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Chi siamo ...la nostra storia
L’associazione Papillon è nata nel 1998 per tenere aperta la Biblioteca del quartiere Lunetta-Frassino-Virgiliana, destinata alla chiusura con l’entrata in funzione del Centro Mediatico G. Baratta.
Un gruppo di abitanti di Lunetta ha deciso di costituirsi in Associazione, per non perdere l’unico
punto di riferimento culturale per chi ama la lettura.
L’Associazione gestisce quindi la Biblioteca di quartiere presso il Centro Servizi Aaron Swartz in viale
Lombardia 16/a e promuove una serie di attività sempre di natura culturale che animano il quartiere
nel corso dell’anno.
L’Associazione è inoltre capofila di “Retelunetta” per la gestione dei Progetti di coesione sociale
finanziati dal Bando Volontariato, Fondazione Città di Mantova e Amministrazione comunale.
Il CAI di Mantova e Papillon
Le Serate Culturali della Sezione di Mantova del Club Alpino Italiano sono organizzate presso il Centro Servizi Aaron Swartz con l’aiuto prezioso e l’assistenza dell’Associazione Papillon.
Le Serate Culturali del CAI sono aperte a tutta la cittadinanza che, insieme ai Soci CAI, può partecipare alla conoscenza dell’ambiente e della cultura di montagna.
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Saluto del Presidente

Cari soci,
come ormai consuetudine, avete ricevuto questo prezioso vademecum, frutto del lungo lavoro di molti collaboratori. Voglio subito fugare qualsiasi dubbio, le attività proposte dalla Sezione non
sono diminuite! Sono certo che sia stato il primo pensiero, visto
il “peso” ridotto rispetto alle ultime pubblicazioni. È solo la prima
delle novità per l’ormai prossimo 2020. Cogliendo i suggerimenti emersi nell’ultima assemblea sociale, di contenere i costi per
le pubblicazioni, abbiamo pensato di riformulare alcuni contenuti
del vademecum in modo di ridurre di circa il 25% il numero delle
pagine e di conseguenza i costi. Come potrete notare, scorrendo
le pagine a seguire, per le relazioni delle gite abbiamo ridotto la
parte descrittiva lasciando però gli elementi fondamentali, quali
impegno, difficoltà, dislivello, meta… nonché gli aspetti particolari e caratterizzanti dell’escursione.
Tutti gli elementi indispensabili per valutare l’uscita e stimolare il vostro interesse sono presenti,
abbiamo tralasciato solo il pedissequo racconto del sentiero, accendendo in voi, speriamo, l’interesse a scoprire il dettaglio dell’escursione, restituendo quella parte di sorpresa e di piacere della
scoperta che forse era ormai svanita a causa di un puntiglioso dettaglio di ogni aspetto della gita.
Ma non temete, per chi si iscrive, se proprio non riesce a tenere a freno la curiosità, ci sarà ancora
la possibilità di avere la relazione passo a passo dell’itinerario, non fosse che per una personale
raccolta. Altra novità o meglio caratteristica della programmazione del prossimo anno è la maggiore
collaborazione e condivisione dei programmi con le nostre Sottosezioni, nonché nuove collaborazioni con altre Sezioni, il tutto per dare compimento a quel senso di appartenenza ad un unico
CAI, prima che ad uno specifico gruppo o raggruppamento. Altro aspetto su cui si è lavorato è la
costruzione di un programma, in particolare quello “domenicale”, che torna a prestare attenzione
ai nuovi soci, in particolare a quelli con minore esperienza, che nelle gite del CAI devono trovare lo
spazio per accrescere la loro esperienza e capacità, senza per questo rinunciare alla bellezza delle
nostre montagne. Troverete con regolarità gite veramente alla portata di tutti, come gite impegnative
e per esperti, nonché un programma ferrate nutrito con cadenza mensile che partendo da prime
esperienze facili vedrà un crescendo nell’impegno e nella difficoltà tecnica. Come sempre abbiamo
cercato di operare al meglio delle nostre possibilità e di fare delle scelte che abbiano lo scopo di
venire incontro a tutti i vostri gusti. Purtroppo l’iniziativa lanciata nella scorsa Assemblea Sociale
di attivare un indirizzo mail per i suggerimenti non solo è fallita, ma proprio nessuno ha scritto,
salvo una mail di saluti. Tanti avete continuato a parlare, prima, durante e al di fuori delle gite, ma
nessuno ha voluto utilizzare il canale appropriato per portare il suo contributo. Ci sarebbe piaciuto
avere qualche spunto concreto su cui riflettere e lavorare, le parole sono come il vento volano via,
al momento della programmazione non sempre è possibile ricordarsi quanto sentito durante una
gita, presi dalla responsabilità della conduzione del gruppo e magari, perché no, pure affaticati. Se
volete veramente darci un aiuto ed esser dei soci attivi scrivete i vostri suggerimenti e le vostre idee
a suggerimenti@caimantova.it sarà per noi un piacere leggere e valutare le vostre proposte e capire
se alcune, di interesse comune, possono essere realizzate.
Ma non voglio dilungarmi oltre, per scoprire le altre novità non vi resta che iniziare la lettura! Ricordo solo che il Consiglio in carica sta terminando il suo mandato e che nel prossimo marzo 2020
sarete chiamati ad eleggere un nuovo Consiglio Direttivo. Un grazie a coloro che si sono spesi per
la Sezione in questo triennio e un caloroso augurio a quanti si faranno carico di continuare questo
prezioso e indispensabile servizio.
Buon 2020 a tutti voi! Sempre tra i monti e con il CAI.
Il Presidente
Fabio Randon
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Tesseramento e Quote Sociali 2019

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.

Socio Ordinario

Le quote sociali per il 2020

Socio Ordinario Juniores
Socio Familiare

Socio 1° Giovane
Socio 2° Giovane
Tessera

quota per rinnovo

€ 46,00

quota per rinnovo

€ 30,00

quota per rinnovo
quota per rinnovo
quota per rinnovo

1° iscrizione / duplicato

€ 30,00
€ 18,00
€ 9,00

€ 6,00

(le tessere sono gratuite per l’iscrizione del 2° Giovane e oltre)

Per i Soci della Sezione di Mantova è possibile rinnovare l’iscrizione recandosi presso la sede negli orari di apertura usufruendo della possibilità di pagamento in contanti, con assegno o attraverso Pos, oppure eseguire il bonifico bancario avvalendosi
delle seguenti banche:

•
•

Banca Popolare Emilia Romagna
IBAN IT 56 P 05387 11500 000001098228 - BIC/SWIFT: BPMOIT22XXX
UniCreditBanca
IBAN IT 70 F 02008 11510 000102146965 - BIC/SWIFT: UNCRFRPPXXX

Chi effettua il versamento tramite bonifico può ricevere il bollino al proprio indirizzo tramite raccomandata su specifica richiesta, aggiungendo alla quota di rinnovo l’importo di € 6,00. Tale modalità, già adottata dallo scorso anno, si è resa necessaria in quanto l’invio per posta ordinaria non
sempre ha dato esiti positivi. Chi, pur pagando tramite bonifico, non desidera ricevere il bollino
per raccomandata deve ritirarlo o farlo ritirare (entrambi con copia del bonifico) presso la sede nei
giorni di apertura prevista.
Per i Soci delle Sottosezioni di Quistello e Suzzara è possibile rinnovare l’iscrizione recandosi
presso le rispettive sedi negli orari di apertura.
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Sezione di Mantova

ph Monica Nascig - per gentile concessione

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

Titolo

Nome

Cellulare

indirizzo@mail

Presidente
Vice Presidente

Randon Fabio
Breviglieri Lorenzo

334 8697943 presidente@caimantova.it
348 6943333

Tesoriere

Bertolini Mauro

329 2127511

Consiglieri

Carenza Andrea
Carretta Damiano
Corradelli Daniele
Di Mauro Paolo
Gobbi Mattia
Margheritini Giovanni
Paulis Giuseppe
Tassini Valentina

340 1072028
340 3485904
346 0317750
340 2754738
348 8550930
333 9073356
347 8324114
348 2934421

Segretario

Paladini Antonio

0376 328728 segreteria@caimantova.it

Revisori dei Conti

Artioli Fiordalice
Carpi Carla
Rescigno Vittorio

337 387093
335 8271745
333 7311211

La Sezione è normalmente aperta il Martedì, il Mercoledì e il Venerdì dalle ore 17,00 alle ore
19,00 per tutte le pratiche di segreteria e biblioteca.
La Segreteria rimarrà chiusa dal 10 al 14 agosto 2020
6

Sezione di Mantova

ph Monica Nascig - per gentile concessione

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

Responsabile

Referente in Consiglio

Alpinismo e Speleologia

Davide Martini

Paolo Di Mauro

Escursionismo

Giuseppe Paulis

Giuseppe Paulis

Alpinismo Giovanile

Luca Martini

Giovanni Margheritini

Scientifico e Culturale

Giovanni Margheritini

Giovanni Margheritini

Comunicazione WEB

Mattia Gobbi

Mattia Gobbi

Relazioni Pubbliche

Fabio Randon

Fabio Randon

Il Comitato di Redazione della rivista MantovaCAI è composto da:
Direttore: Alessandra Demonte, Capo Redattore: Giovanni Margheritini
Redattori: Giuseppe Paulis, Davide Martini, Luca Martini, Cristiana Maramotti, Andrea Carenza.

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

La Sottosezione del Club Alpino Italiano di Quistello è nata il 4 ottobre 1975 per volontà di un primo gruppo di 62 persone amanti della montagna e già Soci del CAI di Mantova con lo scopo di
diffondere la conoscenza della Montagna in tutti i suoi aspetti e poter programmare in autonomia
le attività invernali ed estive. Ė bene ricordare che, già dai suoi primi passi, la Sottosezione del
CAI di Quistello ha fatto emergere quelle caratteristiche che hanno contribuito a darle un’identità
particolare e, per certi versi, anomala rispetto agli scopi sociali tradizionali del CAI.
Tutto questo ha avuto una regia particolare nella persona di Pietro Banfi. Durante tutti questi anni
il CAI Quistello lo ha sempre visto in prima fila, un riferimento per tutti noi. Consigliere prima,
Presidente per vari mandati e, in seguito, Vice Presidente aveva sempre una parola per chiunque
mettesse il naso dentro la porta della nostra Sede, ha sempre cercato, e trovato, una soluzione ai
problemi che si presentavano durante le attività del nostro sodalizio, ha sempre favorito la collaborazione con le istituzioni e con le altre associazioni di volontariato. Oggi la nostra Sottosezione
porta il suo nome.
L’attuale Consiglio Direttivo, in carica per il periodo 2019 - 2021, con scadenza al 31 marzo 2022,
è formato da:

Titolo

Nome

Cellulare

Reggente
Vice Reggente

Raineri Bruno
Sonia Banfi

347 7369995
349 7143855

Segretario
Tesoriere

Mauro Savoia
Valli Buttarelli

338 2131551
334 1165883

Consiglieri

Maurizio Malagutti
Mauro Marchettii
Beatrice Savoia
Alessandro Testi
Franco Bianconi
Alessandro Ferrari
Gloria Graziani

Revisori dei Conti

Graziano Gramostinii
Lorenzo Graziani
Donatella Breviglieri

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 2019 - 2020
Giorno

Mese

Descrizione

Domenica

15

Dicembre

Bolzano: mercatini di Natale e visita alla città - p. ore 6.00

Domenica

12

Gennaio

Pampeago: Scuola di Sci alpino e Snowboard - p. ore 6.00

Domenica

19

Gennaio

Pampeago: Scuola di Sci alpino e Snowboard - p. ore 6.00

Domenica

02

Febbraio

Pampeago: Scuola di Sci alpino e Snowboard - p. ore 6.00

Sab/Dom

8/9

Febbraio

Fine settimana in alta quota con le ciaspole

Sabato

15

Febbraio

Lessini - Ciaspolata notturna - Cena rifugio - p. ore 16.30

Domenica

23

Febbraio

Bellamonte - Alpe Lusia - Sci Alpino

Domenica

08

Marzo

Vipiteno: Sci Alpini, Slittino, Ciaspole - p. ore 6.00

Domenica

15

Marzo

Pampeago: Gara Sociale e grigliata - p. ore 6.00

Domenica

14

Aprile

Fico Eataly World - Visita al Parco del cibo - Bologna

Sabato

25

Aprile

Parco Golene del fiume Secchia
Percorso cicloturistico con grigliata a mezzogiorno

Domenica

10

Maggio

Da Busatte a Tempesta
Sentiero panoramico sul Lago di Garda

Domenica

24

Maggio

Percorso cicloturistico Val di Fiemme e Fassa

Domenica

07

Giugno

Trekking della Val di Fassa:
da Vigo ai Rifugi Ciampedie e Vajolet

Sabato
Domenica

20
21

Giugno

Percorso cicloturistico: San Candido - Lienz

Domenica

23

Giugno

Rafting in Val di Sole sul Torrente Noce

Domenica

30

Giugno

Percorso cicloturistico in Valsugana

Domenica

05

Luglio

Torbole - Canyoning in Val di Ledro

Sabato

11

Luglio

Summer is Quistello - Tutto in una notte - Festa d’Estate

Sabato
Domenica

18
19

Luglio

Ferrata sulle alte vie - Pernottamento in rifugio

Venerdì
Domenica

31
02

Luglio
Agosto

Esperienza Naturalistica in baita alpina con pernottamento in
tenda - Luogo da destinarsi

Venerdì
Domenica

14
16

Agosto

Ferrata sulle Alte Vie - Pernottamento in Rifugio

Domenica

11

Ottobre

Percorso naturalistico
Con il 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 in Sede dal lunedì al venerdì dalle 21.00 alle 22.30.
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Comune di Quistello

Club Alpino Italiano
Quistello

Festa del Fungo
2020

QUISTELLO
PIAZZA C.A. DALLA CHIESA

11-12 -13
18-19 -20

SETTEMBRE

Apertura Stand Ristorante
Venerdì 11-18 ore 20.00
Sabato 12-19 ore 19.30
Domenica 13-20 ore 19.00
• Mostra micologica a cura del Gruppo Bresadola di Mantova
• Stand tipicità enogastronomiche quistellesi e di altre regioni

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

La sottosezione di Suzzara nasce per iniziativa di un gruppo di appassionati che sentivano impellente la necessità di mettere insieme la loro comune passione e la loro esperienza per creare
un nucleo piccolo ma affiatato, che potesse calamitare l’interesse e la curiosità di chi l’alpinismo
lo praticava nell’ambito privato.
L’idea originaria non era quella di proclamare un’autonomia campanilistica, ma di esaltare al
massimo il rapporto umano e l’amicizia che si sviluppava tra chi è animato dagli stessi sentimenti, senza intermediazioni burocratiche, in stretto contatto con la realtà e le esigenze locali.
Il primo tentativo di far nascere la Sottosezione è del 1975 ma, come la scalata di una vetta
che non sempre riesce al primo tentativo, così anche questo obiettivo dovette ancora attendere
qualche anno. Ma l’idea ormai era nata, e i pochi promotori, grazie alla loro volontà e caparbietà,
si impegnarono per riuscire a raccogliere 25 persone (numero minimo per consentire la convocazione di un’assemblea) disposte a fare parte di questa nuova associazione Suzzarese. Proprio
dall’assemblea convocata grazie al raggiungimento di 25 iscritti, l’11 gennaio 1980 nasce la sottosezione di Suzzara. In questa assemblea viene nominato il primo consiglio direttivo, composto
da Mario Anselmi (presidente), Fausto Orlandi, Eden Mantovani, Claudio Pasolini e Gianni Sgarbi,
e vengono poste le basi per lo svolgimento dell’attività della sottosezione. Da allora le attività
organizzate dalla nostra piccola sottosezione hanno spaziato dall’escursionismo all’alpinismo,
allo sci e altre attività in montagna.
L’attuale Consiglio Direttivo, in carica per il periodo 2019 - 2021, con scadenza al 31 marzo 2022,
è formato da:

