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Saluto del Presidente
Cari soci,
sono lieto di presentarvi il programma 2017 della
nostra Sezione, nonché delle SottoSezioni di Quistello e Suzzara, scaturito dal lavoro di accompagnatori, istruttori ed operatori. Se in alcuni casi non
troverete il programma dettagliato scusateci, ma il
tutto è dipeso dalla mancata predisposizione delle
relazioni da parte dei singoli organizzatori. Mi sento
di esprimere un ringraziamento a Giovanni, che da
diversi anni si occupa della nostra stampa sociale, con risultati che tante Sezioni, che hanno avuto
modo di sfogliare le nostre pubblicazioni, ci invidiano. Un lavoro, perché di questo si tratta, complesso, specialmente per quanto riguarda la raccolta
del materiale, articoli, relazioni, immagini, dai vari
responsabili. Senza dubbio credo che per Giovanni
la parte più semplice sia l’impaginazione e la realizzazione grafica delle pubblicazioni e, pensando
che stiamo parlando di oltre 150 pagine, possiamo
immaginare quanto gravoso ed onerosa sia la prima
fase, sempre pressato dai tempi imposti dalla tipografia per la consegna del lavoro e dalle aspettative
di noi Soci, ansiosi di poter avere tra le mani il Vademecum o il MantovaCAI, freschi di stampa. Tutti gli
anni ci ripromettiamo di alleggerire la programmazione delle attività, ma poi la passione per
la montagna e il desiderio di coinvolgere sempre più soci, ci portano a numeri quantomeno
simili. Per il prossimo anno non vi sono evidenti novità nella tipologia di proposte, ma un
consolidamento di quanto avviato nel corso del 2016. Mi preme sottolineare che in seguito
al crescente successo delle proposte “I soci organizzano” questa attività troverà maggiore
spazio nel calendario 2017, coprendo di fatto tutto l’anno. Un risultato che spero continui
in modo crescente, in quanto esprime al meglio la mia personale idea di CAI, ovvero amici
che si trovano per condividere una comune passione per la montagna e che assieme contribuiscono ad alimentarla e rinnovarla. Questo non significa che non ci saranno più gite
programmate, anzi abbiamo pensato di riproporre qualche uscita domenicale con bus in
più, ma se sarete attenti lettori capirete che in questo caso l’obiettivo è stato sfruttare al
meglio questo mezzo di trasporto, progettando delle piccole traversate. Altra novità sarà
l’inserimento di nuovi e giovani aspiranti accompagnatori, che oltre ad aver presentato
le loro proposte, inizieranno il percorso formativo per diventare accompagnatori. Prima
di lasciarvi alla lettura del programma, mi preme ricordarvi che nel marzo 2017 dovremo
rinnovare i 9/13 dei componenti il Consiglio della Sezione. Servono quindi soci che presentino la loro candidatura, mettendosi a disposizione per ricoprire questa delicata carica
di governo della Sezione, rappresentativa del corpo sociale. Alcuni consiglieri hanno già
segnalato l’intenzione di non ricandidarsi, ritenendo opportuno lasciare spazio a forze
nuove e fresche. Atteggiamento che condivido, in quanto solo un graduale ma costante
rinnovamento consente di avere una Sezione sempre attiva ed innovativa nonostante i
suoi quasi novant’anni di vita. Una Sezione che non scorda il proprio passato, ma attenta e
pronta ad aprirsi al nuovo e ai giovani. Nel rivolgervi un caloroso saluto, voglio ancora una
volta ringraziare tutti quei soci che hanno contribuito e continueranno a contribuire, col loro
impegno e la loro passione, al futuro del nostro sodalizio. Buona lettura e auguri di un felice
2017 ricco di avventure ed esperienze, sempre assieme al Club Alpino Italiano.
Fabio Randon
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Sezione di Mantova

ph Paolo Pescasio - 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, Sci di Fondo, Alpinismo Giovanile, pratiche escursionistiche e
naturalistiche.
L’attuale Consiglio Direttivo, in carica per il periodo 2014 - 2016, con scadenza al 31
marzo 2017, è formato da:
Titolo
Presidente
Vice Presidente

Nome
Randon Fabio
Manzoli Alessandro
Zamboni Luigi

Cellulare
333 5067768
339 4973512
346 9590956

Tesoriere

Paladini Antonio

333 2425000

Consiglieri

Barbi Stefano
Corradelli Daniele
Gobbi Mattia
Margheritini Giovanni
Paulis Giuseppe
Savoia Alessandro
Spagna Sandro
Tavacca Roberta
Vezzani Alessandro

331 3427221
346 0317750
348 8550930
333 9073356
347 8324114
348 8732569
328 6931813
348 0332087
328 2843037

Revisori dei Conti Bertolini Mauro
Carpi Carla
Guastalla Gianni

329 2127511
335 8271745
335 6380658

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.
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Sezione di Mantova

ph Paolo Pescasio - per gentile concessione

Il Consiglio Direttivo ha nominato le seguenti Commissioni Tecniche che resteranno in
carica per il periodo 2014 - 2016, con scadenza al 31 marzo 2017:
Commissione

Responsabile

Referente in Consiglio

Alpinismo e Speleologia

Davide Martini

Fabio Randon

Escursionismo Estivo

Lorenzo Breviglieri

Giuseppe Paulis

Escursionismo Invernale

Maurizio Malaghini

Sandro Spagna

Alpinismo Giovanile

Roberta Tavacca

Roberta Tavacca

Naturalistica e Culturale

Giovanni Margheritini

Giovanni Margheritini

Comunicazione WEB

Mattia Gobbi

Mattia Gobbi

Relazioni Pubbliche

Fabio Randon

Fabio Randon

Il Consiglio Direttivo ha nominato Direttore Responsabile del periodico MantovaCAI la
giornalista Alessandra Demonte.

ph Paolo Pescasio - 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 2017
4 Dicembre 2016:
INNSBRUCK (Austria) – Mercatini di Natale
– Visita alla Città - partenza ore 05,00
15 Gennaio:
PAMPEAGO – 1^ domenica di Scuola Sci e
snowboard - partenza ore 06,00
22 Gennaio:
PAMPEAGO – 2^ domenica di Scuola Sci e
snowboard - partenza ore 06,00
28-29 Gennaio:
RIFUGIO ROSETTA - Pale di San Martino CIASPOLATA SULLE ALTE VIE
05 Febbraio:
PAMPEAGO – 3^ domenica di Scuola Sci e
snowboard - partenza ore 06,00
11 Febbraio:
MONTI LESSINI – CIASPOLATA NOTTURNA - partenza ore 16,30
19 Febbraio:
MADONNA DI CAMPIGLIO - Sci Alpino –
partenza ore 6,00
26 Febbraio:
ALTOPIANO DI ASIAGO - Escursione ciaspole e pranzo in baita – partenza ore 6,30
05 Marzo:
PLAN DE CORONES – Sci alpino – partenza
ore 06,00
12 Marzo:
PAMPEAGO – GARA SOCIALE (con grigliata) - partenza ore 06,00
24-25-26 Marzo:
Week End in VAL PUSTERIA - orario di partenza da definire
23 Aprile:
PARCO GOLENE FOCE SECCHIA - Percorso cicloturistico per le nostre campagne. Con
grigliata a mezzogiorno.
14 Maggio:
VAJONT – Ferrata della Memoria
28 Maggio:
PERCORSO CICLOTURISTICO VALLE DI
FIEMME E FASSA

02-03-04 Giugno:
TREKKING al Parco Nazionale delle CINQUE TERRE
11 Giugno:
RAFTING in Val di Sole – Torrente Noce
25 Giugno:
CICLABILE DEL LAGO D’ISEO – Percorso
cicloturistico.
7-8-9-10 Luglio:
SATURNIA (Grosseto) – Trekking e percorsi
cicloturistici
16 Luglio:
TORBOLE-CANYONING
in Val di Ledro
22-23 Luglio:
MASSICCIO SORAPISS – Via Ferrata Vandelli – Pernottamento in rifugio.
4-5-6 Agosto:
GRUPPO DEL LAGORAI - Esperienza naturalistica in baita alpina con pernottamento in tenda.
13-14-15 Agosto:
PALE DI SAN MARTINO – Via Ferrata del
Velo – Pernottamenti in rifugio
15-16-17-22-23-24 Settembre:
FESTA DEL FUNGO 2017 – Mostra micologica – manifestazioni - stand gastronomico
e molto altro . . .
15 Ottobre:
PERCORSO NATURALISTICO VAL DI NON
In collaborazione con Gruppo Micologico
“Bresadola” di Mantova
Il programma può essere soggetto a variazioni qualora le località prescelte non siano
sufficientemente innevate o per impraticabili condizioni meteorologiche.
Per maggiori informazioni, conferme sulle
destinazioni e gli orari di partenza chiamare
la Sede negli orari di apertura.
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Comune di Quistello

Club Alpino Italiano
Quistello

Festa del Fungo
2017

QUISTELLO
PIAZZA C.A. DALLA CHIESA

15 -16 -17
22 -23-24
SETTEMBRE

Apertura Stand Ristorante
Venerdì 15-22 ore 20.00
Sabato 16-23 ore 19.30
Domenica 17-24 ore 19.00
• Mostra micologica a cura del Gruppo Bresadola di Mantova
• Stand espositivo e di vendita delle
tipicità enogastronomiche quistellesi e di altre regioni
• Manifestazioni sportive
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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
Anselmi Mario
Gianluca Barosi
Francesco Bigliosi
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
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 2017

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, oppure eseguire il versamento avvalendosi delle seguenti
modalità:
• Banca Popolare Emilia Romagna IBAN IT 56 P 05387 11500 000001098228
• UniCreditBanca		
IBAN IT 70 F 02008 11500 000102146965
• Poste Italiane 		
IBAN IT 14 J 07601 11500 000059094334
I Soci che eseguono i pagamenti tramite bonifico bancario o postale devono aggiungere
alle quote sopraindicate € 3,50. Questo si rende necessario per la spedizione del bollino
a casa tramite raccomandata. L’esperienza degli anni passati, dove l’invio avveniva tramite posta ordinaria, non ha sempre dato esiti positivi. Per cui abbiamo deciso per l’invio
tramite raccomandata e per questo abbiamo ottenuto un prezzo speciale, cioè € 3.50 al
posto del prezzo normale di € 4,50.
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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Avvertenze importanti per le escursioni

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: gli escursionisti che intendono frequentare l’ambiente
innevato su itinerari che sono potenzialmente esposti al pericolo di valanga, è opportuno
si dotino dell’attrezzatura personale necessaria all’autosoccorso e delle relative tecniche
d’uso; la Sezione CAI mette a disposizione dei soci che ne sono sprovvisti, alcuni kit per
l’autosoccorso composti da ARTVA (Apparecchio Ricerca Travolti in Valanga), pala, sonda.
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. Durante l’escursione è previsto un breve momento formativo sulla frequentazione dell’ambiente innevato e una dimostrazione sull’uso degli strumenti e delle tecniche di autosoccorso della comitiva; i partecipanti sono invitati a prendere parte al momento formativo
sull’ambiente innevato.
6. Ricordiamo 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 consigliamo di munirvi dell’attrezzatura di autosoccorso: ARTVA, pala e sonda.
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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.

Classificazione delle nostre escursioni

I Soci organizzano
Riproponiamo l’attività in seguito al discreto successo dell’iniziativa ottenuto nel 2016.
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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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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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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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.

C’è bisogno di te. Vieni con noi!!!
Scopo del nostro gruppo è quello di facilitare la frequentazione della montagna attraverso l’organizzazione di escursioni in montagna con itinerari adatti ad escursionisti seniores allenati e la gestione d’iniziative a carattere culturale attinenti la montagna.
Per questo il Gruppo Senior “SenzaEtà“ si propone di associare 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.
Da molto tempo il Gruppo Senior “SenzaEtà” propone un ricco programma di uscite
espressamente organizzate per quanti, sia per l’età che per l’attività lavorativa, possono
gustarsi la ritrovata quiete della montagna anche nelle giornate infrasettimanali oltre ai
consueti fine settimana.
L’attività svolta dal Gruppo si compone di:
• gite escursionistiche differenziate per livello di difficoltà e di impegno richiesto;
• attività culturale;
• incontri di socializzazione;
• collaborazione con altri gruppi di Senior;
• attività di volontariato.
Il Gruppo Senior “SenzaEtà“ assume l’impegno di aiutare ciascun componente al raggiungimento degli obiettivi e di favorire l’inserimento di altre persone, accettando le
eventuali differenze, i dubbi e le riserve.
Un modo per godere ancora di una sana attività in montagna, in gruppo e ... con il passo
giusto.
Per informazioni contattare: Luigi Zamboni - 346 9590956
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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 e gli Operatori Naturalistici 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”
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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
1. 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.
2. Gli Istruttori del CAI svolgono la loro opera a carattere non professionale e non possono ricevere retribuzioni.
3. Le attività degli Istruttori e delle Scuole del CAI sono disciplinate dai Regolamenti
del Club Alpino Italiano.
4. 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 Alpinismo e Scialpinismo - ISA
Pierluigi Ferrari

Alex Luscietti

335 6709438

Istruttore Alpinismo - IA
Mario Anselmi
Claudio Migliorini
Alessandro Savoia
Davide Anselmi
Stefano Barbi
Fabio Giacon
Fabio Randon
Alessandro Ferrari
Elder Goldoni

Istruttore Nazionale Arrampicata - INAL
Paolo Nosari
329 5479864

Istruttore Arrampicata - IAL
Paolo Falsiroli
349 0953932

Istruttore Sezionale Alpinismo - AI
Stefano Azzali
Marco Franzoni
Loris Zuccoli
Lorenzo Sacchi
Alberto Ziggiotto
Fabrizio Menozzi
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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
Marco Salami
347 8341841
Isacco Vecchia

340 2754738
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

347 0481712

Giuseppe Paulis

347 8324114

Mattia Gobbi

348 8550930

Paolo Bottazzi

347 6890222

Andrea Carenza

Daniele Corradelli

Gianluca Barosi

Mario Compagnoni
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340 1072028

Franco Scazza

346 0317750

Stefano Sacchi

339 3684799

Dario Papotti

339 3760627

339 8297339
328 6658086

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

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
Mario Valli
349 4685743
Alessandro Bonesi
349 5654217
Omar Bersini *
344 2004619
Francesco Aldrigo*
366 3528373
Paolo Bottazzi *
347 6890222

Nota: gli Aspiranti Accompagnatori indicati con * stanno già frequentando i corsi di
preparazione alla qualifica di Accompagnatore, che otterranno nel corso del 2017.
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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.
Operatori Naturalistici e Culturali Nazionali - ONCN
Giovanni Margheritini
333 9073356
Operatori Naturalistici e Culturali - ONC
Alessandro Vezzani
328 2843037
Cristiana Maramotti
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347 8286511

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
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Corso di Sci Alpino & Snowboard

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

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: 15-22
gennaio e 5 febbraio 2017.
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 2017)

- € 60,00

•

per Soci giovani (da 14 a 17 anni compiuti nel 2017) - € 70,00

•

per Soci adulti (dai 18 anni in poi compiuti nel 2017) - € 80,00

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 - 2017)

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 2017, svolgimento del corso in febbraio
e marzo 2017. 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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5° Corso di Alpinismo

Scuola di Alpinismo “C.Moccia - R. Morari”
Corso di Alpinismo su terreno d’avventura (A1/A2 - 2017)
Sezione CAI - Mantova
Direttore del Corso: Pierluigi Ferrari - ISA - IA
Obiettivi del Corso: istruire gli Allievi sui principi fondamentali per l’arrampicata su roccia e su terreno
ghiacciato, in particolare in merito alla sicurezza nella progressione. Fornire una base culturale più
generale sui temi a fondamento dell’Alpinismo.
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 ed equipaggiamento, etica e salvaguardia dell’ambiente alpino, i
nodi, la catena di assicurazione, valutazione difficoltà, preparazione di una salita, primo soccorso e il Servizio di Soccorso Alpino.
• Argomenti pratici: impostazione del corpo, tecniche di progressione sui diversi tipi di terreno,
ancoraggi naturali e artificiali, tecniche di assicurazione, discesa in corda doppia e risalita in
corda, formazione della cordata su ghiaccio, ancoraggi su neve e ghiaccio, passi fondamentali, utilizzo corretto di picozza e ramponi, progressione con e senza ramponi.
Programma del Corso: iscrizioni entro il 30 maggio; entro tale data dovrà essere versata la quota
d’iscrizione. Le lezioni teoriche verranno svolte nelle località dove si svolgeranno le lezioni e le
località saranno comunicate successivamente, in luoghi anche concordati con gli allievi.
2017

Maggio

Giugno

Luglio

Iscrizioni

entro il
30 maggio

-

-

Presentazione Corso
in Palestra a Lunetta

30 maggio
ore 20.30

-

-

Lezioni teoriche e pratiche in
ambiente per roccia

-

10 -11 giugno
24 - 25 giugno

-

-

-

Lezioni teoriche e pratiche in
ambiente per neve e ghiaccio

08 - 09 luglio
22 - 23 luglio

Attrezzatura necessaria: gli allievi ammessi al Corso dovranno munirsi obbligatoriamente del
seguente materiale (minimo per la sicurezza e la didattica): casco, imbraco, scarpette o pedule
per arrampicata, 4 connettori (1 a pera con ghiera, 3 normali con ghiera), discensore (consigliata la
piastrina Gi-Gi), cordino per longe e/o sosta di circa 3,5 metri da 9 mm in nylon dinamico, 2 cordini
da 6 mm in nylon (1,8 metri ciascuno) e lo zaino (25-30 litri), quindi scarponi, ghette, ramponi e
piccozza, occhiali da sole e abbigliamento adeguato per la parte neve-ghiaccio. Per delucidazioni o consigli sugli acquisti del materiale, si suggerisce agli interessati di sentire gli Istruttori nella
prima serata.
Iscrizioni: Le iscrizioni saranno limitate ad un massimo di 12 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, 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.).
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 e dalla presentazione di Certificato Medico
di sana e robusta costituzione in corso di validità.
Informazioni: rivolgersi a Pierluigi Ferrari - 335 6709438 - pigifer@libero.it
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13° Corso di Arrampicata Libera

Scuola di Alpinismo “C.Moccia - R. Morari”
Corso di indirizzo all’Arrampicata Libera per Adulti (AL1 - 2017)

Sezione CAI - Mantova

Direttore del Corso: Paolo Falsiroli - IAL
Obiettivi del Corso: Fornire agli allievi i principi fondamentali e evoluti per l’arrampicata su roccia, con particolare riferimento alle falesie di bassa quota e alle vie protette di
stampo moderno, nonché dei supporti di tipo artificiale (strutture sintetiche).
Destinatari: Soci CAI di ambo i sessi che abbiano compiuto il 16° anno di età.
Contenuti del Corso: esercizi propedeutici per l’equilibrio, progressione di base, progressione a triangolo, tecnica di placca ed aderenza. Appigli e appoggi uso corretto di
mani e piedi. Sostituzione, introduzione al movimento laterale. I nodi. Catena di assicurazione. Valutazione delle difficoltà. Progressione da primo di cordata. Preparazione,
allestimento e calata in corda doppia
Programma del Corso: Presentazione ed iscrizione al corso martedì 28 febbraio ore
20,30 in Palestra di Arrampicata a Lunetta. Nella serata verrà confermata l’iscrizione
con il versamento della quota. Bisogna essere Soci CAI e munirsi di certificato medico
per attività non agonistica. Inoltre, nell’occasione, si parlerà del materiale da acquistare
minimo per la didattica e la sicurezza.
2017

Febbraio

Presentazione/Iscrizioni
In Palestra - ore 20.30

28 febbraio

Lezioni Teorico/Pratiche
In Palestra - ore 20.30

Uscite pratiche

-

-

Marzo

Aprile

Maggio

-

-

-

07 marzo
14 marzo
21 marzo
28 marzo

04 aprile
11 aprile
18 aprile
25 aprile

02 maggio

26 marzo

2 aprile
09 aprile
23 aprile
30 aprile

07 maggio

Il programma completo è consultabile nel sito www.caimantova.it.
Iscrizioni: Le iscrizioni saranno limitate ad un massimo di 12 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, il distintivo della Scuola, le dispense ed il materiale didattico cartaceo consegnato; non comprende spese di
trasferimento.
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 e dalla presentazione di Certificato Medico di sana e robusta costituzione in corso di validità.
Informazioni: rivolgersi a Paolo Falsiroli - 3490953932 - paulpatrick@alice.it
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Corso di Escursionismo Avanzato

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 24 Marzo; entro tale data sarà da versare la
caparra. Inizio e presentazione del Corso il 1° Aprile 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 e giugno 2017; le uscite in ambiente saranno effettuate la domenica.
2017

Marzo

Aprile

Maggio

Giugno

Termine
iscrizione

entro il 24 marzo
con versamento
caparra

-

-

-

-

01 aprile - pom
04 aprile - sera
08 aprile - pom
22 aprile - pom

02 maggio - sera
06 maggio - pom
09 maggio - sera
13 maggio - pom
24 maggio - pom
27 maggio - pom

-

-

le uscite in ambiente saranno effettuate la domenica nelle
date che saranno scelte in funzione della situazione meteo

Lezioni in aula

(pom = pomeriggio)

Uscite in
ambiente

Il programma completo è consultabile nel sito www.caimantova.it.
La quota complessiva 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 i costi contattare Lorenzo Breviglieri 348 6943333.
43

Corso di Alpinismo Giovanile
Commissione di Alpinismo Giovanile
44

Corso di formazione di Alpinismo Giovanile
Commissione di Alpinismo Giovanile

Corsi di formazione generale e specialistico di Alpinismo Giovanile
Sezione CAI - Mantova - Quistello - Suzzara
Direttore del corso: Roberta Tavacca - ASAG
Vice Direttori del corso: Luca Martini-AAG - Lorenzo Malaguti-AAG - Maurizio Malagutti-ASAG
Obiettivo: il percorso formativo ha l’obiettivo di trasmettere ai ragazzi, con tempi e metodologie
loro consoni, le capacità per la conoscenza dell’ambiente montano e le tecniche per affrontare la
montagna in sicurezza.
Destinatari: i percorsi formativi sono riservati ai giovani Soci CAI di ambo i sessi che abbiano una
età compresa tra gli 8 e i 17 anni (nati dal 1999 al 2009) fino ad un massimo di 40 partecipanti, che
siano in regola con l’iscrizione al CAI e che i genitori abbiano compilato e firmato la richiesta di
partecipazione in ogni sua parte.
I 40 partecipanti, vengono suddivisi in due gruppi per classi di età (08 -13 e 14 -17). A completa
discrezione del Direttore del Corso, possono essere attribuiti a ciascuno dei due gruppi alcuni
partecipanti non in base alla classe d’età, ma sulla base di conoscenze oggettive sul grado di
preparazione dei partecipanti stessi.
Con l’iscrizione, i genitori sono consapevoli che i giovani devono impegnarsi a partecipare a tutte
attività previste dal rispettivo programma di gruppo, al fine di ottenere l’attestato di partecipazione
e la possibilità di partecipare ai futuri percorsi formativi specialistici.
Contenuti del percorso formativo: 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.
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 i Corsi 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 2016.
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: Il costo dell’iscrizione comprende anche il rinnovo del tesseramento o la
prima iscrizione al CAI. Con l’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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Frequentare l’ambiente montano

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

Quando

Tema

Azione

Cosa si fa

Dove

Mezzo

22 gen

Ambiente
Innevato

Movimento
su neve

Conoscenza ambiente innevato;
utilizzo delle ciaspole; attenzione all’ambiente

da definire
in base
innevamento

Bus

05 feb

Ambiente
Innevato

Movimento
su neve

Conoscenza ambiente innevato;
utilizzo delle ciaspole;
ricerca della sicurezza su neve

da definire
in base
innevamento

Bus

18 feb

Cultura

Lezione
17.00 - 19.00

Studio del manto nevoso;
Strumenti di protezione: ARTVA

Sede CAI

-

5 mar

Ambiente
Innevato

Movimento
su neve

Conoscenza ambiente innevato;
utilizzo delle ciaspole;
ricerca della sicurezza su neve

da definire
in base
innevamento

Bus

25 mar

Cultura

Lezione
17.00 - 19.00

Il CAI e la sua organizzazione
Soccorso Alpino

Sede CAI

-

02 apr

Ambiente
alpino

Movimento
su roccia

Arrampicare in falesia

Stallavena

Auto

29 apr

Cultura

Lezione
17.00 - 19.00

Orientamento e topografia
Uso della bussola e altimetro

Sede CAI

-

14 mag

Ambiente
alpino

Movimento
su roccia

Progressione in sicurezza
su itinerario attrezzato/ferrata

Burrone
Giovanelli

Bus

20 mag

Cultura

Lezione
17.00 - 19.00

Ambiente montano;
geologia, flora e fauna;
biodiversità ed ecologia

Sede CAI

-

04 giu

Ambiente
alpino

Movimento
su roccia

Progressione in sicurezza
su Strada 52 Gallerie

Pasubio

Bus

30 giu
-06 lug

Ambiente
dolomitico

Movimento
Alte vie

Settimana estiva con
attività escursionistica
in alta montagna

Misurina
Cadore

Bus

26-27
ago

Ambiente
alpino

Movimento
ghiacciaio

Escursione su sentiero
glaciologico del Ventina

Alpi Centrali
Rifugio Porro

Bus

02 - 03
set

Evento
Regionale

Stare
insieme

Partecipazione all’Attendamento
regionale di Alpinismo Giovanile

Val
Brembana

Bus

17 set

Ambiente
dolomitico

Movimento
su roccia

Scoperta di un percorso geologico
nel canyon del Bletterbach

Bletterbach

Bus

22 ott

Ambiente
ipogeo

Movimento
in grotta

Progressione in sicurezza
in grotta: Bus del Cao

Valsorda

Bus

03 dic

Cultura

Chiusura
Corso

Incontro con genitori;
festa di fine corso

Sede CAI

-
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In montagna con sicurezza

Commissione di Alpinismo Giovanile
Percorso formativo specialistico di Alpinismo Giovanile
Sezione CAI - Mantova - Quistello - Suzzara
Quando

Tema

Azione

Cosa si fa

Dove

Mezzo

14 gen

Ambiente
Innevato

Lezione
17.00 - 19.00

Conoscere e osservare la neve;
Conoscere l’attrezzatura.

Sede CAI

-

15 gen

Ambiente
Innevato

Sci
alpinismo

Osservazione manto nevoso; attrezzatura
e utilizzo; tecniche di salita e di discesa

da definire

Auto

21 gen

Ambiente
Innevato

Lezione
17.00 - 19.00

Strumenti di protezione e ricerca: ARTVA,
preparazione di una escursione su neve

Sede CAI

-

22 gen

Ambiente
Innevato

Sci
alpinismo

Osservazione manto nevoso; scelta
traccia e tecnica di salita; ricerca ARTVA;
scelta percorso e tecnica discesa

da definire

Auto

28 gen

Ambiente
Innevato

Lezione
17.00 - 19.00

Bollettino meteo;
Topografia e orientamento

Sede CAI

-

29 gen

Ambiente
Innevato

Sci
alpinismo

Osservazione manto nevoso; tracciato da
seguire con carta e bussola; tecnica di
salita; scelta percorso e tecnica discesa

da definire

Auto

05 feb

Ambiente
Innevato

Sci
alpinismo

Completamento pratica per principianti

Pampeago

Bus

11 feb

Cultura

Lezione
17.00 - 19.00

Cenni di pronto soccorso

Sede CAI

-

25 feb

Cultura

Lezione
17.00 - 19.00

Orientamento e topografia
Uso di bussola e altimetro,Uso del GPS

Sede CAI

-

05 mar

Ambiente
Innevato

Movimento
su neve

Conoscenza ambiente innevato; utilizzo
delle ciaspole; sicurezza su neve

da definire

Bus

11 mar

Cultura

Lezione
17.00 - 19.00

Nozioni di meteorologia

Sede CAI

-

08 apr

Cultura

Lezione
17.00 - 19.00

CAI e la sua organizzazione
Soccorso Alpino

Sede CAI

-

23 apr

Ambiente
alpino

Movimento
su roccia

Progressione in sicurezza
su itinerario attrezzato/ferrata

Cima Capi

Auto

13 mag

Cultura

Lezione
17.00 - 19.00

Ambiente montano; geologia, flora e fauna; biodiversità ed ecologia

Sede CAI

-

04 giu

Ambiente
alpino

Movimento
su roccia

Progressione in sicurezza
su itinerario su strada 52 Gallerie

Pasubio

Bus

30 giu
-06 lug

Ambiente
dolomitico

Movimento
Alte vie

Settimana estiva con attività
escursionistica avanzata su alte vie

Misurina
Cadore

Bus

26-27
ago

Ambiente
alpino

Movimento
ghiacciaio

Progressione in sicurezza
sul ghiacciaio del Ventina

Alpi Centrali
Rifugio Porro

Bus

02 - 03
set

Evento
Regionale

Stare
insieme

Partecipazione all’Attendamento regionale
di Alpinismo Giovanile

Val
Brembana

Bus

17 set

Ambiente
dolomitico

Movimento
su roccia

Percorso geologico nel canyon del
Bletterbach e del Corno Bianco

Bletterbach
Corno Bianco

Bus

22 ott

Ambiente
ipogeo

Movimento
in grotta

Progressione in sicurezza in grotta: Bus
del Cao

Valsorda

Bus

03 dic

Cultura

Chiusura
Corso

Incontro con genitori; festa di fine corso

Sede CAI

-
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Corso di Orientamento e Topografia

Commissione Escursionismo

Corso formativo di orientamento e lettura carta topografica per tutti
Sezione CAI - Mantova

Direttore del Corso: Alessandro Manzoli - ASE - ASAG

Obiettivi del Corso: Fornire ai partecipanti le nozioni utili per imparare ad orientarsi in
ambiente e a saper consultare la carta topografica con sicurezza.
Trasmettere le nozioni tecniche e pratiche per progettare in autonomia itinerari escursionistici su carta topografica con l’individuazione delle caratteristiche (tracciato di rotta).

Destinatari: Soci CAI di ambo i sessi che abbiano compiuto il 18° anno di età, che siano in regola con il rinnovo annuale, che già frequentano autonomamente la montagna.

Contenuti del Corso: Cenni di geodesia e topografia, cartografia, simbologie topografiche elementi naturali e antropici, lettura e interpretazione delle carte topografiche,
orientamento con la bussola, determinazione della propria posizione, orientamento con
i riferimenti naturali, elaborazione del tracciato di rotta, sistemi di posizionamento satellitare, l’uso del GPS nella pratica delle attività in montagna.
Esercitazioni su orientamento e topografia.

Programma del Corso: iscrizioni entro il 14 aprile; entro tale data sarà da versare la
quota d’iscrizione.
Le lezioni teoriche sono svolte presso la sede CAI con inizio alle ore 21.00 nelle date
indicate dal programma.
La località per l’uscita in ambiente verrà scelta in base alle previsioni meteo del periodo
previsto. L’uscita in ambiente è realizzata con l’utilizzo di auto personali.
2017

Aprile

Maggio

Iscrizioni

entro il 14 aprile con versamento della caparra

Lezioni

21 aprile

5 maggio
12 maggio

Uscita in ambiente

-

28 maggio

Il programma completo è consultabile nel sito www.caimantova.it.
La quota complessiva d’iscrizione, versata all’inizio del Corso, comprende spese di organizzazione, l’utilizzo dei materiali didattici, attestato di partecipazione; sono escluse
le spese di trasferimento effettuate durante l’uscita in ambiente.
Per ragioni organizzative, il Corso è riservato a un massimo di 20 partecipanti. Il Corso
ha luogo solo con un numero minimo di 10 partecipanti.
L’uscita prevista dal corso è parte integrante del corso stesso e possono partecipare
solo coloro che lo frequentano.