Titolo

Nome

Cellulare

Reggente
Vice Reggente

Lorenzo Malaguti
Paolo Bottazzi

339 6592206
347 6890222

Segretario

Alessio Paini

339 5375826

Tesoriere
Consiglieri

Cristiana Maramotti
Mario Anselmi
Francesco Bigliosi
Marco Arioli
Giovanni Montessori
Mario Compagnoni
Matteo Tosi

347 8286511
0376 531482
337 449500
335 7491946
346 6471859
339 3760627
340 2350408

Revisori dei Conti

Luca Martini
Gianluca Barosi

La Sottosezione è aperta il venerdì dalle ore 21,00 alle ore 22,30.
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Avvertenze importanti per le escursioni

Per chi partecipa alle Escursioni

1. Attrezzatura personale obbligatoria: è richiesta l’attrezzatura base da trekking; 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 ai tratti più impegnativi di 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 ai tratti più impegnativi di 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.
2. Preparazione fisica e tecnica: trattandosi di escursioni in ambiente d’alta montagna si ri12
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chiede 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 ai tratti più impegnativi di 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. Responsabilità: è facoltà dei Responsabili delle Escursioni su vie attrezzate escludere in
tutto o in parte la partecipazione ai tratti più impegnativi di 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: si ricorda che l’indirizzo della Sezione di Mantova e del
CAI in generale è la frequentazione della montagna in sicurezza, per questo motivo, per l’escursionismo invernale la partecipazione è riservata ai soli Soci dotati dell’attrezzatura individuale
per l’autosoccorso ARTVA + PALA + SONDA e a conoscenza delle relative tecniche d’uso.
Prima dell’inizio del programma invernale la nostra sezione organizzerà l’attività “SICURI SULLA
NEVE” mirata all’uso dell’attrezzatura specifica e, prima di intraprendere ogni escursione in ambiente innevato, gli accompagnatori faranno un ripasso e controlleranno che tutti i partecipanti
indossino correttamente il kit e ne conoscano il corretto uso. Per informazioni, contattare gli
accompagnatori.
3. Preparazione fisica e tecnica: trattandosi di escursioni in ambiente, effettuate durante il
periodo invernale, si richiede un abbigliamento adeguato alla stagione e una buona preparazione fisica e tecnica.
4. Itinerari: è facoltà dei Responsabili delle Escursioni con Ciaspole modificare in parte o completamente gli itinerari proposti in funzione delle condizioni ambientali e del manto nevoso.
5. Ricordiamo che l’indirizzo della Sezione di Mantova e del CAI in generale è la frequentazione della montagna in sicurezza, per questo è obbligatorio dotarsi dell’attrezzatura individuale per l’autosoccorso ARTVA + PALA + SONDA ed apprendere, per chi ne avesse
bisogno, con l’aiuto degli accompagnatori, le relative tecniche d’uso.

13

Regolamento Gite Sezionali

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. 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, su autorizzazione del Presidente, 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 mail o messaggio su segreteria telefonica.
• I Soci CAI di altre Sezioni devono confermare la prenotazione con apposita mail indirizzata a segreteria@caimantova.it.
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 6 giorni prima dell’effettuazione della gita non è previsto nessun
onere a carico del rinunciatario.
• In caso di rinuncia tra 5 e 2 giorni prima dall’effettuazione della gita, l’iscritto dovrà versare € 10.00 di penalità.
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In caso di rinuncia il giorno prima della gita o di mancata presentazione alla partenza,
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:
• La prenotazione, che deve avvenire entro la data prevista dal capogita nella relazione
presente nel vademecum o, in caso di mancata indicazione, almeno 15 giorni prima
della partenza, verrà registrata solo con il contestuale versamento/bonifico di una caparra di € 50.00.
• In caso di rinuncia fino a 8 giorni prima della partenza sarà resa la caparra decurtata della
somma riguandante la caparra versata al rifugio e di eventuali altri costi sopraggiunti a
causa della rinuncia stessa.
• Se la rinuncia è data da 7 e 3 giorni prima della partenza sarà trattenuta l’intera caparra.
• A chi rinuncia nei 2 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 prenotazione, che deve avvenire almeno 20 giorni prima della partenza o comunque
entro la data stabilita dal Responsabile della gita e pubblicata sul vademecum, verrà registrata con il contestuale versamento/bonifico della caparra comunicata di volta in volta.
• In caso di rinuncia fino a 15 giorni prima della partenza sarà resa la caparra versata decurtata della somma versata al rifugio nell’atto della prenotazione e di eventuali altri costi
sopraggiunti a causa della rinuncia stessa.
• A chi rinuncia fino a 8 giorni prima della partenza sarà trattenuta l’intera caparra versata.
• A chi rinuncia negli ultimi 7 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.
• 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.
5. Le regole sulle rinunce e sulle penalità sono da applicare indistintamente a tutti i Soci, senza
alcun trattamento privilegiato e sono da applicarsi anche alle gite effettuate con mezzi propri.
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.
Eventuali variazioni saranno comunicate in tempo dal responsabile della gita. I partecipanti
devono presentarsi sul luogo di partenza con almeno 15 minuti di anticipo.
•
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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 fisica, 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. Obbligatoria 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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Gruppo “Senza Età”
“Il mondo è un libro e chi non viaggia ne conosce solo una pagina”...
Si potrebbe trovare in questa frase ampia giustificazione al proprio modo
d’interpretare il viaggio: dal turista frettoloso al collezionista di mete esotiche fino al frequentatore compulsivo di rotte transoceaniche e villaggi esclusivi ma descrive con
grazia e precisione il lento incedere dell’escursionista maturo che, esaurite le ansie di prestazioni
eclatanti, si muove nel mondo, “a passo d’uomo”, attento, curioso e rispettoso; che sa cogliere
piccole sfumature, profumi discreti, suoni delicati e di tutto pronto a stupirsi, con animo aperto e
per il quale lo scopo è il viaggio stesso, non la meta.
“Eppure gli uomini vanno ad ammirare le vette dei monti, le onde enormi del mare, le correnti amplissime dei fiumi, la circonferenza dell’Oceano, le orbite degli astri, mentre trascurano se stessi.”
Ebbene, quante volte potremmo, da camminatori umili ed attenti, ripercorrere gli stessi sentieri
conoscendone quasi ogni sasso ma scoprendovi tuttavia sempre nuove emozioni e quante volte
ci potremmo sentire sommersi, sopraffatti davanti ad amplissimi, e forse noti, ma sempre diversi
orizzonti?
Camminare, per i Senza Età, è anche sondare le proprie forze, accettando i limiti delle proprie
debolezze, senza immolarsi al totem del “dislivello” da esibire al ritorno, condividendo con altri le
proprie emozioni, congratulandosi per i risultati raggiunti e godendo, prima di tutto della ricchezza di rapporti umani che la fretta giovanile spesso sovrasta.
Monti, valli colli e pianure, per i Senza Età, non sono solo teatri d’imprese ma spazi da conoscere,
amare e vivere insieme.
Camminare con i Senza Età è un’esperienza da non perdere.
Per informazioni contattare: Andrea Carenza – 340 1072028
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Gruppo JUNIORES
Hai tra i 18 e 28 anni e ti piacerebbe condividere esperienze in montagna con i tuoi coetanei?
Vorresti partecipare in prima persona proponendo le attività che hai in
mente?
Vorresti approcciarti al mondo della montagna ma non sai bene come
muovere i primi passi?
Il gruppo JUNIORES del CAI di Mantova è nato per questo! Nell’anno appena conclusosi abbiamo
condiviso con un gruppo di circa 20 ragazzi diverse attività in montagna: Escursioni, escursioni
invernali, ferrate, trekking in tenda e weekend per rifugi. L’esperienza di condivisione non solo delle attività ma anche e soprattutto di autogestione e pianificazione autonoma del calendario, delle
mete e delle attività ha portato ad ottimi risultati di partecipazione e di soddisfazione da parte di
chi ha preso parte alle uscite.
L’esperienza del gruppo Juniores si ripete quindi anche per l’anno 2019 proponendo un calendario
indicativo delle attività, che saranno organizzate e pianificate direttamente dal gruppo, ma restando aperto a nuove proposte e nuove idee!
Ti aspettiamo!
Per info: Marco: 340 3055366 - Lorenzo: 333 4794856 - Francesco: 366 328373
Mese

Giorno

Descrizione

Luogo

Gennaio

12

Ciaspolata con prova ARTVA

da definire

Febbraio

16

Ciaspolata

da definire

Marzo

15

Ciaspolata

da definire

Aprile

26

MTB

Altopiano Sette Comuni

Maggio

24

Trekking

da definire

Giugno

21

Ferrata

da definire

Luglio

18-19

Uscita su ghiacciaio - Due giorni In rifugio

da definire

Agosto

21-22-23 Sui Lagorai in tenda

Lagorai
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Alpinismo Giovanile
Una grande opportunità di crescita per i giovani del CAI
Sei un genitore e vorresti far provare a tuo figlio l’esperienza della montagna?
Vieni a scoprire l’Alpinismo Giovanile
Cos’è l’Alpinismo Giovanile? L’Alpinismo Giovanile è un progetto del
Club Alpino Italiano che nasce con lo scopo di aiutare i ragazzi nel loro percorso di crescita,
proponendo la montagna come luogo di formazione. La montagna offre ottime occasioni per
vivere esperienze di gruppo, di condivisione, di collaborazione e solidarietà; il contatto diretto
con l’ambiente naturale favorisce lo sviluppo di una sensibilità ambientale e suscita interesse e
curiosità nei confronti della natura.
Chi può partecipare? Ragazzi e ragazze di età compresa fra 8 e 17 anni.
Non occorre che i ragazzi, soprattutto per i più piccoli, abbiano già esperienza di montagna, ma
occorre che abbiano la voglia di scoprire, assieme ai loro coetanei, tutto quello che la natura può
offrire loro andando in montagna.
Cosa fanno i ragazzi? I ragazzi, suddivisi per fasce di età, svolgono prevalentemente attività in
ambiente, con uscite di uno o più giorni nelle quali si ricerca sempre il coinvolgimento del giovane
in attività creative e di apprendimento, ispirate al principio di “imparare facendo”. Le esperienze
proposte ai ragazzi sono il più possibile varie e adeguate alla loro età e alle loro capacità.

Con chi vanno i ragazzi? I ragazzi svolgono tutte le attività con gli Accompagnatori di Alpinismo Giovanile, che sono 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.
Cosa proponiamo ai ragazzi? Con l’Alpinismo Giovanile il CAI propone ai ragazzi una formazione culturale di carattere naturalistico, storico, geografico e le conoscenze tecniche che consentono loro di andare in montagna in sicurezza attraverso attività divertenti e formative da fare
assieme ad altri ragazzi, non per farli diventare degli alpinisti, ma perché da grandi possano
essere dei consapevoli frequentatori della montagna.
Per info: Luca Martini (Responsabile Alpinismo Giovanile) Cel. 331 6485330
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Programma Attività 2020 - Corso Base
Commissione di Alpinismo Giovanile

Sezione CAI - Mantova - Quistello - Suzzara

CORSO BASE

Il programma base è riservato ai ragazzi più giovani (indicativamente dagli 8 ai 14 anni).
Le attività del gruppo base sono adatte sia ai bambini che si iscrivono per la prima volta all’Alpinismo Giovanile e che hanno pertanto necessità sviluppare esperienze di base, sia a ragazzi che
avendo già frequentato precedenti corsi, hanno già maturato una conoscenza di base dell’ambiente
montano.
Per questo gruppo non è necessario avere l’attrezzatura alpinistica personale, e qualora dovesse
servire verrà messa a disposizione dalla Commissione di Alpinismo Giovanile.
Tutte le uscite del programma verranno effettuato con trasporto a mezzo pullman.
Per ciascuna uscita verranno comunicate ai genitori con un congruo anticipo, tutte le informazioni
relative all’attività programmata, gli Accompagnatori che seguiranno le varie attività e, in funzione
delle condizioni meteo previste, verranno di volta in volta fornite le informazioni sull’abbigliamento
più indicato e dati consigli sull’alimentazione. In caso di previsioni meteo particolarmente avverse
la data dell’uscita potrà essere modificata ad altra da destinarsi a insindacabile giudizio del responsabile dell’Alpinismo Giovanile. Il programma dell’uscita in corso potrà subire variazioni in funzione
della situazione meteo locale e di eventuali rischi oggettivi alla sicurezza.
Durante l’anno potranno essere aggiunte ulteriori attività che la Commissione di Alpinismo Giovanile
riterrà utili come opportunità formative per il gruppo.
CORSO BASE
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Quando

Tema

Azione

Dove

16
Febbraio

Ambiente
innevato

Escursionismo base in ambiente innevato con
l’utilizzo di ciaspole. Discesa in listino.

Val di
Funes

05
Aprile

Ambiente
Naturale

Escursionismo base in ambiente mediterraneo.
Utilizzo della bussola e della carta topografica.

Liguria

24
Maggio

Ambiente
Montano

Camminare su sentieri e riconoscere i fiori di montagna - Rifugio Chierego

Monte
Baldo

21
Giugno

Ambiente
Dolomitico

Escursionismo in ambiente dolomitico. Imparare a
muoversi su terreni di alta montagna.

Latemar

13
Settembre

Ambiente
Ipogeo

Alla scoperta dell’ambiente ipogeo accompagnati
dalle Guide Speleologiche - Miniera Fura

Val
Camonica

04
Ottobre

Attività di
gruppo

Festa di fine attività AG con le famiglie e pranzo in
baita autogestita

Val di
Cembra

Programma Attività 2020

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

CORSO AVANZATO

Il programma avanzato è riservato ai ragazzi più grandi (indicativamente dai 14 ai 17 anni) che hanno
già fatto esperienze di alcuni anni di Alpinismo Giovanile o che abbiano una comprovata esperienza
di frequentazione della montagna. L’inserimento o l’esclusione dei ragazzi di questo gruppo sarà di
esclusiva competenza della Commissione di Alpinismo Giovanile.
Tutti i ragazzi di questo gruppo dovranno avere l’attrezzatura alpinistica personale in perfetta efficienza.
Alcune delle uscite in programma verranno svolte con trasporto a mezzo pullman, mentre per altre
verranno utilizzate le auto degli Accompagnatori.
Per ciascuna uscita verranno comunicate ai genitori con un congruo anticipo, tutte le informazioni
relative all’attività programmata, gli Accompagnatori che seguiranno le varie attività e, in funzione
delle condizioni meteo previste, verranno di volta in volta fornite le informazioni sull’abbigliamento
più indicato e dati consigli sull’alimentazione. In caso di previsioni meteo particolarmente avverse
la data dell’uscita potrà essere modificata ad altra da destinarsi a insindacabile giudizio del responsabile dell’Alpinismo Giovanile. Il programma dell’uscita in corso potrà subire variazioni in funzione
della situazione meteo locale e di eventuali rischi oggettivi alla sicurezza.
Durante l’anno potranno essere aggiunte ulteriori attività che la Commissione di Alpinismo Giovanile
riterrà utili come opportunità formative per il gruppo.