Iscrizioni, informazioni e costi: le iscrizioni si effettuano direttamente in Sede; per
informazioni e i costi contattare Alessandro Manzoli 339 4973512.
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“Comunicare con la luce”
Trasformare una visione in emozione
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Corso di fotografia digitale
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Comunicare con la luce

Commissione Naturalistica e Culturale
Corso didattico formativo di fotografia digitale
Sezione CAI - Mantova
Direttore del Corso: Giovanni Margheritini - ONCN
Docenti del Corso: Michela Leonardi - Fotografa --- Anna Ferrari - Consuelor
Obiettivi del Corso: Fornire ai partecipanti le nozioni utili per migliorare e ampliare le loro capacità sull’uso delle loro attrezzature digitali, nonché eseguire fotografie tecnicamente corrette.
Il corso è sviluppato basandosi sulle attrezzature fotografiche dei partecipanti e non su modelli
interpretativi. Sono ammesse attrezzature digitali reflex, mirrorless (anche chiamate tre quarti) e
compatte. Non sono ammesse attrezzature tipo smartphone, iPad e simili.
Destinatari: Soci CAI di ambo i sessi che abbiano compiuto il 18° anno di età, che siano in regola con il rinnovo annuale, che abbiano in uso un’ attrezzatura fotografica che rientri nei parametri
sopra descritti.
Contenuti del Corso: Cenni sul funzionamento della macchina fotografica digitale; forme, strutture e accessori della macchina fotografica; profondità di campo, messa a fuoco, tempo/diaframma, esposizione, Raw e Jpg, programmi di scatto e scatto manuale, ISO, utilizzo del flash.
Prove fotografiche in ambiente su diversi soggetti in situazione di luce differente: paesaggi,
ritratti, foto naturalistiche e foto di soggetti in movimento come animali, macrofoto alla luce e
in ambiente invernale, primaverile, estivo, e riprese notturne. Dopo le prove fotografiche in ambiente incontri di post produzione per valutare il lavoro svolto e esercitazioni sui programmi di
correzzione immagine Photoshop e Lightroom.
Programma del Corso: iscrizioni entro il 27 gennaio; entro tale data sarà da versare la quota
d’iscrizione. Le lezioni teoriche sono svolte presso la sede CAI, con inizio alle ore 21.00 nelle
date indicate dal programma. Le località per l’uscite in ambiente verranno scelte in base alle
previsioni meteo del periodo previsto. Le uscite in ambiente sono realizzate con auto personali.
Gli incontri di “post produzione” sono svolti presso la sede CAI, con inizio alle ore 21.00 nelle
date indicate dal programma. Per queste serate ogni partecipante dovrebbe avere il proprio
computer portatile per eseguire le lezioni di valutazione e correzione immagine.
2017

Gennaio

Febbraio

Marzo

Maggio

Giugno

Settembre

Iscrizioni

entro il
27 gen

-

-

-

-

-

Lezioni

27 gen

03 feb
10 feb
23 feb

-

-

-

-

Uscite

-

-

12 mar

21 mag

24 giu

23-24 set

Post Produzione

-

-

16 mar

25 mag

29 giu

28 set

Il programma completo è consultabile nel sito www.caimantova.it.
La quota complessiva d’iscrizione 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 le spese relative alla mezza pensione al Rifugio, che saranno quotate volta
per volta.
Per ragioni organizzative, lil Corso è riservato a un massimo di 16 partecipanti. Il Corso ha luogo
solo con un numero minimo di 10 partecipanti, vincolanti anche per le uscite in ambiente. Le
uscite previste dal corso sono parte integrante del corso stesso e possono partecipare solo
coloro che lo frequentano.
Iscrizioni, informazioni e costi: le iscrizioni si effettuano direttamente in Sede; per informazioni
e i costi contattare Giovanni Margheritini - 333 9073356.
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Commissione Naturalistica e Culturale

Incontro con la Geologia

Commissione Naturalistica e Culturale
Corso didattico formativo di geologia
Sezione CAI - Mantova
Direttore del Corso: Giovanni Margheritini - ONCN
Docenti del Corso: Corrado Venturini - Geologo --- Michele Pregliasco - ONCN --- Matteo
Mantovani - geologo (nelle uscite dolomitiche)
Obiettivi del Corso: Fornire ai partecipanti le nozioni utili per comprendere meglio il processo
geologico delle nostre montagne. Il corso è sviluppato per tutti coloro che desiderano ampliare
le proprie conoscenze sull’ambiente terrestre, in particolare quello montano, perchè è qui che la
geologia si esprime e si manifesta in molti dei suoi aspetti.
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 una lezione introduttiva di carattere generale
“Rocce e terremoti di una Nazione veramente unica” e quattro lezioni specialistiche i cui titoli
sintetici sono: “Le rocce, la geomorfologia e i ghiacciai”; “Come funziona la tettonica delle placche”; “La storia geologica delle Alpi”; “La storia geologica dell’Appennino”. Inoltre il corso prevede tre uscite in ambiente per le osservazioni geologiche dal vivo: “Campi Flegrei e Vesuvio”; “
il canyon del Bletterbach”; “L’alta via del granito nel Gruppo dei Lagorai - Cima d’Asta”
Programma del Corso: iscrizioni entro il 02 marzo; entro tale data sarà da versare la quota
d’iscrizione. Le lezioni teoriche saranno svolte presso la sede CAI, con inizio alle ore 21.00 nelle
date indicate dal programma. Le date per le uscite in ambiente sono quelle riportate nel quadro seguente. La data della prima uscita è vincolante perchè realizzata in collaborazione e con
l’assistenza dei colleghi Giuliana Alessio (ONCN) e Luigi Iozzoli (ONCN) del Comitato Scientifico
e la partecipazione della Sezione di Napoli, mentre le altre due potranno essere modificate in
funzione delle previsioni meteo. Le uscite in ambiente sono realizzate: la prima in treno + mezzi
del CAI di Napoli, le altre con auto personali.
2017

Febbraio

Marzo

Aprile

Maggio

Giu/Lug

Presentazione e
Termine Iscrizioni

24 febbraio

02 marzo

-

-

-

Lezioni

-

03 marzo
10 marzo
17 marzo

07 aprile

-

-

-

28/29/30 aprile
Campi Flegrei,
Vesuvio e Museo geologico

14 maggio
Canyon del
Bletterbach

30 giugno e
1/2 luglio
Alta Via
del Granito
Gruppo Lagorai

Uscite

-

Il programma completo è consultabile nel sito www.caimantova.it.
La quota complessiva d’iscrizione, 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 le spese relative alle mezze pensioni al Rifugio/Albergo, che saranno
quotate a parte per ogni singola uscita.
Per ragioni organizzative, il Corso è riservato a un massimo di 20 partecipanti. Il corso ha luogo
solo con un numero minimo di 10 partecipanti, vincolanti anche per le uscite in ambiente. Le
uscite previste dal corso sono parte integrante del corso stesso e possono partecipare solo
coloro che lo frequentano.
Iscrizioni, informazioni e costi: le iscrizioni si effettuano direttamente in Sede; per informazioni
e i costi contattare Giovanni Margheritini - 333 9073356.
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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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vata.
ere rinno
e può ess

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 una 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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Febbraio

Gennaio

Calendario delle Attività e delle Escursioni
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Ven

13

Presentazione Trekking Golfo Orosei
Mantova Presentazione Trekking Monte Amiata
Presentazione Trekking Gran Sasso

Sab

14

Mantova

Presentazione Sicilia e Egadi
Presentazione Lanzarote

Dom

15

Mantova
Suzzara

Ciaspolata al Monte Roen
Gruppo Monti Anuani

Ven

20

Mantova

Serata Culturale: Proiezione del Film
“Solo di Cordata”

Gradaro - ore 21.00

Ven

27

Mantova

Serata Culturale:
“Comunicare con la luce”
Presentazione Corso Fotografia

Sede CAI - ore 21.00

Sab
Dom

28
29

Mantova
Suzzara

Ciaspolata Val Badia

Martini
Soncini

EAI

Auto

Gio

02

Mantova

Conoscere il Basso Mantovano
Guidati da Attilio Pavesi

Zamboni
Pavesi

T

Bus

Sab

11

Mantova
Suzzara

Ciaspolata notturna Cima Manderiolo
Altopiano dei Sette Comuni

Breviglieri
Barosi

EAI

Bus

Gio

16

Mantova

Ciaspolata da San Valentino al Rifugio Graziani - Monte Baldo

Zamboni
Balconi

EAI

Bus

Ven

17

Mantova

Serata Culturale: 1°Guerra Mondiale
Armamenti, evoluzione e tecnica

Dom

19

Mantova

Biassa - Campiglio - Porto Venere
Appennino Ligure - Cinque Terre

Ven

24

Mantova

Serata Culturale:
“Rocce e Terremoti di una terra unica”
Presentazione Corso di Geologia

Sede CAI - ore 21.00

Ven

24

Mantova

Presentazione Alta Via dello Stelvio
Presentazione Punto Base a Matera

Gradaro - ore 21.00

Sab
Dom

25
26

Mantova
Suzzara

Ciaspolata a Cima Fradusta e Val
Venegia - Gruppo delle Pale di S.M.

Montessori
Gobbi

EAI

Auto

Gio

02

Mantova

Ciaspolata a Monte Maggio
Altopiano di Folgaria

Zamboni
Balconi

EAI

Bus

Dom

12

Mantova
Suzzara

Ciaspolata Alpe di Siusi
Dolomiti dello Sciliar

Maramotti
Malaghini

EAI

Bus

Gio

16

Mantova

Alla scoperta di Bologna
Trekking urbano

Zamboni
Carenza

T

Bus

Dom

19

Suzzara

da Riva Trigoso a Moneglia
Appennino Ligure - Cinque Terre

Martini
Malaguti

E

Bus

Ven

24

Mantova

Serata Culturale: 1°Guerra Mondiale
Organizzazione Sanità Militare

Dom

26

Mantova
Suzzara

Ciaspolata Monte Spinale
Gruppo di Brenta

Breviglieri
Bottazzi

EAI

Bus

Gio

30

Mantova

Laghi di Monticolo e Val Primavera
Valle dell’Adige

Zamboni
Carenza

E

Bus

Sede CAI - ore 21.00
Gradaro - ore 16.00
Malaguti
Malaghini

EAI

Bus

Gradaro - ore 21.00
Margheritini
Maramotti

E

Bus

Gradaro - ore 21.00

Maggio

Aprile

Calendario delle Attività e delle Escursioni

Ven

31

Mantova

Assemblea dei Soci
Assemblea elettiva
Partecipate tutti

Dom

02

Mantova

I Soci Organizzano
Iscrizione in Sede CAI martedì 28/3

Malaghini

EE

Auto

Dom

09

Mantova

La valle delle Sfingi
Monti Lessini

Vezzani
Margheritini

E

Bus

Dom

09

Suzzara

Punta Alta
Corno del Predore - Lago d’Iseo

Barosi
Montessori

T
E

Bus

Gio

13

Mantova

Da Levanto a Monterosso
Appennino Ligure - Cinque Terre

Zamboni
Carenza

E

Bus

Sab
Dom

22
30

Mantova

Selvaggio Blu e Gola Gorropu
Golfo di Orosei e Supramonte

Ferrari

A

Auto

Gio

27

Mantova

Chioggia e Pellestrina
Laguna Veneta

Zamboni
Carenza

T

Bus

Sab

29

Mantova

in MTBin Val Mezzane
Nel cuore della Lessinia

Corradelli

BC

Auto

Dom

30

Mantova
Como

Monte San Primo
Lago di Como

Breviglieri
Gobbi

EE

Bus

Dom

07

Mantova

I Soci Organizzano
Iscrizione in Sede CAI martedì 02

Scazza

EE

Auto

Dom

07

Suzzara

Parco Regionale Colli Euganei
Pista ciclabile dei Colli Euganei

Montessori
Maramotti

-

Bus

Gio

11

Mantova

Sentieri Resistenti: La via Tilman
Altopiano Asiago

Zamboni
Carenza

E

Bus

Dom

14

Mantova

Monte Penegal
Alpi Retiche

Gobbi
Scazza

E
EE

Bus

Ven

19

Mantova

Serata Culturale
Pedalando sull’Atlante - Marocco

Sab

20

Mantova

in MTB in Valmaggiore
Gruppo dei Lagorai

Corradelli

BC
OC

Auto

Dom

21

Mantova
Suzzara

Via Francigena: da Cassio a Terenzo
Appennino Settentrionale

Vezzani
Maramotti

E

Bus

Dom

21

Suzzara

Pizzo d’Erna
Lago di Como

Bigliosi
Malaguti

E
EEA

Bus

Gio

25

Mantova

Monza e il Parco
Trekking Urbano

Zamboni

T

Bus

Dom

28

Mantova
Suzzara

Sentiero della Pertega
Altopiano dei Sette Comuni

Scazza
Soncini

E

Bus

Mer

31

Mantova

Raduno Regionale Seniores
Aprica

Zamboni

E

Bus

Gradaro - ore 20.30

Sede CAI - ore 21.00
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Luglio

Giugno
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Sab
Dom

03
11

Mantova

Sicilia Occidentale e Isole Egadi
Mare & Monti

Minelli
Stocchero

T
E

Bus
Aereo

Dom

04

Mantova

Al Lago Lagusel in Val S.Nicolò
Dolomiti di Fassa

Scazza
Carretta

E
EE

Bus

Dom

04

Suzzara

Laghetti di Fiè allo Sciliar
Dolomiti dello Sciliar

Maramotti
Papotti

E

Bus

Gio

08

Mantova

da Parco Spormaggiore a Molveno
Altopiano della Paganella

Zamboni
Carenza

E

Bus

Dom

11

Mantova

I Soci Organizzano
Iscrizione in Sede CAI martedì 06

Soncini

EE

Auto

Gio
Dom

15
18

Mantova
Suzzara

Trekking del Monte Amiata
Monti della Toscana

Margheritini
Maramotti

T
E

Bus

Dom

18

Suzzara

Monte Cengio
Percorsi della 1° Guerra Mondiale

Martini
Papotti

E

Bus

Dom
Dom

18
25

Mantova

Grecia tra storia e montagne
Delfi, Meteore, Vikos, Monte Olimpo

Zamboni

T
E

Bus
Aereo

Dom

25

Mantova

da Mostizzolo a Cogolo
Ciclabile della Val di Sole

Minelli
Pozzi

-

Bus

Sab
Dom

01
02

Mantova
Suzzara

Parco Naturale del Monte Avic
Valle d’Aosta

Gobbi
Minelli

E
EE

Bus

Gio

06

Mantova

Monti Castelgomberto e Fior
Altopiano di Asiago

Zamboni
Carenza

E

Bus

Sab
Mer

15
19

Mantova

Trekking al Gran Sasso
Parco Gran Sasso e Monti della Laga

Paulis
Sacchi

EE
EEA

Auto

Dom

16

Suzzara

Cima Sette Selle e Cima Sasso Rotto
Lago Erdemolo - Gruppo dei Lagorai

Anselmi
Malaguti

E
EEA

Bus

Gio

20

Mantova

Stoanerne Mandlen
Monti Sarentini

Zamboni
Carenza

E

Bus

Sab
Dom

22
23

Mantova
Reggio E

Attraversata del Gruppo del Sella
Dolomiti Ladine

Minelli
Morini

E
EE

Bus

Sab
Sab

29
05

Mantova

Val d’Ultimo, Val Martello, Valle Zebrù
Alta via dello Stelvio

Minelli
Scazza

EE

Bus

Dom

30

Mantova
Suzzara

Cresta di Costabella
Alta Via Bepi Zac

Martini
Bottazzi
Malaghini
Vecchia

E
EEA

Bus

Gio

03

Mantova

Luserna
Percorsi tematici Cimbri

Zamboni

E

Bus

Dom
Lun

06
07

Mantova

Tete de Valpelline
Valpelline - Valle d’Aosta

Ferrari

A

Auto

Ven
Dom

11
13

Mantova

Salita al Triglav
Alpi Giulie Orientali

Paulis
Gobbi

EE
EEA

Auto

Sab
Dom

19
20

Mantova

Sentiero Glaciologico Val Martello
Parco Nazionale dello Stelvio

Maramotti
Vezzani

E
EE

Bus

Ottobre

Settembre

Calendario delle Attività e delle Escursioni
Sab
Dom

02
03

Mantova
Suzzara

Waldner See - Lausitzer Weg
Valle Aurina

Minelli
Breviglieri

E
EE

Bus

Gio

07

Mantova

Monte Finonchio
Monti del Trentino

Zamboni
Carenza

E

Bus

Ven

08

Mantova

Serata Culturale:
Naturalisti
Ricercatori non per caso

Dom

10

Mantova

FESTA SOCIALE
Partecipate numerosi

Randon

-

Bus

Mer
Dom

13
17

Mantova

La Città dei Sassi
Punto Base a Matera

Minelli
Stocchero

E

Bus

Ven

15

Mantova

Serata Culturale: Biodiversità
Paesaggio tra natura e cultura

Sab

16

Mantova

Cima Vezzana
Gruppo Pale di San Martino

Paulis
Di Mauro

EEA
A

Auto

Sab
Dom

16
17

Mantova

Parco delle Foreste Casentinesi,
Monte Falterona e Campigna

Margheritini
Maramotti

E

Bus

Gio

21

- Cascate Stieber
Mantova Le gole del Passirio
Val Passiria

Carenza

E

Bus

Sab

23

Mantova

MTB Altopiano dello Sciliar
Alpe di Siusi

Corradelli

OC

Auto

Dom

24

Mantova

Ferrata Schuster e giro Sassolungo
Gruppo del Sassolungo

Breviglieri
Gobbi
Salami

E
EE
EEA

Bus

Dom

24

Suzzara

Rifugio Torre di Pisa
Gruppo del Latemar

Montessori
Maramotti

E

Bus

Sab

30

Mantova

Ferrata delle Aquile
Paganella

Sacchi
Carretta

EEA

Auto

Gio

05

Mantova

Corno del Renon e Torggelen
Altopiano del Renon

Zamboni
Carenza

E

Bus

Dom

08

Mantova

Picco Ivigna
Monti Sarentini

Gobbi
Paulis

E
EE

Auto

Dom

08

Suzzara

FESTA SOCIALE
Partecipate numerosi

Malaguti

-

Bus

Mar
Mar

10
17

Mantova

Isola di Lanzarote
Isole Canarie

Minelli
Pozzi

T

Bus
Aereo

Ven

13

Mantova

Serata Culturale: Biodiversità
I frutti della memoria: vecchie varietà
frutticole da proteggere e salvare

Gio

19

Mantova

Natura, paesaggio e valori spirituali
Lago di Garda

Zamboni
Carenza

E

Bus

Dom

22

Suzzara

Monte Faggiola - Valle del Santerno
Appennino Tosco Romagnolo

Bigliosi
Papotti

E

Bus

Dom

22

Mantova

I Soci Organizzano
Iscrizioni in Sede CAI martedì 17

Paulis

EE

Auto

Sede CAI - ore 21.00

Sede CAI - ore 21.00

Sede CAI - ore 21.00
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Dicembre

Novembre

Calendario delle Attività e delle Escursioni
Dom

29

Mantova

Lago di San Pancrazio
Monti Sarentini

Gobbi
Malaghini

Ven

10

Mantova

Serata Culturale: Incontro Alpinista
Simone La Terra

Dom

12

Mantova

I Soci Organizzano
Iscrizioni in Sede CAI martedì 7

Ven

17

Mantova

Serata Culturale: Biodiversità
Agricoltori e Biodiversità
nel presidio dei territori montani

Sede CAI - ore 21.00

Ven

01

Mantova

Presentazione Attività 2018 Vademecum 2018

Gradaro - ore 21.00

Dom

03

Mantova

I Soci Organizzano
Iscrizioni in Sede CAI martedì 28/11

Gio

14

Mantova

Convivio Gruppo Senior “SenzaEtà”

Località da definire

Ven

15

Mantova

Santa Messa - Concerto di Natale

Gradaro - ore 21.00

E

Bus

Sede CAI - Ore 21.00
Breviglieri

Sacchi

EE

EE

Auto

Auto

Riservato ai Soci CAI il 5% di sconto sui viaggi prenotati presso le nostre agenzie.
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Partenza / Arrivo:

Passo Mendola

Percorso:

circa

Difficoltà:
Pernottamento:

Ciaspolata al Monte Roen

Monti Anuani

domenica 15 gennaio 2017

Sezione CAI - Mantova e Suzzara
Tipo Itinerario:

circolare

Dislivelli:

+ 840 / - 840

EAI - F

Tempo:

circa

---

Sentieri:

500

Km 13

6.00 ore

Cartografia: Tabacco 049 - Strada del Vino - Scala 1:25.000

Interessante itinerario che solca la caratteristica dorsale culminante del Monte Roen, la
cima più elevata dei Monti Anuani. La modesta pendenza del percorso e il panorama
che si gode dalla vetta hanno determinato la fortuna di questo itinerario.
Dal passo della Mendola (1363 m) su stradina verso sud alla seggiovia, e con questa al
rifugio Mezzavia (1594 m). Sul sentiero 500 si sale comodamente nel bosco al rifugio
Malga di Romeno (1773 ). Dalla malga di Romeno si raggiunge la cima del Roen 2116.
Dalla vetta la discesa si effettua in direzione ovest fino al cartello posto a 60-80m più
in basso e a destra e poi seguendo il sentiero nr 500 (ex 521) che con ampio giro da
ovest a nord riporta alla malga di Romeno, rif. Roen. Il sentiero di discesa è facile e ben
visibile.
Durante l’escursione è previsto un breve momento formativo sulla frequentazione dell’ambiente innevato e una dimostrazione degli strumenti e delle tecniche di autosoccorso della comitiva.
I partecipanti sono invitati a prendere parte al momento formativo sull’ambiente innevato. Ricordiamo 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 consigliamo di munirvi
dell’attrezzatura di autosoccorso: ARTVA, pala e sonda.

Numero Posti: max 50 persone - Mezzo di Trasporto: Bus
Partenza / Arrivo - Suzzara: Parcheggio di Via Volta alle 6.00 e Rientro alle 20.30
Partenza / Arrivo - Mantova: Parcheggio A22 MN Nord alle 6.30 e Rientro alle 20.00
Coordinatore: Lorenzo Malaguti - 339 6592206 - Aiuto: Maurizio Malaghini - 331 6014339
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Club Alpino Italiano
Sezione di Mantova

Le nostre
Serate Culturali

Solo di Cordata

Renato Casarotto, quando la scalata incontra l’origine.
Davide Riva è un regista, scrittore e videomaker. Questa
sera ci presenta un grande film di montagna.
Solo di Cordata è il suo primo lungometraggio che fin da
subito ha richiamato l’attenzione della critica e il favore
del pubblico.
Film vincitore del premio Città di Imola assegnato al miglior film italiano di montagna presente al Trento Film Festival 2016.

Sala Oratorio del Gradaro
Via Gradaro, 45 - Mantova
Venerdì 20 gennaio - alle ore 21.00
65

Club Alpino Italiano
Sezione di Mantova

Le nostre
Serate Culturali

Comunicare con la luce
Trasformare una visione in emozione

Serata con proizione d’immagini di fotografi naturalisti a cui seguirà la presentazione del Corso di fotografia digitale.
Un fotografo, come il pittore, comunica con una fotografia, che è l’espressione di una sua personale visione. Saprà, questa fotografia, trasformare la
visione in una emozione?
Saper fotografare significa sapere trasformare una visione in una emozione, e poco contano macchina fotografica e attrezzatura.
Sede CAI - Mantova
Via A. Luzio, 7/9 - Mantova
Venerdì 27 gennaio - alle ore 21.00
(ph Marco66
Dian - CAI Mirano)
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Weekend con le Ciaspole

Alta Val Badia

sabato 28 e domenica 29 gennaio 2017

Sezione CAI - Mantova e Suzzara

Due giorni in alta val Badia per passeggiare su pendii innevati e godere dei bianchi panorami riscoprendo la tranquillità delle Dolomiti.
1° giorno: escursione sull’altopiano del Pralongià fino Piz de Störes
La nostra escursione ha inizio dal parcheggio del Centro Fondo Alta Badia - Armentarola.
Attraversata la strada, il segnavia 24 “Pralongià” ci indica la direzione da seguire, lungo
una strada forestale che sale nel bosco. Proseguiamo fino al limite degli alberi, dove si
apre un ampio paesaggio innevato costellato da caratteristiche baite. Proseguendo, raggiungiamo la piccola croce di vetta del Piz de Störes. Dal Piz de Störes in 20 minuti si può
raggiungere il rifugio Pralongià. Il ritorno si effettua sullo stesso percorso dell’andata.
(Lunghezza percorso: circa 11,6 km; Dislivello: +530/-530 m; Difficoltà: EAI - F; Tempo di
percorrenza: circa ore 4,30)
2° giorno: escursione al rifugio Santa Croce
Partendo dall’abitato di San Cassiano in direzione Nord si effettua un primo tratto del percorso nel bosco per poi immettersi sul sentiero CAI n. 15. Dopo circa un’ ora di salita, gli
alberi iniziano a diradarsi e d’improvviso compare la spettacolare parete rosa del Sasso
della Croce. La traccia da questo punto prosegue lungo facili saliscendi, attraverso prati
ed alpeggi, contornando rocce e piccoli gruppi di alberi, mentre il paesaggio continua
ad essere eccezionale, a destra l’immensa parete che precipita dall’Alpe di Fanes, a sinistra il panorama della sottostante Val Badia e di fronte il Sassongher e l’altopiano della
Gardenaccia. La prima stazione della Via Crucis annuncia che la meta è vicina, infatti in
lontananza al di sopra delle punte degli abeti spunta il campanile del Santuario. In breve
si seguono tutte le 14 stazioni e con un’ultima breve salita si raggiunge il rifugio Ospizio di
Santa Croce 2.045 m. Il ritorno si effettua sul percorso dell’andata.
(Lunghezza percorso: circa 12 km; Dislivello: +510/-510 m; Difficoltà: EAI - F; Tempo di
percorrenza: circa ore 4,10)
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: Luca Martini - 331 6485330 - Aiuto: Ferruccio Soncini - 347 0481712
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Conoscere il Basso Mantovano

Guidati da Attilio Pavesi
giovedì 02 febbraio 2017

Sezione CAI - Mantova
Una terra il Basso Mantovano, fra Destra Po e Sinistra Secchia, in cui convivono industria
e agricoltura e che riserva sorprese di carattere culturale, storico e ambientale di notevole
interesse.
A Pegognaga è da poco stata restaurata la Pieve di S. Lorenzo, in stile romanico, fatta
costruire da Matilde di Canossa probabilmente nel 1082. Una vasta area di cave di argilla
è stata convertita a parco pubblico. Nell’adiacente oasi faunistica è possibile osservare
garzette, ciuffetti, aironi, starne, picchi, martin pescatori, nibbi bruni e altre rare specie di
uccelli. Pegognaga è zona di produzione del formaggio Parmigiano Reggiano. La cucina
offre specialità gastronomiche proprie del periodo dei Gonzaga.
A San Benedetto il primo insediamento abitativo, risalente all’anno mille, si trovava su un’isola ubicata fra il fiume Po e uno dei suoi rami, denominato Lirone e oggi scomparso. Nella
grande piazza del paese si trova il complesso monumentale dell’Abbazia benedettina di
Polirone con la basilica riedificata tra il 1540 e il 1545 da Giulio Romano, l’architetto dei
Gonzaga, senza demolire le vecchie strutture romaniche e gotiche.
Programma
• Ore 7.30 partenza del pullman da Mantova, Piazzale Ragazzi del ’99.
• Ore 8.30 visita del caseificio Vo’ Grande, per assistere alla lavorazione e produzione del
Parmigiano Reggiano, con possibilità di fare acquisti nello spaccio del caseificio.
• Ore 10.30 visita della Pieve Matildica, camminata nel Parco San Lorenzo, birdwatching
nell’Oasi Falconiera.
• Ore 13.00 pranzo in Agriturismo a costo concordato.
• Ore 14.30 trasferimento in pullman a San Benedetto per la visita dell’Abbazia (basilica,
foresteria, museo civiltà contadina ecc…) con Guida.
• Ore 18.00 partenza per Mantova. Rientro previsto alle ore 19.00
Numero Posti: max 50 persone - Mezzo di Trasporto: Bus
Partenza / Arrivo: Piazzale Ragazzi del ‘99 alle 7.30 e Rientro alle 19.00
Coordinatore: Luigi Zamboni - 346 9590956 - Guida Ambientale: Attilio Pavesi - 331 1103224
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Ciaspolata notturna a Cima Manderiolo

Altopiano dei Sette Comuni
sabato 11 febbraio 2017

Sezione CAI - Mantova e Suzzara

Cima Manderiolo è una delle cime di altitudine intorno a 2.000 metri, che delimitano a
Nord l’Altipiano dei Sette Comuni sulla sottostante Valsugana. In corrispondenza di Cima
Manderiolo il bordo settentrionale dell’Altopiano sprofonda, precipitando sulla Val di Sella
con un salto di mille metri. Dalla vetta si potrà ammirare il grande panorama sui laghi di
Levico e Caldonazzo in Trentino. La cima è consacrata alla storia dal sangue di migliaia di
combattenti della Grande Guerra.
Prestare attenzione allo strapiombo e all’eventuale presenza di cornici di neve.

Itinerario: dal parcheggio nei pressi del Rifugio Malga Cima Larici (1600 m), si sale mediante la forestale in direzione NO, verso Malga di Porta Manazzo (1738 m); qui vale la
pena effettuare una brevissima deviazione al balcone panoramico sugli strapiombi della
Val Sella e della Valsugana. Ritornati sulla forestale, si prosegue fino a deviare a dx scendendo in Val Sparavieri (1723 m). Deviare ora decisamente verso N salendo prima tra larici
poi sui pascoli dei Fondi di Campo Manderiolo e scegliendo la migliore traiettoria verso
la dorsale; mediante alcuni zig-zag si giunge all’anticima (1951 m) e in breve alla cima del
Monte Manderiolo (2049 m); per la discesa seguire il pendio in direzione E verso Baito dei
Fondi fino ad incontrare la forestale (1786 m) e da qui in breve si ritorna a Malga di Porta Manazzo; ora per pendii aperti si raggiunge il Rifugio Malga Cima Larici (1658 m) ove
saremo ospitati per la cena. (Lunghezza percorso: circa 10 km; Dislivello: +500/-500 m;
Difficoltà: EAI - F/PD; Tempo di percorrenza: circa ore 4,30)
Attrezzatura individuale consigliata: Pila frontale, abbigliamento da montagna invernale, bastoncini telescopici, racchette da neve.

Durante l’escursione è previsto un breve momento formativo sulla frequentazione dell’ambiente innevato e una dimostrazione degli strumenti e delle tecniche di autosoccorso della comitiva. I partecipanti
sono invitati a prendere parte al momento formativo sull’ambiente innevato. Ricordiamo 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 consigliamo di munirvi dell’attrezzatura di autosoccorso: ARTVA, pala e sonda.

Numero Posti: max 50 persone - Mezzo di Trasporto: Bus
Partenza / Arrivo: Parcheggio di Via Volta alle 12.30 e Rientro alle 02.30
Partenza / Arrivo: Parcheggio A22 Mantova Nord alle 13.00 e Rientro alle 02.00
Coordinatore: Lorenzo Breviglieri - 348 6943333 - Aiuto: Gianluca Barosi - 339 3684799
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Ciaspolata da S. Valentino al Rifugio Graziani

Monte Baldo

giovedì 16 febbraio 2017

Sezione CAI - Mantova
Partenza / Arrivo:

Passo San Valentino

Tipo Itinerario:

circolare

Percorso:

circa

Dislivelli:

+ 285 / - 285

Difficoltà:

EAI - F

Tempo:

circa

Pernottamento:

non previsto

Sentieri:

650

Km 10

4 ore

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

Le pendici del Monte Baldo offrono divertenti itinerari per la pratica dell’escursionismo invernale con le racchette da neve (ciaspole) o con gli sci. Un percorso facile, solitamente ben
innevato, è quello che si sviluppa nella Riserva Naturale Bes – Corna Piana, nel territorio del
comune di Brentonico, dal Passo di San Valentino alla Bocca del Creer Rifugio Graziani.
La località di S.Valentino è attrezzata con impianti di risalita e con Polsa offre un “mini” carosello sciistico a breve distanza da Mantova.
Una alternativa alla ciaspolata può essere sciare.
Itinerario: dalla cantoniera del Passo S. Valentino (1343 m) si segue la Strada Graziani, fatta costruire dal generale Andrea Graziani, da Bardolino, durante la Prima guerra mondiale.
Solitamente le ciaspole si indossano dopo la galleria.
Poco prima del Rifugio Fos-Ce (1430 m) si lascia la strada e si segue, a destra, (segnavia
650) la mulattiera per Malga Bes (1513 m). Qui il percorso volge a nord-ovest, contorna la
Corna Piana, che è il centro della Riserva Naturale, per arrivare alla Bocca del Creer e al
vicino Rifugio Graziani (1628 m).
Per ritornare, si scende al Rifugio Fos-Ce lungo i prati che fiancheggiano la strada; poi la si
segue per tornare alla cantoniera.
Numero Posti: max 52 persone - Mezzo di Trasporto: Bus
Partenza / Arrivo: Piazzale Ragazzi del ‘99 alle 7.30 e Rientro alle 18.30
Coordinatore: Luigi Zamboni - 346 9590956 - Aiuto: Alberto Balconi - 339 8595351
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Club Alpino Italiano
Sezione di Mantova

Le nostre
Serate Culturali

Prima Guerra Mondiale
Armamenti, evoluzione e tecnica

Alberto Riccadonna, ingegnere, è Perito balistico e consulente del Tribunale. Ci parlerà degli armanenti, della
loro evoluzione e della tecnica durante la Grande Guerra.

Sala Oratorio del Gradaro
Via Gradaro, 45 - Mantova
Venerdì 17 febbraio - alle ore 21.00
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Biassa - Campiglia - Portovenere

Appennino Ligure - Cinque Terre
domenica 19 febbraio 2017

Sezione CAI - Mantova
Partenza / Arrivo:

Biassa / Portovenere

Tipo Itinerario:

Lineare

Percorso:

circa

Dislivelli:

+ 200 / - 500

Difficoltà:

T/E

Tempo:

circa

Pernottamento:

---

Sentieri:

Km 8

4 ore

AGV - 1

Cartografia: Kompass - Kom 2450 - Cinque Terre - Scala 1:35.000

Un paesaggio unico e spettacolare con le sue alte coste, i terrazzamenti, la vegetazione
che in ogni stagione permea l’ambiente con le mutevoli sfumature di colore, con le isole
Palmaria Tino e Tinetto sullo sfondo che sfidano l’azzurro del mare. In pullman si arriva in
località Fossola (300 m) , a metà strada tra La Spezia e Riomaggiore.
Itinerario: Inizieremo il cammino lungo la strada che ci porterra al borgo di case della
località omonima, dove ammireremo la magnifica vista sul mare, le terrazze coltivate e la
serenità del luogo. Ci attende ora l’unica salita della giornata che ci porterà nella pineta
dove al termine della salita, andando a destra, inizieremo a percorrere il sentiero AGV (Alta
Via del Golfo) n°4 con destinazione Campiglia.
Da Campiglia con il sentiero n°1, si prosegue immersi nella macchia mediterranea con i
suoi profumi (ulivi, mirti, capperi, vigne, elicriso,corbezzoli, rosmarino e fichi d’india). Sul
sentiero di costa lo sguardo spazia su tutto il Golfo di La Spezia, la riviera Ligure e l’Isola
di Palmaria, Tino e Tinetto si giunge così a dominare dall’alto il paese di Portovenere che
raggiungeremo con una ripida discesa seguita da una scalinata che costeggia le mura del
castello. Avremo il tempo di passeggiare nelle stradine medievali fiancheggiate da antiche
case coloratissime alte fino a 7 piani, fino alla chiesetta di San Pietro costruita sullo sperone roccioso all’estremità del paese. Il pullman verrà a riprenderci a Portovenere per il
rientro a Mantova.
Attrezzatura individuale: Abbigliamento da trekking, scarponcini e bastoncini.
Numero Posti: max 24 persone - Mezzo di Trasporto: Bus
Partenza / Arrivo: Parcheggio A22 Mantova Nord alle 6.00 e Rientro alle 21.00
Coordinatore: Cristiana Maramotti - 347 8286511 - Aiuto: Giovanni Margheritini - 333 9073356
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Club Alpino Italiano
Sezione di Mantova

Le nostre
Serate Culturali

Incontro con la Geologia
Rocce e terremoti di una terra unica
Corrado Venturini - geologo - Dipartimento delle Scienze
della Terra - Università di Bologna - ci parlerà di come il
nostro Paese sia, dal punto di vista geologico, una terra
unica e molto complessa.
Seguirà la presentazione del Corso di geologia, del suo
programma completo e la raccolta delle adesioni per
i Soci che desiderano ampliare le proprie conoscenze
sull’ambiente montano, perchè è qui che la geologia si
manifesta in molti dei suoi aspetti.
Sede CAI - Mantova
Via A. Luzio, 7/9 - Mantova
Venerdì 24 febbraio - alle ore 21.00
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Ciaspolata a Cima Fradusta e Val Venegia

Gruppo delle Pale di San Martino
sabato 25 e domenica 26 febbraio 2017

Sezione CAI - Mantova e Suzzara

Due giorni di ciaspolate nella meravigliosa cornice delle Pale di San Martino.
1° giorno: escursione alla Cima Fradusta
Lasciate le macchine al parcheggio della stazione a valle della funivia, saliremo con l’impianto: dalla stazione a monte si punta ad est verso il rifugio Pedrotti ( sentiero 709 ) per poi
salire una prima rampa fino ad una depressione con una parete rocciosa; ci si dirige verso
la parete e si percorre e risale la depressione per giungere ad una sella, da essa ci si dirige
verso est in direzione della già visibile cima, si raggiunge la forcella della Fradusta da cui,
seguendo la cresta sulla destra si arriva alla cima. Il ritorno segue lo stesso tracciato della
salita. Ci fermeremo per il pernottamento al rifugio Pedrotti. (Lunghezza percorso: circa 12
km; Dislivello: +650/-650 m; Difficoltà: EAI - F; Tempo di percorrenza: circa ore 6.00)
2° giorno: escursione in Val Venegia
Dopo essere scesi con la funivia , riprendiamo le auto e ci portiamo a passo Rolle: dal Passo si sale costeggiando la pista da sci fino alla capanna Cervino da cui, su traccia battuta
si va fino alla baita Segantini (2170 m). Da qui iniziamo il trekking del Cristo Pensante ,
salendo fino alla cima del Castellaz. Scendendo dallo stesso sentiero riprendiamo la strada
forestale della val Venegia fino al Pian della Vezzana ; si prosegue in piano fino alla malga
Venegiotta (1830 m, chiusa d’inverno ) per poi scendere alla malga Venegia (1778 m, aperta). Si prosegue scendendo al Pian dei Casoni (1690 m) ove, attraversato un ponte, si sale
seguendo le indicazioni per la malga Juribello; passata la malga si sale seguendo la strada forestale verso sud-est per arrivare in vista della seggiovia Castellazzo e di lì, in breve,
alla partenza.(Lunghezza percorso: circa 14 km; Dislivello: +700/-700 m; Difficoltà: EAI - F;
Tempo di percorrenza: circa ore 7.00).
Durante l’escursione è previsto un breve momento formativo sulla frequentazione dell’ambiente innevato e una dimostrazione degli strumenti e delle tecniche di autosoccorso della comitiva. I partecipanti
sono invitati a prendere parte al momento formativo sull’ambiente innevato. Ricordiamo 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 consigliamo di munirvi dell’attrezzatura di autosoccorso: ARTVA, pala e sonda.

Numero Posti: max 20 persone - Mezzo di Trasporto: Auto
Partenza / Arrivo - Suzzara: Parcheggio di Via Volta alle 5.30 e Rientro in serata
Partenza / Arrivo - Mantova: Parcheggio A22 MN Nord alle 6.00 e Rientro in serata
Coordinatore: Giovanni Montessori - 346 6471859 - Aiuto: Mattia Gobbi - 348 8550930
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Ciaspolata al Monte Maggio

Altopiano di Folgaria
giovedì 02 marzo 2017

Sezione CAI - Mantova
Partenza / Arrivo:

Malga Zonta/Passo Coe

Tipo Itinerario:

Lineare

Percorso:

circa

Dislivello totale

+ 425 / - 425

Difficoltà:

EAI - F

Tempo totale

circa

Pernottamento:

---

Sentieri:

SAT 124

Km 7

4 ore

Cartografia: Kompass 101 - Rovereto / Monte Pasubio - Scala: 1 : 50.000

Monte Maggio è il pilastro occidentale del complesso montuoso che si sviluppa verso sud
da Serrada/Folgaria a Posina. Sono montagne di grande interesse ambientale e storico,
con vista panoramica sulle Dolomiti di Brenta, la catena dei Lagorai e il Pasubio.
Sul crinale di Monte Maggio passava il confine tra Regno d’Italia e Impero Austro-Ungarico.
Tra il 31 maggio e il 1° giugno 1915, la fanteria italiana, dal passo della Borcola e dal Coston
dei Laghi, occupò la cima, ma poi venne bloccata a quota 1820 metri. Il 17 maggio 1916 le
truppe austriache rioccuparono Monte Maggio. In quell’occasione il tenente Ferrari si offrì di
far saltare le artiglierie di Campomolon per non farle cadere in mani nemiche, perdendo la vita.
Itinerario: facile adatto a tutti, da coloro che vogliono provare le ciaspole agli appassionati
di storia e della natura. Si segue parte di quella che fu la viabilità militare della zona dell’Altopiano di Folgaria nella Prima Guerra Mondiale. Partenza dal piazzale di malga Zonta (1430
m). Qui, nell’agosto 1944, i nazisti uccisero 17 uomini tra malgari e partigiani. Nei pressi ci
sono alcune strutture dell’ex base NATO oggi trasformata in centro museale denominato
Base Tuono. Ci si dirige in direzione nord verso Malga Melegna (1550 m) e si prosegue verso
la cresta orientale di Monte Maggio (1853 m), prima seguendo a lato la pista da sci e in seguito attraverso il bosco, senza perdere d’occhio la croce metallica di vetta. In cima resti di
trinceramenti; nelle giornate limpide è possibile vedere la laguna di Venezia.
Nella parte finale della discesa si seguono le piste da sci arrivando nei pressi di passo Coe.
Numero Posti: max 50 persone - Mezzo di Trasporto: Bus
Partenza / Arrivo: Piazzale Ragazzi del ‘99 alle 7.00 e Rientro alle 19.00
Coordinatore: Luigi Zamboni - 346 9590956 - Aiuto: Alberto Balconi - 339 8595351
75

I
o
t
Fat

e!

m
sie

n

Ciaspolata all’Alpe di Siusi

Dolomiti dello Sciliar
domenica 12 marzo 2017

Sezione CAI - Mantova e Suzzara

Partenza / Arrivo:

Compaccio Alpe di Siusi

Tipo Itinerario:

Circolare

Percorso:

circa

Dislivello totale

+ 510 / - 510

Difficoltà:

EAI - F

Tempo totale

circa

Pernottamento:

---

Sentieri:

Km 11,5

5 ore

Cartografia: Tabacco 029 - Sciliar - Catinaccio - Scala: 1 : 25.000

Una bellissima escursione con le racchette da neve sull’Alpe di Siusi-Seiser Alm arricchita
dalla grandiosità del panorama.
Itinerario: arrivati a Siusi con la funivia saliremo a Compaccio, punto di partenza della nostra escursione. Da qui ci si incammina alla volta dell’hotel Panorama, si prosegue attraversano i prati in leggera discesa fino alla baita Laurin. Raggiunta la strada forestale, si volta a
sinistra e si prosegue per i Denti di Terrarossa (Rosszähne); si sale quindi ai prati Tschapit
in quota e si prosegue per la Punta d’Oro (Goldknopf – 2249 m), il punto più alto dell’Alpe
di Siusi. Dalla cresta si scende alla Mahlknechtschwaige, un’accogliente baita d’alpeggio.
Dopo la sosta si riprende la forestale per ritornare al punto di partenza.
Attrezzatura individuale: Abbigliamento da montagna a cipolla, scarponi da montagna,
bastoncini e ciaspole.
Durante l’escursione è previsto un breve momento formativo sulla frequentazione dell’ambiente innevato
e una dimostrazione degli strumenti e delle tecniche di autosoccorso della comitiva.
I partecipanti sono invitati a prendere parte al momento formativo sull’ambiente innevato. Ricordiamo
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 consigliamo di munirvi dell’attrezzatura
di autosoccorso: ARTVA, pala e sonda.

Numero Posti: max 50 persone - Mezzo di Trasporto: Bus
Partenza / Arrivo: Parcheggio di Via Volta alle 6.00 e Rientro alle 20.30
Partenza / Arrivo: Parcheggio A22 Mantova Nord alle 6.30 e Rientro alle 20.00
Coordinatore: Lorenzo Breviglieri - 348 6943333 - Aiuto: Gianluca Barosi - 339 3684799
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Alla scoperta di Bologna

Trekking Urbano

giovedì 16 marzo 2017

Sezione CAI - Mantova
Un trekking urbano che, dopo avere percorso il portico più lungo del mondo con le sue 666 arcate,
ci porterà nel cuore di Bologna attraverso le principali curiosità. Bologna è una città dal multiforme
aspetto: “turrita”, irta di torri e di campanili; “grassa”, santuario della buona cucina; “dotta”, celebre
per la sua università, la più antica d’Europa, fondata nell’anno 1088.
Dal Duecento al Cinquecento la città, retta da un governo comunale indipendente, raggiunge il suo
apogeo: gli studi fioriscono; si costruiscono mura, torri, chiese, palazzi. Nel 1506, papa Giulio II entra
in Bologna alla testa di un esercito. Il “papa soldato” fa fondere i cannoni bolognesi e forza Michelangelo a far nascere dal bronzo fuso una colossale statua in suo onore. La statua, tre volte più alta del
naturale, è collocata in piazza San Petronio. Al ritorno dei Bentivoglio alla guida della città il popolo
esultante distrugge l’immagine dell’usurpatore e il bronzo ridiventa cannone.
Dal 1507 Bologna fa parte dello Stato Pontificio. Il 29 giugno 1796 arrivano i francesi, Napoleone
sequestra i beni della Chiesa, caccia il tribunale dell’Inquisizione e ordina che le ceneri degli studenti
Luigi Zamboni e Giovanni Battista De Rolandis, che nel novembre 1794 avevano organizzato una
rivolta per liberare Bologna dalla sudditanza allo Stato della Chiesa, siano issate su un’alta colonna
alla Montagnola. Sul Colle della Guardia si trova il Santuario della Madonna di San Luca, unito alla
città da una suggestiva via porticata del XVII e XVIII sec.,
Programma
• Ore 7: partenza in pullman da Mantova, P.ale Ragazzi del ’99.
• Ore 9: salita a San Luca dall’Arco del Meloncello (Distanza 1,9 km; Dislivello 220 m; Tempo 40’).
• Visita del Santuario e ritorno al Meloncello.
• Ore 11: incontro con la Guida e inizio trekking cittadino. Via Saragozza, palazzo Albergati, chiesa
di San Francesco, le tombe dei glossatori, Basilica di San Petronio, Fontana del Nettuno.
• Pranzo (al sacco) all’Osteria del Sole (una cantina del 400 dal tono rustico), nella antica zona
del Quadrilatero caratterizzata dalle tipiche botteghe e dal folclore cittadino.
• Dopo pranzo ci spostiamo fra le principali emergenze storico monumentali: Piazza Maggiore,
palazzo Archiginnasio (prima sede Università di Bologna), il Mercato Medievale, le Due Torri, piazza Santo Stefano con il complesso noto come “le sette chiese”, le anguste viuzze del
Ghetto ebraico. Seguendo poi il canale di via Piella raggiungiamo via Irnerio e l’ingresso del
parco della Montagnola, dove ci attende il pullman.
• Ore 17: partenza per Mantova.

Numero Posti: max 50 persone - Mezzo di Trasporto: Bus
Partenza / Arrivo: Piazzale Ragazzi del ‘99 alle 7.00 e Rientro previsto per le 19.00
Coordinatore: Luigi Zamboni - 346 9590956 - Aiuto: Andrea Carenza - 340 1072028
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Da Riva Trigoso a Moneglia

Appennino Ligure - Cinque Terre
domenica 19 marzo 2017

Sottosezione CAI - Suzzara
Partenza / Arrivo:

Riva Trigoso / Moneglia

Tipo Itinerario:

Lineare

Percorso:

circa

Dislivelli:

+ 400 / - 400

Difficoltà:

E

Tempo:

circa ore

Pernottamento:

---

Sentieri:

Verde/Azzurro

Km 10

3.30

Cartografia: Kompass 101 - Rovereto - Monte Pasubio - Scala 1:50.000
A metà tra il cielo e il mare sospesa tra ampi e profondi valloni una traversata tra i profumi della
macchia mediterranea ed ampi promontori che si tuffano in mare.
Itinerario: Il pullman ci lascerà in prossimità della stazione di Riva Trigoso. Dopo un primo tratto
tra le case del paese, si imbocca una sterrata che con un susseguirsi di curve attraversa dei terreni
agricoli caratterizzati dalla presenza di numerose baracche. Si prosegue in salita fino a quando sulla
destra si separa un sentiero che conduce in breve alla Torre di Punta Baffe (262 m – 1 ora). Qui ci
si può fermare per una breve sosta ed ammirare lo splendido panorama. Con la torre alle spalle si
prende a destra e si risale l’ampia dorsale. Si tratta di un luogo eccezionalmente panoramico, da qui
infatti possiamo vedere tutta la costa oltre Vallegrande con le sue ampie scogliere mentre ad ovest
vediamo tutta la zona di Riva, la penisola di Punta Manara e quasi tutto il Golfo del Tigullio sino al
promontorio di Portofino. A nord invece spiccano la dorsale diasprigna del Monte Treggin, la parete
sud del Roccagrande e l’ampio e ripido versante sud del Monte Zatta, più distante invece si intravedono i monti dell’Aveto. Dopo una mezz’ora di cammino si arriva in una zona di tavoli e panche
con un cartello nuovo della zona Sic (quota 310 m). Dopo circa 30 minuti quasi in pari, iniziamo la
lenta discesa giungendo in breve ad un bivio (225 m): noi prendiamo a destra in direzione di Punta
Moneglia per giungere ad una zona attrezzata con alcune panche dove ci fermeremo per il pranzo.
Inizia ora la discesa finale verso Moneglia, con incantevoli scorci sulla spiaggia della rinomata località turistica. Raggiunto il lungomare avremo la possibilità di rilassarci in attesa del treno che ci
riporterà a Riva Trigoso.

Numero Posti: max 50 persone - Mezzo di Trasporto: Bus
Partenza / Arrivo: Parcheggio di Via Volta alle 7.00 e rientro alle 22.00
Coordinatore: Luca Martini - 331 6485330 - Aiuto: Lorenzo Malaguti - 339 6592206
78

Club Alpino Italiano
Sezione di Mantova

Le nostre
Serate Culturali

Prima Guerra Mondiale

L’organizzazione della sanità militare
Massimo Arvati, medico e, da militare, ufficiale medico
degli alpini nella Tridentina, parlerà di come era organizzata la sanità militare, durante la Grande Guerra, quale
aiuto poteva dare ai soldati feriti o malati, quali erano le
patologie più diffuse, che risultati riusciva ad ottenere,
quali le criticità ed eccellenze.
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Partenza / Arrivo:

Madonna di Campiglio

Percorso:

circa

Difficoltà:
Pernottamento:

Ciaspolata al Monte Spinale

Gruppo di Brenta

domenica 26 marzo 2017

Sezione CAI - Mantova e Suzzara
Tipo Itinerario:

circolare

Dislivelli:

+ 650 / - 650

EAI - F

Tempo:

circa

---

Sentieri:

Sentiero Sissi

Km 12

5.00 ore

Cartografia: Tabacco 053 - Dolomiti di Brenta - Scala 1:25.000
Come ultima uscita dell’escursionismo invernale torniamo a Madonna di Campiglio, con meta la
cima del Monte Spinale; la salita sarà effettuata percorrendo il sentiero dedicato all’Imperatrice
Sissi, che qui soggiornò dal 1889 al 1894; panorama eccezionale sulla parte centrale del Gruppo
di Brenta e sui ghiacciai di Lares e della Presanella.
Itinerario: dall’abitato di Madonna di Campiglio si percorre via Fevri (sul retro della stazione a
valle della funivia Spinale), superando un sottopassaggio fino ad incontrare sulla dx le indicazioni
del sentiero dell’Imperatrice e per Malga Fevri. Il percorso, inizialmente su sentiero, si raccorda
in breve con l’ultimo tratto di una pista da sci (attenzione agli sciatori in discesa). Giunti alla tabella con le indicazioni storiche riguardante l’Imperatrice Sissi, si prosegue nel bosco su forestale
salendo fino alla malga Fevri (1958 m - chiusa). Dalla Malga si prosegue ora in ambiente aperto
in direzione N, risalendo il fianco S del Monte Spinale. Nell’ultimo tratto la salita è un po’ più
accentuata e si raccorda con l’inizio della pista da sci, nei pressi dello Chalet Fiat (aperto) posto
sulla vetta dello Spinale ( 2104 m). Discesa per lo stesso itinerario.
Attrezzatura individuale consigliata: Abbigliamento da montagna invernale, bastoncini telescopici, racchette da neve.
Durante l’escursione è previsto un breve momento formativo sulla frequentazione dell’ambiente innevato e una dimostrazione degli strumenti e delle tecniche di autosoccorso della comitiva.
I partecipanti sono invitati a prendere parte al momento formativo sull’ambiente innevato. Ricordiamo 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 consigliamo di munirvi
dell’attrezzatura di autosoccorso: ARTVA, pala e sonda.

Numero Posti: max 50 persone - Mezzo di Trasporto: Bus
Partenza / Arrivo - Suzzara: Parcheggio di Via Volta alle 6.00 e Rientro alle 20.30
Partenza / Arrivo - Mantova: Parcheggio A22 MN Nord alle 6.30 e Rientro alle 20.00
Coordinatore: Lorenzo Breviglieri - 348 6943333 - Aiuto: Paolo Bottazzi - 347 6890222
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Laghi di Monticolo e Valle della Primavera

Valle dell’Adige

giovedì 30 marzo 2017

Sezione CAI - Mantova
Partenza / Arrivo:

Vadena / Lido di Caldaro

Tipo Itinerario:

Lineare

Percorso:

circa

Dislivelli:

+ 360 / - 390

Difficoltà:

E

Tempo:

circa ore

Pernottamento:

-

Sentieri:

1 - 5 - 20

Km 12

4.30

Cartografia: Kompass 054 - Bolzano - Scala 1:50.000

I Laghi di Monticolo si trovano a nord del Lago di Caldaro, nell’area compresa tra l’Adige
e la catena della Mendola. Di origine glaciale, in mezzo a boschi contribuiscono a creare
nella zona un clima mite. Ma è la Valle della Primavera (Frùhlingstal) a beneficiare di un
sorprendente microclima creato dalle correnti di aria calda provenienti dal Lago di Caldaro, il più caldo della zona alpina. In stagioni “normali”, a marzo e aprile la valle si copre
di campanelline azzurre e sbocciano bucaneve e fiori che in Val d’Adige faranno la loro
comparsa solo molto più tardi.
Itinerario: Con il pullman da Bronzolo raggiungiamo Vadena (243 m). Dal parcheggio
torniamo un poco indietro per prendere il segnavia 5. Il sentiero, molto ripido all’inizio, si
snoda nel bosco di latifoglie e a quota 550 m incrocia la strada forestale. La seguiamo
girando a destra (segnavia 20) fino alla sponda del Lago Grande di Monticolo (496 m). Da
qui procediamo sul sentiero 1, denominato Rundweg Montiggler Seen, verso la sponda
est del Lago Piccolo che aggiriamo in senso antiorario. Il sentiero 1 continua lambendo
tutta la sponda ovest del Lago Grande di Monticolo. Giunti in fondo, con piccola deviazione a ritroso ci portiamo al Lido (526 m), per la sosta pranzo al sacco. Riprendiamo il
sentiero 1 e poi il 20 ritornando verso il castello e il paese di Monticolo; nei pressi, ad un
capitello (489 m), deviamo verso sud e sempre seguendo il sentiero 20 iniziamo il percorso della Valle della Primavera. Giunti alla baita Kuhrast (473 m) proseguiamo su forestale
e scendiamo dolcemente al limitare del bosco con vista sul lago di Caldaro. Arrivati al
piano aggiriamo i Prati dei Cavalli. Giungiamo al Lido di Caldaro e al pullman (213 m).
Numero Posti: max 50 persone - Mezzo di Trasporto: Bus
Partenza / Arrivo: Piazzale Ragazzi del ‘99 alle 7.00 e Rientro alle 19.00
Coordinatore: Luigi Zamboni - 346 9590956 - Aiuto: Andrea Carenza - 340 1072028
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I SOCI ORGANIZZANO
Domenica 02 Aprile 2017

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 28 MARZO 2017 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
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La Valle delle Sfingi

Gruppo dei Monti Lessini
domenica 09 aprile 2017

Sezione CAI - Mantova
Partenza / Arrivo:

Museo di Camposilvano

Tipo Itinerario:

Circolare

Percorso:

circa

Dislivelli:

+ 350 / - 350

Difficoltà:

T/E

Tempo:

circa

Pernottamento:

---

Sentieri:

Km 7

4 ore

Stradelli

Cartografia: Kompass - Kom 100 - Monti Lessini - Scala 1:50.000
Itinerario: la giornata inizia proprio con la visita al Covolo, per un sentiero facilmente individuabile a
lato del Museo, dove torneremo per ammirare i numerosi reperti fossili dei Lessini che illustrano, tra
l’altro, la genesi del Covolo. Ci incamminiamo ora a Est e oltrepassata la cappella saliamo a contrada Cuniche (1160 m), incontrando gli elementi caratteristici delle contrade lessine: un grande fienile
sopra la stalla, il “baito” della contrada con le piccole finestre del “logo del late” e quella più grande
del “logo del fogo”. Usciti dalla contrada a Est, incontriamo poco più avanti un crocicchio chiamato
“Strait”. Prendiamo a sinistra (Nord) lungo la “Via Pastorale” che sale al Monte Bellocca e che affianca resti di trincee della Prima Guerra Mondiale. Dopo una breve salita, ci incamminiamo per la Valle
delle Sfingi, lunga circa 800 metri, che presenta una serie di grossi monoliti in calcare. Ritorniamo
poi sul sentiero per raggiungere le Buse dove osserviamo il “Fò de la pace” (a Nord-Ovest), isolato
nel prato vicino ad una malga. Scendiamo lungo la valle verso Camposilvano (ad Ovest) e passiamo
attraverso contrada Brutto (1192 m). Nel bosco a Nord Ovest della contrada, possiamo raggiungere
in breve l’omonimo Covolo che conserva il pozzo di crollo. Per arrivare a Camposilvano dal Brutto,
scendiamo a sinistra per il sentiero che costeggia la dolina sotto il “Fungo” e quindi saliamo per
osservare, nel lato settentrionale della dolina stessa, detta “Covolo degli Storti”, due grandi terrazzamenti ed un riparo all’interno del quale furono rinvenuti dei manufatti preistorici in selce. Da qui
in pochi minuti si giunge a Camposilvano (1165 m), dove potremo osservare delle belle abitazioni
e stalle antiche. Chiudiamo il nostro percorso scendendo brevemente per la strada ad Est, verso il
Museo.

Attrezzatura individuale: Abbigliamento da trekking, scarponcini e bastoncini.

Numero Posti: max 24 persone - Mezzo di Trasporto: Bus
Partenza / Arrivo: Parcheggio A22 Mantova Nord alle 6.00 e Rientro alle 21.00
Coordinatore: Alessandro Vezzani - 328 2843037 - Aiuto: Giovanni Margheritini - 333 9073356
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Punta Alta

Parco del Corno di Predore - Lago d’Iseo
domenica 9 aprile 2017

Sottosezione CAI - Suzzara
Partenza / Arrivo:

Tavernola / Predore

Tipo Itinerario:

Lineare

Percorso:

non disponibile

Dislivelli:

A 280
B 750

Difficoltà:

T/E

Tempo:

A ore 2.30
B ore 4.30

Pernottamento:

---

Sentieri:

Cartografia: Kompass - Kom 106 - Lago d’Iseo - Scala 1:50.000
La forma tortuosa del lago d’Iseo fa sì che non risulti mai possibile osservarlo per intero. Nonostante
ciò, la posizione privilegiata di Punta Alta, sulla sponda Bergamasca del lago, ne permette una visione quasi completa oltre ad ammirare il singolare rilievo del Monte Isola, l’isola lacustre più estesa
d’Italia. Una facile escursione adatta a tutti, impreziosita da una breve navigazione sul lago.
Itinerario: In pullman giungiamo ad Iseo, dove ci imbarchiamo per Tavernola Bergamasca (200 m).
Dal molo imboccheremo la ciclabile che costeggia il lago fino alla località Gallinarga. Qui si abbandona il lago e si imbocca il sentiero 707. Superato il piccolo nucleo residenziale, si segue per circa
600 m una strada rurale che s’inerpica sul versante e attraversa ripidi prati e oliveti. Si procede poi
a destra lungo un sentiero che, addentrandosi in un bosco di carpini e querce, sale in quota fino alle
Case il Monte (588 m – 1 ora).
Gruppo A - Turistico: si percorre in leggera discesa il sentiero 733 che attraversa a mezza costa le
pendici del Corno di Predore, fino a raggiungere il Santuario di San Gregorio (1 ora )
Gruppo B - Escursionistico: dalle Case di Monte si prosegue lungo il sentiero 707 fino a Punta
Alta (953 m – 1,30 ore). Qui il panorama spazia a 360 gradi dalla vicina Monte Isola alle più lontane
vette delle Alpi Orobiche e dell’Adamello. Per la discesa utilizzeremo il sentiero 734, che scende per
il versante opposto della montagna, in direzione Predore. Dopo circa un’ora e trenta di percorso si
raggiunge il Santuario.
Tutti assieme: si percorrono i 288 scalini che scendono verso Predore e, attraversato il piccolo
borgo, si giunge al molo per imbarcarsi verso Iseo (30 min).

Numero Posti: max 50 persone - Mezzo di Trasporto: Bus
Partenza / Arrivo: Parcheggio di Via Volta alle 7.00 e rientro alle 19.30
Coordinatore: Gianluca Barosi - 339 3684799 - Aiuto: Giovanni Montessori - 346 6471859
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Da Levanto a Monterosso

Appennino Ligure - Cinque Terre
giovedì 13 aprile 2017

Sezione CAI - Mantova
Partenza / Arrivo:

Levanto / Monterosso

Tipo Itinerario:

Lineare

Percorso:

circa

Dislivelli:

+ 410 / - 410

Difficoltà:

E

Tempo:

circa

Pernottamento:

-

Sentieri:

1 - 10

Km 7

3 ore

Cartografia: Kompass - Kom 2450 - Cinque Terre - Scala 1:35.000
Levanto sorge in una piccola pianura alluvionale della Riviera di Levante ed è attorniato da un anfiteatro di colline disposte a ventaglio.
Monterosso al Mare sorge all’estremità occidentale del territorio delle Cinque Terre, in una conca
protetta a nord da colline coltivate a vigneto su terrazzamenti, assieme a olivi e limoni. È costituito
da due nuclei abitativi divisi da un promontorio. Nel nucleo “nuovo” di Fegina si trova un’originale
statua alta 14 m raffigurante il dio Nettuno.
I due paesi di Levanto e Monterosso sono collegati da un’antica via che si svolge interamente lungo la costa, tra cielo e mare. Sulla via si trovano il Podere Case Lovara della Fondazione Zegna,
appena restaurato dal FAI, un angolo di paesaggio agricolo storico abbarbicato alla montagna, e
Punta Mesco, uno sperone di roccia che si alza dal mare fino a 300 metri, dove si trovano i resti
della chiesa di Sant’Antonio del XIII sec. Qui un tempo c’era anche un convento con i monaci che
avevano il compito di segnalare agli abitanti di Monterosso l’avvicinarsi di navi corsare.
Itinerario: Dalla passeggiata a mare di Levanto (5 m) si sale alla chiesa di Sant’Andrea e ai resti del
Castello, dove si imbocca il sentiero 1. Camminando tra macchie di pini e ginestre raggiungiamo il
Podere Case Lovara (248 m). Se non ci sono in corso lavori si può sostare e visitare la struttura. A
Punta Mesco (313 m) una breve deviazione porta ai resti dell’eremo di Sant’Antonio e al Semaforo.
Qui il paesaggio cattura la mente e induce ad una sosta prima di affrontare la ripida discesa che
porta a Monterosso sul sentiero 10. Da Monterosso si ritorna a Levanto in treno.