CORSO AVANZATO
Quando

Tema

Azione

19
Gennaio

Sicurezza

Giornata “Sicuri sulla Neve”
a cura del CNSAS e SVI

da
definire

16
Febbraio

Ambiente
Innevato

Escursionismo in ambiente innevato e utilizzo
delle tecniche e degli strumenti di autosoccorso.

Val di
Funes

24
Maggio

Ambiente
Montano

Escursionismo avanzato in ambiente prealpino
Rifugio Telegrafo

Monte
Baldo

21
Giugno

Ambiente
Dolomitico

Escursionismo avanzato in ambiente dolomitico

Latemar

03 - 05
Luglio

Ambiente
Montano

Uscita in montagna con bivacchi in tenda

da
definire

18
Luglio

Ambiente
Dolomitico

Movimento su roccia
Ferrata Tridentina

Colfosco

27-30
Agosto

Ambiente
Alpino

Escursionismo avanzato in ambiente alpino

Gruppo
Cevedale

20
Settembre

Falesia

04
Ottobre

Attività di
gruppo

Arrampicata in falesia
Festa di fine attività AG con le famiglie e pranzo in
baita autogestita

Dove

Arco
Val di
Cembra
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Programma Attività 2020

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

SETTIMANA ESTIVA
La Commissioni di Alpinismo Giovanile intende arricchire ulteriormente il programma 2020, riproponendo ai ragazzi dell’AG una settimana estiva in montagna, quale ulteriore occasione di
aggregazione del gruppo.
La partecipazione alla settimana estiva è facoltativa e si svolgerà durante la 1° settimana di luglio in località da definirsi in base alle conferme di disponibilità di alcune strutture.
Per i ragazzi la settimana estiva rappresenta sicuramente il momento più intenso di tutto il programma AG, perché oltre all’esperienza in montagna, i ragazzi condividono con i loro compagni
e gli Accompagnatori, tutti i momenti della giornata, diventando così una grande opportunità per
consolidare le relazioni all’interno del gruppo.
Escursioni, formazione, gioco, condivisione e collaborazione sono tutti elementi che contraddistinguono questa importante attività dell’Alpinismo Giovanile, che aiuta i ragazzi a misurarsi con
loro stessi e a relazionarsi con gli altri.
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La Scuola, 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 dell’ambiente naturale.
Per il resto ci pensano gli Istruttori di Alpinismo, gli Accompagnatori di Escursionismo, gli Accompagnatori di Alpinismo Giovanile, gli Operatori Naturalistici e Culturali e gli Operatori Tutela
Ambiente Montano del Club Alpino Italiano.
Con l’aiuto e l’insegnamento di questi Titolati, gli allievi imparano le tecniche di base e avanzate,
le nozioni naturalistiche e ambientali fondamentali per avvicinarsi alla montagna con consapevolezza e in sicurezza, conoscere quale abbigliamento usare, quale attrezzatura impiegare, come
utilizzarla, come leggere una carta topografica e orientarsi su terreno d’avventura, come muoversi su neve, ghiaccio o su 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, Guida Alpina) 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
a 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:
Paolo Falsiroli
Paolo Nosari
Fabrizio Menozzi
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340 5119893
329 5479864
333 3281583

Scuola di Alpinismo , Scialpinismo e Arrampicata
“Carlo Moccia - Renzo Morari”
Istruttori di Alpinismo, Scialpinismo e Arrampicata
Ricordiamo che all’interno della legge quadro che disciplina l’attività di Guida Alpina, vi è un articolo che riguarda le Scuole e gli Istruttori del CAI, uniche figure a livello non professionale, riconosciute
e abilitate dalla Legge Italiana per l’insegnamento dell’Alpinismo in
tutte le sue svariate forme. Nessun altra organizzazione che opera
con obiettivi simili è ufficialmente riconosciuta e abilitata a farlo.
Articolo 20. Scuole e Istruttori del CAI
Il Club Alpino Italiano, ai sensi delle lettere D) ed E) dell’Articolo 20
della Legge 26 gennaio 1963, n° 91, come sostituto dell’Articolo 2 della Legge 24
dicembre 1985, n.776, conserva la facoltà di organizzare Scuole e Corsi di addestramento a carattere non professionale per le Attività Alpinistiche, Sci-Alpinistiche, Escursionistiche, Speleologiche, Naturalistiche e per la formazione dei relativi
Istruttori.
1. Gli Istruttori del CAI svolgono la loro opera a carattere non professionale e non
possono ricevere retribuzioni.
2. Le attività degli Istruttori e delle Scuole del CAI sono disciplinate dai Regolamenti del Club Alpino Italiano.
3. Al di fuori di quanto previsto dalla presente Legge, le altre attività didattiche
per le finalità di cui al comma primo, non possono essere denominate “Scuole
di Alpinismo” o “di SciAlpinismo” e i relativi Istruttori non possono ricevere
compensi a nessun titolo.
Istruttore Nazionale Alpinismo - INA
Davide Martini

338 5346479

Istruttore Nazionale Arrampicata - INAL
Paolo Nosari
329 5479864
Alex Luscietti

Istruttore Alpinismo e Scialpinismo - ISA
Pierluigi Ferrari

335 6709438

Istruttore Alpinismo - IA
Mario Anselmi
Claudio Migliorini
Lorenzo Sacchi
Davide Alselmi
Fabio Giacon
Fabio Randon
Alessandro Ferrari
Elder Goldoni
Francesco Aldrigo
Matteo Ferrari
Luca Giangi

Istruttore Arrampicata - IAL
Paolo Falsiroli
340 5119893

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

348 6943333

Giuseppe Paulis

347 8324114

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

Luigi Zamboni

346 9590956

Alberto Balconi

339 8695351

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

Francesco Vezzani

347 9432287

Franco Scazza

339 8297339

Daniele Corradelli

346 0317750

Stefano Sacchi

328 6658086

Carlo Gorgatti

Damiano Carretta

Isacco Vecchia

Andrea Carenza

Giovanni Mantovani
Paolo Bottazzi

Marco Arioli

Alessio Paini
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Escursionismo

348 2526299

340 3485904

349 5552654

Mattia Gobbi

Paolo Di Mauro

Escursionismo Seniores “ SenzaEtà”
340 1072028

Giuseppe Magnani

348 8550930

340 2754738

366 3518867

335 7283629

Alfonso Varisano

335 6008142

347 6890222

Francesco Bigliosi

337 449500

339 5375826

Giovanni Montessori

346 6471859

Escursionismo Sottosezione Suzzara
335 7491946

Matteo Tosi

340 2350408

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.

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

Luca Martini

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

Collaboratori della Commissione di Alpinismo Giovanile
I collaboratori della Commissione di Alpinismo Giovanile sono dei Soci che hanno
effettuato dei corsi interni di preparazione per collaborare all’accompagnamento
di giovani in ambiente montano.
Collaboratori Commissione di Alpinismo Giovanile
Marco Arioli

Giorgia Giusti

335 7491946

321 1222263

Matteo Tosi

Vincenzo Federzoni

340 2350408

347 4323018
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Operatori Naturalistici e Culturali
Comitato Scientifico Centrale
Gli Operatori Naturalistici e Culturali sono dei soci che hanno
effettuato corsi specifici di preparazione e formazione ottenendo titoli riconosciuti dal Comitato Scientifico Centrale (ONCN,
ONC). Il loro compito è quello di sviluppare e divulgare la conoscenza e lo studio della montagna e dei suoi ambienti naturali
e antropici.
Operatore Naturalistico e Culturale Nazionalie - ONCN
Giovanni Margheritini
333 9073356
Operatore Naturalistico e Culturale - ONC
Alessandro Vezzani
328 2843037
Cristiana Maramotti

347 8286511

Soci collaboratori del Comitato Scientifico e Culturale Sezionale
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338 3529286

Etna - luglio 2019 - ph G.Garozzo

Bruno Agosti

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 del Corso che ne formalizzerà l’accoglimento durante la
presentazione del Corso. L’allievo dovrà quindi perfezionare l’iscrizione con il versamento del saldo della quota prevista.
8. I Corsi di Formazione si articolano in lezioni teoriche (presso Sede CAI o Palestra di
Lunetta) e pratiche (in ambiente naturale).
9. Le lezioni possono subire variazioni di data, località o materia, a discrezione del Direttore del Corso, qualora lo ritenga necessario per garantire il miglior svolgimento
del corso stesso e la sicurezza degli allievi.
10. Gli allievi sono tenuti a presentarsi agli orari e nelle località previste dal corso, e a
loro comunicate, muniti dell’attrezzatura tecnica richiesta, nonché dell’idoneo abbigliamento. Chi fosse sprovvisto dell’indispensabile attrezzatura di sicurezza richiesta (es. casco) non sarà ammesso a partecipare alla lezione, su insindacabile
giudizio del Direttore del Corso.
11. Gli allievi sono tenuti al rispetto delle istruzioni impartite dal corpo Istruttori, nonché
alla reciproca collaborazione per il raggiungimento degli obiettivi del corso e al fine
di garantire la sicurezza di tutti i partecipanti. Il direttore del Corso ha facoltà di
allontanare, anche in via definitiva, gli allievi che non siano ritenuti idonei alla sua
prosecuzione o che col loro comportamento mettano a repentaglio la sicurezza
propria e del gruppo.
12. L’allievo che abbandona il corso o ne viene allontanato (punto 11. ) non ha diritto
alla restituzione della quota versata.
13. Per quanto non contemplato nel presente regolamento si fa riferimento al regolamento dei singoli corsi e a quello generale della CNSASA e del CAI.
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Corso di Sci Alpino & Snowboard
Scuola di Sci “Alpe di Pampeago”
36

Corso di Sci Alpino & Snowboard

Scuola di Sci  “Alpe di Pampeago”
Corso di avvicinamento per tutti - 2020

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:
12 e 19 gennaio - 2 febbraio 2019.
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 2019)

- € 80,00

•

per Soci giovani (da 14 a 17 anni compiuti nel 2019) - € 90,00

•

per Soci adulti (dai 18 anni in poi compiuti nel 2019) - € 100,00

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

Corso di Scialpinismo

Scuola di Alpinismo “C.Moccia - R. Morari”
Corso di SciAlpinismo (SA1 - 2020)

Sezione CAI - Mantova

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

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 2020, svolgimento del corso in febbraio e marzo
2020. 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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Corso di Arrampicata Libera
Scuola di Alpinismo “ C. Moccia - R. Morari”
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15° Corso di Arrampicata Libera

Scuola di Alpinismo “C.Moccia - R. Morari”
Corso di indirizzo all’Arrampicata Libera per Adulti (AL1 - 2020)

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: Al corso possono accedere i Soci CAI di ambo i sessi, che abbiano compiuto il 16°
anno di età in regola con il tesseramento 2020.
Contenuti del Corso: Esercizi propedeutici per l’equilibrio, progressione di base, progressione
a triangolo, tecnica di placca e 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 e iscrizione al corso martedì 11 febbraio, ore 20.30 in Palestra di Arrampicata a Lunetta. Nella serata saranno completate le formalità d’iscrizione (saldo
quota e presentazione certificato medico) e verrà illustrato il materiale base da acquistare per la
didattica e la sicurezza. Il programma completo è consultabile sul sito www.caimantova.it.
Iscrizioni: le iscrizioni saranno limitate ad un massimo di 8 allievi e verranno accolte in ordine di
presentazione accompagnate da una caparra. 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 e il materiale didattico cartaceo consegnato; non comprende le spese di
trasferimento e pernotti, nonché l’attrezzatura personale base.
Per iscriversi si dovrà compilare l’apposito modulo reperibile in Segreteria CAI o presso la palestra
di Lunetta.
L’ammissione verrà confermata nella serata di presentazione dove dovrà essere perfezionata dal
saldo immediato dell’intera quota d’iscrizione e dalla presentazione del certificato medico di sana
e robusta costituzione in corso di validità.

2020

Febbraio

Marzo

Aprile

Iscrizioni/Presentazione
in Palestra - ore 20.30

11 febbraio

-

-

Lezioni Teorico/Pratiche
in Palestra - ore 20.30

Tutti i
martedì dal
18 febbraio

Tutti i
martedi

Tutti
i martedì
fino al 7 aprile

Uscite pratiche
in falesia

-

21 marzo
22 marzo
29 marzo

05 aprile
18 aprile
19 aprile

Informazioni:
Paolo Falsiroli - 340 5119893 - paulpatrik@alice.it
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Corso di Alpinismo
Scuola di Alpinismo “ C. Moccia - R. Morari”
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6° Corso di Alpinismo

Scuola di Alpinismo “C.Moccia - R. Morari”
Corso di indirizzo all’Alpinismo (A1 - 2020)
Sezione CAI - Mantova

Direttore del Corso: Lorenzo Sacchi - IA
Obiettivi del Corso:
Corso introduttivo rivolto principalmente a chi vuole iniziare a frequentare l’alta montagna e l’ambiente alpino in generale, in modo cosciente e responsabile.
Destinatari:
Al corso possono accedere i Soci CAI di ambo i sessi, che abbiano compiuto il 18° anno di età in
regola con il tesseramento 2020.
Contenuti del Corso:
Il corso prevede l’insegnamento, attraverso lezioni teoriche ed uscite pratiche in ambiente, delle
tecniche di base per la progressione su roccia, neve e ghiaccio, con particolare riferimento ai
comportamenti idonei per ridurre il rischio di incidenti.
La frequentazione del corso comporta l’inevitabile esposizione ai pericoli derivanti dalla frequentazione della montagna che devono ritenersi non eludibili. Solo l’apprendimento dei contenuti
del corso e un corretto comportamento del partecipante durante le uscite in ambiente possono
ridurre, ma non eliminare, il livello di rischio insito nell’attività alpinistica. Si richiedono disponibilità a frequentare tutte le lezioni del corso e una adeguata preparazione fisica.
Termine per iscrizione e presentazione del corso martedì 21 aprile, ore 20.30 presso Palestra
di Arrampicata a Lunetta. Nella serata saranno completate le formalità d’iscrizione (saldo quota e
presentazione certificato medico) e verrà illustrato il materiale base da acquistare per la didattica
e la sicurezza.
Iscrizioni: le iscrizioni saranno limitate ad un massimo di 8 allievi e verranno accolte in ordine
di presentazione accompagnate da una caparra confirmatoria. Per iscriversi si dovrà compilare
l’apposito modulo reperibile in Segreteria CAI o presso la palestra di Lunetta.
L’ammissione verrà confermata nella serata di presentazione dove dovrà essere perfezionata dal
saldo immediato dell’intera quota d’iscrizione e dalla presentazione del certificato medico di sana
e robusta costituzione in corso di validità.
N.B. Le località e le date delle lezioni pratiche potranno variare in ragione delle condizioni meteorologiche e ambientali ad insindacabile giudizio del Direttore del corso.
2020

Aprile

Maggio

Giugno

Luglio

Iscrizioni/Presentazione
in Palestra - ore 20.30

21 aprile

-

-

-

Lezioni Teorico/Pratiche
in Palestra - ore 20.30

Tutti i
martedì dal
28 aprile

Tutti i
martedì di
maggio

Uscite in ambiente
ROCCIA

-

Uscite in ambiente
GHIACCIO

14 giugno
21 giugno

04 luglio
05 luglio
dal 24 al 27 luglio

Informazioni: Lorenzo Sacchi - IA - 349 2874012
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Corso di Escursionismo Invernale
Commissione Escursionismo
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1° Corso di Escursionismo Invernale
Commissione Escursionismo