Numero Posti: max 50 persone - Mezzo di Trasporto: Bus
Partenza / Arrivo: Piazzale Ragazzi del ‘99 alle 6.30 e Rientro alle 20.00
Coordinatore: Luigi Zamboni - 346 9590956 - Aiuto: Andrea Carenza - 340 1072028
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Selvaggio Blu e Gola Gorropu

Trekking nel Golfo di Orosei e Supramonte
da sabato 22 a domenica 30 aprile 2017

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. La Gola di Gorropu è uno dei canyon più profondi e suggestivi d’Europa. Si
trova nel cuore del Supramonte ed è la conseguenza di una formidabile azione erosiva
causata dal Rio Flumineddu.
Agli escursionisti partecipanti è richiesto un buon allenamento.
Sabato 22/4: Partenza da Mantova nel pomeriggio, imbarco nella tarda serata a Livorno per Olbia.
Domenica 23/4: Arrivo ad Olbia - Trasferimento in auto a S. Maria Navarrese - Sistemazione in albergo, verifica dei materiali, cena e pernottamento.
Lunedì 24/4: - 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)
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Martedì 25/4: - 2° tappa - Portu Quau - Baco Sònnuli - Serra d’Argius - Punta Salinas Bacu Canale - Cala Goloritzè.
(Percorso di circa 9,5 km; Dislivello in metri + 900 / - 900; Difficoltà: EE; Tempo: circa 6/7
ore; Bivacco in spiaggia)
Mercoledì 26/4: - 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 27/4: - 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 28/4: - 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 29/4: Trasferimento in auto da S. Maria Navarrese al Passo Ghenna Silana.
Escursione alla Gola di Gorropu. (Percorso di circa 10 km; Dislivello in metri + 650 / 650; Difficoltà: E; Tempo: circa 6 ore) Trasferimento a Olbia, imbarco nella tarda serata.
Domenica 30/4: 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 2017, prenotazione presso la Segreteria CAI di Mantova entro il 31 gennaio 2017 con versamento di acconto sulla quota
di partecipazione di € 200,00.
Presentazione: venerdì 13 gennaio - ore 21.00 presso la Sede CAI - Mantova.
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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Chioggia e Pellestrina

Laguna Veneta

giovedì 27 aprile 2017

Sezione CAI - Mantova
Chioggia è il principale centro peschereccio della laguna. Piace il rustico aspetto del porto, con i
suoi odori, le sue barche dai colori vivaci e i grovigli di reti e attrezzature di pesca. Il centro storico
visto dall’alto appare a forma di lisca di pesce. La città viene denominata la Piccola Venezia per la
caratteristica della zona antica. Sono presenti calli, campi e canali. Il principale è il Canal Vena, attraversato da 5 ponti. Il più importante è il Ponte Vigo che chiude il canale a ridosso della laguna conducendo alla piazza nella quale troneggia un’alta colonna sormontata dal leone, simbolo dell’orgoglio
veneto ma ironicamente chiamato dai veneziani el gato (il gattone), perché di dimensioni inferiori a
quello di Venezia. I chioggiotti, ritenendosi offesi dal disprezzo che tale appellativo preclude, danno
origine alle famose “baruffe” con i veneziani.
L’isola di Pellestrina è una lingua di terra distesa tra mare e laguna, lunga 11 km e larga mediamente
un centinaio di metri. Il litorale dal 1744 è difeso in tutta la sua lunghezza dai murazzi, un’enorme
barriera di terra e massi in grado di tenere a bada l’impeto delle mareggiate. L’isola fu abitata stabilmente fino alla Guerra di Chioggia (contro Genova) che portò alla distruzione della maggior parte
degli abitati. Nel 1380 però, sconfitti i genovesi, il Doge Contarini di Venezia ne avviò la ricostruzione.
Caroman è unita a Pellestrina dalla diga artificiale dei “murazzi” e l’Oasi costituisce il lembo meridionale dei lidi che separano Venezia dal mare. L’Oasi conserva uno degli ambienti dunali più integro di
tutto l’Alto Adriatico. L’oasi di Caroman occupa una superficie di 50,84 ettari, ed è gestita dalla LIPU.
Programma:
• ore 6.30 partenza in pullman da Mantova, P.ale Ragazzi del ’99;
• visita del centro storico di Chioggia e imbarco per Pellestrina;
• ore 10.30 ritiro delle bici a Pellestrina. Inizio tour dell’isola con Guida locale, visita dei principali
monumenti, incontro con isolani tipici. La lunghezza del percorso in bici è 22 km;
• ore 13.00 pranzo con menù di pesce in ambiente caratteristico;
• ore 14.30 visita dell’Oasi di Caroman, raggiungibile percorrendo, a piedi, il murazzo dall’imbarco ACTV di Pellestrina (distanza 1,8 km);
• ore 16.00 imbarco da Caroman per Chioggia;
• ore 17.00 partenza del pullman per Mantova. Rientro previsto alle ore 20.00

Numero Posti: max 52 persone - Mezzo di Trasporto: Bus
Partenza / Arrivo: Piazzale Ragazzi del ‘99 alle 6.30 e Rientro alle 20.00
Coordinatore: Luigi Zamboni - 346 9590956 - Aiuto: Andrea Carenza - 340 1072028
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MTB in Val Mezzane

Nel cuore della Lessinia
Sabato 29 aprile 2017

Sezione CAI - Mantova
Partenza / Arrivo:

Barco di Sotto

Tipo Itinerario:

Circolare

Percorso:

circa

Dislivelli:

+ 600 / - 600

Difficoltà:

BC

Tempo:

circa

Pernottamento:

---

Sentieri:

---

Km 26

3 ore

Cartografia: Kompass - Kom 100 - Monti Lessini - Scala 1:50.000

Semplice e molto divertente itinerario ad Anello che tra boschi di ciliegi, olivi e viti ci fa
conoscere questa porzione della val Mezzane.
Partendo dall’abitato di Barco Di Sotto percorriamo un primo tratto su asfalto immersi tra
gli ulivi e in breve arriviamo a S.Briccio. Da qui, alternando tratti di asfalto e strade bianche passando per gli abitati di Mezzane di sotto e Mezzane di Sopra, arriviamo in cima
alla collina da dove possiamo ammirare la bassa Val d’Illasi e la Valle di Mezzaneda; qui
scendiamo a fondo valle nei pressi di San Pietro di Lavagno sempre immersi tra boschi
e angoli caratteristici della Lessinia,arrivati a San Briccio con un’ultimo sforzo ritorniamo
a Barco Di Sotto.
Attrezzatura Individuale: Mountain Bike in perfetta efficienza e Casco
Guida Mountain bike in Baldo-Lessinia_Carega di D. Zambelli CIERRE Edizioni

Numero Posti: max 7 persone - Mezzo di Trasporto: Auto
Partenza / Arrivo: Parcheggio A22 Mantova Nord alle 7.30 e Rientro alle 19.00
Coordinatore: Daniele Corradelli - 346 0317750
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Monte San Primo

Lago di Como

domenica 30 aprile 2017

Sezione CAI - Mantova
Partenza / Arrivo:

Colma di Sormano

Tipo Itinerario:

Circolare

Percorso:

circa

Dislivelli:

+ 500 / - 500

Difficoltà:

EE

Tempo:

circa

Pernottamento:

---

Sentieri:

Dorsale n° 1

Km 12

4 ore

Cartografia: Carta dei sentieri Comunità Montana Triangolo Lariano - Scala 1:25.000
Nuova località per l’escursionismo del Cai Mantovano; facile escursione al Monte San Primo, che
con i suoi 1681 m è la cima più alta del Triangolo Lariano e anche uno dei punti più panoramici. Dalla
sua sommità il paesaggio è molto affascinante e di ampio respiro: a nord la punta di Bellagio che
si protende tra i due rami del lago, circondato dalle montagne, a sud le dolci colline della Brianza,
la pianura e l’evanescente profilo degli Appennini. Il San Primo è stato, ed è tuttora, un punto di
riferimento importante per gli abitanti della zona.
Nell’escursione saremo accompagnati dall’amico Maurizio Bianchini, Accompagnatore di Escursionismo della Sezione CAI Monte Olimpino (CO).
Accesso Stradale: dall’abitato di Canzo si raggiunge il paese di Sormano; superato l’abitato si sale
alla Colma di Sormano ove si trova un ampio parcheggio.
Itinerario: dal parcheggio (1122 m), si imbocca la strada sterrata in direzione nord seguendo la
Dorsale del Triangolo Lariano n° 1, che con una leggera salita raggiunge l’Alpe Spessola (1238 m),
dominata da uno splendido esemplare di faggio. Girando attorno e sopra alla testata della Valle di
Torno, con vista sugli alpeggi sottostanti, si prosegue sempre sulla Dorsale, salendo in modo più
deciso all’ Alpe di Terra Biotta (1435 m). Proseguendo per cresta in direzione ovest si raggiunge la
vetta del Monte S. Primo (1681 m). La discesa sarà effettuata seguendo a ritroso lo stesso itinerario.
Al termine dell’escursione festeggeremo insieme con una piacevole merenda.
Attrezzatura individuale consigliata: abbigliamento da escursione in media montagna, bastoncini.

Numero Posti: max 50 persone - Mezzo di Trasporto: Bus
Partenza / Arrivo: Parcheggio retro Palazzetto Sport alle 6.00 e Rientro alle 20.00
Coordinatore: Lorenzo Breviglieri - 348 6943333 - Aiuto: Mattia Gobbi 348 8550930
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I SOCI ORGANIZZANO
Domenica 07 maggio 2017

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 02 MAGGIO 2017 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
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Parco Regionale dei Colli Euganei

Anello Ciclabile dei Colli Euganei
Domenica 07 maggio 2017

Sottosezione CAI - Suzzara
Partenza / Arrivo:

Battaglia Terme

Tipo Itinerario:

Circolare

Percorso:

circa

Dislivelli:

+ 25 / - 25

Difficoltà:

Facile

Tempo:

circa ore

Pernottamento:

---

Sentieri:

Pista Ciclabile

Km 60

4.30

Cartografia: Carta del Parco delle Golene Foce Secchia
Si potrebbe definire l’anello dei castelli, oppure l’anello dei canali attorno ai colli.
Buona parte del percorso si svolge lungo l’argine dei
canali artificiali che attorniano il gruppo collinare euganeo.
In buona parte si pedala su argine sterrato, ma con
fondo assai buono. L’itinerario è sostanzialmente in
piano, con solo una facile e breve salita da Bastia al
monte Sereo.
Il percorso si svolgerà in senso orario partendo da
Battaglia Terme.
Attraverseremo importanti luoghi storici tra castelli ed
antiche dimore signorili , ed entreremo in splendide
città murate come Este e Monselice.
Lungo il percorso sarà possibile visitare luoghi di particolare fascino come l’abbazia di Praglia ed il castello
del Catajò .

Numero Posti: max 50 persone - Mezzo di Trasporto: Bus
Partenza / Arrivo: Parcheggio di Via Volta - Partenza ore 7.00 - Rientro in serata
Coordinatore: Giovanni Montessori - 346 6471859 - Aiuto: Cristiana Maramotti - 347 8286511
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Sentieri Resistenti: la Via Tilman

Altopiano di Asiago
giovedì 11 maggio 2017

Sezione CAI - Mantova
Partenza / Arrivo:

Sasso / Asiago

Tipo Itinerario:

Lineare

Percorso:

circa

Dislivelli:

+ 480 / - 480

Difficoltà:

E

Tempo:

circa

Pernottamento:

-

Sentieri:

CAI 805

Km 11

4 ore

Cartografia: Kompass 623 - Altopiano di Asiago - Scala 1:25.000
Si tratta di percorrere la prima parte del sentiero che seguì il maggiore inglese Harold William Tilman
nel trasferimento da Asiago a Falcade per assumere il comando, per conto degli Alleati, della zona
delle Alpi bellunesi durante la Resistenza.
La Resistenza è stata anche la storia di tanti alpinisti italiani e di altre nazionalità che hanno operato
accanto ai nostri Partigiani.
Tilman, nato in Inghilterra nel 1898, partecipò alla Prima guerra meritandosi due medaglie al valor
militare. Ebbe dopo come unica ragione di vita la montagna: scalò nel 1930 il Monte Kenya, il Kilimangiaro ed il Ruwenzori. Nel 1937 scoprì la via d’accesso al Nanga Devi (7816 m). Nel 1938 fu a
capo di una spedizione in Karakorum che raggiunse quota 8150 senza l’aiuto dell’ossigeno e fornì
informazioni geografiche e climatiche utili per un attacco definitivo all’Everest. Il 31 agosto 1944
venne paracadutato sull’Altopiano di Asiago. Da qui raggiunse il bellunese, dove operò accanto ai
Partigiani della brigata “Gramsci” e delle divisioni “Nannetti” e “Belluno”.
Itinerario: si raggiunge Sasso con il pullman percorrendo la strada Asiago – Bassano e deviazione
a sinistra poco dopo Campomezzavia. Dal paese (945 m) si sale alle contrade Gianesini e Caporai e
al Col dei Rossi (1281 m). Nei pressi della cima, una scritta su un masso ricorda i fanti della Brigata
Sassari che, il 28 gennaio 1918, riconquistarono il monte nel corso della battaglia dei Tre Monti.
Scesi alle Casere di Melago (1157 m) e di Melagon (1162 m), si risale a quota 1250 per poi scendere alle frazioni di Bertigo (1100 m), Zocchi (1089 m) e raggiungere il Sacrario di Asiago (1105 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: Luigi Zamboni - 346 9590956 - Aiuto: Andrea Carenza - 340 1072028
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Monte Penegal

Alpi Retiche

domenica 14 maggio 2017

Sezione CAI - Mantova
Partenza / Arrivo:

Caldaro/Rifugio Falchetto

Tipo Itinerario:

Circolare

Percorso:

circa

Dislivelli:

+500/800/-500/800

Difficoltà:

E/EE

Tempo:

circa

Pernottamento:

---

Sentieri:

500

Km 12/15

4/5 ore

Cartografia: Tabacco 049 - Strada del Vino - Scala 1:25.000

La funicolare della Mendola ci porta da Caldaro (S. Antonio) in alto fino al Passo Mendola.
Qui, sul confine tra la Val di Non e l’Oltradige si apre davanti ai nostri occhi un meraviglioso
panorama, dalle Dolomiti della Val di Fiemme fino al Gruppo del Brenta.
Itinerario: Ci dirigiamo verso nord, verso il sentiero che porta al Penegal (segnaletica
500). Saliamo attraverso il bosco. Il sentiero è molto bello, ma con moltissime radici che
fuoriescono dal terreno, quindi bisogna fare attenzione. A tratti possiamo godere di un
meraviglioso panorama sul Catinaccio e le Dolomiti. Dopo un po’ raggiungiamo il Penegal,
la montagna è molto conosciuta per la sua vista panoramica ed un tempo era frequentata
addirittura dall’Imperatore Francesco Giuseppe. Proseguiamo in direzione nord su un piacevole e largo sentiero. Prima discendiamo lungo la gola della Forcolana sopra Appiano
per risalire verso il Bait del Prinz.
Da qui, chi non se la sente di proseguire può scendere tramite il sentiero 513 in direzione
del rifugio Falchetto, proseguiamo in direzione nord fino alla Forcella Grande (1826 m). Qui
ci riposiamo un pochino prima di partire in direzione del Bait de Prinz e del rifugio Falchetto dove ci aspetta il pullman.
Note: salita da Caldaro con funicolare, ogni 20 minuti, costo € 6
Attrezzatura individuale consigliata: abbigliamento da escursione montagna, buoni
scarponi e bastoncini.
Numero Posti: max 50 persone - Mezzo di Trasporto: Bus
Partenza / Arrivo - Parcheggio A22 MN Nord alle 6.30 e Rientro alle 20.00
Coordinatore: Mattia Gobbi 348 8550930 - Aiuto: Franco Scazza 339 8297339
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Club Alpino Italiano
Sezione di Mantova

Le nostre
Serate Culturali

Pedalando sull’Atlante

350 chilometri per 7.500 m di salite, tutti da assaporare
Claudio Coppola, responsabile Gruppo MTB della Sezione CAI di Este e membro del Gruppo Ciclo della Commissione Centrale Escursionismo del CAI, ci presenterà
questa sua ultima avventura.
In sella alla sua MTB ha percorso in solitaria la traversata
delle Alpi, dopo è stata la volta degli Appennini, della Sicilia, della Sardegna e della Corsica. Poi ha partecipato
al PedalaItalia del 2009, compiuto la traversata integrale
dei Pirenei nel 2011, percorso il Cammino di Santiago
nel 2015 e infine è stato sull’Atlante in Marocco nel 2016.
Oltre che pedalare scrive guide e racconti dei suoi viaggi.
Ha un sogno: raggiungere in MTB i campi base di K2 e
Everest partendo dall’Italia.
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in

MTB in Valmaggiore

Gruppo del Lagorai
Sabato 20 maggio 2017

Sezione CAI - Mantova
Partenza / Arrivo:

Predazzo

Tipo Itinerario:

Circolare

Percorso:

circa

Dislivelli:

+ 620 / - 620

Difficoltà:

BC/OC

Tempo:

circa

Pernottamento:

---

Sentieri:

---

Km 28

4 ore

Cartografia: Kompass 618 - Val di Fiemme - Scala 1:25.000

Entusiasmante itinerario di MTB che, senza eccessivo dislivello, si inoltra nel cuore del
Gruppo del Lagorai. Costeggiando l’incantevole “Bosco che suona” nei pressi dell’omonima Valle, siamo all’interno del parco naturale Paneveggio – Pale di San Martino, ricco di
Abeti rossi da cui deriva il legno per la costruzione dei famosi violini Stradivari. La fatica
della salita con una difficoltà moderata regala una discesa, sterrata che dalla Valmaggiore
porta a Sottosassa, molto divertente.
Partendo da Predazzo si percorre la Valmaggiore, passando vicino alle sponde del Lago
di Cece. Il percorso inizia con una lunga salita asfaltata molto ripida e costante per poi
diventare sterrata, dopo un tratto pianeggiante si torna a salire verso il lago di Cece sino
a giungere alla Malga Valmaggiore. La discesa invece regala un percorso ricco di tecnica
e angoli suggestivi che ci riportano a Predazzo.
Attrezzatura Individuale: Mountain Bike in perfetta efficienza e Casco

Numero Posti: max 10 persone - Mezzo di Trasporto: Auto
Partenza / Arrivo: Parcheggio A22 Mantova Nord alle 7.30 e Rientro alle 19.00
Coordinatore: Daniele Corradelli - 346 0317750
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Via Francigena - da Casso a Terenzo

Appennino settentrionale
domenica 21 maggio 2017

Sezione CAI - Mantova
Partenza / Arrivo:

Cassio / Terenzo

Tipo Itinerario:

Lineare

Percorso:

circa

Dislivelli:

+ 320 / - 580

Difficoltà:

E

Tempo:

circa

Pernottamento:

---

Sentieri:

Via Francigena

Km 8

5 ore

Cartografia: Carta Escursionistica Appennino Parmense - Scala 1:50.000
Il percorso della Via Francigena sorse intorno al VII secolo a.c. con l’esigenza strategica di trovare
un itinerario più breve che dalla Francia arrivasse a Roma attraversando la penisola italiana nella
direzione nord - sud ripercorrendo l’antica strada romana. Quando il dominio dei Longobardi
cedette il posto ai Franchi, il percorso cambiò il toponimo da “Via del Monte Bardone” a “Via
Francigena”. Alla fine del primo millennio con il crescere della pratica del pellegrinaggio la via
assunse un’importanza sempre maggiore: lungo essa camminarono mercanti, artisti, pellegrini di
ogni paese. Passavano per quelle vie, raccontati con lingue e modi diversi, le visioni e domande
di quella che sarebbe stata l’Europa. Oggi come allora, tra le piazze, le pievi, i boschi e i castelli si
condivide la meraviglia dell’andare ed il piacere di raccontare. Durante il nostro “cammino” ripercorreremo una parte del tragitto di Sigerico di ritorno da Roma verso Canterbury.
Itinerario: punto di partenza è Cassio, piccola frazione che conserva ancora il suo fascino medievale con la Chiesa di San Prospero (XI secolo) e la Chiesa di S. Maria Assunta, ricostruita nel
Seicento sui resti di un’antica cappella del XIII Secolo. A breve distanza dal paese è visibile un
lembo degli affioramenti arenacei del monte Cassio, che costituiscono l’estremità occidentale dei
Salti del Diavolo, guglie di roccia e creste dentellate lunghe circa 5 chilometri. Attraverso piacevoli
saliscendi tra boschi di conifere giungeremo ad un lungo tratto di mura sparso tra la vegetazione,
unica traccia e rudere dell’antico Castello di Casola, la fortificazione che ha dato il nome alla vicina Villa di Casola caratterizzata da case in pietra e un antico ospitale per pellegrini. Il cammino si
conclude a Terenzo, un piccolo borgo romanico collocato all’incrocio di tre antiche vie di comunicazione e sede di importanti eventi storici sino all’inizio del 1800, quando la costruzione della
Strada della Cisa lo tagliò fuori dai principali collegamenti commerciali. Qui di particolare interesse
le Pievi romaniche.

Numero Posti: max 30 persone - Mezzo di Trasporto: Bus
Partenza / Arrivo: Parcheggio A22 Mantova Nord alle 8.00 e Rientro alle 18.30
Coordinatore: Alessandro Vezzani - 328 2843037 - Cristiana Maramotti - 347 8286511
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Pizzo d’Erna

Lago di Como

domenica 21 maggio 2017

Sottosezione CAI - Suzzara
Partenza / Arrivo:

Piani d’Erna

Tipo Itinerario:

circolare

Percorso:

---

Dislivelli:

+ 750 / - 750

Difficoltà:

E / EEA - PD

Tempo:

circa

Pernottamento:

---

Sentieri:

1

5 ore

Cartografia: Kompass 091 - Lago di Como e di Lugano - Scala 1:50.000

Imponente bastionata rocciosa, visto dal basso il Pizzo d’Erna occupa completamente il
retrostante Resegone, che ne rimane coperto quasi non esistesse.
Descrizione dell’escursione: si arriva in Pullman a Lecco e si raggiunge il vicino piazzale
della funivia ai Piani d’Erna.
Gruppo A e B: Dal parcheggio, sulla destra della funivia si prende il sentiero n.1 per il rifugio Stoppani-Vetta Resegone, scendendo brevemente un tratto ripido che immette in una
stradina che più avanti diviene ampia mulattiera. Si prosegue per una ventina di minuti fino
ad un bivio.
Gruppo A: seguire il sentiero che porta al rifugio Stoppani in circa 2h.
Gruppo B: per erta traccia nel bosco si raggiunge l’attacco della ferrata. Il tratto iniziale, il
più impegnativo, risale con una diagonale a destra la verticale parete. Si utilizzano molte
scale di varia lunghezza, per superare questa esposta placconata il cui termine è segnato
da un corto ma esposto traverso (nicchia con madonnina). A questo punto esiste la possibilità di uscire dalla ferrata mediante un sentiero che porta al rifugio. Proseguendo si rimonta
con l’aiuto di pedane infisse nella roccia lo sperone di sinistra, si attravesra un ponte tibetano (5 mt) e si raggiunge in breve la vetta. La discesa si effettua per lo stesso percorso di
salita del Gruppo A.
Attrezzatura individuale: da escursione in montagna. Per chi vuole fare la ferrata:
casco, imbraco e set ferrata omologato.
Numero Posti: max 50 persone - Mezzo di Trasporto: Bus
Partenza / Arrivo: Parcheggio di Via Volta alle 6.00 e Rientro alle 21.00
Coordinatore: Lorenzo Malaguti - 339 6592206 - Aiuto: Francesco Bigliosi - 337 449500
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Monza e il Parco

Trekking Urbano

giovedì 25 maggio 2017

Sezione CAI - Mantova
Partenza / Arrivo:

Largo XXV Aprile

Tipo Itinerario:

Circolare

Percorso:

circa

Dislivelli:

insignificante

Difficoltà:

T

Tempo:

circa

Pernottamento:

---

Sentieri:

Km 14

5 ore

Accompagnati dalla Guida: Carlo Cerretelli - CAI Brescia
Monza è una città industriale che offre anche un effettivo interesse turistico, con una storia antica e importante. Modesto centro abitato crebbe a vera importanza in età longobarda, quando
la regina Teodolinda la scelse come luogo di villeggiatura. Monza conserva insigni monumenti.
Notevole il Duomo, costruito nei secoli 13° e 14° sull’area di una chiesa fondata nel 595 da Teodolinda. Al di sopra dell’altare è il fac-simile della famosa Corona Ferrea dei re longobardi (5°-8°
sec.), così chiamata perché contiene una lamina di ferro foggiata con un chiodo della Santa
Croce. La Villa Reale è un grandioso edificio neoclassico, iniziato nel 1777 sotto gli Asburgo
e completato nel 1806 da Eugenio di Beauhamais, viceré d’Italia. La villa fu residenza anche
di Umberto I di Savoia, assassinato a Monza nel 1900 dall’anarchico Bresci. Nel settore nord
dell’antica tenuta reale si trova l’autodromo, il più importante d’Italia, in attività dal 1922.
Itinerario: partendo da Largo XXV Aprile percorriamo via Italia, ammiriamo l’elegante facciata
della chiesa di S. Maria in Strada e, deviando a destra, raggiungiamo il Duomo, che visitiamo.
Ritorniamo in via Italia e all’Arengario con la torre campanaria. Proseguiamo in via Carlo Alberto,
passiamo oltre la chiesa di S. Pietro Martire, visitiamo la chiesa di S. Maria del Corrobiolo. Torniamo in via C. Alberto, percorriamo viale Regina Margherita sino all’ingresso della Villa Reale.
Visitiamo il Roseto Fumagalli e dietro il Serrone entriamo nel parco. Seguiamo il percorso Reale
Rosso, che si sviluppa per circa 10 km. Costeggiando le mura arriviamo a Porta Monza, Porta
Vedano, viale Vedano, giriamo a dx in viale Mirabello, all’incrocio con viale Cavriga deviamo per
il ristorante bar La Cascina del Sole, dove è possibile mangiare anche al sacco.
Verso le 14 riprendiamo il cammino. Costeggiamo il fiume Lambro dx – sx – dx. Lasciato il fiume,
rientriamo in viale Cavriga e raggiungiamo il parcheggio.

Numero Posti: max 50 persone - Mezzo di Trasporto: Bus
Partenza / Arrivo: Piazzale Ragazzi del ‘99 alle 7.00 e Rientro alle 20.00
Coordinatore: Luigi Zamboni - 346 9590956
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Sentiero della Pertega

Altopiano dei Sette Comuni
domenica 28 maggio 2017

Sezione CAI - Mantova
Partenza / Arrivo:

Selva di Grigno

Tipo Itinerario:

Circolare

Percorso:

circa

Dislivelli:

+ 1200 / - 1200

Difficoltà:

E

Tempo:

circa

Pernottamento:

---

Sentieri:

242

Km 13,5

7 ore

Cartografia: Tabacco 050 - Altopiano dei Sette Comuni - Scala 1:35.000

Antico percorso usato sin dal 1800 dagli abitanti di Grigno e Tezze (“grignati e tedoti”)
che porta sul verde Altopiano punteggiato da numerose malghe e popolato in estate
da numerosissime mucche.
Come arrivare: dalla Strada Statale 47 della Valsugana prendere l’uscita per l’abitato
di Grigno - Altopiano della Marcesina per poi seguire in direzione Selva di Grigno.
Itinerario: nei pressi del piazzale dell’Azienda Meggio Carni (quota m 260), inizia il
sentiero (n. 242) che seguendo mulattiere e antichi sentieri usati dai soldati si inerpica
verso l’altopiano della Marcesina. L’ultimo tratto del sentiero diventa via a via più pianeggiante e attraversa uno splendido bosco di abeti. Prima di uscire dal bosco, si passa vicini al bivio per il Riparo Dalmeri, a 5 minuti, c’è un sito archeologico preistorico.
Usciti dal bosco ci si trova sui verdi pascoli dell’altipiano, si passa vicini alla Pria della
Messa e dopo 10 minuti di cammino si arriva al Rifugio Barricata (quota m 1345). Per il
rientro si segue il percorso della salita.
Attrezzatura individuale: abbigliamento da montagna, buoni scarponi e bastoncini.

Numero Posti: max 30 persone - Mezzo di Trasporto: Bus
Partenza / Arrivo: Parcheggio A22 Mantova Nord alle 6.00 e Rientro alle 20.00
Coordinatore: Franco Scazza - 339 8297339 - Aiuto: Ferruccio Soncini - 347 0481712
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Aprica

Raduno Regionale Seniores
mercoledì 31 maggio 2017

Sezione CAI - Mantova
Il Raduno annuale dei Seniores è occasione di incontro tra amici e di scambio di conoscenze ed esperienze escursionistiche. Quest’anno è previsto si svolga all’Aprica
(1.181 m s.l.m.), sull’omonimo passo che collega la Val Camonica con la Valtellina.
Circondata dalla natura del Parco delle Orobie Valtellinesi, Aprica è una affermata stazione turistica estiva ed invernale. Numerosi sono i sentieri e gli itinerari escursionistici,
d’inverno offre 50 km di piste di sci alpino.
Il programma della giornata verrà reso noto appena ci sarà comunicato dalla Sezione
organizzatrice del Raduno.

Numero Posti: max 50 persone - Mezzo di Trasporto: Bus
Partenza / Arrivo: Piazzale Ragazzi del ‘99 alle 6.30 e Rientro alle 19.30
Coordinatore: Luigi Zamboni - 346 9590956
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Sicilia Occidentale e isole Egadi

Mare & Monti

da Sabato 03 a Domenica 11 giugno 2017

Sezione CAI - Mantova
Un’unica vacanza - una vacanza “unica”
per più destinazioni: San Vito Lo Capo –
La Riserva dello Zingaro e di Monte Cofano - Le Isole Egadi – Palermo e Monreale,
Marsala, Morthia e Trapani. Quanto di meglio è possibile proporre in queste zone.
Ogni qualvolta si deve ritornare dal viaggio, si pensa che sarebbe stato bello prolungare di qualche giorno anche se non
tutte le località si prestano come logistica
o come proposte del territorio. Noi abbiamo intravisto questa possibilità in questa
terra che offre miriadi di soluzioni e tutte di primo piano. Ecco la soluzione che
unisce nel modo migliore queste terre e
che ti offre la possibilità di visitarle e viverle in un’unica coinvolgente e indimenticabile
esperienza .
Programma
1° giorno: Sabato 3 giugno - da Mantova a San Vito lo Capo
Partenza – Sarà determinata al momento della conferma dell’aeroporto e dell’operativo
del volo. Ritrovo in Viale Mincio - Mantova (parcheggio bus adiacente la porta d’accesso di Piazza Virgiliana). Viaggio in pullman riservato per raggiungere l’aeroporto di
partenza del volo. Arrivo a Palermo e trasferimento a San Vito lo Capo presso l’Hotel e
sistemazione in camere riservate. Prima della cena incontro in hotel con la guida; cena
e pernottamento.
2° giorno: Domenica 4 giugno – La Riserva dello Zingaro
Escursione con pullman riservato. Programmi diversificati per Trekking e Turismo.
Gruppo Turismo: Inizieremo la nostra giornata passeggiando tra le viuzze di San Vito
che da piccolo villaggio di pescatori si è trasformato oggi in una delle destinazioni più
mondane dell’isola. Di seguito visiteremo la Riserva dello Zingaro e con una breve passeggiata arriveremo alle prime calette dove sarà possibile fare un bagno. Il pranzo è
previsto in ristorante. Rientro in hotel, cena e pernottamento
Gruppo Trekking: La giornata è dedicata alla Riserva dello Zingaro, una costiera rocciosa di origine Mesozoica della lunghezza di circa 7 km intercalata da diverse calette.
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Si tratta della prima riserva naturale in Sicilia che si estende lungo la costa calcarea
cha va dal paese di Scopello fino a San
Vito lo Capo. La camminata inizia proprio
all’entrata di Scopello per terminare a San
Vito lo Capo. Sarà possibile fare un bagno
nelle calette di Torre dell’Uzzo o di Tonnarella dell’Uzzo. Pranzo al sacco. Rientro in
hotel, cena e pernottamento.
3° giorno: Lunedì 5 giugno – Monte Cofano – Cave dì Cusa e Selinunte
Escursione con pullman riservato. Programmi diversificati per Trekking e Turismo
Gruppo Turismo: prima colazione in hotel
e partenza per le Cave di Cusa, importante sito archeologico siciliano caratterizzato
da banchi di calcarenite e Selinunte dove,
calati in un suggestivo paesaggio, vicino
ad un mare africano, si potrà passeggiare
tra i resti dell’antica città greca, collocati
nel parco archeologico più esteso del Mediterraneo. Pranzo in ristorante.
Gruppo Trekking: dopo la prima colazione in hotel, partenza per l’escursione alla
Riserva di Monte Cofano. Il monte è un
promontorio di natura calcarea, dalla caratteristica forma triangolare a picco sul
mare. All’interno della riserva sono presenti diversi ecosistemi mediterranei nonché
diverse specie di orchidee. La camminata
partirà dalla Grotta di Mangiapane per salire attraverso un sentiero a tornanti nel versante occidentale fino a raggiungere un pianoro a metà costa. Si prosegue per il sentiero
che scende nel versante occidentale del monte fino a raggiungere il mare. Pranzo al
sacco. Rientro in hotel, cena e pernottamento.
4° giorno: Martedì 6 giugno – Palermo e Monreale
Escursione con pullman riservato per tutto il gruppo. Dopo la prima colazione in hotel
si partirà in direzione di Palermo. Intera giornata dedicata alla visita del capoluogo siciliano, una delle città più ricche di storia e di arte. Si visiteranno la Cattedrale, il Palazzo
dei Normanni con la preziosa Cappella Palatina in esso racchiusa, la Fontana di Piazza
Pretoria ornata da sculture. Si proseguirà poi per Monreale con la visita all’imponente cattedrale arabo-normanna, definita l’ottava meraviglia del mondo e allo splendido
Chiostro. Pranzo in ristorante. Rientro in hotel, cena e pernottamento.
5° giorno: Mercoledi’ 7 giugno – Monte Sparagio – Marsala, Mothia e Trapani
Escursione con pullman riservato. Programmi diversificati per Trekking e Turismo
Gruppo Turismo: subito dopo la prima colazione partenza per la visita di Marsala, città
famosa per lo sbarco di Garibaldi e dei Mille e per la produzione del vino. Visita della
cittadina e di una cantina vinicola in cui sarà effettuata una piccola degustazione con
buffet (sostitutiva del pranzo). A seguire visita della piccola e tonda isola di Mothia, posizionata al centro dello stagnone di Marsala e quindi incontro con i camminatori per la
visita di Trapani.
Gruppo Trekking: trasferimento in bus per Monte Sparagio che con i suoi 1108 m è la
cima più alta della Provincia di Trapani separata da un modesto valico dai monti della
vicina Riserva dello Zingaro. Qui però a differenza dello Zingaro, dove la copertura arborea è quasi assente, piccoli boschi di leccio alternati con rimboschimenti a conifere
contrastano, con il loro verde scuro, il bianco calcare del monte. L’itinerario ha inizio
dal Bosco di Giacolamaro posto sopra Custonaci e segue una comoda e panoramica
sterrata fino in cima da dove è possibile scorgere in condizioni di buona visibilità la costa Sud della Sicilia, le isole Egadi, Monte Cofano ed i rilievi dello Zingaro, svolgendosi
per buona parte su ampio e comodo sentiero. Incontro con il gruppo di turisti e visita di
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Trapani. Pranzo al sacco. Rientro in hotel,
cena e pernottamento.
6 ° giorno: Giovedì 8 giugno – Favignana
- Levanzo
Subito dopo la prima colazione trasferimento al porto di Trapani in tempo utile per
la partenza per la visita in motonave privata ma non ad uso esclusivo di Favignana
e Levanzo. Partenza h 09.30 – arrivo a Favignana h 10.20 – trasferimento in hotel a
Favignana per lasciare i bagagli – h 12.30
ripartenza in motonave per Levanzo e visita dell’isola. Pranzo a bordo – rientro a
Favignana h 17.00 – trasferimento in hotel,
cena e pernottamento
7° giorno: Venerdì 9 giugno – Favignana
Per tutti, giornata dedicata alla visita di Favignana in bicicletta. Pranzo e cena in hotel
a Favignana.
8° giorno: Sabato 10 giugno – Marettimo
Gruppo Turismo: subito dopo la prima
colazione trasferimento libero al porto di
Favignana per l’escursione a Marettimo h
10.20-17.30. Pranzo in barca. Rientro a Favignana per cena dell’arrivederci e pernottamento in hotel.
Gruppo Trekking: Il sentiero di Punta Troia
è uno dei più suggestivi di Marettimo e si
snoda interamente lungo la costa , tra una
profumata e rigogliosa macchia mediterranea, calette con un mare cristallino e alte falesie. Lungo questo tratto costiero sorgono anche alcune delle bellissime grotte sparse
sull’isola come la grotta del Cammello, il cui nome si deve a una grossa roccia antistante che da una particolare angolazione assume la forma dell’animale del deserto,
accucciato sulle zampe. Pranzo box lunch. Cena dell’arrivederci in ristorante tipico a
Favignana e pernottamento in hotel.
9° giorno: Domenica 11 giugno - Rientro da Favignana per Trapani e trasferimento in
aeroporto.
Subito dopo la prima colazione trasferimento al porto di Favignana e partenza per Trapani. Bus privato per l’aeroporto di Palermo. Arrivo e trasferimento in bus privato 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”, pertanto di facile percorribilità.
Prenotazione: entro il 31 gennaio 2017
Caparra: €. 500 (da versare entro il 31 gennaio 2017)
Saldo: entro il 15 APRILE e comunque entro 30 giorni dalla partenza.
Caparra e saldo vanno versati preferibilmente tramite bonifico bancario o assegno.
Le quote si versano presso la Segreteria della Sede C.A.I. - Tel. 0376/328728 ( riferimento Sig. Antonio Paladini)
Nota: Per eventuali richieste particolari e/o informazioni specifiche, siete pregati di contattare Alberto Minelli - 338 7103302.
Il programma dettagliato sarà a disposizione sul sito e sarà presentato SABATO 14
GENNAIO 2017 alle ore 16.00 presso l’Oratorio della Chiesa del Gradaro (Mantova).
Numero Posti: min 30 - max 54 persone - Mezzo di Trasporto: Bus+Aereo+Barche locali
Partenza / Arrivo: Viale Mincio (Orari da stabilire in funzione voli)
Coordinatori: Alberto Minelli - 338 7103302 - Rino Stocchero - 340 7769492
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Al Lago Lagusel in Val San Nicolò

Dolomiti di Fassa

domenica 04 giugno 2017

Sezione CAI - Mantova
Partenza / Arrivo:

Parcheggio Sauc

Tipo Itinerario:

Circolare

Percorso:

circa

Dislivelli:

+ 750 / - 750

Difficoltà:

E

Tempo:

circa

Pernottamento:

---

Sentieri:

640 - 641

Km 9

4 ore

Cartografia: Tabacco 06 - Val di Fassa e Dolomiti Fassane - Scala 1:25.000

La Val San Nicolò si estende da Pozza di Fassa verso il gruppo della Marmolada ed offre
relax e rigenerazione tra romantici boschi e verdi alpeggi.
Itinerario: Punto di partenza della nostra escursione è il parcheggio “Sauc” in Val San
Nicolò a est di Pozza di Fassa. Seguiamo il segnavia 640 in direzione Lagusel. Inizialmente il sentiero affianca un rio, dopodiché devia a sinistra e si sale lungo il versante della
montagna. Quasi tutta la salita dell’intero tour è concentrata in questo tratto e in un attimo
raggiungiamo i prati di Lagusel. Qui c’è un piccolo laghetto di montagna nelle cui acque
si specchiano il bosco ed il cielo.
Proseguiamo verso il Passo Sella Palacia (segnavia 641). Dal Passo, il quale si trova sotto
le cime del Costabella (Sas de Pecol) e dal quale a ovest è possibile vedere il Catinaccio,
si discende ripidamente fino alla Val San Nicolò. Siamo felici di poter fare una sosta al
rifugio Baita alle Cascate, circondato da bellissimi prati montani e dietro il quale si trovano
le cascate Jonta.
Per fare ritorno al parcheggio seguiamo la strada della valle che ci porta attraverso un
bellissimo paesaggio montano e baite in legno e dopo il Rifugio Ciampie raggiungiamo il
nostro punto di partenza.
Attrezzatura individuale: abbigliamento da montagna, buoni scarponi e bastoncini.
Numero Posti: max 30 persone - Mezzo di Trasporto: Bus
Partenza / Arrivo: Parcheggio A22 Mantova Nord alle 6.00 e Rientro alle 20.00
Coordinatore: Franco Scazza - 339 8297339 - Aiuto: Damiano Carretta - 340 3485904
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Laghetti di Fiè allo Sciliar

Dolomiti dello Sciliar
domenica 04 giugno 2017

Sottosezione CAI - Suzzara
Partenza / Arrivo:

Umes

Tipo Itinerario:

Circolare

Percorso:

circa

Dislivelli:

+ 430 / - 430

Difficoltà:

E

Tempo:

circa

Pernottamento:

---

Sentieri:

1 - 2 - 3 - 8 - 8B

Km 9

4 ore

Cartografia: Tobacco 029 - Sciliar Catinaccio e 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 contrassegnato come lago più bello d’Italia grazie
alle sue bellezze paesaggistiche e della qualità delle sue acque.
Itinerario: Da Umes (930 m) saliremo per il sentiero 3 fino al bivio dove seguiremo le indicazione
per i laghetti di Fiè allo Sciliar. Attraverseremo bellissimi prati fino al maso di Moarmüller (1.050 m),
da qui in poi seguiamo le indicazioni per il sentiero n° 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 s.l.m.) che si trova su un grande terrazzo, direttamente
ai piedi dello Sciliar. Qui soprattutto i bambini possono giocare e divertirsi all’aria aperta sui prati e
nei boschi. 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”, una particolare grotta. Per giungere a questa scaliamo per alcune rocce, dove
poi scorgiamo 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 mozzafiato
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 Suzzara: Parcheggio di Via Volta alle 6.30 e Rientro alle 21.00
Coordinatore: Cristiana Maramotti - 347 8286511 - Aiuto: Dario Papotti 328 0973492
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dal

Parco Spormaggiore a Molveno

Altopiano della Paganella
giovedì 08 giugno 2017

Sezione CAI - Mantova
Partenza / Arrivo:

Spormaggiore / Molveno

Tipo Itinerario:

Lineare

Percorso:

circa

Dislivelli:

+ 620 / - 350

Difficoltà:

E

Tempo:

circa

Pernottamento:

---

Sentieri:

302 - 11

Km 13

5.00 ore

Cartografia: Kompass 95 - Valle di Non – Scala 1:50.000

Il Parco faunistico di Spormaggiore, sull’Altopiano della Paganella in Trentino, ospita
diverse specie di carnivori che trovano, o in alcuni casi hanno trovato, nelle Alpi un ambiente ideale per vivere. Vi sono esemplari di orso bruno, di lupo, volpe, lontra e lince
in un ambiente assolutamente naturale tipico delle Alpi.
Dopo la visita si raggiungono Andalo e il Lago di Molveno.

Itinerario: da Spormaggiore (565 m) si arriva in breve al Parco. Si prosegue sul sentiero
302 verso la località Le Seghe (580 m), dove un tempo erano attive delle segherie ad
acqua. Si abbandona il sentiero 302 e si risale dolcemente per stradina verso i Piani. Si
arriva alla chiesetta di San Tommaso (900 m), nelle cui vicinanze si trova l’Agritur Tana
dell’Ermellino.
Dopo la sosta si prosegue il cammino verso Andalo (1050 m) passando per il lago e la
zona sportiva.

Da Andalo si scende a fianco del Rio di Lambin (sentiero 11) fino al piccolo Lago di Bior,
per poi concludere l’escursione al Lago di Molveno (835 m).

Numero Posti: max 52 persone - Mezzo di Trasporto: Bus
Partenza / Arrivo: Piazzale Ragazzi del ‘99 alle 7.00 e Rientro alle 20.00
Coordinatore: Luigi Zamboni - 346 9590956 - Aiuto: Andrea Carenza - 340 1072028
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I SOCI ORGANIZZANO
Domenica 11 giugno 2017

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 GIUGNO 2017 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
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Trekking sul Monte Amiata

Monti della Toscana - Solstizio d’Estate
da giovedì 15 a domenica 18 giugno 2017

Sezione CAI - Mantova
Partenza / Arrivo:

Abbadia San Salvatore

Tipo Itinerario:

Vari

Percorso:

circa

Dislivelli:

+ 1150 / - 1150

Difficoltà:

T/E

Tempo:

circa

Pernottamento:

Hotel Parco Erosa

Sentieri:

Stradine, Forestali,Sentieri vari

Km 41

15 ore

Cartografia: Multigraphic 40 e 41 Monte Amiata - Val d’Orcia - Scala 1:25.000

Il Monte Amiata è ciò che resta di un antico apparato vulcanico, la cui attività eruttiva
è riferibile a circa trecentomila anni fa, formato prevalentemente da rocce trachitiche.
Alla base dell’apparato vulcanico, laddove è in contatto con le sottostanti rocce argilloso-calcaree, si individuano numerose sorgenti, che costituiscono un’imponente ricchezza idrica che caratterizza quest’area. Nel passato sono stati sfruttati interessanti
giacimenti minerari, soprattutto di cinabro, il minerale da cui si è ricavato per secoli il
mercurio, oggi praticamente non più utilizzato. Del passato minerario dell’Amiata rimangono oggi solo due musei, ad Abbadia San Salvatore e a Santa Fiora. Suggestivo
il paesaggio, con foreste di grande prestigio, formate da faggi, abeti e castagni. Si è
qui realizzato un equilibrio fra uomo e vegetazione che ha contribuito non poco a conservare la flora e addirittura a migliorarla con tecniche forestali e di taglio, praticate con
serietà da circa un secolo. Molto interessante è sicuramente l’area protetta creata sul
versante grossetano all’interno del territorio comunale di Arcidosso, destinata al ripopolamento del Lupo appenninico.
Accesso: da Mantova in direzione dell’A1 che percorreremo fino a Firenze, Arezzo e
Chiusi per poi andare verso Abbadia San Salvatore (circa 5 ore).
Programma:
1° giorno - Giovedì 15 giugno: partenza da Mantova per affrontare tutto l viaggio di
trasferimento. Arrivo a Abbadia San Salvatore. Verso mezzogiorno, sistemazione in hotel, pranzo e pronti per la prima escursione:
Pomeriggio alla Miniera - Escursione che presenta poche asperità, arriva ad una altitudine di 985 m e permette di vedere i siti della vecchia Miniera entrando all’interno
dello stabilimento minerario, costeggiando il punto panoramico del laghetto verde, la
vecchia ciminiera e la polveriera per poi tornare ad Abbadia San Salvatore. (Lunghezza
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percorso: circa 5 km; Dislivello metri: + 200 /- 200; Difficoltà: T; Tempo previsto: circa 3
ore compreso visita)
2° giorno - Venerdì 16 giugno: Escursione sul Percorso del Capomacchia.
Itinerario impegnativo per la lunghezza. Oltre ai castagni e alle pinete si spinge per
una buona parte all’interno della secolare faggeta per arrivare fino ai 1530 m (a poche
centinaia di metri dalla vetta del monte, che decideremo al momento se raggiungere).
L’itinerario prima semipianeggiante diventa poi faticoso con una imperiosa salita per
arrivare alla capanna del Capomacchia per poi congiungersi alla strada di “Rigale“
nel punto massimo da cui parte la discesa verso Abbadia dopo essere passati dalle
caratteristiche località di Catarcione e i suoi castagni secolari dell’Acquapassante con
le sorgenti di acqua sulfurea, prima di congiungersi agli altri sentieri per raggiungere
il paese. (Lunghezza percorso: circa 23 km; Dislivello metri: + 650 /- 650; Difficoltà: E;
Tempo previsto: circa 6/7 ore compreso soste)
3° giorno - Sabato 17 giugno: Escursione sul Percorso per Cipriana
L’itinerario arriva ad una altitudine di 1068 m e si sviluppa tra castagni e pinete percorrendo la vecchia strada che collega Abbadia San Salvatore e Piancastagnaio fino
al podere di Cerro del Tasca per poi andare ai ruderi di Montarioso dove in una ampia
radura è possibile scorgere un bellissimo panorama della montagna prima di arrivare
il località Cipriana da dove inizia la discesa per Abbadia San Salvatore. (Lunghezza
percorso: circa 13 km; Dislivello metri: + 300/- 300; Difficoltà: E; Tempo previsto: circa
4 ore comprese soste).
Pomeriggio: rientrati dall’escursione ci recheremo, in bus, alle Terme di Bagni di San
Filippo per prenderci un meritato riposo tonificante. Rientro in Hotel per cena e pernottamento.
4° giorno - Domenica 18 giugno: Turisti non per caso
Partenza per Arcidosso e Pitigliano dove visiteremo i centri storici e le peculiarità culturali dei luoghi. Dopo la visita di Pitigliano e un buon pranzo iniziamo il viaggio di ritorno
a Mantova dove arriveremo verso le 20.00/21.00.
Abbigliamento individuale: normale abbigliamento da trekking, buone scarpe da
trekking, cappello, bastoncini, occhiali da sole, creme protettive, lampada frontale o
torcia e quanto necessario per le terme (costume, asciugamano, ecc.).
La quota comprende: i trasferimenti da e per Mantova in pullman, la mezza pensione
presso l’hotel con sistemazione in camera doppia e il pranzo di giovedì e di domenica
(cene e pranzi non comprendono nel prezzo il vino e/o altre bibite).
Informazioni e Iscrizioni: per informazioni rivolgersi a Cristiana Maramotti o a Giovanni Margheritini, per l’iscrizione rivolgersi in Segreteria entro il 30 marzo con versamento
caparra di € 100,00. Saldo da versare entro e non oltre il 15 maggio.
Presentazione programma: Venerdì 13 gennaio alle 21.00 in Sede CAI - Mantova.

Numero Posti: max 24 persone - Mezzo di Trasporto: Bus
Partenza / Arrivo: Parcheggio A22 Mantova Nord alle 6.00 e Rientro alle 20.30
Coordinatore: Giovanni Margheritini - 333 9073356 - Aiuto: Cristiana Maramotti - 347 8286511
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Monte Cengio

I percorsi della Prima Guerra Mondiale
domenica 18 giugno 2017

Sottosezione CAI - Suzzara
Partenza / Arrivo:

Rifugio Il Granatiere

Tipo Itinerario:

Circolare

Percorso:

circa

Dislivelli:

+ 200 / - 200

Difficoltà:

E

Tempo:

circa

Pernottamento:

---

Sentieri:

Percorso Militare

Km 9

4 ore

RICORDARSI LA LAMPADA FRONTALE O LA TORCIA ELETTRICA
Cartografia: Kompass 623 - Altopiano di Asiago - Scala 1:25.000

Facile passeggiata sul più celebre e pittoresco itinerario della Val d’Astico, carico di storia quanto di panorami suggestivi. Si percorre la mulattiera d’arroccamento ottenuta dagli Italiani sulle
pareti Sud e Sud-Ovest del Cengio, fino ad arrivare attraverso cenge e gallerie alla zona sacra
del Monte
Itinerario: si svolge su una delle vie montane più spettacolari della zona ma molto semplice, la
“Granatiera” che prende il nome dai Granatieri italiani che nel Maggio del 1916 impedirono lo
sfondamento delle truppe austriache verso la pianura. Il percorso che inizia prima del rifugio al
Granatiere, scende con alcune curve attraverso le rocce, quindi prosegue al di sotto del precipizio
verso la Val d’Astico passando sotto numerose gallerie scavate nella roccia. Con leggere salite e
tratti pianeggianti si arriva ad una galleria al di sotto della vetta del monte Cengio con feritoie per
l’artiglieria. Usciti dalla galleria si entra nella “Zona Sacra”. Dopo una breve salita si raggiunge
la cima del Cengio (m1354) con la grande croce in tralicci di ferro e l’altare commemorativo. Il
sentiero dei Granatieri è un bellissimo ed aereo percorso dove il dislivello è minimo, ma i tratti
esposti ma ben attrezzati ne fanno un’escursione molto interessante, non solo da un punto di
vista storico ma anche ambientale. Dalla cima e dalla mulattiera sospesa sopra alte pareti rocciose si gode un fantastico panorama sulla sottostante Val d’Astico e sulla dirimpettaia catena dei
monti Summano-Novegno-Priaforà. Dalla cima del monte, proseguendo per una comoda strada
militare, si ritorna al rifugio e al parcheggio. Deviando in certi punti del percorso dove la natura
del terreno lo permette, nascoste in mezzo al fogliame, si trovano gallerie e postazioni molto interessanti da visitare.

Numero Posti: max 50 persone - Mezzo di Trasporto: Bus
Partenza / Arrivo: Parcheggio di Via Volta alle 7.00 e rientro alle 22.00
Coordinatore: Luca Martini - 331 6485330 - Aiuto: Dario Papotti - 328 0973492
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Grecia. Tra storia e montagne

Delfi, Meteore, Epiro, Gole di Vikos e Monte Olimpo
da domenica 18 a domenica 25 giugno 2017

Sezione CAI - Mantova
Un programma intenso, ricco di cultura e di storia, con camminate di impegno moderato lungo
sentieri storici, per scoprire quella parte della Grecia spesso trascurata, lontana da Atene e dalle
spiagge assolate delle più famose isole dell’Egeo.
Delfi. In un paesaggio di grande bellezza, sulle pendici del monte Parnaso sacro alle Muse e
con il mare del golfo di Itéa sullo sfondo, Delfi era per l’antichità “l’ombelico del mondo”. Secondo la leggenda, quando Zeus liberò due aquile agli antipodi della terra per fissarne il punto
centrale, il loro volo si incrociò dove sorge il tempio di Apollo. Una pietra, l’Omphalos, segnava
questo punto. Sta di fatto che dal VII secolo fino all’arrivo dei romani nel 191 a.C. nessuna decisione politica veniva presa senza prima consultare l’oracolo. Nell’antichità arrivavano a Delfi
molti pellegrini desiderosi di consultare l’oracolo del santuario di Apollo prima di intraprendere
azioni varie.
Le Metéore. Ripide scalinate permettono oggi di salire fino alle Meteore, i famosi monasteri abbarbicati sulla cima di curiosi pinnacoli di arenaria, che probabilmente si sono formati 30 milioni
di anni fa a causa di uno sconvolgente terremoto. Vennero abitati da religiosi da quando, nel
985 d.C., un eremita di nome Barnaba si stabilì in una caverna della zona. Quando verso il 1340
la situazione politica divenne più sicura cominciarono a sorgere sui picchi più alti i monasteri.
Il Megalo Metéoro (il più in alto a 623 m) fu fondato nel 1336 dal monaco Atanasio del Monte
Athos e molti altri furono costruiti sotto il regno di Solimano il Magnifico. Delle 24 Meteore oggi
ne restano in piedi 6. Uno dei più suggestivi, in bilico su un’esile guglia, è Agia Roussanou con
la sua chiesa della Metamorfosis con affreschi del 1560 o 1561. Il severo aspetto esteriore degli
edifici contrasta con la bellezza degli interni abbelliti da arredi, tesori, icone e affreschi che rappresentano una tappa fondamentale nella cultura e nella storia dell’arte bizantina.
L’Epiro è una regione geografica e storica oggi divisa tra Grecia e Albania. Si trova tra la catena
montuosa del Pindo, una serie di creste parallele calcaree che sono una continuazione delle
Alpi Dinariche, e il mar Ionio, estendendosi dalla baia di Valona ai monti Acrocerauni a nord
fino al golfo di Arta e alle rovine della città romana di Nicopoli nel sud. Regione scoscesa e
montagnosa, scarsamente abitata, l’Epiro rimane tutt’oggi una delle culle della civiltà Illirica. Il
territorio è ricoperto da foreste, principalmente conifere. La Gola di Vikos, nell’Epiro, costituisce
il fulcro del Parco nazionale Vikos-Aoos, noto per la sua bellezza paesaggistica. È lunga 12 km
e profonda novecento metri; inizia nella località di Monodendri, a 1090 metri di altitudine, e termina in due paesi, Megalo Papingo e Micro Papingo, a circa 900 metri. La Gola è riconosciuta
dall’Unesco come Patrimonio dell’Umanità.
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Il Monte Olimpo - un arido massiccio formato da scisti cristalline, in cui si trovava la mitica dimora di Zeus, il padre di tutti gli Dei greci.
Oggi l’intera area della catena montuosa (lunga
20 km) è un Parco Nazionale popolato da più di
1700 specie di piante, alcune delle quali endemiche, e di molte specie animali tra cui camosci,
cinghiali e caprioli. Il paese di Litòchoro è punto
di partenza per visitare il parco e l’incantevole
vallata di Enipeas, dove, secondo la leggenda
l’aedo Orfeo fu dilaniato dalle Ménadi. La vetta
del Mìtikas (2917 m) è la più alta dell’Olimpo.
Programma:
1° giorno - Domenica 18 giugno: Italia – Atene – Delfi
Partenza a ore 8 in pullman da Mantova, P.ale Ragazzi del ’99, per l’aeroporto di Bergamo. Volo
Ryanair Bergamo - Atene. Proseguimento in pullman per Delfi (distanza 200 km, circa 2h30’ di viaggio). In funzione degli orari, visita del Museo: di una ricchezza straordinaria, è uno dei più importanti
della Grecia. Visita da non perdere per conoscere la storia di Delfi. Cena e pernottamento a Delfi.
2° giorno - Lunedì 19: Delfi – Kalambaka
Dopo colazione, visita del sito archeologico di Ierò Apòlona, detto anche Recinto Sacro. Vi si accede attraverso l’agorà (mercato), dalla quale si snoda la Via Sacra. In alto il Teatro, costruito 2500
anni fa, della capienza di 5.000 spettatori, è uno dei teatri greci più belli. Al centro del complesso il
Tempio di Apollo, risalente al IV sec. a.C., in parte ricostruito per dare un’idea della sua grandiosità
originaria. Verso la metà del pomeriggio trasferimento a Kalambaka (230 km, 3h30’ ca.). Cena e
pernottamento a Kalambaka..
3° giorno - Martedì 20: Kalambaka – visita alle Meteore
Giornata intera dedicata alla visita delle Meteore. Si inizia con una breve escursione tra le torri delle
Meteore che porta dalla cima del villaggio di Kalambaka ad Agia Triada, monastero dedicato alla
Trinità, che si raggiunge attraverso una scala scavata nella roccia (tempo 1 ora; dislivello 200 metri).
Al termine della visita, con il bus si raggiunge Megalo Meteoro, il primo e il più in alto monastero, e
Varlaam, che si visitano. Rientro a Kalambaka per cena e pernottamento.
4° giorno - Mercoledì 21: Kalambaka – Monodendri
Il mattino dedicato a Kalambaka per visitare altri siti, in particolare la chiesa bizantina della Domizione della Vergine – Kimissis Théotokou, nel centro storico del paese. Subito dopo pranzo si parte
alla volta di Monodendri (150 km, 2h30’), villaggio caratteristico tra le montagne del Pindo, che si
affaccia sulle Gole di Vikos. A Monodendri con una breve escursione si esplora il villaggio e si raggiunge il monastero fortificato di Agia Paraskevi, che sormonta vertiginosamente le Gole di Vikos
in fondo alle quali, 1000 m più in basso, scorre il fiume Voidomatis. Dal monastero, un sentiero si
snoda lungo la parete rocciosa, un belvedere sulla confluenza del Voidomatis nel Vjosé. Cena e
pernottamento a Monodendri.
5° giorno - Giovedì 22: Monodendri – Kapesovo – Skala Vradeto - Monodendri
Trasferimento a Kapesovo, piccolo villaggio arroccato sulle rive del fiume Voidomatis. Da qui inizia l’itinerario che sale sul bellissimo tratto lavorato a pietra, in tempi antichi, della Skala che porta
all’antico borgo di Vradeto, fino alle isolate abitazioni di Mpeloi e infine si arriva al punto panoramico
per eccellenza sulle gole di Vikos, viste dal versante opposto del grandioso canyon. La Skala è stata
costruita nell’800, durante l’occupazione dei turchi. Rientro a Monodendri per cena e pernottamento.
(Lunghezza percorso: ca 12 km. - Dislivello: + - 400 m. - Difficoltà: E - Tempi: fino a Vrareto ca.
1h15’, cui si aggiungono 45’ per raggiungere il punto panoramico e lo stesso per il ritorno. Tempo
totale: 4 ore).
6° giorno - Venerdì 23: Monodendri – Ioannina - Litochoro
Giornata di trasferimento a Litòchoro (280 km, 5h ca.), vivace località di ingresso al Parco Nazionale
dell’Olimpo. Nel tragitto si farà sosta a Ioannina, capoluogo della provincia dell’Epiro. Edificata ad
anfiteatro sulle rive del lago di Pamvotis, a 500 metri s.l.m., sembra essere stata fondata dall’imperatore Giustiniano nel 527 d.C. Del suo passato ottomano, si possono vedere le vestigia bizantine
che si trovano nella cittadella, costituite da bellissimi minareti, dai monumenti storici, dalle vie par113

ticolarmente pittoresche con le botteghe che lavorano l’argento in filigrana. La città tra il XVI e il XIX
secolo raggiunse grande prosperità e divenne un importante centro del moderno illuminismo greco.
Cena e pernottamento a Litochoro.
7° giorno - Sabato 24: Monte Olimpo
Per questa giornata si prevede la possibilità di scegliere tra due escursioni, di diverso impegno,
partendo dalla località di Prionia, a circa 1100 metri d’altitudine.
• Itinerario A: camminando attraverso bei boschi, con ampi scorci panoramici sulle vette del
massiccio, si raggiunge il rifugio Spillios Agapitòs, familiarmente chiamato rifugio A, (2100 m).
(Lunghezza percorso: ca. 11 km - Dislivello: + - 1000 m. – Difficoltà E – Tempo: 6 ore).
• Itinerario B: in discesa da Prionia a Litochoro lungo la vallata del fiume Enipeas, attraversato
dal sentiero sette volte su ponti di legno. Le splendide gole sono uno dei luoghi più selvaggi
dell’area del monte Olimpo. Lungo il percorso si incontrano cascate, formazioni geologiche particolari, i monasteri di Agios Dionysios e Agio Spileo, dove San Dionisio meditava. (Lunghezza
percorso: ca. 9 km – Dislivello: - 650 m. – Difficoltà: E – Tempo: 4/5 ore).
Cena e pernottamento a Litochoro.
8° giorno - Domenica 25: Salonicco e rientro in Italia
La mattina si lascia Litochoro alla volta di Salonicco (115 km, 1h15’). Salonicco è città portuale,
commerciale e cosmopolita, ma anche un vivace centro culturale e religioso, con una serie di splendide chiese, un pittoresco paralia (lungomare) affacciato sul golfo Termatico con la famosa Torre
Bianca un tempo parte degli 8 km di mura difensive costruite dai turchi nel 1430. Volo Ryanair Salonicco - Bergamo. In pullman a Mantova, arrivo previsto nel primo pomeriggio.
Attrezzatura consigliata: normale equipaggiamento da escursionismo.
Sistemazione: sarà in hotel e/o camere in affitto con colazione e cena in hotel/ristoranti nei paraggi,
bevande escluse.
La quota di partecipazione: Comprende: trasferimento in pullman Mantova – Bergamo - Mantova;
viaggio aereo Bergamo – Atene, Salonicco – Bergamo con bagagliaio a mano fino a 10 kg; pernottamenti e pasti come indicato in < sistemazione > con trattamento di ½ pensione, bevande escluse;
trasferimenti con autobus privato in Grecia; accompagnatore Anthora dall’Italia; escursioni come da
programma; assicurazione sanitaria e bagaglio.
Non comprende: bagaglio aereo oltre 10 kg; ingressi a siti archeologici, musei, monasteri, chiese,
ecc. (considerare ca. 25 euro totali); bevande; assicurazione contro le penali di annullamento; quanto altro non indicato in < comprende >.
Adesioni: entro il 20 gennaio con il versamento di un acconto di € 400,00. Saldo entro fine aprile.

Numero Posti: Max 30 - Mezzo di Trasporto: Bus + Aereo
Partenza / Arrivo: Piazzale Ragazzi del ‘99 alle 8.00 e Rientro nel primo pomeriggio
Coordinatore: Luigi Zamboni - 346 9590956
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Mostizzolo a Cogolo

Ciclabile della Val di Sole
domenica 25 giugno 2017

Sezione CAI - Mantova
Stiamo scrivendo di una tra le ciclabili meglio attrezzate e tenute del comprensorio del
trentino. La ciclabile è interamente su sede propria e quindi al riparo dal traffico automobilistico.
Il percorso, seppur in leggera salita non rappresenta alcuna difficoltà in quanto lo sviluppo chilometrico annulla la leggera pendenza. Solo l’ultimo tratto, che comunque è
possibile evitare, può essere ritenuto di maggior impegno.