Corso di Escursionismo in Ambiente Innevato - EAI 1 - 2019/2020
Sezione CAI - Mantova

Direttore del Corso: Giuseppe Paulis - AE - EAI
Obiettivi del Corso: Educare alla conoscenza, al rispetto, alla tutela e alla frequentazione consapevole e in sicurezza dell’ambiente montano innevato.
Destinatari: Soci CAI che abbiano compiuto il 18° anno di età, che si avvicinano per la prima volta alla montagna innevata, o che la frequentano già autonomamente, ed intendono approfondire
le tecniche dell’escursionismo invernale con l’ausilio delle racchette da neve.
Contenuti del Corso: Trasmettere le nozioni culturali, tecniche e pratiche per saper organizzare
in autonomia e con competenza escursioni in ambiente su percorsi con difficoltà EAI. Trasmettere nozioni teoriche sulle probabilità di sopravvivenza di un travolto da valanga; sapere cosa è la
ricerca vista – udito, un sondaggio e uno scavo; apprendere ai fini della cultura della sicurezza la
funzione di ARTVA, pala e sonda.
Programma del Corso: Le lezioni teoriche saranno svolte presso la sede del CAI Mantova il sabato pomeriggio. Per le uscite in ambiente il luogo di partenza e l’orario saranno definiti di volta
in volta, mentre le date o le destinazioni potranno subire variazioni in funzione delle condizioni
meteo, ambientali o di innevamento. Per conseguire l’attestato di partecipazione, è richiesta la
presenza ad almeno 3/4 delle lezioni teoriche e delle uscite in ambiente. Il programma completo
è consultabile sul sito www.caimantova.it.
Iscrizioni: le iscrizioni si effettuano direttamente in Sede CAI Mantova entro l’8 Novembre 2019,
compilando l’apposito modulo e versando una caparra confirmatoria di € 50,00. Il saldo della
quota sarà versato all’inizio del Corso.
2019/2020

Novembre

Dicembre

Gennaio

Febbraio

Marzo

Termine
iscrizione

08 novembre

-

-

-

-

Presentazione e Lezioni
Sede Cai
15.00 - 17.00

16 novembre
23 novembre
30 novembre

14 dicembre

11 gennaio
25 gennaio

08 febbraio
22 febbraio

19 marzo
21,00 - 22,30

Uscite in ambiente
(tutto il giorno)

-

15 dicembre

12 gennaio
19 gennaio

02 febbraio
15 febbraio

01 marzo
15 marzo

La quota comprende: spese di organizzazione, quattro uscite con viaggio in pullman, cena alla
ciaspolata notturna, utilizzo dei materiali didattici, noleggio di ciaspole e kit Artva-Pala-Sonda,
attestato di partecipazione.
La quota non comprende: spese di trasferimento in auto effettuate in alcune uscite in ambiente ed eventuale utilizzo di impianti di risalita.
Importante: il certificato medico di Idoneità all’Attività Sportiva non Agonistica, attestante validità per tutta la durata del Corso, è obbligatorio e va consegnato entro il 30 novembre.
Attrezzatura Personale: durante le uscite in ambiente saranno necessari, oltre all’abbigliamento adatto alla stagione, i bastoncini telescopici, una lampada frontale, le ghette, le ciaspole e il
kit ARTVA-Pala-Sonda. Per chi ne fosse sprovvisto, ciaspole e kit ARTVA-Pala-Sonda saranno
messi a disposizione dalla Sezione e il loro utilizzo è compreso nella quota di partecipazione.
I bastoncini non sono noleggiabili, di conseguenza ciascuno provveda a procurarseli. Per altre
attrezzature, prima di effettuare acquisti, si suggerisce di attendere la lezione relativa a quell’argomento.
Per eventuali informazioni: Giuseppe Paulis – 347-8324114
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Sicuri sulla Neve

A cura del CNSAS - SVI
domenica 19 gennaio 2020

Sezione CAI - Mantova e Suzzara

Destinazione da definire sulla base delle indicazioni del CNSAS - SVI

È una giornata dedicata a tutti coloro che frequentano la montagna “imbiancata” dove si approfondiscono: la preparazione personale, la valutazione
del rischio, l’uso dell’attrezzatura di autosoccorso,
lo stato e l’idoneità delle attrezzature personali.
Elementi di fondamentale importanza che fanno la
differenza tra una uscita ben riuscita e una brutta
giornata da dimenticare.

Numero Posti: max 50 persone - Mezzo di Trasporto: Bus
Partenza / Arrivo - Mantova: Parcheggio A22 MN Nord alle 6.30 e rientro in serata
Coordinatore: Giuseppe Paulis - 347 8324114 - Aiuto: Lorenzo Malaguti - 339 6592206

Rocca di Manerba tra storia e leggende

Basso Garda bresciano
giovedì 30 gennaio 2020

Sezione CAI - Mantova
Itinerario: circolare
Partenza/Arrivo: Montinelle
Percorso: circa km 8
Dislivello: +150 / -150 m
Difficoltà: T
Tempo: circa ore 2,30 + visita museo
Cartografia: Kompass 695 - Scala 1:25.000

Il promontorio di Manerba è inserito in uno splendido contesto paesaggistico. Il punto di partenza è
nel piccolo centro di Montinelle, il sentiero poi attraversa vasti oliveti da cui si può scendere verso
le piccole spiagge sul lago che valgono una digressione ed una breve sosta ristoratrice; poi si attraversa un bosco e si prosegue in salita fino alla alla
croce posta sulla sommità della Rocca dove si può
ammirare un bellissimo panorama sul lago.

Numero Posti: max 56 persone - Mezzo di Trasporto: Bus
Partenza / Arrivo: Piazzale Ragazzi del ‘99 alle 7.30 e Rientro alle 19.00
Coordinatore: Andrea Carenza - 340 1072028 - Aiuto: Giovanni Mantovani - 335 7283629
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Club Alpino Italiano
Sezione di Mantova

SELVAGGIO BLU
L’epopea di un mito
(18 - 26 aprile 2020)

Pierluigi Ferrari ci racconta nove anni
di epiche imprese nel golfo di Orosei e
presenta il programma della prossima
partenza che sarà quella a conclusione
di questo straordinario ciclo.

Centro Servizi Swartz
Viale Lombardia, 16/A - Lunetta (MN)
Venerdì 31 Gennaio - alle ore 21.00
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Ciaspolata al Rifugio Contrin

Gruppo della Marmolada
domenica 02 febbraio 2020

Sezione CAI - Mantova e Suzzara - Brescia

Itinerario: lineare A/R su stesso percorso
Partenza/Arrivo: Funivia Ciampac - Alba
Percorso: circa km 8
Dislivello: + 525 m / - 525 m
Difficoltà: EAI - F
Tempo: circa ore 5.00
Cartografia: Tabacco 06 - Val di Fassa - 1:25.000

La Val Contrin è un luogo ideale per una semplice
ciaspolata immersi nel silenzio ovattato del paesaggio invernale. Progredendo con le ciaspole
sul soffice manto nevoso scopriremo un angolo
nascosto in cui ammirare scenari suggestivi che
ci accompagneranno fino alla nostra meta circondata da un anfiteatro di straordinarie pareti
tra le più alte e maestose delle Dolomiti.

Numero Posti: max 50 persone - Mezzo di Trasporto: Bus
Partenza / Arrivo - Mantova: Parcheggio A22 MN Nord alle 6.30 e rientro in serata
Partenza / Arrivo - Brescia: Parcheggio A22 VR Nord alle 7,00 e rientro in serata
Coordina: G. Paulis - 347 8324114 - L. Malaguti - 339 6592206 - I. Vecchia - 349 5552654 - L.Bonfà - 347 3111552

Ciaspolata da Malga San Giorgio a Passo Malera

Alta Lessinia

giovedì 13 febbraio 2020

Sezione CAI - Mantova
Itinerario: circolare
Partenza/Arrivo: Malga San Giorgio
Percorso: circa km 8
Dislivello: +300 m / -300 m
Difficoltà: EAI - F
Tempo: circa ore 4.00
Cartografia: Tabacco 059 - Monti Lessini - 1:25000

Una ciaspolata classica nell’alta Lessinia, dove la
fanno da padroni i silenzi e i vasti panorami, in un
ambiente aperto, con dislivello contenuto e quasi
priva dei pericoli insiti nelle escursioni invernali.
Si parte da San Giorgio (1494 m) per la Malga Malera di sotto e poi verso il Passo Malera e il Monte
Grolla da dove raggiungeremo Malga Grolla e il ritorno a Malga Malera di sotto e infine San Giorgio.

Numero Posti: max 56 persone - Mezzo di Trasporto: Bus
Partenza / Arrivo: Piazzale Ragazzi del ‘99 alle 7.00 e Rientro alle 19.00
Coordinatore: Giovanni Mantovani - 335 7283629 - Aiuto: Andrea Carenza - 340 1072028
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Club Alpino Italiano
Sezione di Mantova

Fauna Alpina in inverno
La dura sfida per sopravvivere

Davide Berton - Responsabile del Gruppo Grandi Carnivori del CAI ci racconta la strategia e gli adattamenti
della fauna per superare l’inverno e sopravvivere.

Centro Servizi Swartz
Viale Lombardia, 16/A - Lunetta (MN)
Venerdì 07 Marzo - alle ore 21.00
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Ciaspolata notturna al Rifugio Lausen

Monti Lessini

sabato 15 febbraio 2020

Sezione CAI - Mantova e Suzzara

Itinerario: Circolare
Partenza/Arrivo: Giazza
Percorso: circa km 12
Dislivello: + 590 m/- 590 m
Difficoltà: EAI - F
Tempo: circa ore 5 + sosta al Rifugio
Cartografia: Tabacco 059 - Monti Lessini - 1:25000

Una bella e facile cispolata per tutti sui monti
della Lessinia, da Giazza fino al Rifugio Lausen
dove ci aspetta una buona cena tra racconti,
canzoni, barzellette, buon vino e grappini, stando attenti a non esagerare per la discesa che
ci attende. Al termine riprenderemo il cammino
per ritornare a Giazza dove ci attende il pullman per il rientro a casa.

Numero Posti: max 50 persone - Mezzo di Trasporto: Bus
Partenza / Arrivo - Parcheggio A22 Mantova Nord alle 14.00 e rientro la domenica mattina
Coordinatori: P. Di Mauro - 340 2754738 - M. Malaghini - 331 6014339 - A. Paini - 339 5375826

Ciaspolata Bosco Longalaita e Malga Mandrelle

Altopiano dei Sette Comuni
giovedì 27 febbraio 2020

Sezione CAI - Mantova
Itinerario: circolare
Partenza/Arrivo: Osteria del Termine
Percorso: circa km 7 (km 9 con variante)
Dislivello: +122 /-122 m ( 298 m con variante)
Difficoltà: EAI - F
Tempo: circa ore 3,30 (5 ore con variante)
Cartografia: Tabacco 050 - Asiago - Scala 1:25.000

L’itinerario porta in uno dei boschi più belli dell’Altopiano, il bosco della Longalaita con esemplari plurisecolari di abete bianco e abete rosso di dimensioni eccezionali. Si parte dall’Osteria del Termine
(1298 m) in val d’Assa, quindi si sale nell’abetaia e
ci s’inoltra nel bosco della Longalaita. Si prosegue
per 2,5 km fino al termine della strada dove si trovano due esemplari di peccio alti più di 40 m. Poi si
ritorna per il medesimo itinerario.
Variante: a quota 1420 m si prosegue in salita e si
Numero in
Posti
: max
56malga
persone
- Mezzo
di Trasporto
: Bus
raggiunge,
circa
1 ora,
Mandrielle
(1593
m)
P
artenza
/
A
rrivo
:
P
iazzale
R
agazzi
del
‘99
alle
7.00
e Rientro alle 19.00
interessante punto panoramico sullo Spiz di Tonezza C
e oordinatore
sull’altopiano
Fiorentini.
: Adei
ndrea
Carenza - 340 1072028 - Aiuto: Alfonso Varisano - 335 6008142
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Club Alpino Italiano
Sezione di Mantova

I RAPACI NOTTURNI

che popolano il nostro Appennino
Clemente Forni, ci racconta la natura di questi
rapaci e il modo in cui lui ne utilizza alcuni per
interagire con i ragazzi affetti da autismo.

Centro Servizi Swartz
Viale Lombardia, 16/A - Lunetta (MN)
Venerdì 21 Febbraio - alle ore 21.00
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Ciaspolata e slittino in Val di Funes

Family CAI nel Gruppo delle Odle
domenica 01 marzo 2020

Sezione CAI - Mantova e Suzzara

Itinerario: Lineare
Partenza/Arrivo: Malga Zannes/Prati di Ranui
Percorso: circa km 4 e 7 + 6 di slittino
Dislivello: + 350 m/- 350 m
Difficoltà: EAI - F
Tempo: circa ore 4
Cartografia: Kompass 627 - Val di Funes - 1:25000

Le Odle sono una meraviglia naturale: la massiccia mole si presta a innumerevoli foto e la
loro bellezza è folgorante. Se in estate catturano il cuore con un verde fascino, in inverno non
si potrà che rimanere “abbagliati” dal bianco
soffice candore che le avvolge. Nel giro proposto saliremo da Malga Zannes fino a Malga
Odle per ammirare molto da vicino le vette innevate, circondati dal meraviglioso panorama.

Numero Posti: max 52 persone - Mezzo di Trasporto: Bus
Partenza / Arrivo - Pegognaga: Parcheggio A22 alle 6.30 e rientro per le 21.15
Partenza / Arrivo - Mantova: Parcheggio A22 MN Nord alle 6.45 e rientro per le 21.00
Coordinatori: M.Arioli - 335 7491946 - L.Malaguti - 339 6592206 - D. Carretta - 340 3485904

Brescia - dalla Pusterla alla Maddalena

Trekking urbano

giovedì 12 marzo 2020

Sezione CAI - Mantova
Itinerario: lineare
Partenza/Arrivo: Brescia
Percorso: circa km 7
Dislivello: +700 /-700 m ( riducibili a 400 m)
Difficoltà: E
Tempo: circa ore 5,00
Cartografia: Cartina Parco Colline di Brescia

Una bella escursione sul Sentiero del Parco delle
Colline per ammirare il paesaggio della città e quello più vasto delle tre valli bresciane: Val Trompia, Val
Sabbia e Valle Camonica. Poi la salita alla Maddalena dove ci fermeremo per una sosta e per il pranzo
presso il salone del gruppo “Amici della Montagna
Millenovecento 76”. Dopo pranzo discesa con il
pullman per la visita alla città. Successivamente il
rientro a casa.

Numero Posti: max 56 persone - Mezzo di Trasporto: Bus
Partenza / Arrivo: Piazzale Ragazzi del ‘99 alle 7.00 e Rientro alle 19.00
Coordinatore: Andrea Carenza - 340 1072028 - Aiuto: Giovanni Mantovani - 335 7283629
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Club Alpino Italiano
Sezione di Mantova

Natura

artis magistra

L’architetto Lorenza Cavinato ci parlerà delle forme
e dei materiali nell’architettura delle Dolomiti. La sua
opera nel campo della bioarchitettura la porta alla continua riscoperta di tecniche e materiali usati nel corso
della storia, a volte dimenticati a volte ignorati.