Percorso Cicloturistico:
Località di partenza e arrivo: Mostizzolo – Cogolo (Possibile sosta in località FUCINE)
- Tempo di percorrenza: 4/5 ore - Difficoltà: FACILE - Impegno fisico: 2/5 - Lunghezza
totale: 34,609 km solo andata (A/R totale fino a Cogolo km. 69,200 – A/R fino a Fucine
km. 60 senza la salita finale a Cogolo) - Ciclabilità: totale
Punti di ristoro: Diversi bar e ristoranti nei centri abitati della Val di Sole ed in prossimità
della pista ciclabile. BICI GRILL Pellizzano
Il pranzo è consigliato “al sacco” nelle località fissate dal coordinatore o nelle strutture
(bar,ecc) posti sulla ciclabile.
Attrezzatura individuale: Si consigliano bici con cambio del tipo city-bike, da trekking,
bici da strada (non da corsa) e mountain bike.
Attenzione: si raccomanda a tutti i partecipanti di controllare bene la propria bici prima
della partenza, di munirsi di camera d’aria di ricambio e attrezzatura base, necessaria
in caso di foratura.
Per un corretto e veloce carico e scarico delle bici si richiede di togliere cestini e borse
laterali; è GRADITO l’anticipo di almeno 20 minuti sull’orario di partenza in modo da
permettere il carico delle bici in tempo utile per attenersi all’orario di partenza indicato.
Note: se alla data del 31 MAGGIO non si è raggiunto il numero minimo richiesto (30
persone) l’iniziativa sarà da ritenersi automaticamente ANNULLATA.
Numero Posti: Min 30 - max 50 persone - Mezzo di Trasporto: Bus + Carrello Bici
Partenza / Arrivo: Viale Mincio alle 7.00 e Rientro in tarda serata
Coordinatore: Alberto Minelli - 338 7103302 - Aiuto: Marco Pozzi – 339 2356377
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Parco Naturale del Monte Avic

Valle d’Aosta

sabato 01 e domenica 02 luglio 2017

Sezione CAI - Mantova e Suzzara

Meno conosciuto di altri parchi valdostani, ma il primo ad essere istituito. Il Parco del Mont Avic
fu istituito nel 1989. È stato dichiarato Sito di importanza Comunitaria (SIC) e Zona di Protezione
Speciale (ZPS):
Sabato 01 luglio: Da Chardonney (1427 m) al Rifugio Barbustel (2200 m).
Attraversiamo il piccolo borgo di case per inoltrarci alla ricerca del sentiero di salita al rifugio.
Durante il percorso passiamo attraverso il Lac Muffè dove faremo la sosta pranzo per poi proseguire verso il Colle de Lac Blanc da dove si gode di uno spettacolare panorama del Monte Rosa
e del Cervino. Dal colle si scende al Rifugio Barbustel situato in posizione incantevole. In attesa
della cena si potranno compiere brevi passeggiate per ammirare i bellissimi laghetti che contornano il rifugio: Lac Blanc, Lac Noir e Lac Cornù e Lac Vallette. (Dislivelli: salita m. 750 – discesa
m. 0 – Tempo di percorrenza: ore 3 – Difficoltà: E)
Domenica 2 luglio: – (Percorsi diversificati a scelta)
1°- ITINERARIO E con tratti EE - Partiti dal rifugio costeggiamo il Lac Noir e il Lac Cornù per
salire al Gran Lac (2485 m). Superato questo lago si raggiunge la Pointe de Mezdove (2845 m),
da cui si domina l’alta Valle Chalamy. Il sentiero, dopo un breve tratto di cresta, scende al Lac
Gelè (2595 m). Per la discesa nella Valle di Chalamy si percorrerà la mulattiera molto suggestiva.
Il percorso prosegue lambendo le pendici del Mont Avic (3007 m) e scende fino alla frazione di
Veulla di Chamdepraz (1298 m), dove ha termine l’ escursione e dove il bus ci aspetta. (Dislivelli:
salita m. 700 – discesa m. 1450 – Tempo di percorrenza: ore 8 – Difficoltà: E-EE)
2°- ITINERARIO E - Dal Rifugio Barbustel imbocchiamo sulla destra dello stesso il sentiero n. 5
che costeggiando il Lac Vallette prosegue per il Lac del Leser fino ai casolari di Leser e quindi a
Veulla di Chamdepraz (1298 m), dove ha termine l’escursione e dove il bus ci aspetta. (Dislivelli:
salita m. 100 – discesa m. 900 – Tempo di percorrenza: ore 3 – Difficoltà: E)
Attrezzatura individuale: scarponi, giacca da acqua, abbigliamento di media-alta montagna;
utili i bastoncini.
Modalità Adesioni: questa proposta sarà confermata solo al raggiungimento del numero minimo di 21 partecipanti entro il 31 maggio, altrimenti la proposta sarà immediatamente annullata.
L’iscrizione sarà da ritenersi confermata solo previo versamento di caparra di € 50,00 entro il 31
maggio. Eventuali iscrizioni non in regola con le presenti disposizioni, non saranno considerate.
Eventuali rinunce saranno gestite a fronte iscrizioni in lista d’attesa.

Numero Posti: Min 21 - max 50 persone - Mezzo di Trasporto: Bus
Partenza / Arrivo - Suzzara: Parcheggio di Via Volta alle 6.00 e Rientro in tarda serata
Partenza / Arrivo - Mantova: Parcheggio A22 MN Nord alle 6.30 e Rientro in tarda serata
Coordinatore: Alberto Minelli - 338 7103302 - Aiuto: Mattia Gobbi - 348 8550930
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Monti Castelgomberto e Fior

Altopiano di Asiago
giovedì 06 luglio 2017

Sezione CAI - Mantova
Partenza / Arrivo:

Strada Provinciale Gallio-Foza

Tipo Itinerario:

Circolare

Percorso:

circa

Dislivelli:

+ 680 / - 715

Difficoltà:

E

Tempo:

circa ore da

Pernottamento:

---

Sentieri:

858 - 861

Km da 10 a 15

5a7

Cartografia: Kompass 623 - Altopiano di Asiago – Scala 1:25.000
Uno splendido giro in una zona interessante oltre che per l’aspetto storico, per quello naturalistico
e paesaggistico. Un’escursione lunga, ma non troppo faticosa, alla scoperta di un gioiello geologico come la Città di Roccia con numerosi massi ricchi di ammoniti, abbinata alla visita ai luoghi
descritti da Carlo Emilio Gadda nel suo “Giornale di guerra e prigionia”, da Emilio Lussu in “Un
anno sull’Altopiano”, da Paolo Monelli in “Le scarpe al sole”. È ricordata la Battaglia di Monte Fior
del 5-9 giugno 1916: quattro giorni di lotta accanita che provocarono perdite pesantissime in entrambi gli schieramenti. I roccioni di Castelgomberto ricordano i fanti della Brigata Sassari catturati
il 5 dicembre 1917 assieme al cap. Paolo Monelli, rimasti senza cartucce dopo quarantotto ore di
combattimento senza mangiare e bere.
Itinerario: Il sentiero 858 parte dalla strada forestale che si stacca dalla provinciale che da Gallio
conduce a Foza 500 metri dopo la frazione Campanella (1034 m). Risale le Melette di Gallio; supera
Malga Maletta (1693 m) per poi proseguire in piano fino a Malga Slapeur (1628 m). Dopo la sosta
pranzo (malga aperta), si può visitare la Città di Roccia. Dalla malga si torna al pullman seguendo
il sentiero 861 che percorre la Val Miela e sbuca su un tornante della provinciale Gallio - Foza un
chilometro e mezzo dopo il punto di partenza (999 m) (Percorso 1°).
Da M.ga Slapeur si può salire a Monte Castelgomberto (m. 1771), Monte Fior (m. 1824), Monte Spil
(m. 1808) e ritornare alla malga passando per la Città di Roccia (Percorso 2°). Il completamento dei
due percorsi in giornata richiede passo svelto.

Numero Posti: max 50 persone - Mezzo di Trasporto: Bus
Partenza / Arrivo: Piazzale Ragazzi del ‘99 alle 6.30 e Rientro alle 20.00
Coordinatore: Luigi Zamboni - 346 9590956 - Aiuto: Andrea Carenza - 340 1072028
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Trekking al Gran Sasso

Parco del Gran Sasso e Monti della Laga
da sabato 15 a mercoledì 19 luglio 2017

Sezione CAI - Mantova
Pur non trascurando gli aspetti naturalistici, paesaggistici e storici, quest’uscita mira al raggiungimento delle cime principali del Gran Sasso attraverso vie ferrate di media difficoltà e vie normali.I dislivelli non sono proibitivi, ma si richiede ai partecipanti una preparazione ed esperienza
escursionistica che li metta in grado di affrontare percorsi EEA. Dopo essermi documentato
sulle strutture di accoglienza ho trovato un accordo con l’attuale gestore dell’Ostello di Campo
Imperatore che ci ospiterà o a Campo Imperatore o a Prati di Tivo in uno degli hotel che ha in
gestione.
Accesso Stradale: Attraverso l’Adriatica A14 raggiungeremo Teramo e da qui Prati di Tivo o
Campo Imperatore.
Programma:
1° giorno - sabato 15 luglio: dopo il viaggio e dopo esserci sistemati faremo una semplice
escursione con l’eventuale salita ad una cima nei dintorni della struttura in cui alloggeremo.
2° giorno - domenica 16 luglio: salita al Corno Grande Occidentale (2912 m).(Dislivello metri
+900 / - 900; Tempo totale ore 7 circa).
3° giorno - lunedì 17 luglio: salita al Corno Piccolo (2655 m) attraverso la Ferrata Danesi o la
via normale.(Dislivello metri +900 / - 900; Tempo totale ore 7 circa).
4° giorno - martedì 18 luglio: salita al Corno Grande Orientale (2903 m) attraverso la Ferrata
Ricci o la via normale. (Dislivello metri + 900 / - 900;Tempo totale ore 6/7 circa).
5° giorno - mercoledì 19 luglio: salita al Pizzo Cefalone o al Pizzo d’Intermesoli. (Dislivello metri
+ 900 / -900; Tempo totale ore 6 circa). Poi inizierà il viaggio di ritorno a Mantova.
Gli Accompagnatori potranno cambiare gli itinerari in base alle condizioni meteo.
Attrezzatura individuale: casco, imbrago, set da ferrata omologato, un paio di cordini e moschettoni a ghiera, sacco lenzuolo, lampada frontale e tutto il necessario per affrontare gli eventuali cambiamenti climatici.Ricordarsi di portare un documento di identità, tessera sanitaria e
tessera CAI rinnovata.Tutti i partecipanti, in prossimità dell’uscita, saranno invitati ad un incontro
preliminare per definire i dettagli.
Iscrizioni: da eseguirsi in Segreteria entro il 30 aprile con versamento della caparra di € 100,00.
Presentazione: venerdì 13 gennaio 2017 presso la Sede CAI alle 21.00.

Numero Posti: Max 12 - Mezzo di Trasporto: Auto
Partenza / Arrivo: Parcheggio A22 Mantova Nord alle 6.00 e Rientro alle 22.30
Coordinatori: Giuseppe Paulis - 347 8324114 - Aiuto: Stefano Sacchi - 328 6658086
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Cime Sette Selle e Sasso Rotto

Lago Erdemolo - Gruppo del Lagorai
domenica 16 luglio 2017

Sottosezione CAI - Suzzara
Partenza / Arrivo:

Frotten

Tipo Itinerario:

Circolare

Percorso:

n.d.

Dislivelli:

+ 850 / - 850

Difficoltà:

EEA - PD

Tempo:

circa

Pernottamento:

---

Sentieri:

---

6 ore

Cartografia: Tabacco 058 - Valsugana - Lagorai - Cima d’Asta - Scala 1:25.000
La valle dei Mocheni è conosciuta per i suoi giacimenti minerali e attività fusorie: resti di forni e
discariche fusorie sono la testimonianza di una antica popolazione dedita all’attività mineraria.
Gruppo A (EEA): si parte da Frotten, poco oltre Palù del Fersina (1540 m). Qui inizia il sentiero in
salita fra boschi di larici e abete rosso. Dopo una successione di panoramiche radure si arriva al
Rifugio Sette Selle (2014 m - ore 1,30) collocato al centro di un circo di vette dallo sgretolato profilo. Si prosegue risalendo il vallone detritico dal Sette Selle fino all’attacco per la cima. Si inizia
ad arrampicare sullo spigolo pietroso, con abbondanza di appigli, con difficoltà mai superiori al
1° grado, si arriva in cima al Sette Selle (2396 m - ore 1,30). Qui inizia la traversata in un ambiente
decisamente lunare, fra un ammasso di macigni e pietre gigantesche e dalle forme più bizzarre,
per arrivare alla croce sulla vetta del Sasso Rotto (2394 m - ore 0,40). Tra due grossi massi inizia
la ripida discesa con diversi passaggi fra blocchi di roccia sino al sentiero 343 che passando per
il rifugio ci porta al parcheggio. (Attrezzatura: Kit completo da ferrata e casco)
Gruppo B (E): la passeggiata fino al lago Erdemolo è l’escursione più famosa di tutta la valle dei
Mocheni. Da Frotten ci si incammina sul sentiero E 325 attraverso paesaggi da cartolina, fino a
raggiungere il lago vicino all’omonimo rifugio (2024 m - ore 1,30). Tutto il percorso è immerso
nella natura incontaminata della catena del Lagorai: tra bellissimi boschi, radure, rododendri
e giochi di colori della natura. Prima del lago è possibile visitare (solo tramite visite guidate) la
miniera Gruab Va Hardimbl. Il ritorno a Frotten si effettua per lo stesso percorso di andata. (Dislivello metri + 450 / -450; Tempo complessivo circa ore 2.30)

Numero Posti: max 50 persone - Mezzo di Trasporto: Bus
Partenza / Arrivo: Parcheggio di Via Volta alle 7.00 e rientro alle 22.00
Coordinatore: Mario Anselmi - 0376 531482 - Aiuto: Lorenzo Malaguti - 339 6592206
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Stoanerne Mandlen

Monti Sarentini

giovedì 20 luglio 2017

Sezione CAI - Mantova
Partenza / Arrivo:

Parcheggio Shermoos

Tipo Itinerario:

Circolare

Percorso:

circa

Dislivelli:

+ 600 / - 600

Difficoltà:

E

Tempo:

circa

Pernottamento:

---

Sentieri:

Sentiero Europeo E 5

Km 12

5 ore

Cartografia: Kompass 54 - Bolzano - Scala 1:50.000

Bellissimi boschi di larici, pascoli e prati, rocce porfiriche di colore rossastro caratterizzano i
Monti Sarentini. Il Monte Stoanerne mandlen (2003 m) è uno dei più alti della catena occidentale dei Sarentini.
Sulla cima si ergono cumuli di pietre come torrette, sono gli “Stoanerne Mandlen” (Omini o
Sentinelle di pietra). Sono lì da mezzo millennio attorno alla croce, come a proteggerla. Protocolli del 1540 testimoniano che tra i cumuli danzavano le streghe e veniva celebrato il demonio. Tutto contribuisce a creare un misterioso incanto e un’atmosfera mistica in un paesaggio
meraviglioso.
Una meta escursionistica gli “Stoanerne Mandlen” che vale sicuramente la pena di raggiungere.

Percorso: al parcheggio di Schermoos (1400 m), circa 2 km dopo il paese di Meltina sulla SP
che sale da Terlano, si imbocca il Sentiero Europeo 5 verso nord. Si passa il valico Moltner
(1734 m) e raggiunta la Capanna di Meltina (1763 m) si segue la traccia di sentiero nel pascolo
verso il dosso con la croce (2003 m).
Si ritorna al parcheggio di Schermoos seguendo il percorso dell’andata.

Numero Posti: max 50 persone - Mezzo di Trasporto: Bus
Partenza / Arrivo: Piazzale Ragazzi del ‘99 alle 6.30 e Rientro alle 20.00
Coordinatore: Luigi Zamboni - 346 9590956 - Aiuto: Andrea Carenza - 340 1072028
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Attraversata del Gruppo del Sella

Dolomiti Ladine

sabato 22 e domenica 23 luglio 2017

Sezione CAI - Mantova
In collaborazione con gli amici della Sezione Cai di Reggio Emilia

Quest’anno gli amici di Reggio Emilia hanno pensato di farci vivere le bellezze della
catena del Sella con la possibilità di compierne l’intera attraversata.

1° giorno - sabato 22 luglio: Passo Gardena (Rifugio Frara 2121 m) – Val Setus – Rif.
Pisciadù (2585 m). Saliamo su sentiero 666 verso l’innesto della Val Setus (Dislivelli:
salita m. 460 – discesa m. 0 – Tempo di percorrenza: ore 2 – Difficoltà: E-EE) Raggiunto
il rifugio è possibile salire a Cime Pisciadù (2985 m) (Dislivelli: salita m. 400 – discesa
m. 400 – Tempo di percorrenza: ore 2/3 – Difficoltà: EE)
2° giorno - domenica 23 luglio: Dal rifugio saliamo attraversando l’altopiano delle
Mesule continuando sul sentiero 666 e poi 647 fino al Rifugio Boè (2871 m). (Dislivelli:
+ 300 fino al Rif. Boè – Tempo di percorrenza: ore 2-2.30 – Difficoltà: E). Dal Boè è
possibile salire a Capanna Fassa (3152 m) per poi raggiungere Forcella Pordoi (2829
m). (Dislivelli: + 280 / - 280; - Tempo di percorrenza: ore 2.30 – Difficoltà: E). Da Forcella Pordoi è possibile scegliere se scendere con la funivia del Pordoi risalendo l’ultimo
salto roccioso oppure scendere direttamente a piedi attraverso il canalone del Pordoi
che porta al Passo. (Dislivelli: - 590 fino a Passo Pordoi – Tempo di percorrenza: ore
1.30-2 – Difficoltà: E).

Dopo le sistemazioni personali festeggeremo questa ulteriore iniziativa tra le nostre
due Sezioni con un ricco spuntino e il brindisi finale dandoci appuntamento per il
prossimo anno.
Attrezzatura individuale: abbigliamento da montagna, buoni scarponi e bastoncini.
Adesioni: i posti disponibili sono da suddividere tra le due Sezioni fino al raggiungimento di 25 posti cadauna

Numero Posti: max 50 persone - Mezzo di Trasporto: Bus
Partenza / Arrivo: Parcheggio A22 Mantova Nord alle 6.30 e Rientro alle 20.00
Coordinatori: Alberto Minelli - 338 7103302 - Sergio Morini - 333 8481875 CAI Reggio E.
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Val d’Ultimo, Val Martello e Valle Zebrù

Alta Via dello Stelvio

da domenica 30 luglio a sabato 05 agosto 2017

Sezione CAI - Mantova
Una proposta “non banale” che parte dalla precedente esperienza del 2008 nel Parco dello Stelvio,
ma che alla fine risulta arricchita e quasi totalmente modificata tanto da porla tra le alte vie più belle
e varie degli ultimi anni. In essa sono racchiuse tutte le caratteristiche che il partecipante gradisce:
natura, geologia, panoramicità, adrenalina e desiderio di scoperta. Passeremo dai semplici sentieri
nel bosco, a sentieri panoramici, a splendidi alpeggi, a percorsi a mezza costa, ma anche creste e
morene per toccare anche la lingua del ghiacciaio sotto il Passo Gelato. Al cospetto delle imponenti
pareti del Gran Zebrù arriveremo al Rifugio Casati. Un’altra proposta da vivere in gruppo per la gioia
di esperienze che saranno ricordate nel tempo.
Programma:
1° giorno – Domenica 30 luglio: Partenza ore 06.00 da parcheggio autostrada Mantova Nord con
auto o Bus 24 posti (secondo adesioni) per Santa Geltrude in Val d’Ultimo (1520 m). Raggiunta Santa
Gertrude ci incamminiamo sul sentiero 140 verso il Rifugio Canziani (2561 m) passando dal Lago
Fontana Bianca (1872 m). (Dislivelli: +1000 m; Tempo di percorrenza: ore 3).
2° giorno – Lunedì 31 luglio: Rifugio Canziani (2561 m) – Rifugio Lago Corvo (2425 m) – Collecchio
(2957 m) - Rifugio Dorigoni (2437 m).
Dal Rifugio Canziani con sentiero 12 si arriva al Langsee (2340 m) e si proegue in direzione Rifugio
Lago Corvo dopo aver superato un passaggio a quota 2845 m. Si prosegue con il sentiero 145 superando il Collecchio. Da questo punto si segue il sentiero 107 che in discesa conduce al Rifugio
Dorigoni. (Dislivelli: + 1000 / – 1100 - Tempo di percorrenza: ore 7)
3° giorno – Martedì 01 agosto: Rifugio Dorigoni (2437 m) – Passo di Saent (2965 m) – Rifugio Nino
Corsi (2265 m).
Dal Dorigoni con il sentiero101 si sale al Passo di Saent per poi scendere su sentiero 12 in direzione
Enzianhutte (Rifugio Genziana) e Hotel Paradiso fino ad incrociare a quota 2105 m il sentiero 36/40
per il Rifugio Nino Corsi. (Dislivelli: + 650 /– 800; Tempo di percorrenza: ore 4-5)
4° giorno – Mercoledì 02 agosto: (Doppia proposta con percorsi ad anello diversificati per difficoltà
e durata)
• Itinerario A: Rifugio Corsi – Anello di Cima Rossa di Martello (2910 m) Cima Rossa (3033 m
“facoltativo”) – Rifugio Martello (2610 m) – Rifugio Corsi – Nello zaino portare solo le cose per la
giornata. Dal Corsi scendiamo fino a quota 2105 m (bivio del giorno precedente) per poi seguire
sulla destra il panoramico sentiero 31 fin sotto la cima. Giunti a quota 2910 m chi vorrà potrà seguire la traccia che per sfasciumi rocciosi ed un canalino attrezzato porta alla cima. Si discende
nuovamente fin sotto la cima e si segue a sinistra il sentiero 37a. Si prosegue con saliscendi fino
a giungere al Rifugio Martello. Dopo la sosta ristoratrice si riprende la via verso il Rifugio Corsi
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seguendo i sentieri 103 e 150. Difficoltà (EE).
Escursione lunga e faticosa adatta a camminatori allenati. Necessaria fermezza di piede.
(Dislivelli: + 900 (senza la cima), +1030 (con
cima) / – 800 o - 950 (con cima) - Tempo di
percorrenza: ore 6/7)
• Itinerario B: dal Rifugio Corsi (2.256 m), si
segue il sentiero 150 verso il Casati. Dopo
poco abbandoniamo il sentiero per seguire le
indicazioni per il Rifugio Martello. Prendiamo
le indicazioni per il sentiero 37 che risale il
salto di roccia di quasi 200 m fino al Punto di
Sosta (2550 m) dal quale spicca il Gran Zebrù.
Si riprende il percorso e superata una piccola
ma caratteristica pozza d’acqua, si prosegue
fino a raggiungere la fronte della vedretta alta,
dove si trova un altro Punto di sosta a quota
2650. Da questo punto si discende la morena e seguendo il sentiero 37-37/a si raggiunge il Rifugio Martello. Il tempo per riposare e
volendo per aspettare chi ha fatto l’anello di
Cima Rossa per poi scendere su sentiero 103
e 150 di nuovo al Corsi. Difficoltà (E). percorso privo di difficoltà alpinistiche richiede comunque un pò di attenzione. (Dislivelli: + 500
/– 500 - Tempo di percorrenza: ore 4/5)
5° giorno – Giovedì 03 agosto: Rifugio Corsi – Ex
rifugio del Lago Gelato (3094 m) – Rifugio Casati
(3254 m) – Rifugio Pizzini (2700 m)
Tappa difficile EE con tratto EEA – La presenza
di una guida amica dal Casati ci aiuterà a raggiungere il rifugio in totale sicurezza. Dal Corsi
ci inseriamo sul sentiero 150 che gradatamente
sale prima su percorso evidente e segnalato fino
a costeggiare più avanti la lingua di ghiaccio della
Vedretta Lunga per poi giungere all’ex rifugio del
lago Gelato. Da qui il percorso necessita di attenzione e di attrezzatura dedicata (si raccomandano
almeno bastoncini e ramponi o ramponcini) anche se la distanza dal Casati è contenuta. Dopo
la sosta proseguiamo fino al Pizzini. (Dislivelli: +
1100 / - 600; Tempo di percorrenza: ore 5/6)
6° giorno – Venerdì 04 agosto: Gran giro del
Monte Confinale (1a parte). Rifugio Pizzini – Passo dello Zebrù (3010 m) - Rifugio V Alpini (2878
m) – Rifugio Campo (1989 m)
Dal Pizzini saliamo al Passo dello Zebrù con sentiero 30 per poi proseguire in discesa con ampio giro nella valle del torrente Zebrù. Giunti a
quota 2610 m abbandoniamo il segnavia 30 per
intraprendere il sentiero 30/b che sale al V Alpini. Dopo la sosta riprendiamo verso valle fino a
raggiungere la Baita del Pastore (2168 m) dalla
quale in pochi minuti arriviamo al Rifugio Campo
in Val Zebrù dove pernotteremo. (Dislivelli: + 650
/ - 1300;Tempo di percorrenza: ore 6/7)
7° giorno – Sabato 05 agosto: Gran giro del
Monte Confinale (2a parte). Rifugio Campo – Giro
del Monte Confinale – Baite Cavallaro – Agr. Al123

bes - Rifugio Ghiacciaio dei Forni (2178 m)
Un’escursione indimenticabile che collega la Val
Zebrù alla Valle dei Forni attraverso un percorso
ad anello tra i rifugi più suggestivi della Valtellina.
Il Giro del Confinale è un percorso interessante,
pieno di sorprese con vedute a 360°. Dal Rifugio
Campo ci apprestiamo a compiere l’anello che
già in parte abbiamo percorso nei giorni scorsi
partendo dal Casati. Proprio di fianco al Rifugio
il sentiero 27, che sarà il nostro unico riferimento
giornaliero, si stacca dalla forestale per inserirsi
sul nostro itinerario. Saliamo prima verso il Forcellino e passiamo per le Baite Cavallaro (2168 m)
per poi aggirare il Monte Confinale su un sentiero
pianeggiante che arriva al Ristoro Ables (2250 m),
per terminare con il sentiero 27/a fino al Rifugio
Forni. L’itinerario è prettamente escursionistico e
privo di difficoltà. E’ ciò che serve per un’ultima
giornata di movimento ma di relax mentale. I panorami che si apriranno ai nostri occhi saranno
garanzia per un’alta via che lascerà il suo segno.
Raggiunto il rifugio festeggeremo questa bella avventura con un pranzo in compagnia. Nel pomeriggio ci porteremo a piedi o con servizio taxi bus
a Santa Caterina Valfurva dove troveremo il bus
ad aspettarci.
(Dislivelli: + 300 / - 300; Tempo di percorrenza: ore
5; Lunghezza: km. 21).
Attrezzatura individuale (obbligatoria): abbigliamento da alta-media montagna, scarponi
trekking, ramponcini o ramponi (se necessari),
occhiali da sole, giacca da acqua, ecc.
Modalità Adesioni: la presente proposta sarà confermata solo al raggiungimento di un numero
minimo di 16 partecipanti entro il 30 APRILE, termine entro il quale la Sezione deve provvedere al
versamento della quota caparra di prenotazione ai rifugi. Nel caso il numero minimo non fosse raggiunto a questa data la proposta sarà immediatamente ANNULLATA. L’iscrizione sarà da ritenersi
CONFERMATA per il socio solo previo versamento di caparra di € 100,00 entro il 30 aprile. Eventuali
nominativi non in regola con le presenti disposizioni, non saranno considerati. Eventuali rinunce
saranno gestite a fronte di iscrizioni tenute in lista d’attesa.
Presentazione: Il programma dettagliato sarà a disposizione sul sito della Sezione e sarà presentato VENERDI’ 24 FEBBRAIO 2017 alle ore 21.00 presso l’Oratorio della Chiesa del Gradaro (Mantova)
.

Numero Posti: Min 16 - max 20 persone - Mezzo di Trasporto: Bus
Partenza / Arrivo: Parcheggio A22 Mantova Nord alle 6.00 e Rientro in tarda serata
Coordinatore: Alberto Minelli - 338 7103302 - Aiuto: Franco Scazza - 339 8297339
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Cresta di Costabella

Alta Via Bepi Zac

domenica 30 luglio 2017

Sezione CAI - Mantova e Suzzara

Panoramico percorso in cresta fortificato durante la I°Guerra Mondiale dagli Austriaci.
Gallerie, trincee, scale e ponti di legno univano le varie cime di Costabella. Parte di queste
strutture, con l’ausilio di nuovi cavi d’acciaio, fanno parte integrante del percorso.
Percorso:
Gruppo A: in pullman si arriva al Passo S. Pellegrino e da qui in seggiovia al rifugio Paradiso (2170 m). Con il sentiero 604 si arriva al Passo Sella con l’omonimo rifugio (2528 m).
Proseguendo con l’ausilio di attrezzature si arriva in cima al Piccolo Lastei (2697 m) e si
passano in successione il Gran Lastei, Cima Campagnaccia e Cima Costabella. Il percorso porta poi alla forcella Ciadin (2664 m) e alla Cima Colbel (2809 m) per poi ridiscendere
al rifugio Paradiso e al Passo S. Pellegrino. (Dislivello mt. 600; Tempo di percorrenza ore 7)
Gruppo B: in pullman si arriva al Passo S. Pellegrino e da qui a piedi (ore 3.30) oppure in
seggiovia (ore 2.30) al rifugio Paradiso (2170 m). Con il sentiero 604 si arriva al Passo Sella
con l’omonimo rifugio (2528 m). Il ritorno dal medesimo percorso.
Attrezzatura individuale: da escursione in alta montagna. Per il Gruppo A anche: casco,
imbraco, set ferrata omologato e torcia.

Numero Posti: max 50 persone - Mezzo di Trasporto: Bus
Partenza / Arrivo: Parcheggio di Via Volta alle 6.00 e Rientro previsto alle 21.00
Partenza / Arrivo - Mantova: Parcheggio A22 MN Nord alle 6.30 e Rientro alle 20.30
Coordinatore: Luca Martini - 331 6485330 - Aiuto: Paolo Bottazzi - 347 6890222
Coordinatore: Maurizio Malaghini - 331 6014339 - Aiuto: Isacco Vecchia - 3495552654
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Luserna

Percorsi Tematici Cimbri
giovedì 03 agosto 2017

Sezione CAI - Mantova
Partenza / Arrivo:

Passo Valles/Paneveggio

Tipo Itinerario:

Lineare

Percorso:

circa

Dislivelli:

+ 240 / - 650

Difficoltà:

E

Tempo:

circa

Pernottamento:

---

Sentieri:

623 - 626

Km 11

5 ore

Cartografia: Kompass 618 - Val di Fiemme - Lagorai - Scala 1:25.000

Il Parco naturale di Paneveggio – Pale di S. Martino si trova nella fascia orientale della provincia di Trento e occupa anche una porzione della Catena del Lagorai. Il Parco si estende
su 158 kmq e presenta un paesaggio dolce e ondulato dominato dal monte Mulaz e dalle
splendide Pale di San Martino. I boschi bellissimi sono composti soprattutto da abeti rossi,
ma si trovano anche il mugo, il rododendro, l’alno verde, il mirtillo, il cembro, il larice e l’abete bianco. Interessante è la fauna con cervi, camosci, caprioli, aquila reale e altri uccelli.
La zona è ricca di minerali ed è nota agli esperti ed agli appassionati in geologia.
Percorso: da Malga Vallazza (1935 m), poco prima del Passo Valles, si segue il sentiero
623 che, con andamento pianeggiante, conduce alla malga Juribrutto (1912 m). Sul percorso si alternano boschi e prati, lasciando vedere il panorama sulla val Venegia, sul Mulaz
e sulle Pale. Dalla malga (aperta con servizio ristoro) si prosegue sul 623: attraversato il
Rio di Juribrutto, dopo un altro tratto pianeggiante si sale al bivacco di Val Miniera (2145
m). Il sentiero passa poi sul lato ovest della valle, contorna lo sperone roccioso dove si
trovano resti di fortificazioni della Prima guerra mondiale, supera l’ingresso della Galleria
Cortivi di Bocche, oltrepassa il Rio di Bocche (2007 m), prosegue con segnavia 626 verso
Malga Bocche (1890 m). Dalla malga (servizio di ristoro), collocata su un dosso nel centro
del prato, si ha la vista delle Pale in tutta la loro bellezza. Si scende alla Stazione Forestale
di Paneveggio (1525 m) seguendo la carrareccia (segnavia 626).
Numero Posti: max 52 persone - Mezzo di Trasporto: Bus
Partenza / Arrivo: Piazzale Ragazzi del ‘99 alle 6.30 e Rientro alle 20.00
Coordinatore: Luigi Zamboni - 346 9590956
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Tete de Valpelline

Valpelline - Valle d’Aosta

domenica 06 e lunedì 07 agosto 2016

Sezione CAI - Mantova
Partenza / Arrivo:

Diga Place Moulin

Tipo Itinerario:

Alpinistico

Percorso:

Km 11 circa per Rifugio Aosta

Dislivelli:

+ 1820 / - 1820

Difficoltà:

EE - A/F

Tempo:

circa

Pernottamento:

Rifugio Aosta

Sentieri:

sentieri/morena/
ghiacciaio

Solo per Escursionisti Esperti e ben allenati
Cartografia: IGC - La Valpelline - Scala 1:30.000

14/15 ore

La Tete di Valpelline situata nel gruppo delle Alpi Pennine è la cima che chiude la valle omonima
sul confine tra Italia e Svizzera. Lunga ascensione in ambiente bello e selvaggio lontano dai soliti e
frequentatissimi itinerari alpini.
Itinerario: Dal parcheggio Place Moulin (1980 m) al Rifugio Prarayer (2005 m) 4,5 km di strada che
costeggia il lago. Dal rifugio Prarayer al Rifugio Aosta (2781 m) 6,5 km per sentiero e morena. In
auto si risale tutta la Valpelline fin dove termina la strada in prossimità della diga di Place Moulin
(parcheggio). Si percorre la strada sterrata che costeggia il lungo lago sulla sua destra orografica
fino al rifugio Prarayer. Si continua per sentiero sempre sulla destra orografica del torrente Buthier
fino in prossimità della seraccata del ghiacciaio di Tsa de Tsan. Si passa sul versante opposto e si
rimonta la morena dove si trovano brevi tratti attrezzati che facilitano l’accesso al Rifugio Aosta,
dove pernottiamo. L’indomani si segue il ripido tracciato dietro al rifugio che per sfasciumi e nevai
porta alla bastionata rocciosa sotto il Colle della Division. Facilitati da corde fisse si raggiunge il
Colle. Ora si mette piede sul ghiacciaio di Tsa de Tsan, si risale a destra la conca glaciale fino all’evidente Col di Valpelline (3559 m) situato sotto la parete rocciosa della Tete Blanche (punto panoramico fantastico sulle cime svizzere). Si devia decisamente a destra (sud) e si risale un ripido pendio
che porta sulla dorsale. Si prosegue per quest’ultima fino alla cresta nevosa finale che conduce
alle roccette della vetta. Panorama mozzafiato sulla vicinissima cresta ovest (Tiefmatten) della Dent
D’Herens e sull’incosueta parete ovest del Cervino.
Attrezzatura: Piccozza , ramponi, imbracatura, casco, un paio di moschettoni a ghiera, un paio di
cordini, bastoncini da sci, pila frontale, abbigliamento d’alta montagna.