Centro Servizi Swartz
Viale Lombardia, 16/A - Lunetta (MN)
Venerdì 13 Marzo - alle ore 21.00
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Ciaspolata alle Tre Cime di Lavaredo

Dolomiti di Sesto

sabato 14 e domenica 15 marzo 2020

Sezione CAI - Mantova e Suzzara

Itinerario: Lineare
Partenza/Arrivo: Sesto Pusteria
Percorso: circa km 20
Dislivello: + 1500 m/- 1500 m
Difficoltà: EAI - F
Tempo: circa ore 13
Cartografia: Kompass 047 - Tre Cime - 1:25.000

Le 3 Cime di Lavaredo sono le montagne più
conosciute al mondo. Anche in inverno si possono ammirare queste spettacolari montagne
e salire alle Tre Cime con le ciaspole. Sabato
andremo alla malga Nemes e domenica dal
Rifugio Fondo Valle saliremo con le ciaspole
fino al Rifugio Locatelli alle Tre Cime di Lavaredo lungo la Valle Sassovecchio. Si ritorna per lo
stesso percorso.

Numero Posti: max 24 persone - Mezzo di Trasporto: Bus
Partenza / Arrivo - Mantova: Parcheggio A22 MN Nord alle 6.00 e rientro la domenica in serata
Coordinatori: M.Gobbi - 348 8550930 - C. Gorgatti - 348 2526299 - P. Bottazzi - 347 6890222

Il Promontorio di Punta Manara

Sestri Levante - Liguria
Domenica 22 marzo 2020

Sottosezione CAI - Suzzara
Itinerario: circolare
Partenza/Arrivo: Sestri Levante
Percorso: circa km 6
Dislivello: +200 /-200 m
Difficoltà: E
Tempo: circa ore 3,30
Cartografia: Kompass 644 - Cinque Terre - 1:50.000

Inaugureremo l’anno con un percorso sul mare, tra
i più affascinanti di tutta la costa ligure, che ci porterà sul promontorio di Punta Manara. Cammineremo tra i profumi della macchia mediterranea, con
punti panoramici sulla Baia del Silenzio e sulla Baia
delle Favole. Addirittura, se saremo fortunati, potremo ammirare all’orizzonte le isole toscane e perfino
la Corsica. Al termine, ci concederemo una passeggiata per il bellissimo borgo di Sestri Levante.

Numero Posti: max 52 persone - Mezzo di Trasporto: Bus
Partenza / Arrivo: Parcheggio Via Volta alle 6.30 e Rientro in serata
Coordinatore: Cristiana Maramotti - 346 8286511 - Aiuto: Alessio Paini - 339 5375826
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Creste, trincee e castelli in Val d’Adige

Vallagarina - Monte Baldo
giovedì 26 marzo 2020

Sezione CAI - Mantova
Itinerario: Circolare
Partenza/Arrivo: Polsa di Brentonico
Percorso: circa km 6
Dislivello: + 370 m/- 370 m
Difficoltà: E
Tempo: circa ore 4.30
Cartografia: Tabacco - Alto Garda - 1:25.000

Un percorso su sentieri e gallerie che rievocano
la Prima Guerra Mondiale. Poi la visita a uno dei
castelli più noti, antichi e suggestivi del Trentino.
“La Picadora” chiamata così perché, secondo tradizione, sulla terrazza venivano impiccati i condannati. Imperdibile il colpo d’occhio
sull’imponente mastio, sulla poderosa cinta muraria e le cinque torri.

Numero Posti: max 56 persone - Mezzo di Trasporto: Bus
Partenza / Arrivo: Piazzale Ragazzi del ‘99 alle 7.00 e Rientro alle 19.00
Coordinatore: Andrea Carenza - 340 1072028 - Aiuto: Alfonso Varisano - 335 6008142

da

Sentiero Verdeazzurro

Deiva a Bonassola - Appennino Ligure
Domenica 05 aprile 2020

Sezione CAI - Mantova
Itinerario: lineare
Partenza/Arrivo: Deiva Marina
Percorso: breve circa km 7 - oppure km 11
Dislivello: +500 /-500 m
Difficoltà: E
Tempo: breve circa ore 3 - oppure ore 5
Cartografia: EDM - SP1 - Levanto - 1:25.000

Dal Sentiero Verdeazzurro, l’Appennino Ligure si
tuffa in mare! Dei suoi 140 Km noi percorreremo
uno dei tratti meno frequentati e selvaggi della Riviera di Levante, un itinerario quasi integro e privo
di abitazioni. Crinali, angoli selvaggi, promontori
panoramici, sali scendi continui. Il percorso potrà
essere interrotto a metà utilizzando la linea ferroviaria per ricongiungersi al gruppo.
.

Numero Posti: max 32 persone - Mezzo di Trasporto: Bus
Partenza / Arrivo: Parcheggio A22 Mantova Nord alle 6.00 e Rientro alle 21.30
Coordinatore: Lorenzo Breviglieri - 348 6943333- Aiuto: Rino Stocchero - 340 7769492
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USCITE SPECIALI DI SCIALPINISMO
coordinatore: Pier Luigi Ferrari - 335 6709438

USCITE RISERVATE A PERSONE CHE ABBIANO FREQUENTATO UN CORSO DI SCIALPINISMO O MATURATO UNA SUFFICIENTE ESPERIENZA SCIALPINISTICA.
21 marzo 2020
Corno di Bedole (3238 m) - Vedretta Di Pisgana - Gruppo Adamello
Itinerario eccezionalmente suggestivo e di grande interesse sciistico divenuto ormai un classico
nel gruppo dell’Adamello.
Itinerario salita:
Si prende dal Passo del Tonale la prima corsa dell’ovovia che porta al passo Presena (m 2997).
Si scende sul versante opposto fino in prossimità del Rif Città di Trento (0,30 - m 2400). Calzate
le pelli si sale al Passo di Pisgana ( m 2933 - h 1,15). Da qui si piega a sin (sud) e si percorre un
tratto in mezzacosta che approda alla magnifica e ampia conca glaciale dalla quale si risale alla
depressione incavata sul filo della sottile cresta nord/ovest del Corno di Bedole ( m 3159- h 0,40).
Si scendono pochi metri sul versante opposto e volgendo a sin costeggiando il profilo della cresta
stessa in breve si arriva alla cima del Corno di Bedole (m 3238 - h 0,15)
Itinerario discesa:
Dalla cima si scende sulla Vedretta di Pisgana fino al Plaz dell’Orto dopodichè si imbocca la strada
forestale che porta fino ai casolari di Sozzine di Pontedilegno (h 2/2,30). Da qui con con gli impianti
si torna al Passo Tonale (c’è un biglietto specifico per questo itinerario scialpinistico che si fa alla
partenza).
Dislivello: + 850 m/- 2000 m
Ore complessive : 6/6,30
Difficoltà : BSA
Attrezzatura: Normale dotazione scialpinistica + ramponi e imbracatura. Abbigliamento d’alta
montagna
2/3 maggio 2020
PUNTA GIORDANI (4046 m) - CAPANNA MARGHERITA (4554 m)
Due itinerari grandiosi e classici nel gruppo del Monte Rosa
2 maggio :
salita con la prima corsa dell’ovovia + funivia al ghiacciaio del Garstelet c/o Indren 3200 c.) ;
calzati gli sci si sale per l’evidente via normale alla Punta Giordani (m 4046 h 3,00)
Discesa per lo stesso itinerario ma prima di arrivare all’impianto si fa un diagonale sulla ds per
prendere la traccia che conduce al rif Gnifetti ( h0,30).
Rimesse le pelli si sale al Rif Gnifetti (m 3611 - h 1,30). (se il rifugio è aperto bene in caso contrario si usufruirà del bivacco invernale).
3 maggio: salita alla Capanna Margherita per il colle del Lys (4554 m - ore 4,00). Discesa per lo
stesso itinerario fino all’impianto ( ore 2/2,30)
Difficoltà: MSA
Dislivello 1° giorno : + 800 m per la Giordani + 400 m per la Gnifetti/- 800 m
Dislivello 2° giorno: + 1000 m/- 1400 m
Attrezzatura: Normale Dotazione Scialpinistica + piccozza , ramponi, imbracatura , pila frontale
(se si bivaccherà concorderemo il necessario da portare). Abbigliamento d’alta montagna
Nota Bene: Le date e gli itinerari potrebbero subire variazioni a seguito di avverse condizioni
meteo o della montagna.
Per informazioni: Pier Luigi Ferrari - ISA - IA - 335 6709438
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Club Alpino Italiano
Sezione di Mantova

Calendario delle escursioni,
delle attività cultrurali e
degli eventi per l’anno 2020.
Se vuoi, puoi staccare i fogli da questa pagina fino a pagina 64 e
avrai così il calendario sempre a tua disposizione.
Portalo con te, ti aiuterà a ricordare tutte le importanti date CAI
della tua Sezione.
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Calendario delle Attività Culturali e delle Escursioni
Nelle prossime pagine i Soci potranno trovare il calendario completo di tutte le escursioni promosse dalla Sezione di Mantova e dalla Sottosezione di 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. Qui di seguito lo schema dei colori che contraddistinguono
le tipologie delle nostre attività in ambiente.

Classificazione delle nostre escursioni

58

Sci di Fondo

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

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.

MARZO

FEBBRAIO

GENNAIO

Calendario delle Attività Culturali e delle Escursioni
Sezione

Descrizione

Coordina

Dif

Mezzo

Pag

Sab

18

Mantova

Presentazione Via Francigena
Presentazione Corsica
Presentazione Alta Via Cervino
Presentazione Cipro

Dom

19

Mantova
Suzzara

Sicuri sulla neve
a cura del CNSAS - SVI

Ven

24

Mantova

Presentazione Tra Oriente e Occidente
Presentazione Scoperta Penisola di Mani
Presentazione Cammino S. Benedetto
Presentazione Corsica GR 20

Gio

30

Mantova

Rocca di Manerba tra storia e leggende
Basso Garda bresciano

Ven

31

Mantova

Serata dedicata all’epopea Selvaggio Blu
e presentazione ultima edizione
a cura di Pierluigi Ferrari

Dom

02

Mantova
Suzzara
Brescia

Ciaspolata al Rifugio Contrin
Gruppo della Marmolada

Ven

07

Mantova

Serata Culturale:
Fauna Alpina in inverno
a cura di Davide Berton

Gio

13

Mantova

Ciaspolata in Alta Lessinia
da Malga San Giorgio al Passo Malera

Mantovani
Carenza

EAI

Bus

48

Sab

15

Mantova
Suzzara

Ciaspolata Notturna al Rifugio Lausen
Monti Lessini

Di Mauro
Malaghini
Paini

EAI

Bus

50

Ven

21

Mantova

Serata culturale:
I rapaci notturni
a cura di Clemente Forni

Gio

27

Mantova

Ciaspolata sull’Altopiano dei Sette Comuni
Bosco Longalaita e Malga Mandrelle

Carenza
Varisano

EAI

Bus

50

Dom

01

Suzzara
Mantova

Ciaspolata e slittino in Val di Funes
Family CAI nel Gruppo delle Odle

Arioli
Malaguti
Carretta

EAI

Bus

52

Gio

12

Mantova

Brescia - dalla Pusterla alla Maddalena
Trekking urbano

Carenza
Mantovani

E

Bus

52

Ven

13

Mantova

Serata Culturale:
Natura Artis Magistra
Forme e materiali nell’architettura delle Dolomiti
a cura di Lorenza Cavinato

Sab
Dom

14
15

Mantova
Suzzara

Ciaspolata alle Tre Cime Lavaredo
Dolomiti di Sesto

Gradaro - Ore 16.00
Paulis
Malaguti

EAI

-

Bus

46

Gradaro - Ore 21,00
Carenza
Mantovani

T

-

Bus

46

Centro Servizi Swartz
Via Lombardia 16/A
Lunetta - ore 21.00
Paulis
Vecchia
Malaguti
Bonfà

EAI

47

Bus

48

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

49

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

51

Centro Servizi Swartz
Via Lombardia 16/A
Lunetta - ore 21.00
Gobbi
Gorgatti
Bottazzi

EAI

53

Bus

54
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MAGGIO

APRILE

MARZO

Sezione

60

Descrizione

Ven

20

Mantova ASSEMBLEA DEI SOCI

Dom

22

Suzzara

Il promontorio di Punta Manara
Sestri Levante - Liguria

Gio

26

Mantova

Creste, trincee e castelli in Val d’Adige
Vallagarina - Monte Baldo

Mar
Lun

31
06

Mantova

Via Francigena
Trekking in Toscana

Dom

05

Mantova

Sentiero Verdeazzurro
Da Deiva a Bonassola - Appennino Ligure

Gio

09

Mantova

La Franciacorta e le cascate di Gaina
Prealpi Bresciane

Ven

17

Mantova

Serata culturale:
Il Lupo e la possibile convivenza
a cura di Milena Merlo Pich

Sab

18

Mantova

Percorsi attrezzati al Parco delle Fucine
Gruppo Palo-Savallo - Prealpi Bresciane

Sab
Dom

18
26

Mantova

Selvaggio Blu
Trekking nel Golfo di Orosei

Dom

26

Mantova In biclitetta sulla Via Matildica
Novellara Da Mantova a San Benedetto

Dom

19

Suzzara

21
28
Gio

Coordina

Dif

Mezzo

Gradaro - ore 20.30

Pag
-

Maramotti
Paini

E

Bus

54

Carenza
Varisano

E

Bus

55

Minelli
Rossi

E

Auto

66

Breviglieri
Stocchero

E

Bus

55

Carenza
Bertolini

T

Bus

68

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

69

Breviglieri
Paulis

EEA

Auto

68

Ferrari

A

Auto

70

Minelli
Lusuardi

-

Bici

72

Ferrata delle Sasse
Lago d’Idro

Bigliosi
Tosi

EEA

Bus

72

Mantova

Grecia - Peloponneso
Trekking della Penisola di Mani

Carenza

E

Aereo
Bus

73

07

Mantova

Appennino parmense
Monte Marmagna e Lago Santo

Carenza
Varisano

E

Bus

75

Ven

08

Mantova

Serata culturale:
Un fiume, due nomi e un lago
a cura di Giovanni Margheritini

Dom

10

Mantova

Ferrata dell’Amicizia
Alpe di Ledro

Carretta
Vecchia

EEA

Auto

75

Dom

10

Mantova
Ravenna

Risorgimento e resistenza
Capanno Garibaldi, Isola degli Spinaroni,
Pineta San Vitale

Zamboni

E

Bus

77

Dom

10

Suzzara
Mantova

Cascata di Stanghe
Val di Racines e Val Ridanna

Arioli
Malaghini

E

Bus

77

Centro Servizi Swartz
Via Lombardia 16/A
Lunetta - ore 21.00
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Calendario delle Attività Culturali e delle Escursioni

LUGLIO

GIUGNO

MAGGIO

Sezione

Descrizione

Gio

21

Mantova
Caprino

Con le penne d’argento alle malghe del
Baldo - Monte Baldo

Ven

22

Mantova

Serata Culturale:
Camminare nel Paesaggio
a cura di A. Demonte e G. Margheritini

Dom

24

Mantova

Sulla via alpina nel Parco del Beigua
Appennino ligure

Dom

31

Suzzara

Gio

04

Sab
Sab

Coordina

Dif

Mezzo

Pag

Carenza

E

Bus

78

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

79

Margheritini
Agosti

-

Bus

78

Ferrata degli Alpini - Pietra di Bismantova
40° Anniversario della Sottosezione

Anselmi
Malaguti

EEA

Bus

80

Mantova

Escursione a Malga Fane
Panorami pusteresi

Magnani
Carenza

E

Bus

80

06
13

Mantova

Corsica
Trekking e Turismo

Minelli

T/E

Bus
Nave

81

Dom

07

Mantova

Tour delle cime della Vigolana
Prealpi Venete

Breviglieri
Di Mauro

EEA

Auto

83

Sab
Dom

13
14

Suzzara Mare e Monti dal Conero ai Monti Sibillini
Macerata Appennino marchigiano