Numero Posti: max 9 persone - Mezzo di Trasporto: Auto
Partenza / Arrivo: Parcheggio dietro Comune di S.Antonio (Porto Mantovano) alle 5.30
Coordinatore: Pierluigi Ferrari - 335 6709438
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Salita al Triglav

Alpi Giulie Orientali

da venerdì 11 a domenica 13 agosto 2017

Sezione CAI - Mantova

Partenza / Arrivo: Parcheggio Rifugio Aljazev

Tipo Itinerario:

Circolare

Percorso:

n.d.

Dislivelli:

+ 1.800 / - 1.800

Difficoltà:

EEA - D

Tempo:

circa

Sentieri:

Prag

Pernottamento:

Rifugio Aljazev Dom

13/14 ore

Uscita per Escursionisti Esperti e allenati alla fatica
Cartografia: Kompass 064 - Julische Alpen - Scala 1:25.000

Il monte Triglav (2864 m) è la cima più alta delle Alpi Giulie e della Slovenia e per tradizione ogni
sloveno dovrebbe salirlo almeno una volta nella vita. Le vie d’accesso sono molteplici e si caratterizzano tutte per il notevole impegno e dislivello e sono classificate almeno EEA.
Accesso Stradale: da Tarvisio oltrepassare Kranjska Gora per giungere a Mojstrana. Entrando in
paese svoltare a dx per Val Vrata fino al parcheggio del rifugio Aljazev (Aljazev Dom - 1015 m).
1° giorno - venerdì 11 agosto: dal parcheggio in Val Vrata vicino all’Aljazev Dom saliremo per il
sentiero Prag fino al Triglavski Dom dove pernotteremo. (Quota di partenza m 1015, quota massima
m 2539. Dislivello m +1500 circa.Tempo salita h.5/6)
2° giorno - sabato 12 agosto: Salita alla cima del Triglav e ritorno al rifugio. (Quota di partenza m
2539, quota massima m 2864.Dislivello m +300/-300 circa.Tempo totale h.3 circa).
3° giorno - domenica 13 agosto: Discesa o dalla Prag o da una via alternativa. (Quota di partenza
m 2539, quota arrivo m 1015.Dislivello m -1500 circa.Tempo totale h.4/5 circa).
Attrezzatura individuale consigliata: casco, imbrago, set da ferrata omologato,un paio di cordini
e moschettoni a ghiera, sacco lenzuolo, lampada frontale e tutto il necessario per affrontare gli
eventuali cambiamenti climatici che a queste quote anche nella stagione estiva possono prevedere
nevicate improvvise.
Note: Ricordarsi di portare un documento di identità valido per l’espatrio, tessera sanitaria e tessera
CAI rinnovata.Tutti i partecipanti, in prossimità dell’uscita, saranno invitati ad un incontro preliminare
per definire i dettagli.

Numero Posti: max 12 persone - Mezzo di Trasporto: Auto
Partenza / Arrivo: Parcheggio A22 Mantova Nord alle 5.00 e Rientro previsto alle 21.30
Coordinatore: Giuseppe Paulis - 347 8324114 - Aiuto: Mattia Gobbi - 348 8550930
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Sentiero Glaciologico della Val Martello

Parco Nazionale dello Stelvio
sabato 19 e domenica 20 agosto 2017

Sezione CAI - Mantova
Partenza / Arrivo:

Rifugio Gioveretto/Solda

Tipo Itinerario:

Lineare

Percorso:

circa

Dislivelli:

+ 1700 / - 950

Difficoltà:

E - EE

Tempo:

circa

Pernottamento:

Rifugio Corsi

Sentieri:

20A-150-37-103151

Km 18

11/12 ore

Cartografia: Tabacco 045 - Val Martello - Scala 1:25.000
Nel mezzo della soleggiata Val Venosta si apre la romantica e incontaminata Val Martello, una
delle più belle valli laterali dell’Alto Adige. Situata nel Parco Nazionale dello Stelvio, è circondata
dal gruppo del Cevedale e dal massiccio dell’Ortles. Noi percorreremo il “Sentiero Glaciologico” che ci regalarà ampi panorami sulle Vedrette del Cevedale.
Itinerario:
1° giorno: arrivati con il pullman al Rifugio Gioveretto (1880 m.) inizieremo il nostro cammino in
salita col sentiero 20A che ci porterà al Rifugio Genziana (2051 m). Proseguendo poi fino al Rifugio Corsi (2264 m). Il sentiero prosegue in salita sino alla diga sul Rio Plima. Da qui guadagneremo quota e giungeremo sino ai piedi della morena laterale destra della Vedretta Alta per poi
risalirla interamente sino a un eccezionale altipiano abbellito da un laghetto (2700 m). Al ritorno
passeremo dal Marteller-hutte (2610 m) per poi ritornare al Rifugio Corsi dove pernotteremo.
2° giorno: per il sentiero 151 andremo nell’ampia valle del Madriccio dove con un ultimo tratto
ripido raggiungeremo il passo (3123 m). Saremo esattamente di fronte alla Santissima Trinità…
Ortles (3.905 m), Zebrù (3.740 m) e Gran Zebrù (3.851 m). Dopo la dovuta sosta continueremo
per il sentiero 151 passando per il Rifugio Madriccio (2.820 m) e terminando il nostro cammino
al Rifugio Citta di Milano (2.581 m). Da qui scenderemo in funivia fino a Solda dove ci attende il
pullman per il ritorno a Mantova.
Attrezzatura individuale: Abbigliamento da trekking, scarponi da montagna e bastoncini. Sacco lenzuolo per il pernottamento e lampada frontale o torcia.

Numero Posti: max 24 persone - Mezzo di Trasporto: Bus
Partenza / Arrivo: Parcheggio A22 Mantova Nord alle 6.00 e Rientro alle 22.00
Coordinatore: Cristiana Maramotti - 347 8286511 - Aiuto: Alessandro Vezzani - 328 2843037
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Waldner See – Lautsizer Weg

Rifugio Tridentina - Valle Aurina
sabato 02 e domenica 03 settembre 2016

Sezione CAI - Mantova e Suzzara

Un percorso che in due giorni porta a percorrere un tracciato interamente panoramico che partendo
da Casere si sviluppa a mezza costa con viste imperdibili sul Pizzo Rosso di Predoi, la Valle Rossa
e del Vento fino a raggiungere la Forcella del Picco e scendere al Rifugio Tridentina.
1°giorno - sabato 02 settembre:
• Itinerario E – Lago Waldner See (2345 m) - La partenza avviene direttamente dall’Hotel Casere. Il
sentiero 16A arriveremo alla Waldner Alm (2066 m). Proseguendo su sentiero 16B si arriva al Lago
Waldnersee (2345 m), poi si prosegue a mezza costa su sentiero 15A fino alla malga Prato Alto (2015
m) dalla quale per sentiero15 si arriva dietro l’Hotel Casere. (Dislivelli: + 750 /- 750 – Tempo ore 5)
• Itinerario E – Variante: seguendo le descrizioni precedenti salire col gruppo fino alla Malga
Waldner Alm (2066 m) e ritornare a Casere percorrendo lo stesso itinerario a ritroso. (Dislivelli:
+400 / – 400; Tempo ore 3)
2°giorno - domenica 03 settembre:
• Itinerario EE - Dall’hotel fino alla testata della valle. Poco dopo la Trinkstein (1671 m) si staglia
alla nostra sinistra il sentiero 14 che porta in Austria. Giunti a quota 2523 m, incrociamo il sentiero 13 che seguiamo passando dal Rifugio della Vetta d’Italia (2562 m). Dalla stessa si prosegue
fino a raggiungere la Forcella del Picco (2665 m) ) e da lì in breve arrivare al Rifugio Tridentina
(2441 m). Qui troveremo altri amici del gruppo saliti direttamente e più a valle altri ancora che
avranno preferito fermarsi per fare poi ritorno a Casere. (Dislivelli: +1100 / -1100; Tempo ore 8)
• Itinerario E – Variante: Dall’hotel fino alla testata della valle. Giunti alla Malga Kehrer (1842 m)
seguiamo le indicazioni per il Rifugio Tridentina (m. 2441). Dopo la sosta si rientra a Casere per
lo stesso percorso assieme agli amici che hanno effettuato il primo itinerario. (Dislivelli: + 850
/ - 850; Tempo ore 5/6)
• Itinerario T/E – Variante: Dall’hotel fino alla testata della valle e si prosegue la camminata visitando tutte le malghe fino a raggiungere la Kehrer Alm (1842 m). (Dislivelli: + 250 / - 250; Tempo ore 3).
Attrezzatura individuale: scarponi, abbigliamento di media-alta montagna; utili i bastoncini.
Modalità Adesioni: questa proposta sarà confermata solo al raggiungimento del numero minimo di
21 partecipanti entro il 31 maggio, altrimenti la proposta sarà immediatamente annullata.
L’iscrizione sarà da ritenersi confermata solo previo versamento di caparra di € 50,00 entro il 31
maggio. Eventuali iscrizioni non in regola con le presenti disposizioni, non saranno considerate.
Eventuali rinunce saranno gestite a fronte iscrizioni in lista d’attesa.

Numero Posti: Min 21 - max 50 persone - Mezzo di Trasporto: Bus
Partenza / Arrivo - Suzzara: Parcheggio di Via Volta alle 6.00 e Rientro in tarda serata
Partenza / Arrivo - Mantova: Parcheggio A22 MN Nord alle 6.30 e Rientro in tarda serata
Coordinatore: Alberto Minelli - 338 7103302 - Aiuto: Lorenzo Breviglieri - 348 6943333
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Monte Finonchio

Monti del Trentino

giovedì 07 settembre 2017

Sezione CAI - Mantova
Partenza / Arrivo:

Scottini / Serrada

Tipo Itinerario:

Circolare

Percorso:

circa

Dislivelli:

+490 / - 360

Difficoltà:

E

Tempo:

circa ore

Pernottamento:

---

Sentieri:

107 - 104

Km 7

3.30

Cartografia: Kompass 75 - Trento Levico Lavarone - Scala 1:50.000

Il monte Finonchio è denominato, a buon titolo, il belvedere di Rovereto. Dalla sua cima si
può ammirare un superbo panorama sulla Val Lagarina, su Trento e Rovereto e, mettendo alla
prova il proprio senso di orientamento e la conoscenza del territorio, è possibile distinguere il
Pasubio, lo Stivo, l’Altissimo di Nago, i gruppi della Vigolana, Adamello e Brenta.
Sulla cima si trova l’accogliente rifugio della SAT dedicato ai quattro fratelli Filzi, combattenti
ed eroi nella Prima Guerra Mondiale, gestito dai governolesi Monica e Alberto.
Itinerario: Il sentiero 107, che porta al Monte Finonchio, parte dall’abitato di Scottini (1132 m),
sulla strada Rovereto – Serrada. Ben presto il sentiero si inoltra nel bosco e, con pendenza
sostenuta ma costante, risale il versante sud del Finonchio incrociando, a quota 1430 m, una
forestale che conduce agli Orti di Terra Rossa.
Attraversata la forestale, il sentiero prosegue nel bosco e raggiunge i prati sommitali, che si
percorrono fino ad arrivare in località Prà del Finonchio, all’incrocio (1577 m) con la forestale
proveniente da Serrada. Si segue la forestale (segn. 104) verso la cima (1603 m) e, in leggera
discesa, verso il rifugio Fratelli Filzi (1586 m).
Nel ritorno dal rifugio si segue la forestale, indicata con il segn. 104, che scende dolcemente a
Serrada (1253 m), dove ci attende 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: Luigi Zamboni - 346 9590956 - Aiuto: Andrea Carenza - 340 1072028
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Club Alpino Italiano
Sezione di Mantova

Le nostre
Serate Culturali

N
aturalisti
Ricercatori non per caso
Luciano Cicognani e Franca Monti sono
due ricercatori che si occupano, da oltre
vent’anni, di studi ecologici, di ricerca su
natura e ambiente.
Hanno al loro attivo decine di pubblicazioni scientifiche e video.
Amano in particolare la fauna selvatica.
Questa sera ci raccontano e ci mostrano
come mettono in pratica questa loro comune passione.
Sede CAI - Mantova
Via Gradaro, 45 - Mantova
Venerdì 08 Settembre alle ore 21.00
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Club Alpino Italiano
Sezione di Mantova

domenica 10 settembre 2017

FESTA SOCIALE
hai capito dove sarà?
segnati la data, partecipa!
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La città dei Sassi

Punto Base a Matera

da mercoledì 13 a domenica 17 settembre 2017

Sezione CAI - Mantova
La “stravolgente” bellezza di Matera e il Parco della Murgia Materano. Trekking, cultura, natura
e turismo – Un mix di proposte per posti imperdibili.
Programma
1° giorno - mercoledì 13 settembre: partenza da Mantova di prima mattina (l’orario sarà comunicato a tempo debito). Sistemazione in pullman e partenza per Matera. Soste di ristoro lungo il
tragitto. Tappa a Vasto per pranzo organizzato in ristorante lungo mare. Arrivo previsto in serata
a Matera, sistemazione e cena presso Hotel S. Domenico.
2° giorno - giovedì 14 settembre: prima colazione in hotel. Ritrovo di tutto il gruppo e partenza
a piedi zaino in spalla per l’escursione nel Parco della Murgia, attraversando la zona dei Sassi.
Rientro nel pomeriggio a Matera. Cena e pernottamento in hotel. Serata libera.
• Percorso escursionistico nel Parco della Murgia Materana - Difficoltà E: l’escursione
inizia dal santuario della Palomba in località Pedale della Palomba nel parco della Murgia
Materana. Costeggeremo in facile salita il canyon sul torrente Gravina in località Murgecchia,
fino a raggiungere la chiesa della Madonna delle Vergini. Da qui in discesa proseguiremo
fino a giungere in fondo alla gravina. Saliremo poi sulla chiesa rupestre della Madonna degli
Angioli. Nei pressi della chiesa, la grotta chiamata dai pastori delle ”tre civette”. Ridiscesi
presso il torrente, visiteremo tra vecchi alberi di ulivi, e muretti a secco , quello che è rimasto della chiesetta della Madonna di Monteverde del 1583 con il suo bel campanile a vela e
frammenti di affreschi all’interno. Proseguiremo in mezzo a una folta vegetazione e saliremo
nuovamente su Murgecchia per vedere i resti di un altare e di affreschi della chiesa rupestre
di S. Giovanni da Matera. Da qui si prenderà un lungo sentiero che ci porterà nella località di
Murgia Timone. Dopo la visita alla chiesa rupestre di S. Falcione, percorreremo uno stretto
sentiero a picco sul canyon, di fronte uno splendido panorama dei Sassi. Da qui si tornerà
indietro per raggiungere il Centro Educazione Ambientale di Iazzo Gattini e pranzare insieme
agli amici del gruppo turistico. Dopo il pranzo si farà il percorso di ritorno utilizzando il ponte
in legno recentemente inaugurato dall’Ente Parco, in alternativa si tornerà in bus. (Lunghezza
percorso: Km 11/12; Dislivello totale: m 300/400; Durata: andata 7/8 ore)
• Percorso escursionistico nel Parco della Murgia Materana - Difficoltà T: il percorso sarà
lo stesso del gruppo escursionistico, si parte insieme, con la possibilità di fermarsi e non
raggiungere alcune chiese rupestri, il pranzo ed il ritorno si fa sempre insieme. (Lunghezza
percorso: Km 5; Dislivello totale: m 200/300; Durata: andata 5 ore)
3° giorno - venerdì 15 settembre: Prima colazione in hotel. Partenza in bus per escursione
nel Parco della Murgia materana.Rientro a Matera in tardo pomeriggio. Cena e pernottamento
in hotel.
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Parco della Murgia Materana - dall’Ofra
al Villaggio Saraceno - Difficoltà T-E: l’escursione è semplice, per cui si inizia sulla
carrareccia che parte dalla strada vicinale
che collega contrada S.Francesco allo jazzo
dell’Ofra. Arrivati su un pianoro, alcuni gradini
ci portano, a qualche metro dallo strapiombo
sul canyon della contrada Ofra al complesso
rupestre di “S.Nicola all’Ofra”. Attraverso una
serie di grotte e cunicoli che si sviluppano
su 3 piani, si giunge alla cripta. Il complesso
con la sua struttura abitativa è molto simile
ad analoghi villaggi della Cappadocia. Tornati sulla strada, dopo poche centinaia di metri
si giunge, sul ciglio della gravina, alla “Grotta
dei Pipistrelli”. Passeremo presso il casale rupestre di “Lama Quacchiola”con le sue grotte
fino a giungere alla chiesa rupestre di “Cristo
la Selva”. Lasciata la chiesetta si prosegue
fino alla masseria Passarelli e poi si arriverà al
ponte sul torrente Gravina, superato lo stesso, si giungerà al “Villaggio Saraceno”, uno
dei più importanti centri rupestri della Murgia.
All’interno del villaggio sono presenti una sessantina di grotte di varie dimensioni, potremo
ammirare la chiesetta di S.Luca, la cui architettura rappresenta uno dei gioielli dell’arte
rupestre. Pranzo in agriturismo. Dopo pranzo,
in bus, a pochi km raggiungeremo Montescaglioso per visitare la celebre abbazia. Ritorno in prima serata a Matera. (Dislivello 200/300 m;
Durata escursione 6/7 ore). Il gruppo turistico terminerà la visita prima del villaggio Saraceno e a
piedi raggiungerà il bus in attesa dell’arrivo del gruppo Trekking per il rientro in hotel.
4° giorno – sabato 17 settembre: prima colazione in hotel. Ritrovo del gruppo per la partenza
in bus nella terra dei calanchi di Aliano e Craco, per una passeggiata tra le colline argillose che
ispirarono le tele e l’opera letteraria di Carlo Levi con visita al paese fantasma di Craco, abbandonato negli anni ‘60 a causa di una frana. In questa giornata ci sarà la possibilità di fare una
passeggiata di tipo turistico dentro Aliano sulle orme dello scrittore Carlo Levi e un trekking nei
calanchi nei dintorni del paese. Pranzo al sacco. Rientro nel pomeriggio e visita chiese rupestri più belle di Matera con guida. Cena dei saluti con menù tipico presso Trattoria Il Caveoso,
ristorante caratteristico nel tipico sasso caveoso di Matera. A concludere, spettacolare visita
notturna organizzata dei Sassi. Pernottamento in hotel.
Trekking nei calanchi - Difficoltà E: la nostra escursione a piedi inizierà da Aliano, percorreremo un breve tratto della strada asfaltata che porta ad Alianello, poi prenderemo una stradina a
sinistra in contrada S. Nicola in forte pendenza, ai due lati alberi di ulivi ci accompagneranno fino
al letto di un piccolo torrente in località la Morra a 230 m di quota. Qui gli alberi di ulivo cedono
il suolo alla macchia mediterranea, lentisco, tamerici, ginestre, rovi e piante autoctone dei terreni argillosi. Molto presente è la pianta di salsuggine in dialetto alianese sawizu’nie dal leggero
sapore salato, l’impasto delle foglie insieme alla crusca, è un ottimo cibo per i maiali. Inizieremo
a salire in mezzo ai calanchi facendo molta attenzione alle buche anche profonde dovute alle
continue frane grandi e piccole che troveremo
lungo il percorso. Raggiungeremo la cresta , da
qui un bel panorama sui calanchi circostanti,
Aliano, S. Brancato e in lontanananza i monti
del Pollino. Proseguiremo su un tranquillo sentiero di cresta, tra terreni coltivi, di seguito tra
i calanchi in discesa lungo un canalone. Passeremo il fosso Guardatore solcato da un ruscello formato soprattutto da acqua piovana,
una ripida salita ci porterà presso una solitaria
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quercia secolare, qui faremo una piccola sosta. La tappa successiva ci porterà su una strada
asfaltata che, passando tra i calanchi, raggiunge la masseria Celestrina quasi del tutto diroccata descritta da Carlo Levi nel libro “Cristo si è fermato a Eboli”. Poi nei pressi di una discarica
abbandonata, inizieremo un percorso “immersi” totalmente nei calanchi. Da qui un paesaggio
lunare, selvaggio, desertico, uno dei tratti più caratteristici, ci porterà alla località Frattine di Capobianco. Raggiungeremo in forte discesa il fosso degli Embrici. Passeremo il canale paludoso
circondato da canneti e tamerici, e in salita punteremo verso la masseria Calvello. Nei pressi
faremo la sosta pranzo (al sacco). Proseguiremo tra i calanchi su una comoda strada sterrata
dapprima pianeggiante, poi in salita, fino a raggiungere la strada asfaltata che collega Aliano ad
Alianello presso un oleificio. Da qui, con il bus si torna a Matera. (Dislivello in salita 400/500 m;
Tempo di percorrenza 6/7 ore soste comprese).
Trekking turistico - Difficoltà T: visita guidata all’interno del paese nei luoghi dove ha soggiornato al confino lo scrittore Carlo Levi autore del libro “Cristo si è fermato a Eboli”.
5° giorno – domenica 18 settembre: prima colazione in hotel. Partenza di primo mattino per
Mantova. Soste durante il tragitto. Pranzo organizzato a San Benedetto del Tronto in ristorante
lungo mare. Visita libera del borgo storico. Arrivo a Mantova in tarda serata.
Nota: il programma redatto può essere modificato dagli organizzatori spostando le iniziative
stabilite da un giorno all’altro o anche modificando gli itinerari, in base alle condizioni meteorologiche, soprattutto per questioni di sicurezza. I partecipanti dovranno attenersi a quanto deciso
dai responsabili.
Attrezzatura individuale: scarponi da escursionismo, bastoncini, giacca a vento, ecc.
Modalita’ d’iscrizione:
• Prenotazioni: entro il 24 FEBBRAIO 2017 – (minimo 30 – massimo 40 partecipanti)
• Caparre: €. 200 da versare tassativamente entro il 15 MARZO 2017 in Sede Cai. Il mancato
rispetto di questi termini, comporta automaticamente l’esclusione dalla lista delle adesioni.
• Saldo: entro il 30 luglio 2017 e comunque entro 30 giorni prima della partenza. Le quote si
versano presso la Segreteria della Sede CAI - Tel. 0376/328728 (Sig. Antonio Paladini)
• Note: Per eventuali richieste particolari e/o informazioni specifiche, siete pregati di contattare Alberto Minelli.
• Condizioni di partecipazione: essere soci CAI in regola con il bollino annuale 2017.
Il programma dettagliato sarà a disposizione sul sito della Sezione e sarà presentato venerdì 24 febbraio 2017 alle ore 21:00 presso l’Oratorio della Chiesa del Gradaro (Mantova)

Numero Posti: Min 30 - max 40 persone - Mezzo di Trasporto: Bus
Partenza / Arrivo: Viale Mincio in orario da stabilire e Rientro previsto per tarda serata
Coordinatore: Alberto Minelli - 338 7103302 - Aiuto: Rino Stocchero - 340 7769492
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Club Alpino Italiano
Sezione di Mantova

Le nostre
Serate Culturali

Biodiversità

Conservare la diversità per la vita
“Biodiversità del paesaggio tra natura e cultura. Per uno sguardo archeo-antropologico in cammino”
Di questo attuale argomento ne parleremo con Marta Villa - ricercatrice e
antropologa, del CAI SAT di Trento e
Domenico Nisi - archeologo e pedagogo - e loro ci diranno, sulla base delle loro esperienze professionali come
conservare le diversità per la vita.

Sede CAI - Mantova
Via Gradaro, 45 - Mantova
Venerdì 15 Settembre alle ore 21.00
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Cima Vezzana

Pale di San Martino
sabato 16 settembre 2016

Sezione CAI - Mantova
Partenza / Arrivo:

San Martino di Castroza

Tipo Itinerario:

Alpinistico

Percorso:

circa

Dislivelli:

+ 1280 / - 1280

Difficoltà:

EE - A/F+

Tempo:

circa

Pernottamento:

---

Sentieri:

701-716

Km 9

7/8 ore

Solo per Escursionisti Esperti e Allenati
Cartografia: Tabacco 022 - Pale di San Martino - Scala 1:25.000
La Cima Vezzana (3192 m), compresa fra il Passo del Travignolo e la Val Strut, è la vetta più elevata delle
Pale di San Martino. Quest’uscita, per quanto non difficile, presenta passaggi su roccia ed è indirizzata ad
escursionisti esperti allenati alla fatica e all’utilizzo di piccozza e ramponi.
Accesso Stradale: fino a San Martino di Castrozza. Qui si prende la cabinovia per il Colverde.
Itinerario: da Colverde (1965 m) si segue il sentiero 701 fino ad un breve salto roccioso. Si procede su terreno ripido seguendo i bolli rossi fino ad una traversata verso destra, per cengione a tetto attrezzato e poi per
canalone sul lato destro. Per tracce e placconate si raggiunge il sentiero 716 che a sinistra porta al Passo
Bettega (2667m - h 1.45). Si scende dal passo verso sinistra per sentiero ghiaioso per circa 80 m aggirando
un promontorio con passaggi di 1°grado giungendo al fondo della Val dei Cantoni. Si risale attraversando
qualche nevaio e si piega a sinistra per risalire un intaglio roccioso. Dopo aver superato questo risalto per
facili roccette si continua a destra al centro del vallone su sfasciumi e nevai fino ad arrivare al Passo del
Travignolo (2925 - h 3.15). Dal passo salire a destra per ripido pendio fino alla spalla col Nuvolo e da qui a
sinistra per la cresta seguendo gli ometti. Attraversare un pianoro con nevaio oltre il quale segue un pendio
con roccette che porta all’anticima. Scendere un po’ a destra e traversare per cresta che porta alla cima
(3192 m - h 4.15). Discesa per lo stesso percorso (h 3).
Attrezzatura individuale: casco, imbrago, set da ferrata omologato, un paio di cordini e moschettoni a
ghiera, piccozza, ramponi, lampada frontale e tutto il necessario per affrontare gli eventuali cambiamenti
climatici che a queste quote anche nella stagione estiva possono prevedere nevicate improvvise.Tutti i partecipanti, in prossimità dell’uscita, saranno invitati ad un incontro preliminare per definire i dettagli.

Numero Posti: max 8 persone - Mezzo di Trasporto: Auto
Partenza / Arrivo: Parcheggio A22 Mantova Nord alle 5.00 e Rientro previsto alle 21.30
Coordinatore: Giuseppe Paulis - 347 8324114 - Aiuto: Paolo Di Mauro - 340 2754738
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Parco delle Foreste Casentinesi

Appennino Tosco - Romagnolo

sabato 16 e domenica 17 settembre 2017

Sezione CAI - Mantova
Partenza / Arrivo:

Campigna/Camaldoli

Tipo Itinerario:

Lineare

Percorso:

circa

Dislivelli:

+ 700 / - 1200

Difficoltà:

E

Tempo:

circa

Pernottamento:

Hotel Granduca

Sentieri:

8-16-17-251-25300-68

Km 28

12/13 ore

Cartografia: SELCA - Parco Foreste Casentinesi - Scala 1:25.000
Un territorio davvero speciale. È speciale perchè protegge foreste tanto estese (10600 ettari) da
poter competere con le più grandi foreste dell’Europa occidentale. È speciale perchè l’uomo vi ha
modellato un paesaggio fatto di boschi alternati a pascoli e coltivi, monasteri, eremi e santuari. È
speciale perché ospita una moltitudine di animali tra cui cervi, daini, mufloni ma anche importanti
predatori come il lupo e l’aquila reale. C’è spazio per tutti, e la loro presenza è svelata da innumerevoli tracce e impronte che basta saper vedere.
Accesso: da Mantova fino a Forlì, poi per Meldola, Santa Sofia, Corniolo e Campigna.
1° giorno - sabato 16 settembre: arrivati in Campigna, lasciamo i bagagli in Hotel e con il bus
proseguiamo per il Passo la Calla e Piancacelli (1576 m). Qui iniziamo il nostro primo itinerario. Da
Piancalli saliamo al Monte Falco (1657 m) e al Monte Falterona (1654 m). Dal Falterona scendiamo
a Capo d’Arno (1372 m) per poi continuare per la Gorga Nera e la Fonte del Borbotto (1210 m). Da
qui per strada forestale ritorneremo a Piancancelli per poi proseguire e scendere direttamente in
Campigna (1068 m). (Lunghezza: Km 14; Dislivello + 450/- 600; Difficolta: E; Tempo di percorrenza:
circa 6 ore). Cena e pernottamento in hotel.
2° giorno - domenica 17 settembre: dopo colazione in bus raggiungiamo il Passo la Calla (1300 m).
Da qui per sentiero 00 verso Poggio Scali (1521 m) per proseguire poi per il Passo del Porcareccio
(1453 m), Prato al Soglio e Prato Bertone (1340 m) per poi scendere all’Eremo (1103 m). Dopo le
visite scenderemo fino a Camaldoli (813 m) che visiteremo. Qui ci avrà raggiunto il Bus con il quale
torneremo a Mantova attraverso il Passo dei Mandrioli, Bagno di Romagna, Cesena, Bologna. (Lunghezza: Km 14; Dislivello + 250/- 750; Difficolta: T/E; Tempo di percorrenza: circa 6/7 ore).
Attrezzatura individuale: buone scarpe da trekking, abbigliamento da montagna, bastoncini.

Numero Posti: max 24 persone - Mezzo di Trasporto: Bus
Partenza / Arrivo: Parcheggio A22 Mantova Nord alle 6.00 e Rientro alle 21.00
Coordinatore: Giovanni Margheritini - 333 9073356 - Aiuto: Cristiana Maramotti - 347 8286511
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Le Gole del Passirlo - le Cascate Stieber

La valle scolpita dall’acqua - Val Passiria
giovedì 21 settembre 2017

Sezione CAI - Mantova
Partenza / Arrivo:

San Leonardo / Moso

Tipo Itinerario:

Lineare

Percorso:

circa

Dislivelli:

+460 / - 145

Difficoltà:

T-E

Tempo:

circa

Pernottamento:

---

Sentieri:

406 - 410

Km 9,5

4 ore

Cartografia: Kompass 044 - Val Passiria - Scala 1:35.000
Una prima escursione da San Leonardo a Moso lungo il nuovo sentiero della gola del fiume Passirio, costituito per un buon tratto da passerelle metalliche ancorate alle pareti della montagna.
Un tracciato scenografico che corre sull’acqua della gola, s’affaccia su lastroni levigati da antichi
ghiacciai, sfiora cascate imponenti come quella di Stulles che in 342 metri precipitano a valle dando
vita alla terza cascata per altezza d’Europa. Uno spettacolo della natura. A seguire la visita delle cascate Steber che si trovano tra i paesi di Moso e Plata, all’estremità della Val Passiria. Sono create
dal Rio di Plan che precipita con due salti di 19 e 18 m nella gola del fiume Passirio.
Gola del Passirio: il sentiero ha inizio nel centro di San Leonardo (693 m), in direzione di Gormion
La flora e la fauna sono particolarmente interessanti. Dopo il grande bacino il sentiero segue il corso
del fiume passando vicino a rocce enormi e attraversando tratti boscosi. Dopo 3 km, inizia la parte
selvaggia: il sentiero attraversa il rio Saldern Bach, passa ripide scarpate rocciose, sale a serpentina per circa 200 m di altitudine. Magnifica la vista sulle pareti rocciose sotto Stulles, percorse da
diverse cascate. Dopo attraversato alcuni tratti boscosi, il sentiero taglia a metà la parete rocciosa
Prantl e scende di nuovo alla gola del Passirio. Attraversato il ponte si segue la vecchia strada carrabile fino a Moso (1007 m).(Distanza: circa Km 6,5; Dislivello +330/-15; Tempo circa 3 ore)
Cascate Stieber: a Moso si imbocca il sentiero che porta a Plata. Attraversato il ponte di legno, si
prende a sinistra il sentiero “Alla cascata”, che attraverso boschi e prati porta ai ponti panoramici
sulla maestosa cascata. Andando oltre si passa accanto alla fonte sulfurea. Dall’albergo Bad Sad si
torna a Moso seguendo all’inverso il percorso dell’andata. (Distanza: circa Km 2,8; Dislivello +130/130; Tempo circa 1 ora)

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
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in

MTB sull’Altopiano dello Sciliar

Alpe di Siusi

Sabato 23 settembre 2017

Sezione CAI - Mantova
Partenza / Arrivo:

Castelrotto

Tipo Itinerario:

Circolare

Percorso:

circa

Dislivelli:

+ 1.190 / - 1.190

Difficoltà:

OC

Tempo:

circa

Pernottamento:

---

Sentieri:

---

Km 30

6 ore

Cartografia: Kompass 076 - Val Gardena - Alpe di Siusi - Scala 1:25.000
L’Alpe di Siusi (in ladino Mont Sëuc, in tedesco Seiser Alm o Seiseralpe), è un altopiano dolomitico
situato nella parte occidentale delle Dolomiti ad una quota media di 1.850 m e si estende per 52
km² tra la Val Gardena a nord, il Gruppo del Sassolungo a nord-est e il massiccio dello Sciliar a sudest, che col suo inconfondibile profilo è uno dei maggiori simboli di tutte le Dolomiti.
Data la vastità della zona, da qui si congiungono e si scorgono numerosi altri gruppi montuosi:
tra gli altri, il Gruppo del Sella, il Catinaccio e la Marmolada. Si tratta di un’alpe, ossia una zona
dove viene praticato l’alpeggio, la più vasta d’Europa, divisa in numerosi appezzamenti dedicati
al pascolo o da cui i contadini ricavano fieno per i propri masi situati a valle. La parte orientale è
compresa dal 1975 nel Parco naturale dello Sciliar.
Itinerario: Partendo da Castelrotto saliamo a Passo Pinei, scendiamo per un breve tratto prima
della salita che ci porta all’Alpe di Siusi attraverso Bulla e Monte Piz. Proseguiamo per Compaccio,
per poi svoltare per l’Hotel Steger-Dellai e proseguire per l’Alpenhotel Panorama, da qui possiamo
ammirare i Denti di Terrarossa, lo Sciliar e vedere un accenno del Catinaccio, proseguiamo poi per
Baita Laurin, dove si può riposare e ammirare l’incantevole panorama. Iniziamo il rientro percorrendo uno stretto trail, arrivati a Gstatsch si scende a Bagni di Razzes, proseguendo fino a San
Valentino, da qui il rientro a Castelrotto.
Attrezzatura Individuale: Mountain Bike in perfetta efficienza e Casco

Numero Posti: max 7 persone - Mezzo di Trasporto: Auto
Partenza / Arrivo: Parcheggio A22 Mantova Nord alle 6.30 e Rientro alle 20.00
Coordinatore: Daniele Corradelli - 346 0317750
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Ferrata Schuster e Giro del Sassolungo

Gruppo del Sassolungo
domenica 24 settembre 2017

Sezione CAI - Mantova
Partenza / Arrivo:

Passo Sella

Tipo Itinerario:

Circolare

Percorso:

circa

Dislivelli:

+ 700 / - 1.200

Difficoltà:

EE / EEA - PD

Tempo:

circa

Pernottamento:

---

Sentieri:

525-526-527-528557

Km 16

7 ore

Cartografia: Tabacco 006 - Val di Fassa e Dolomiti Fassane - Scala 1:25.000
Itinerario ad anello che affrontando la Ferrata Oskar Schuster porta alla cima di Mezzo del Sassopiatto lungo il versante settentrionale.
Gruppo Ferrata: Punto di partenza è il Rifugio Demetz (2.681 m) raggiungibile tramite la cabinovia Sassolungo da Passo Sella. Dalla forcella si scende per il sentiero 525 che conduce al rifugio
Vicenza (2.253 m). Da qui si aggira la Cima Dantersass lasciando il rifugio sulla destra e si risale il
ripido cono detritico in direzione S-SO verso la parte più alta della Conca del Sassopiatto, dove
è situato l’attacco della ferrata (2.560 m). Superata una prima forcella si ritrovano le attrezzature
metalliche che superano una placca levigata per uscire attraverso una scala appoggiata. Si continua attraverso una serie di stretti canalini e caminetti. La Ferrata termina poco oltre la Forcella
delle Torri da dove si prosegue lungo un canalone da superare in facile arrampicata; un intaglio
e una larga crestina finale conducono infine alla cima di Mezzo del Sassopiatto (2.955 m). Dalla
cima si scende verso O lungo il piano inclinato del Sassopiatto, che si percorre fino a raggiungere
il Rifugio Sassopiatto (2.300 m).
Gruppo escursionismo: Partendo da Passo Sella, prenderemo il sentiero alto sopra la città dei
sassi che ci porterà al Rifugio Comici. Da qui, tenendo sempre il sentiero alto, sfioreremo il Sassolungo con un sentiero molto panoramico su roccette. Arriveremo così a Mont de Seura e al
bivio gireremo a sinistra per salire al Rifugio Vicenza (salita ripida, molto bella e panoramica). Da
qui, prenderemo il sentiero che ci porterà alla sella di Uridl e da lì al rifugio Sassopiatto, dove ci
si ricongiungerà col primo gruppo. Da qui si imbocca quindi il sentiero Federico Augusto che ci
riconduce al punto di partenza.
Attrezzatura: Set da ferrata omologato, casco, imbrago, qualche cordino e moschettone.

Numero Posti: max 50 persone - Mezzo di Trasporto: Bus
Partenza / Arrivo: Parcheggio A22 Mantova Nord alle 6.00 e Rientro previsto alle 21.00
Coordinatore: Lorenzo Breviglieri - 348 6943333 - Aiuto: Mattia Gobbi e Marco Salami
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Rifugio Torre di Pisa

Gruppo del Latemar

domenica 24 settembre 2017

Sottosezione CAI - Suzzara
Partenza / Arrivo:

Passo Feudo/Pampeago

Tipo Itinerario:

Circolare

Percorso:

circa

Dislivelli:

+500 / - 900

Difficoltà:

E

Tempo:

circa ore

Pernottamento:

---

Sentieri:

516-18- 22-23

Km 12

5.30

Cartografia: Tabacco 06 - Val di Femme - Latemar - Scala 1:25.000
Il gruppo montuoso del Latemar appartiene alle Dolomiti occidentali. La sua forma è quella di un
grande atollo, con i fianchi scoscesi ai tre lati e aperto invece verso sud-est. La natura litologica del
Latemar è essenzialmente carbonatica e poggia su di un basamento costituito da porfidi.
Il Rifugio Torre di Pisa si trova a 2.671 m, nel cuore più selvaggio del gruppo del Latemar. Deve il
suo nome ad un pinnacolo obliquo che sorge a poca distanza dal rifugio e che ricorda il celebre
monumento pisano.
Descrizione dell’escursione:
Con il pullman si arriva al parcheggio degli impianti di Predazzo. Si sale in ovovia/seggiovia fino ai
2190 m del passo Feudo. Da qui si prende il sentiero n. 516 che porta al rifugio Torre di Pisa (2671
m), ottimo punto panoramico sulla Pala di Santa, Corno Bianco e Corno Nero (tempo di percorrenza: ore 2.00).
Dopo la sosta per un buon spuntino, si prosegue con il sentiero n. 516 per la Forcella dei Camosci
(2560 m) e da qui, per il sentiero n. 18, si scende per 400 m circa finché si incrocia il sentiero n. 22. Si
prosegue quindi per il medesimo sentiero fino al bivio successivo, dove si gira a sinistra sul sentiero
n. 23 e lo si percorre fino ad arrivare alla malga Maierlalm.
Da qui, continuando sempre sul sentiero n. 23 in direzione del passo di Pampeago, si ritorna su strada sterrata a Ganischger-Alm e da qui a Pampeago (1757 m. - tempo di percorrenza totale: ore 5.30).
Attrezzatura individuale: Abbigliamento da montagna a cipolla, scarponi da montagna e bastoncini.

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 - 346 6471859 - Aiuto: Cristiana Maramotti - 347 8286511
143

Ferrata delle Aquile

Paganella

sabato 30 settembre 2017

Sezione CAI - Mantova
Partenza / Arrivo:

Rifugio la Roda

Tipo Itinerario:

Circolare

Percorso:

n.d.

Dislivelli:

+ 820 / - 820

Difficoltà:

EEA-D

Tempo:

circa

Pernottamento:

---

Sentieri:

---

5/6 ore

Cartografia: Kompass 649 - Paganella - Scala 1:25.000
Recente Via ferrata sulla Paganella che permette un’ampia visuale sulla Valle dell’Adige e sulle Dolomiti di Brenta. Questa ferrata rappresenta un prolungamento ben più tecnico ed impegnativo del già
preesistente ed ora recuperato sentiero attrezzato delle Aquile. Una ferrata piuttosto originale come
caratteristiche di sviluppo in quanto composta fondamentalmente da una lunga discesa iniziale, da
un traverso centrale ed infine da una risalita nettamente verticale finale.
Accesso Stradale: Si raggiunge Andalo (TN) e si parcheggia presso gli impianti di risalita con i quali
si raggiunge la località Paganella la Roda.
Itinerario: dalla stazione di arrivo degli impianti si raggiunge l’ex Rifugio Battisti. Da qui si prende il
sentiero che parte subito alla sinistra dei ripetitori e che scende lungo un percorso a tratti attrezzato,
con qualche passaggio più esposto. Si scende fino a raggiungere una caratteristica cengia lungo
la quale si trovano prima un arco naturale di roccia, detto Arco di Tito, poi una grotta con sorgente, detta Fontana della Giovinezza. Da qui si prosegue sul sentiero fino all’attacco della ferrata; si
scende dapprima lungo il Canalone Battisti, poi ancora tra traversi esposti e discese verticali fino
a giungere a due ponti tibetani intervallati da un grosso pilastro da risalire. Dopo averli attraversati,
procedendo per un traverso abbastanza facile, si risale uno spigolo roccioso raggiungendo così l’uscita della ferrata. Per il rientro si segue facilmente il sentiero fino a raggiungere il punto di partenza,
ripercorrendo in parte il sentiero di andata. In alternativa, si può rientrare agli impianti di risalita attraverso un percorso meno diretto ed un po’ più lungo, percorrendo il sentiero botanico.		
Attrezzatura individuale: Abbigliamento da montagna adatto alla stagione; casco, imbrago e set
completo da ferrata omologati, qualche cordino, qualche moschettone.

Numero Posti: max 8 persone - Mezzo di Trasporto: Auto
Partenza / Arrivo: Parcheggio A22 Mantova Nord alle 6.30 e Rientro previsto alle 20.30
Coordinatore: Stefano Sacchi - 348 328 6658086 - Aiuto: Damiano Carretta - 340 3485904
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Corno del Renon e Torggelen

Altopiano del Renon
giovedì 05 ottobre 2017

Sezione CAI - Mantova
Partenza / Arrivo:

Premen / Auna di Sopra

Tipo Itinerario:

Circolare

Percorso:

circa

Dislivelli:

+530 / - 770

Difficoltà:

E

Tempo:

circa

Pernottamento:

---

Sentieri:

1-4-4a

Km 11,5

5 ore

Cartografia: Kompass 54 - Bolzano - Scala 1:50.000

L’Altopiano del Renon è il dorso montuoso che forma il contrafforte sudorientale delle
Alpi Sarentine e che s’incunea con falde porfiriche tra i fiumi Talvera e Isarco per raggiungere la conca di Bolzano.
Il Renon è una meravigliosa zona di media montagna con pascoli rigogliosi, boschi di latifoglie e larici, angoli pittoreschi negli antichi villaggi, solitarie chiesette di montagna. La
particolare posizione del territorio, aperta in tutte le direzioni, offre un ampio panorama
sullo Sciliar, sul Catinaccio, sul Latemar, fino alle principali creste montuose delle Alpi.
La tradizione del Tòrggelen, originata in Val d’Isarco, si è diffusa un po’ dovunque in Alto
Adige, anche a scopi turistici. È un’occasione per fare festa.
Programma: arrivati a Pemmern (1538 m), ci incamminiamo verso la Punta Lago Nero
(2069 m) seguendo il segnavia 1. Dopo la sosta per uno spuntino, scendiamo a Monte
Cavallo (1702 m) percorrendo il sentiero 4. All’incrocio con la strada che porta alla Madonnina del Renon imbocchiamo il sentiero 4a per il Maso Plorr (1394 m). Qui faremo
Tòrggelen, previsto dalle ore 15, con piatti tipici tirolesi, castagne e vino.
Scendiamo poi dal maso, in circa 15’, sulla strada Collalbo – Auna di Sopra, dove attende 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: Luigi Zamboni - 346 9590956 - Aiuto: Andrea Carenza - 340 1072028
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Picco Ivigna

Monti Sarentini

domenica 08 ottobre 2017

Sezione CAI - Mantova
Partenza / Arrivo:

Stazione Cabinovia Falzeben

Tipo Itinerario:

Circolare

Percorso:

circa

Dislivelli:

+ 1000 / - 1000

Difficoltà:

EE / EEA - PD

Tempo:

circa

Pernottamento:

---

Sentieri:

3-19a-19

Km 11

5 ore

Cartografia: Tabacco 040 - Monti Sarentini - Scala 1:25.000
Itinerario: Merano 2000, punto di partenza del nostro itinerario, è raggiungibile in cabinovia da
Falzeben presso Avelengo.
Seguiamo i segnavia n. 3 e 19A in direzione del Rifugio Kuhleiten (Kuhleitenhütte): la strada è
larga e la pendenza inizialmente modesta. Il percorso si fa più ripido passando per la chiesetta
di S. Osvaldo, sotto la Punta delle Laste (Plattenspitze) e le Laste di Verdines, in direzione della
Forcella (Oswaldscharte), dove incrociamo il sentiero che sale dall’Alta Via Taser passando per
la Malga Streitweide. Continuiamo a salire: la pendenza si fa sostenuta e il sentiero stretto e
scosceso, risalendo una cresta erbosa a sinistra, a precipizio sulla destra, mentre il panorama
va sempre più aprendosi. Giungiamo a un bivio, dove possiamo scegliere se salire sul Piccolo
Picco Ivigna (Kleiner Ifinger) o sul sentiero attrezzato che porta alla cima principale, il Grande
Picco Ivigna (Großer Ifinger), 25 metri più alta, che richiede una certa esperienza d’arrampicata
e assoluta mancanza di vertigini.
Qui valuteremo la possibilità di fare due gruppi per le due cime. Pochi passi ed eccoci in cima: la
vista, strepitosa, spazia dai gruppi glaciali dell’Ortles e dell’Adamello alle Dolomiti di Brenta ed
al Monte Baldo che domina il Lago di Garda; a est le Dolomiti col Sas de Pütia, la Marmolada,
il Catinaccio e il Latemar; a nord, oltre il Gruppo di Tessa, le Alpi Venoste e Breonie. La discesa
avviene sullo stesso percorso della salita.
Attrezzatura individuale: da escursione in media/alta montagna, casco, imbraco e set ferrata
omologato. Un paio di cordini e moschettoni per maggior sicurezza.

Numero Posti: max 12 persone - Mezzo di Trasporto: Auto
Partenza / Arrivo: Parcheggio A22 Mantova Nord alle 6.00 e Rientro previsto alle 20.00
Coordinatore: Mattia Gobbi - 348 8550930 - Aiuto: Giuseppe Paulis - 347 8324114
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Club Alpino Italiano
Sottosezione di Suzzara

domenica 08 ottobre

Festa
Sociale
escursione tra i colori d’autunno
pranzo in Baita

La festa sociale rappresenta il momento conclusivo di un anno di escursionismo. Una piacevole
giornata da trascorrere insieme a tutti coloro che
hanno accompagnato i nostri passi per un anno
intero di escursionismo con il CAI Suzzara. Al
mattino si effettuerà una facile escursione di circa 3 ore (dislivello 300 m - difficoltà E) per godere
dello spettacolo dei colori autunnali della montagna. Al termine dell’escursione si raggiungerà
una baita dove ci attenderanno le tavole imbandite. Come da tradizione: ricco menù preparato da
nostri cuochi volontari, e al termine del pranzo,
buffet di dolci con tutte le specialità preparate dalle sapienti mani delle nostre socie.

Suzzara: Partenza ore 7.00 - Rientro ore 20.00
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Isola di Lanzarote

Isole Canarie

da martedì 10 a martedì 17 ottobre 2017

Sezione CAI - Mantova
Rapiti dalla natura ed estasiati dai profumi e dai colori in quello che ti sembrerà un immenso paesaggio lunare nell’isola più piccola e raccolta, ma anche più selvaggia e coinvolgente delle Canarie.
1° giorno - martedì’ 10 ottobre: l’orario di partenza sarà determinato al momento della conferma
dell’aeroporto e del volo. Ritrovo in Viale Mincio - Mantova. Viaggio in pullman riservato per raggiungere l’aeroporto di partenza. Arrivo a Lanzarote, trasferimento presso l’hotel e sistemazione in
camere riservate. Prima della cena incontro in hotel con la guida; cena e pernottamento.
2°giorno - mercoledì 11 ottobre: Trekking Dei Vulcani e Parco di Timanfaya.
Escursione in gruppi diversificati con pullman riservato.
Gruppo Turisti: oggi andremo alla scoperta delle spiagge del sud. Il tratto di costa chiamato Papagayo è formato da un insieme di piccole cale separate tra loro da una serie di scogliere, nel corso di
questi ultimi anni tutta l’area è diventata parte di un parco protetto, la sabbia qui è soffice e bianca e
le acque sono abbastanza tranquille.
Gruppo Trekking: oggi dedicheremo la giornata a percorrere l’area vulcanologica più famosa. Percorreremo la Ruta de Caldera Blanca e, se volessimo allungare l’itinerario, la Ruta dalla Montaña
Colorada fino al paese La Florida. (Lunghezza 10-12 km).
Ritrovo dei due Gruppi per il pranzo in ristorante. Nel pomeriggio visita per tutti al parco di Timanfaya
e al centro de visitantes. Il Timanfaya è un grande parco vulcanico che occupa una larga parte della
zona meridionale dell’isola, Rientro in hotel, cena e pernottamento.
3°giorno - giovedì 12 ottobre: Isola la Graciosa, il Paradiso segreto delle Canarie.
Escursione in gruppi diversificati con pullman riservato. La Graciosa è l’isola più grande e l’unica
abitata dell’arcipelago di Chinijo, un gruppo di piccole isole e isolotti di origine vulcanica a nord di
Lanzarote. Tutto l’arcipelago è riserva naturale.
Gruppo Turisti: visita dell’isola a bordo di fuoristrada. Ci fermeremo per un po’ di relax sulla meravigliosa spiaggia di Playa de las Conchas per poi riprendere la strada alla scoperta dell’isola.
Gruppo Trekking: Da qui partiremo a piedi e attraverseremo dune, spiagge solitarie e campi di lava
attraverso una vegetazione vulcanica e costiera (Lunghezza 17 km).
Pranzo incluso per tutti. Tempo per un po’ di relax. Nel pomeriggio rientro in traghetto e trasferimento
in hotel per il pernottamento e la cena.
4°giorno - venerdì 13 ottobre: I “Tesori” di Cesar Manrique.
Escursione per tutto il gruppo con pullman riservato.
La giornata di oggi ci porterà nel nord dell’isola, visiteremo il Mirador del Rio, la Cueva de Los Verdes.
Attraverseremo “la valle delle mille palme”, uno dei luoghi più verdi dell’isola grazie al suo particolare microclima e ci fermeremo ad Haria per la visita alla casa museo di Cesar Manrique. Pranzo in
ristorante. Dopo il pranzo, visita al Jardin de Cactus con oltre 1000 varietà di cactus e piante grasse
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che rendono il Jardin un panorama irreale dal fascino indiscutibile. Rientro in hotel, cena e pernottamento.
5°giorno - sabato 14 ottobre: La Geria, camminata tra i vigneti. Escursione in gruppi diversificati
con pullman riservato.
Gruppo Turisti: arrivati nel paesino di Nazaret visiteremo Lagomar, un complesso costruito sul
fianco della montagna e adorno di camini dalle forme bizzarre, cupole e miradores a metà strada
tra lo stile marocchino e new mexico, oggi museo e galleria d’arte. La visita proseguirà presso il
monumento del campesino, una struttura di Cesar Manrique per onorare il lavoro faticoso e poco
riconosciuto svolto per generazioni dalla maggior parte degli abitanti dell’isola.
Gruppo Trekking: oggi la giornata sarà dedicata alla scoperta dei vigneti della Geria, area Unesco,
situata tra le città di Mozaga e Yaiza. Prima delle eruzioni questa zona era sostanzialmente agricola,
successivamente i contadini tornati sui loro terreni pieni di ceneri e lava, si adoperarono per sfruttarli
in modo produttivo e scoprirono che l’uva oltre a crescere in modo adeguato dava anche un ottimo
vino, anzi un vino assolutamente unico. Qui cammineremo tra i vigneti e visiteremo la cantina più
antica dell’isola “El Grifo” (Lunghezza 10-12 km).
Ritrovo dei due Gruppi alla Bodega El Grifo, la più antica, fondata nel 1775, che oggi ospita anche
un interessante museo dedicato alla produzione del vino di Lanzarote. Qui sarà organizzato un
picnic con degustazione dei vini prodotti dalla cantina. Nel pomeriggio visita alla fundacion Cesar
Manrique. Rientro in hotel, cena e pernottamento.
6°giorno - domenica 15 ottobre: da Teguise alla spiaggia di Famara. Escursione in gruppi diversificati con pullman riservato. Partenza in pullman per tutto il gruppo, ci dirigiamo verso il centro
dell’isola per uno stop nel piccolo e caratteristico paesino di Teguise, dove l’atmosfera è a metà
strada tra un pueblo spagnolo e un villaggio nordafricano, tempo per una passeggiata ed un caffè.
Gruppo Turisti: proseguiremo con la visita del Castillo de Santa Barbara posto alle pendici del
vulcano di Guanapay, e costruito nel 16° secolo come torre di avvistamento per le coste vicine, per
poi dirigersi verso la Baia di Famara, tra le più famose dell’isola per i surfisti che cavalcano le onde
dell’Oceano Atlantico. Tempo a disposizione per un bagno un po’ di relax o una camminata sulla
Kilometrica e bella spiaggia dove terminerà il percorso dei camminatori.
Gruppo Trekking: parte proprio dal paese di Teguise in direzione Famara (Lunghezza 10 km).
Ritrovo dei due Gruppi per il pranzo in ristorante nel paesino di pescatori di Famara. Tempo a disposizione per un ultimo bagno. Rientro in hotel, cena e pernottamento.
7°giorno - lunedì 16 ottobre: Le saline de Janubio e il paesino di El Golfo.
Mattina e primo pomeriggio libero per tutti. Partenza a metà pomeriggio in direzione sud, visiteremo
le saline de Janubio, Los Hervideros per poi arrivare al paesino di El Golfo per la cena di saluto in
tipico ristorantino sul mare. Sufficiente un abbigliamento comodo.
8°giorno - martedì 17 ottobre: Tempo libero a disposizione. Trasferimento in aeroporto ed imbarco
sul volo di rientro.Trasferimento in pullman privato 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”, pertanto di facile percorribilità.
Condizioni per l’adesione: minimo 30 partecipanti, prenotazione: entro il 31 gennaio 2017, caparra: € 400,00 da versare entro il 15 APRILE 2017, saldo:
entro il 30 AGOSTO e comunque 30 giorni prima della
partenza.
Attenzione: caparre e saldi vanno versati tramite bonifico
bancario o assegno presso la Segreteria della Sede CAI Tel. 0376 328728 ( riferimento Sig. Antonio Paladini).
Note: richieste particolari e/o informazioni specifiche, siete pregati di contattare Alberto Minelli - 338 7103302.
Il programma dettagliato sarà a disposizione sul sito
della Sezione e sarà presentato sabato 14 gennaio
2017 alle ore 16:00 presso l’Oratorio della Chiesa del
Gradaro - Mantova.

Numero Posti: min 30 - Max 54 persone - Mezzo di Trasporto: Bus + Aereo
Partenza / Arrivo: Viale Mincio (Orari da stabilire)
Coordinatori: Alberto Minelli - 338 7103302 - Marco Pozzi - 339 2356377
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Club Alpino Italiano
Sezione di Mantova

Le nostre
Serate Culturali

Biodiversità
Conservare la diversità per la vita

“I frutti della memoria: le vecchie varietà
frutticole, un patrimonio di biodiversità
da salvare e tutelare”.
Come, ce lo propone Claudio Bonghi, agronomo del DAFNAE - Università di Padova.

Sede CAI - Mantova
Via A. Luzio, 7/9 - Mantova
Venerdì 13 ottobre - alle ore 21.00
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Natura, paesaggio e valori spirituali

Lago di Garda

giovedì 19 ottobre 2017

Sezione CAI - Mantova
Partenza / Arrivo:

Cortelline / Bardolino

Tipo Itinerario:

Lineare

Percorso:

circa

Dislivelli:

+120 / - 325 circa

Difficoltà:

E

Tempo:

circa

Pernottamento:

---

Sentieri:

non numerati

Km 8

3 ore

Cartografia: Kompass 102 - Lago di Garda - Monte Baldo - Scala 1:50.000
Un itinerario breve con moderato dislivello sul promontorio che domina il tratto sud-orientale del
Lago di Garda porta all’Eremo di San Giorgio, alla Rocca di Garda e a Bardolino.
L’Eremo di San Giorgio, un luogo di pace, di silenzio e di raccoglimento, avvolto dai cipressi. Fondato nel 1663, i lavori di costruzione terminarono nel 1704 con l’edificazione della chiesa. In seguito
alla soppressione napoleonica del 1810 l’Eremo venne abbandonato e il complesso abitato da contadini fino al 1885, quando ritornò a risiedere una comunità di monaci camaldolesi, famosi per i loro
preparati di erboristeria che potremo acquistare nell’Antica Farmacia.
La Rocca – Castello di Garda, fondata nel corso del V sec., ebbe grande importanza fra le età longobarda e carolingia divenendo sede di importanza giurisdizionale. Difesa da precipizi su tre lati, la
Rocca fu cinta da mura lungo il pendio orientale. Ceduta dall’Impero al Comune di Verona nel corso
del XII sec., venne in seguito abbandonata.
A Bardolino i signori veronesi Scaligeri innalzarono il castello di cui rimangono ancora due porte e
un muro merlato. Interessanti le chiese e il Museo dell’olio, presso Cisano.
Percorso: Partenza dalla località Cortelline (270 m), sulla SP Albarè Bardolino in corrispondenza di
un capitello. La strada inizialmente asfaltata, diventa poi polverosa. Termina all’Eremo (310 m), dopo
meno di 2 km. Visitiamo la chiesa e la farmacia. Tornati indietro di cento metri, in corrispondenza
del piccolo cimitero prendiamo, a sinistra, il sentiero verso la Sella della Rocca (291 m) e pianoro
sommitale (320 m). Soddisfiamo pancia e vista. Torniamo alla sella, da dove seguiamo il sentiero
a destra verso Mure (136 m) e Bardolino (65 m). Percorriamo tutto il lungolago fino al parcheggio.

Numero Posti: max 50 persone - Mezzo di Trasporto: Bus
Partenza / Arrivo: Piazzale Ragazzi del ‘99 alle 8.00 e Rientro alle 18.00
Cordinatore: Luigi Zamboni - 346 9590956 - Aiuto: Andrea Carenza - 340 1072028
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Monte Faggiola - Valle del Santerno

Appennino Tosco-Romagnolo
domenica 22 ottobre 2017

Sottosezione CAI - Suzzara
Partenza / Arrivo:

Moranduccio

Percorso:

circa

Difficoltà:

E

Km 10

Tipo Itinerario:

Circolare

Dislivelli:

+ 500 / - 500

Tempo:

circa

3 ore

Cartografia: Kompass 2452 - Appennino Tosco Romagnolo - Scala 1:50.000

In questo percorso tra boschi di latifoglie, il giallo dorato e il rosso fuoco delle foglie, i
sempreverdi che si ostinano a resistere danno un fascino dell’autunno incredibile
Descrizione dell’escursione:
Il sentiero si svolge interamente nel territorio della Romagna-Toscana, zona un tempo
densamente abitata, ma che ha conosciuto il fenomeno dello spopolamento a partire
dagli anni del dopoguerra, quando la gente fuggiva da questi luoghi remoti e inospitali.
Partendo dal minuscolo abitato di Moraduccio, nel comune di Firenzuola, risaliamo lungo
il sentiero CAI 715 lo spettacolare crinale del Tirli, che conserva i ruderi dell’antico Castellaccio, appartenuto alla signoria degli Ubaldini.
Attraversiamo la selva di Quedina, un castagneto secolare che vanta esemplari davvero
monumentali. Si discendono delle scalacce di arenaria spoglia, poi si continua verso seminativi, dove una lunga pista scende attraverso castagneti al punto di partenza.
Attrezzatura individuale: Abbigliamento da montagna a cipolla, scarponi da montagna e bastoncini.

Numero Posti: max 50 persone - Mezzo di Trasporto: Bus
Partenza / Arrivo: Parcheggio di Via Volta alle 7.00 e Rientro alle 20.00
Coordinatore: Francesco Bigliosi - 337 449500 - Aiuto: Dario Papotti - 328097349
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V

!!
À
IT

NO

I SOCI ORGANIZZANO
Domenica 22 ottobre 2017

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 17 OTTOBRE 2017 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: Giuseppe Paulis - 347 8324114
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Lago di San Pancrazio

Monti Sarentini

domenica 29 ottobre 2017

Sezione CAI - Mantova
Partenza / Arrivo:

Piffing

Tipo Itinerario:

Circolare

Percorso:

circa

Dislivelli:

+ 520 / - 520

Difficoltà:

E

Tempo:

circa

Pernottamento:

---

Sentieri:

500

Km 15

4/5 ore

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

Il Lago San Pancrazio è alimentato dal Sonvigo, che defluisce dal Rio della Sega, ed è
incorporato in un terreno roccioso tra blocchi di granito. La cima piatta del Verdins, lo
sovrasta a ovest, mentre a nord si erge scosceso il Corno Bianco del Sarentino (presso
Pennes). Questo lago di montagna è molto amato e conosciuto.
Percorso: Da Merano 2000 per un giro ad anello da Piffing al Lago di San Pancrazio
(Kratzberger See). Facilmente raggiungibile anche per famiglie con bambini, offre una
splendida vista sulla vicina Val Sarentino. Il punto di partenza dell’escursione al lago
di Kratzberger è Piffing, raggiungibile da Merano tramite la nuova funivia. Seguendo il
segnavia 3 giungiamo al Missensteinjoch (2128m) ed in seguito, attenendoci al segnavia 4 (sentiero europeo E5), arriviamo al lago Kratzberger a 2119m. Ritorno attraverso il
Rifugio Meranerhütte fino al Kreuzjöchl, poi discesa attraverso la malga Moschwaldalm
a Falzeben.
Attrezzatura individuale: abbigliamento adatto alla quota, scarponi e bastoncini. Per
la merenda ci accorderemo qualche giorno prima

Numero Posti: max 16 persone - Mezzo di Trasporto: Auto
Partenza / Arrivo: Parcheggio A22 Mantova Nord alle 6.00 e Rientro alle 20.00
Coordinatore: Mattia Gobbi - 348 8550930 - Aiuto: Maurizio Malaghini - 331 6014339
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Club Alpino Italiano
Sezione di Mantova

Le nostre
Serate Culturali

Incontro con
l’Alpinista
Simone La Terra, alpinista castiglionese
classe 1981, racconta attraverso video e
immagini 10 anni di spedizioni tra Himalaya e Karakorum e incredibili avventure
vissute su montagne come Dhaulaghiri,
Nanga Parbat, K2, Makalu, solo per citarne alcune.

Sede CAI - Mantova
Via Gradaro, 45 - Mantova
Venerdì 10 Novembre alle ore 21.00
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!!
À
VIT

NO

I SOCI ORGANIZZANO
Domenica 12 novembre 2017

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 07 NOVEMBRE 2017 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
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Club Alpino Italiano
Sezione di Mantova

Le nostre
Serate Culturali

Biodiversità
Conservare la diversità per la vita

“Agricoltori e Biodiversità nel presidio
dei territori montani”
Ce ne parla Valeria Ferioli della Commisione Centrale Tutela Ambiente Montano del
CAI e ONTAM del CAI Ferrara.

Sede CAI - Mantova
Via A. Luzio, 7/9 - Mantova
Venerdì 17 novembre - alle ore 21.00
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NO

I SOCI ORGANIZZANO
Domenica 03 dicembre 2017

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 28 NOVEMBRE 2017 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
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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
160

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