Martini
Montessori

E

Bus

83

Dom

14

Mantova

Lago di Tret
Costiera della Mendola

Gobbi
Vezzani

E

Bus

84

Gio

18

Mantova

A casa di Andreas Hofer - Val Passiria
In bicicletta da Merano a San Leonardo

Carenza
Mantovani

MC

Bus

84

Sab
Dom

20
21

Mantova
Bozzolo

Riserva naturale delle Grotte di Bossea
Solstizio d’Estate - Alpi Marittime

Margheritini
Maramotti
Ferrari

E

Bus

85

Gio

25

Mantova

Cascate di Val San Nicolò per il sentiero
dei Rusci - Dolomiti fassane

Carenza
Mantovani

E

Bus

85

Dom

28

Mantova

Cresta del Maglio e Rifugio Ciafon
Gruppo del Catinaccio

Malaghini
Sacchi

E
EE

Bus

86

Dom

28

Suzzara

Dal Lago di Reisa a Merano
Sulla ciclabile della Val Venosta

Tosi
Montessori

MC

Bus

86

Dom

05

Mantova

Traversata delle Cirelle
da Alba di Canazei al Passo San Pellegrino

Carretta
Soncini

E

Bus

87

Dom
Ven

05
10

Mantova

La grande balconata del Cervino
Alta Via in Valle d’Aosta

Minelli

E

Bus

88

Sab
Dom

11
12

Suzzara

Tre Cime di Lavaredo e Paterno
Un trek naturalistico e una bella ferrata

Bottazzi
Tosi
Maramotti
Malaguti

E
EEA

Bus

90

Dom

12

Mantova

Monte Cardinal
Gruppo dei Lagorai

Paulis
Gorgatti

EE

Auto

90
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SETTEMBRE

AGOSTO

LUGLIO

Sezione

Descrizione

Coordina

Dif

Mezzo

Pag

Ferrari

A

Auto

91

Carenza
Varisano

E

Bus

91

Margheritini
Demonte

T

Aereo
Bus

92

Minelli
Fragnelli

E
EE

Bus

94

Carretta
Scazza

EE

Auto

94

Montessori
Bigliosi

EE
EEA

BBuss

95

Gorgatti
Gobbi
Soncini

E
EEA

Bus

95

Dom
Lun

12
13

Mantova

Fletschhorn
Alpi Pennine

Gio

16

Mantova

Salita al Corno Bianco
Passo Oclini

Mar
Mar

28
11

Mantova

Oriente e Occidente
Persia occidentale e Iran attuale

Sab
Dom

25
26

Mantova Palaronda Trek
Reggio E Gruppo Pale di San Martino

Sab
Dom

25
26

Mantova

Sentiero Orsi
Dolomiti di Brenta

Dom

26

Suzzara

Corno Bianco di Pennes
Val Sarentina

Dom

02

Mantova

Al Rifugio Principe e Ferrata Antermoia
Gruppo del Catinaccio

Dom
Lun

02
03

Mantova

Wildspitze
Alpi Venoste

Ferrari

A

Auto

96

Sab
Dom

08
09

Mantova
Suzzara

Rifugio Dorigoni e Lago Corvo
Gruppo Ortles - Val di Rabbi

Gobbi
Arioli
Paini

E

Bus

96

Sab
Dom

22
23

Mantova

Alba al Venerocolo
Gruppo Adamello

Carretta
Ferrari M.

A/F

Auto

97

Sab
Dom

29
06

Mantova

Corsica GR 20
Catena montuosa della Corsica

Gobbi
Scazza

EE

Auto
Nave

98

Dom

30

Mantova

Al Rifugio Torre di Pisa
Gruppo del Latemar

Breviglieri
Corradelli

E

Auto

97

Gio
Dom

03
06

Mantova

Cammino di San Benedetto
da Rieti a Subiaco nel Lazio

Carenza

T

Bus

100

Sab
Dom

05
06

Suzzara

Cevedale
Gruppo Ortles - Cevedale

Bottazzi
Maramotti

E
A

Bus

102

Sab
Dom

12
13

Mantova

Sentiero Bonacossa
Traversata dei Cadini di Misurina

Di Mauro
Sacchi

EEA

Auto

102

Gio

17

Mantova

Camminando tra le Malghe
Val di Non - Le Maddalene

Carenza
Varisano

E

Bus

103

Ven

18

Mantova

Serata Culturale:
Elogio del nomadismo: in cammino sulle
tracce dei pastori di ieri e di oggi
a cura di Domenico Nisi e Marta Villa

Dom

20

Mantova

Monte Re di Castello
Gruppo Adamello

Paulis
Ferrari M.

EE

Auto

103

Dom

27

Mantova
Suzzara

Monte Pic e Ferrata Sass Rigais
Gruppo Odle - Puez

Breviglieri
Gobbi
Bottazzi

E
EEA

Bus

105
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Centro Servizi Swartz
Via Lombardia 16/A
Lunetta - ore 21.00
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DICEMBRE

NOVEMBRE

OTTOBRE

Sezione

Descrizione

Dom

04

Mantova

FESTA SOCIALE

Lun
Lun

05
12

Mantova

Cipro
Una perla del Mediterraneo

Gio

08

Mantova

da Toblino a San Lorenzo in Banale
Sentiero San Vili

Ven

09

Mantova

Serata con l’Alpinista:
Claudio Migliorini: la nuova via sulla Cima
Ovest di Lavaredo e le ultime avventure

Sab

10

Mantova

Notturna alle 52 Gallerie
Monte Pasubio

Dom

11

Suzzara

Sab
Dom

17
18

Dom
Gio

Coordina

Dif

Mezzo

Pag

Presidente
Sezione

E

Bus

-

Minelli

T

Aereo
Bus

106

Carenza
Balconi

E

Bus

105

Sala delle Capriate
Piazza Leon Battista Alberti
Lunetta - ore 21.00

108

Gobbi
Manzoli

EE

Bus

109

FESTA SOCIALE CAI SUZZARA
Val di Non

Consiglieri

T

Bus

-

Mantova

Sauris
Nelle montagne della Carnia

Margheritini
Agosti

E

Bus

109

18

Mantova

Ferrata Venticinquesimo al Corno di Canzo
Prealpi comasche

Paulis
Ferrari M

EEA

Auto

110

22

Mantova

I colori dell’autunno - Rifugio Setteselle
Valle dei Mocheni

Carenza
Mantovani

E

Bus

110

Ven

23

Mantova

Serata Culturale:
La cura dell’Alpe nel tempo. Contadini e
allevatori delle nostre montagne
a cura di Domenico Nisi e Marta Villa

Dom

25

Mantova

Escursione Pian della Nana - Sasso Rosso
Alpi Retiche

Dom

25

Suzzara

Autunno alle sorgenti del Secchia
Passo del Cerreto - Appennino Reggiano

Gio

05

Mantova

Tre Chiese e Otto Cascate - Barbiano
Valle Isarco - Torggelen finale

Dom

08

Mantova

Il circo glaciale del Lago Baccio
Appennino settentrionale

Ven

13

Mantova

Serata Culturale:
La Pianura Padana
Storia e attualità climatico - ambientale
a cura di G. Margheritini

Ven

04

Mantova

Ven

18

Mantova

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

111

Gorgatti
Di Mauro

EE

Auto

112

Paini
Arioli

E

Bus

112

Carenza
Bertolini

E

Bus

113

Margheritini
Maramotti

E

Bus

113

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

114

Presentazione Attività 2021

Gradaro - Ore 21.00

-

Santa Messa
Concerto di Natale

Gradaro - Ore 21.00

-

INSERIMENTO ULTIMO MOMENTO: DUE GRANDI USCITE SCIALPINISTICHE
Sab

21

Mantova

21 Marzo - Corno di Bedole - Pisgana
Adamello

Vedi a pag

56

Sab
Dom

2
3

Mantova

2/3 Maggio - Punta Giordani e Capanna
Margherita - Monte Rosa

Vedi a pag

56
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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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PRIVILEGIA
IL TUO CLUB

+50%

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

40€

CLIENTE

QUANDO FAI
UN ACQUISTO:

40
PUNTI

CLUB

PUNTI

Crea la tua Carta Decathlon
e scopri tutti i vantaggi
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Via Francigena

Trekking in Toscana

da martedì 31 marzo a lunedì 06 aprile 2020

Sezione CAI - Mantova
Partenza / Arrivo:

Gambassi (FI)-Buonconvento (SI) Tipo Itinerario:

Percorso:

circa

Difficoltà:
Pernottamento:

Km 90

Lineare

Dislivelli:

+ 780 / - 780

E

Tempo:

circa

Strutture per Pellegrini

Sentieri:

Via Francigena

25 ore + soste

Cartografia: Cammino Via Francigena
Proponiamo questo cammino “itinerante” in sei tappe nella parte più interessante della Via Francigena. Cammineremo col nostro zaino in spalla per renderlo “più vero” e ci appoggeremo presso le
strutture dedicate ai pellegrini. Il tutto col passo lento di chi vuole vivere pienamente questa esperienza senza tralasciare storia e cultura accompagnati da Emanuela di Avanguardie.
Percorrere e ripercorrere questo antico cammino tra le mansioni che accolsero il vescovo Sigerico
di ritorno da Roma oltre 1000 anni fa è una grande emozione. Lo è per la bellezza dei posti, per la
varietà del tracciato, per le sensazioni e le vibrazioni che ognuno può cogliere camminando, sotto
le torri di San Gimignano, davanti alla porta della fortificata Monteriggioni, nella spettacolare piazza
del campo di Siena, attraversando la piccola Ponte D’Arbia, lungo il borgo strada di Buonconvento
e in ogni singolo passo di un percorso che attraversa il cuore della Toscana, un territorio impregnato
di storia, denso di arte e straripante di natura e paesaggi da amare.
Programma
Martedì 31 Marzo: Partenza da Mantova dal parcheggio A 22 - Mantova Nord alle ore 14.00 con
le auto a disposizione. Arrivo a Gambassi Terme dove saremo ricevuti dalla nostra guida Emanuela
che provvederà successivamente alla sistemazione del gruppo. Cena prenotata.
Mercoledì 01 Aprile: Partenza del cammino da Gambassi Terme, alle ore 9.00 con destinazione
San Gimignano (Distanza: 14 km; Dislivelli: quota minima 110 m - quota massima 390 m).
Giovedì 02 Aprile: San Gimignano – Gracciano con pernotto e cena a Colle Val D’Elsa (Distanza: 19
km + bus ; Dislivelli: quota minima 130 m - quota massima 330 m).
Venerdì 03 Aprile: Gracciano – Monteriggioni (Distanza: bus + 13 km + 1,5 per andare e tornare dal
ristorante; Dislivelli: quota minima 180 m - quota massima 290 m).
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Sabato 04 Aprile: Monteriggioni – Siena (Distanza: 15 km + bus + 1,5 nel centro storico; Dislivelli:
quota minima 240 m - quota massima 350m + 1.50)
Domenica 05 Aprile: Siena – Isola D’Arbia (bus); Isola D’Arbia – Ponte D’Arbia (Distanza 16 km;
Dislivelli: quota minima 145 m - quota massima 235 m)
Lunedì 06 Aprile: Ponte D’Arbia – Buonconvento – Altesino (Distanza 11 km; Dislivelli: quota minima 140 m - quota massima 230 m).
Attenzione: La proposta, appositamente studiata, tiene conto dell’esigenza di lasciare la macchina
il primo giorno e di recuperarla con transfert l’ultimo. Il cammino è stato pensato come esperienza
di conoscenza e condivisione, non come somma di attività sportive o atletiche, per cui le tappe
sono contenute sotto i 20 km.
Le strutture che vi proponiamo sono: Ospitalità religiosa/per pellegrini (camerate da 2, 3, 4, 5 posti letto + bagno e in alcuni casi anche con 6, 7, 8 posti letto) e Albergo (camere doppie + bagno).
Servono quasi sempre Sacco Letto e Asciugamano.
Informazioni Generali:
• Possono partecipare: Soci CAI in regola per il 2020
• Prenotazione: va fatta in segreteria CAI entro il 20/12/2019 con versamento tassativo della
caparra di € 200,00 non rimborsabili. Il saldo fa effettuato entro sabato 8 febbraio 2020. Il
mancato rispetto dei termini, comporta automaticamente l’esclusione dalla lista delle adesioni
preventive. Questa proposta sarà confermata solo al raggiungimento del numero minimo di 15
partecipanti entro il 20/12/2019. In caso contrario la proposta sarà annullata.
• Modalità di pagamento: i versamenti possono essere effettuati con assegno o in contanti presso la segreteria CAI di Mantova oppure tramite bonifico al CAI di Mantova con causale “ Riferimento Via Francigena - caparra (oppure: saldo)” all’Iban IT 56 P 05387 11500 000001098228.
• Il servizio offerto Comprende: transfert con auto personali A/R per/da Gambassi (carburante
e autostrada), servizio guida, colazione, pranzo al sacco per tutti i giorni tranne l’ultimo (pranzo
in trattoria a Buonconvento), cena e pernotto con acqua e ¼ di vino, credenziale individuale,
biglietti autobus e tassa di soggiorno, degustazione di vino in cantina l’ultimo giorno e transfert
da Altesino a Gambassi per il recupero delle auto per il ritorno a Mantova. Il servizio Non Comprede: gli extra ai pasti. Il parcheggio auto a Gambassi terme è gratuito e non controllato.
• Richieste: in caso di particolari necessità operative contattare Alberto Minelli.
• Divulgazione programma: vista la necessità di una rapida divulgazione ai Soci per la data di
scadenza delle adesioni tassativa al 20 dicembre 2019, questo programma dettagliato sarà
divulgato dal 1° novembre tramite i canali istituzionali della Sezione CAI di Mantova.

Numero Posti: min 15 - max 20 partecipanti - Mezzo di Trasporto: Auto
Partenza / Arrivo: Mantova - Parcheggio A22 - Mantova Nord alle 14.00
Coordinatore: Alberto Minelli - 338 7103302 - Aiuto: Emanuela Rossi - 349 3788738
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La Franciacorta e le cascate di Gaina

Prealpi Bresciane
giovedì 09 aprile 2020

Sezione CAI - Mantova
Itinerario: Circolare
Partenza/Arrivo: Gaina
Percorso: circa km 7
Dislivello: + 350 m/- 350 m
Difficoltà: E
Tempo: circa ore 3.30
Cartografia: Kompass 106 - Lago d’Iseo - 1:50.000

Il percorso si svolge in un ambiente insospettato, tra forre e canyon all’interno del paesaggio
collinare della Franciacorta. Le stratificazioni
rocciose, il colore caldo delle rocce che contrasta con il verde della fitta vegetazione, il gorgoglio dei numerosi salti dell’acqua contribuiscono a creare un’atmosfera quasi irreale. Sulla
strada del ritorno a Mantova si sosterà all’Abbazia di S. Nicola di Rodengo Saiano.

Numero Posti: max 56 persone - Mezzo di Trasporto: Bus
Partenza / Arrivo: Piazzale Ragazzi del ‘99 alle 7.00 e Rientro alle 19.00
Coordinatore: Andrea Carenza - 340 1072028 - Aiuto: Mauro Bertolini - 329 2127511

Percorsi attrezzati al Parco delle Fucine

Gruppo Palo-Savallo - Prealpi Bresciane
Sabato 18 aprile 2020

Sezione CAI - Mantova
Itinerario: circolare
Partenza/Arrivo: Alone frazione di Casto (BS)
Percorso: circa km 5
Dislivello: n.d.
Difficoltà: EEA/F - PD - D- TD
Tempo: circa ore 5
Cartografia: Kompass 103 - Tre Valli - 1:50.000

Fino al secolo scorso nella zona si lavorava il ferro
sfruttando la forza dell’acqua che tramite un ingegnoso sistema, convogliava l’aria per alimentare
le fucine. Ora il luogo è un parco divertimenti con
numerose vie ferrate e zip-line. Percorreremo una
selezione delle vie ferrate presenti dividendoci in
due gruppi di impegno differenti. Al termine tutti al
Rifugio Paradiso per uno spuntino.
.

Numero Posti: max 16 persone - Mezzo di Trasporto: Auto
Partenza / Arrivo: Parcheggio A22 Mantova Nord alle 6.30 e Rientro alle 19.30
Coordinatore: Lorenzo Breviglieri - 348 6943333- Aiuto: Giuseppe Paulis - 347 8324114
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Club Alpino Italiano
Sezione di Mantova

IL LUPO

una possibile convivenza
La biologa Milena Merlo Pich ci presenta la situazione in Appennino
settentrionale e ci illustra le attività e i fatti concreti messi in atto dal
Club Alpino Italiano per rendere possibile la convivenza con questo
meraviglioso predatore.
Milena Merlo Pich è la responsabile del CAI - Gruppo Grandi Carnivori
per l’Appennino settentrionale e Operatore Naturalistico e Culturale
Nazionale del Comitato Scientifico del CAI.
Centro Servizi Swartz
Viale Lombardia, 16/A - Lunetta (MN)
Venerdì 17 Aprile - alle ore 21.00
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Selvaggio Blu

Trekking nel Golfo di Orosei

da sabato 18 a domenica 26 aprile 2020

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, Hotel e
spiaggia e bosco

Sentieri:

vari anche non segnalati

Km 50
Bivacchi in

48 ore

Cartografia: Abies Firenze - M11 Orosei - Scala 1:35.000
È 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. Poiché ci si muove in un ambiente selvaggio
e incontaminato il gruppo dovrà spostarsi in completa autonomia. Saranno predisposti lungo
la costa, via mare o sull’altopiano del Golgo punti per l’approvvigionamento di acqua e cibo. A
causa di una recente ordinanza del sindaco di Balnei non sarà più possibile pernottare in spiaggia ma in piazzole predisposte e assegnate verso l’interno.
Agli escursionisti partecipanti è richiesto un buon allenamento.
Sabato 18/4: Partenza da Mantova nel pomeriggio, imbarco nella tarda serata a Livorno.
Domenica 19/4: Arrivo ad Olbia - Trasferimento in auto a S. Maria Navarrese - Sistemazione in
albergo, verifica dei materiali, cena e pernottamento.
Lunedì 20/4: - 1° tappa - Trasferimento a Predalonga per l’inizio del trekking: Cengia Girardili Ovile Duspiggius - Bacu Tenadili - Portu Pedroso - Portu Quau.
(Percorso di circa 12 km; Dislivello in metri + 1200 / - 1200; Difficoltà: EE - A - brevi tratti max di
III; Tempo: circa 8/9 ore; Bivacco in spiaggia)
Martedì 21/4: - 2° tappa - Portu Quau - Baco Sònnuli - Serra d’Argius - Punta Salinas - Bacu
Canale - Cala Goloritzè. Transfer con gommone a Cala Mariolu.
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(Percorso di circa 10 km; Dislivello in metri + 900 / - 900; Difficoltà: EE; Tempo: circa 6/7 ore;
Bivacco in bosco)
Mercoledì 22/4: - 3° tappa - Cala Mariolu - Serra Lattone - Punta Mudaloru - Bacu Mudaloru
(Percorso di circa 7 km; Dislivello in metri + 850 / - 850; Difficoltà: EE - A - Brevi tratti di III; due
passi di IV e due calate; Tempo: circa 8 ore; Bivacco prossimo alla spiaggia)
Giovedì 23/4: - 4° tappa - Bacu Mudaloru - Bacu Su Feilau – Ololbizzi – Cala Biriola
(Percorso di circa 6 km; Dislivello in metri + 800 / - 800; Difficoltà: EE ; Tempo: circa 7/8 ore; Bivacco nel bosco sopra la spiaggia)
Venerdì 24/4: - 5° tappa – Cala Biriola - Sa Nurca - Su Strumpu - Cala Sisine. (Percorso di circa 6
km; Dislivello in metri + 700 / - 700; Difficoltà: EE - EEA - due calate; Tempo: circa 6 ore) Rientro
in gommone a S. Maria Navarrese - Cena e pernottamento in albergo.
Sabato 25/4: Mattinata libera. Nel pomeriggio trasferimento a Olbia, imbarco nella tarda serata.
Domenica 26/4: 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, bastoncini telescopici, ciabatte o sandali leggeri, sacco a pelo medio, materassino in poliuretano,
pila frontale, occhiali da sole, cappello, asciugamano, costume, toilette, ricambi. Imbracatura +
2 moschettonie a ghiera + 2 cordini in kevlar.
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 e acqua ai campi effettuati via mare o via terra,
trasferimenti via mare o via terra 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 2020, prenotazione presso la Segreteria
CAI di Mantova entro il 15 febbraio 2020 con versamento di acconto sulla quota di partecipazione di € 200,00.
Presentazione: venerdì 31 gennaio - ore 21.00 presso il Centro Servizi Swartz - Lunetta.

Numero Posti: min 6 - max 10 partecipanti - Mezzo di Trasporto: Auto + Traghetto
Partenza / Arrivo: Mantova - Parcheggio A22 Mantova Nord in orario da definire
Coordinatore: Pier Luigi Ferrari - IA/ISA - 335 6709438
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Mantova a San Benedetto Po

In biclicletta sulla Via Matildica
domenica 26 aprile 2020

Sezione CAI - Mantova e Novellara

Itinerario: Circolare
Partenza/Arrivo: Mantova
Percorso: circa km 50
Dislivello: --Difficoltà: TC
Tempo: circa ore 4.00 + visite
Cartografia: ---

Insieme ai soci CAI di Novellara una bella gita
primaverile, in bicicletta, sul percorso della Via
Matildica da Mantova fino a San Benedetto
Po’. Questa via, che ci accomuna, prosegue
poi alla volta di Reggio Emilia e risalendo l’Appennino arriva a Canossa, poi a San Pellegrino
e infine a Lucca per poi incontrarsi con la Via
Francigena.

Numero Posti: max 30 persone - Mezzo di Trasporto: Bicicletta o MTB
Partenza / Arrivo: Mantova alle 8.00 e Rientro alle 19.00
Coordinatore: Alberto Minelli - 338 7103302 - Aiuto: Giordano Lusuardi - 329 2330389

Ferrata delle Sasse

Lago d’Idro

domenica 19 aprile 2020

Sottosezione CAI - Suzzara
Itinerario: circolare
Partenza/Arrivo: Baitoni (TN)
Percorso: circa km 5
Dislivello: + 370 m/ - 370 m
Difficoltà: EEA - F
Tempo: circa ore 3
Cartografia: Kompass 103 - Tre Valli - 1:50.000

Il sentiero attrezzato si sviluppa sulla sponda orientale del lago d’Idro, un tracciato a pelo d’acqua
molto panoramico che collega il paese di Baitoni
(TN) con Vesta (BS) .
Per le scarse difficoltà è un ottimo itinerario per avvicinarsi a questo tipo di percorsi attrezzati.

Numero Posti: max 27 persone - Mezzo di Trasporto: Bus
Partenza / Arrivo: Parcheggio Via Volta alle 7.00 e Rientro alle 19.00
Coordinatore: Francesco Bigliosi - 337 449500 - Aiuto: Matteo Tosi - 340 2350408
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Trekking alla scoperta della Penisola di Mani
Peloponneso - Grecia

da martedì 21 a martedì 28 aprile 2020

Sezione CAI - Mantova
La penisola di Mani è la seconda delle tre penisole del Peloponneso meridionale e si divide
amministrativamente tra la regione della Laconia (Sparta) e quella della Messinia (Kalamata).
Il Mani è una regione montagnosa dominata dalla catena dei monti Taygetos. Lunga 115 km e
larga fino a 35, nelle sue punte massime supera i 2400 metri di altitudine e “spacca” la regione in
due sezioni distinte: quella “solare” a est (prosiliaki Mani) e quella “ombrosa” (aposkierì) a ovest
a metà tra la provincia della Laconia e quella della Messinia.
La catena del Taygetos è anche conosciuta come Pentadaktylos, perché - secondo la leggenda
- Dio mandò un’aquila a prendere il profeta Elia, che si trovava sulla punta più alta (Profitis Ilias)
che con gli artigli sbriciolò la cresta dandole la forma che oggi conosciamo. I Taygetos sono
menzionati per la prima volta da Omero, nell’Odissea.
“L’impero della pietra” - come è solitamente chiamato il Mani - è una regione asciutta nella sua
parte occidentale e meridionale che cambia lungo il suo versante orientale popolandosi di una
folta e ricca vegetazione di macchia mediterranea, ulivi, pinete, eucalipti e cipressi
Programma
Martedì 21/4: Volo diretto da Bergamo - Orio al Serio per Atene. Transfer fino a Mystras, check
in, in hotel, cena e pernottamento.
Mercoledì 22/4: Mystras - Si sale da Neo Mystras lungo un sentiero che era l’antica via di
comunicazione tra Mystras e il villaggio di Taygeti, per raggiungere l’ingresso superiore della
famosa città fortificata di Mystras. Al termine, trasferimento a Gytheio, l’antico porto di Sparta,
bel borgo sul mare, sistemazione in hotel, cena e pernottamento
Giovedì 23/4: Vathia e Gerolimenas - Vathia è sicuramente una tra le località più belle e interessanti del Mani, abitata nel passato da quattro clan manioti, che si contendevano il dominio
dall’alto delle loro case-torri. Si ritorna poi a Gerolimenas, piccolo porticciolo con case in pietra
costruite e ricostruite secondo lo stile locale. Qui con una breve camminata, durante la quale si
potranno apprezzare il monastero nero e Agios Strateghos, una delle chiese più particolari non
solo del Mani, ma forse di tutta la Grecia. Pernotto a Gerolimenas
Venerdì 24/4: Grotte di Dyros e Areopoli - Visita turistica in barca delle grotte di Dyros. La giornata continua con la visita ad Aeropoli, pittoresco villaggio della Messinia, il cui nome deriva dal
dio greco della guerra Ares. Al termine, trasferimento sulla spiaggia di Oitilio, dove si dormirà
in hotel.
Sabato 25/4: Kardamili - Partenza dalla località famosa per il trekking di Kardamili - con percor73

so inizialmente pianeggiante si entra nelle gole di Viros - durante il percorso si visitano i monasteri
ortodossi di Likaki e Sotiros, dopo una breve pausa si sale su percorso facile al villaggio di Exochori
da dove si ha una ottima vista su tutta la costa e la catena del Taygetos, da qui inizia la discesa
che tra ulivi e fichi d’india riporta a Kardamili. Cena e pernottamento in hotel a Kardamili o a Micro
Mantineia.
Domenica 26/4: Escursione da Sotirianika ad Altomira via Mpiliovo - Escursione ad anello per gli
antichi sentieri del Mani. Transfer a Pilos, sistemazione in hotel, cena e pernottamento.
Lunedì 27/4: Pilos - Escursione sulle coste del mar Ionio, in ambiente molto diverso rispetto alla penisola del Mani. Transfer oltre il golfo di Messinia alla meravigliosa spiaggia di Voidokilia. Al termine,
passeggiata per le vie di Pylos e possibilità di visita al Niokastro. In funzione dell’orario, transfer fino
a Methoni per vedere la fortezza nel mare, rientro a Pilos per la notte.
Martedì 28/4: Corinto - Atene rientro in Italia - Si rientra verso l’aeroporto di Atene. Sosta a Corinto
per ammirare il canale. Volo per l’Italia.
Attenzione: Il programma così come descritto è puramente indicativo. Per motivi organizzativi potrebbero essere necessarie alcune modifiche. Il programma dettagliato e definitivo sarà presentato
giovedì 15 gennaio e reso disponibile per gli interessati in segreteria.
Informazioni Generali:
• Possono partecipare: Soci CAI in regola per il 2020
• Conferma del viaggio: al raggiungimento di 25 partecipanti
• Prenotazione: va fatta in segreteria CAI entro il 15/02/2020 con versamento tassativo della
caparra di € 300,00. Il saldo fa effettuato entro il 20 marzo 2020.
• Modalità di pagamento: i versamenti possono essere effettuati con assegno o in contanti presso la segreteria CAI di Mantova oppure tramite bonifico al CAI di Mantova con causale “ Riferimento Trekking Penisola di Mani - caparra (oppure: saldo)” all’Iban IT 56 P 05387 11500
000001098228.
• Il servizio offerto Comprende: transfert per e dall’aeroporto, trasferimenti in loco, sistemazione
in hotel con mezza pensione, Guida Anthora (Valeria Tonella), visite ed escursioni come da programma, assicurazione bagaglio. Il servizio Non Comprede: bevande, mance, pranzi al sacco.
• Richieste: in caso di particolari necessità operative contattare Andrea Carenza.

Numero Posti: min 25 persone - Mezzo di Trasporto: Aereo + Bus
Partenza / Arrivo: Mantova - da definire in base agli operativi dei voli
Coordinatore: Andrea Carenza - 340 1072028
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Monte Marmagna e Lago Santo parmense

Laghi, monti e castelli dell’Appennino parmense
giovedì 07 maggio 2020

Sezione CAI - Mantova
Itinerario: Circolare
Partenza/Arrivo: parcheggio di Lagdei (1254 m)
Percorso: circa km 9
Dislivello: + 598 m/- 598 m
Difficoltà: E
Tempo: circa ore 5/6
Cartografia: Alta Lunigiana - 1:25.000

Una bella gita sull’Appennino parmense dove
incontreremo il Lago Santo che rappresenta il
bacino lacustre più vasto di tutto l’Appennino
settentrionale, originato dall’antica glaciazione
della dorsale del Monte Marmagna. Poi sul crinale ampiamente panoramico sulle Alpi Apuane e sul golfo di La Spezia fino a raggiungere
l’ampia cima del Monte Marmagna (1852 m).

Numero Posti: max 56 persone - Mezzo di Trasporto: Bus
Partenza / Arrivo: Piazzale Ragazzi del ‘99 alle 7.00 e Rientro alle 19.00
Coordinatore: Andrea Carenza - 340 1072028 - Aiuto: Alfonso Varisano - 335 6008142

Ferrata dell’amicizia

Alpe di Ledro

Domenica 10 maggio 2020

Sezione CAI - Mantova
Itinerario: circolare
Partenza/Arrivo: Riva del Garda
Percorso: circa km 10
Dislivello: + 1200 m/- 1200 m
Difficoltà: EEA - AD
Tempo: circa ore 8
Cartografia: Tabacco 061 - Alto Garda - 1:25.000

Ferrata impegnativa per lunghezza e dislivello. Ideale per soddisfare gli escursionisti più esigenti, conducendoli in una gran varietà di terreni e ambienti,
dalle ripide pareti della Rocchetta a picco su Riva
fino a cima Sat, offrendo sempre panorami mozzafiato, passando anche attraverso camminamenti di
altissimo valore storico, lungo quelle che furono le
linee del fronte della Grande Guerra.
.

Numero Posti: max 12 persone - Mezzo di Trasporto: Auto
Partenza / Arrivo: Parcheggio A22 Mantova Nord alle 6.30 e Rientro in serata
Coordinatore: Damiano Carretta - 340 3485904 - Aiuto: Isacco Vecchia - 349 5552654
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Club Alpino Italiano
Sezione di Mantova

SARCA - MINCIO
UN FIUME - DUE NOMI - UN LAGO

Il racconto di uno dei grandi fiumi italiani
Giovanni Margheritini ci racconta la sorprendente
storia idrogeologica di questa asta fluviale.
Giovanni Margheritini è un Operatore Naturalistico
e Culturale del Comitato Scientifico del CAI.
Centro Servizi Swartz
Viale Lombardia, 16/A - Lunetta (MN)
Venerdì 21 Febbraio - alle ore 21.00
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Capanno Garibaldi, Isola degli Spinaroni, Pineta San Vitale

Risorgimento e Resistenza
Domenica 10 maggio 2020

Sezione CAI - Mantova
Itinerario: Lineare
Partenza/Arrivo: Porto Corsini/Pineta Ravenna
Percorso: circa km 8
Difficoltà: T
Tempo: circa ore 3

Il 6 agosto 1849 Garibaldi si rifugia in un capanno. Anita gli è morta tra le braccia due giorni
prima. Quel capanno prenderà il nome di Garibaldi.
L’isola degli Spinaroni si trova nella Piallassa di
Ravenna, all’interno del Parco del Delta del Po.
Nel 1944 vi si insediarono i Partigiani della brigata Garibaldi.
La Pineta di San Vitale fa parte del Parco del
Delta del Po. Qui faremo il nostro trekking.

Numero Posti: max 32 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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Cascate di Stanghe

Val di Racines e Val Ridanna
Domenica 10 maggio 2020

Sezione CAI - Mantova e Suzzara

Itinerario: lineare
Partenza/Arrivo: Stanghe/Mareta
Percorso: circa km 3
Dislivello: + 200 m
Difficoltà: T - E
Tempo: circa ore 3
Cartografia: Kompass 058 - Vipiteno - 1:25.000

Le Cascate di Stanghe si trovano in una gola di
marmo bianco puro e si estendono dal paese di
Stanghe, all’inizio della Val Racines, fino a Ponte
Giovo. Il Rio Racines, nei secoli ha scavato percorsi
sotterranei, profondi anche 15 m, attraverso il marmo: in alcune parti si può vedere il chiaro e bianco
colore, mentre in altre presenta riflessi di colore verde. Questa gola, lunga ben 2,5 km, venne aperta
nel 1896.

Numero Posti: max 52 persone - Mezzo di Trasporto: Bus
Partenza / Arrivo: Suzzara - Parcheggio Via Volta alle 6.30 e Rientro in serata
Partenza / Arrivo: Parcheggio A22 Mantova Nord alle 6.50 e Rientro in serata
Coordinatore: Marco Arioli - 335 7491946 - Aiuto: Maurizio Malaghini - 331 6014339
77

Con le Penne d’argento alle malghe del Baldo

Monte Baldo

giovedì 21 maggio 2020

Sezione CAI - Mantova
Itinerario: Circolare
Partenza/Arrivo: Prada - Hotel Narciso - Lumini
Percorso: circa km 12,8
Dislivello: + 360 m/- 597 m
Difficoltà: E
Tempo: circa ore 4.30
Cartografia: Tabacco 063 - Monte Baldo - 1:25.000

Bella passeggiata primaverile tra pascoli fioriti e
ombrose faggete sui pendii del Baldo, in compagnia degli amici “Penne d’Argento” della sezione di Caprino.

Numero Posti: max 56 persone - Mezzo di Trasporto: Bus
Partenza / Arrivo: Piazzale Ragazzi del ‘99 alle 7.00 e Rientro alle 19.00
Coordinatore: Andrea Carenza - 340 1072028

Sulla Via Alpina nel Parco del Beigua

Appennino Ligure

Domenica 24 maggio 2020

Sezione CAI - Mantova
Itinerario: circolare
Partenza/Arrivo: Pratorotondo
Percorso: circa km 10
Dislivello: tutto in quota - dislivelli minimi
Difficoltà: E
Tempo: circa ore 5 con le soste
Cartografia: La Via Geoalpina - Itinerario 1

La “Via Geoalpina” è un’iniziativa avviata nell’ambito dell’Anno Internazionale del Pianeta Terra, che
coinvolge sei Paesi europei (Austria, Francia, Germania, Italia, Slovenia e Svizzera) con l’obiettivo di
far conoscere e valorizzare la meravigliosa storia
geologica della catena montuosa alpina.

Numero Posti: max 24 persone - Mezzo di Trasporto: Bus
Partenza / Arrivo: Parcheggio A22 Mantova Nord alle 5.30 e Rientro alle 20.30
Coordinatore: Giovanni Margheritini - 333 9073356- Aiuto: Bruno Agosti - 338 3529286
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Club Alpino Italiano
Sezione di Mantova

CAMMINARE NEL PAESAGGIO

Alessandra Demonte, giornalista, ci parla di come il camminare lento ci permetta di entrare dentro il paesaggio.
Giovanni Margheritini, Operatore Naturalistico del CAI, ci parla della
lettura del paesaggio come metodo esperienziale di apprendimento.

Centro Servizi Swartz
Viale Lombardia, 16/A - Lunetta (MN)
Venerdì 22 Maggio - alle ore 21.00
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Ferrata degli Alpini alla Pietra di Bismantova

Nel 40^ anniversario della Sottosezione
Domenica 31 maggio 2020

Sottosezione CAI - Suzzara
La pietra di Bismantova è un massiccio roccioso
di roccia arenaria che si erge dall’Appennino
Reggiano, molto cara al CAI Sottosezione di
Suzzara in quanto, nel 1983, la ferrata degli Alpini è stata ristrutturata e messa in sicurezza dai
nostri soci insieme ad altre due sezioni di Reggio
Emilia.
Visto che quest’anno ricorre il 40^ anniversario
della nostra associazione, insieme alla sezione
di Mantova, abbiamo pensato di fare una piccola festa per ricordare le fatiche fatte, anche
durante il periodo invernale, per sistemare la
ferrata.
Per chi non sale la Ferrata degli Alpini c’è sempre un comodo sentiero per raggiungere la
sommità della Pietra di Bismantova.

Numero Posti: max 56 persone - Mezzo di Trasporto: Bus
Partenza / Arrivo: Parcheggio A22 Mantova Nord alle 7.00 e Rientro alle 19.30
Partenza / Arrivo: Parcheggio Via Volta alle 7.30 e Rientro alle 19.00
Coordinatore: Mario Anselmi - 0376 531482 - Aiuto: Lorenzo Malaguti - 339 6592206

Escursione a Malga Fane

Breonie di Levante - Monti di Fundres
Giovedì 04 giugno 2020

Sezione CAI - Mantova
Itinerario: lineare
Partenza/Arrivo: Valles / Funivia Jochtal
Percorso: circa km 8
Dislivello: + 400 m/-400 m
Difficoltà: E
Tempo: circa ore 4.30 + soste
Cartografia: Tabacco 033 - Pusteria - 1:25.000

Con il “Sentiero del Latte” attraverseremo un ambiente splendido fino ad incontrare un dosso finale che nasconde la piana di Malga Fane. Scenario
ancora più splendido. Un posto da favola ci accoglierà: la chiesetta e le malghe che la circondano,
il suono dei campanacci degli animali al pascolo
sono sovrastati dalle alte cime dei monti di Fundres
che si ergono imponenti sopra le nostre teste. Ora
ci aspetta una buona sosta pranzo.

Numero Posti: max 50 persone - Mezzo di Trasporto: Bus
Partenza / Arrivo: Piazzale Ragazzi del ‘99 alle 6.30 e Rientro alle 19.00
Coordinatore: Giuseppe Magnani - 366 3518867 - Aiuto: Andrea Carenza - 340 1072028
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Corsica

Trekking e Turismo

da Sabato 06 a Sabato 13 giugno 2020

Sezione CAI - Mantova
Ribelle da ammaliare la Corsica è un gioiello tutto da scoprire, che incanta con la bellezza dei paesaggi e la vitalità della cultura. La Balagna è un angolo di Corsica che riassume al meglio il fascino
multiforme dell’Ile de Beautè. Dai borghi a pelo d’acqua a quelli incastonati in superbi anfiteatri
rocciosi, dai litorali selvaggi alla dolce vita balneare. La Balagna è una regione assolutamente straordinaria, denominata “il giardino della Corsica” per la fertilità delle sue terre.
Programma
Sabato 06 Giugno: Livorno - Bastia - Golfo di Lozari
Partenza in pullman (riservato per tutta la durata del trek ) da Mantova, per il porto di Livorno. Partenza con traghetto alle ore 13.15 con arrivo al porto di Bastia alle ore 17.30 circa, proseguimento
in direzione Ile Rousse. Arrivo in hotel e sistemazione nelle camere riservate, cena e pernottamento.
Domenica 07 Giugno: Calvi - Faro di Revellata. Programmi diversificati per Gruppi:
Trekking: da Calvi al Faro di Revellata e ritorno (giro ad anello; Lunghezza 14 km; Dislivello +/- 430
m; Durata circa 3.30/4 ore).
Turisti: visita di Ile Rousse, un’incantevole cittadina immersa in un paesaggio di straordinaria bellezza e di Calvi fino alla sua magnifica spiaggia. Pranzo per tutti in ristorante.
Lunedì 08 Giugno: Seleccia - Lotu - Saint Florent. Programmi diversificati per Gruppi:
Trekking: trasferimento in barca da Saint Florent alla spiaggia di Seleccia. Quindi trek da Seleccia Lotu - Saint Florent (Lunghezza km 16; Dislivello 300 m; Durata circa 6 ore; Pranzo box lunch).
Turisti: trasferimento in barca per raggiungere la spiaggia di Seleccia, tempo a disposizione per
relax e bagni. Rientro in barca a Saint Florence, pranzo in ristorante e visita del paese.
Martedì 09 Giugno: Riserva Naturale di Scandola. Programma unificato per tutti:
Escursione turistica in barca per tutto il gruppo alla Riserva Naturale Di Scandola, patrimonio UNESCO e al Golfo di Girolata. Pranzo in ristorante
Mercoledì 10 Giugno: Corte - Gola di Tavignano. Programmi diversificati per Gruppi:
Trekking: una bella escursione da Corte a Gola di Travignano e ritorno (Giro ad anello; Lunghezza
km 12; Dislivello +/- 450 m; Durata circa 4 ore).
Turisti: un trenino turistico ci portera’ alla cittadina di Corte, visiteremo il Belvedere (punto pano81

ramico), la Cappella di Santa Croce, la statua di Pascal Paoli e le botteghe artigianali. Pranzo libero
per tutti e nel pomeriggio visita al Parco di Seleccia.
Giovedì 11 Giugno: Route des Artisans. Programma unificato per tutti:
Visita dei paesini della Balagne, tra artigianato locale e prodotti tipici. Si potranno ammirare le tradizioni e le antiche abitudini dell’isola attraverso la visita alle botteghe di antichi mestieri aperte al
pubblico. Pranzo in ristorante.
Venerdì 12 Giugno: Lumio, il villaggio di Occi, Algajola. Programmi diversificati per Gruppi:
Trekking: Il trekking di oggi avrà inizio dal paese di Lumio e ci condurrà fino ad Algajola, località sul
mare. (Lunghezza 7 km; Durata: circa 3 ore)
Turisti: visita del paese di Lumio e relax sulla spiaggia di Algajola. Pranzo in hotel. Cena dell’arrivederci in ristorante per tutti.
Sabato 13 Giugno: Bastia - Livorno.
Trasferimento in pullman al porto di Bastia. Imbarco sul traghetto, partenza (ore 11.00) e inizio della
traversata per Livorno. Dopo lo sbarco previsto per le (ore 14.00) inizio del viaggio di ritorno. Arrivo
nel tardo pomeriggio.
Informazioni Generali:
• Possono partecipare: Soci CAI in regola per il 2020
• Prenotazione: va fatta in segreteria CAI entro il 31 gennaio 2020 con versamento tassativo
della caparra di € 500,00. Il saldo fa effettuato entro il 30 aprile 2020. Questa proposta sarà
confermata solo al raggiungimento del numero minimo di 30 partecipanti
• Modalità di pagamento: i versamenti possono essere effettuati con assegno o in contanti presso la segreteria CAI di Mantova oppure tramite bonifico al CAI di Mantova con causale “ Riferimento Via Francigena - caparra (oppure: saldo)” all’Iban IT 56 P 05387 11500 000001098228.
• Organizzazione Tecnica: Agenzia Viaggi Mari del Sud - Mantova Travel Group - Suzzara
• Richieste: in caso di particolari necessità operative contattare Alberto Minelli.
• Divulgazione programma: il programma sarà divulgato in dettaglio il 18 Gennaio alle ore 16.00
nella sala del Gradaro - Mantova. Il programma dettagliato è consultabile sul web della Sezione
CAI e disponibile in Segreteria per gli interessati.

Numero Posti: min 30 - Mezzo di Trasporto: Bus + Traghetto
Partenza / Arrivo: Mantova - Parcheggio A22 - Mantova Nord alle 8.30 e rientro in serata il 13/6
Coordinatore: Alberto Minelli - 338 7103302
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Tour delle cime della Vigolana

Gruppo Prealpi Venete
Domenica 07 giugno 2020

Sezione CAI - Mantova
Itinerario: circolare
Partenza/Arrivo: Passo del Sommo (Folgaria)
Percorso: circa km 15
Dislivello: + 1050 m/- 1050 m
Difficoltà: EE
Tempo: circa ore 7
Cartografia: Kompass 631 - Folgaria - 1:25.000

Una bella e panoramica escursione, che tocca tutte le cime principali della Vigolana, fino a
raggiungere il famoso bivacco, recentemente
ricostruito con una struttura avveniristica.
Dopo la lunga salita, il migliore posto per rinfrancare corpo e mente con generi alimentari
di conforto e una piccola festa!

Numero Posti: max 16 persone - Mezzo di Trasporto: Auto
Partenza / Arrivo: Parcheggio A22 Mantova Nord alle 6.30 e Rientro alle 20.00
Coordinatore: Lorenzo Breviglieri - 348 6943333 - Aiuto: Paolo Di Mauro - 340 2754738
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Mare e Monti dal Conero ai Sibillini

Appennino marchigiano

Sabato 13 e Domenica 14 giugno 2020

Sottosezione CAI - Suzzara e Sezione CAI - Macerata

Itinerario: circolare
Partenza/Arrivo: Sirolo e Pintura
Percorso: circa km 32 (12+20)
Dislivello: +/- 1500 m (500 + 1000)
Difficoltà: E - EE
Tempo: circa ore 10 (4 + 6)
Cartografia: Parco del Conero/Monti Sibillini

Una gita mare e monti che ci porterà, sabato, sulla
riviera del Conero, uno dei luoghi più belli del litorale marchigiano, e poi, domenica, nell’entroterra per
passeggiare fra i monti della Sibilla.
Un week end che trascorreremo assieme agli amici del CAI Macerata, che ci accompagneranno alla
scoperta della loro terra.

Numero Posti: max 52 persone - Mezzo di Trasporto: Bus
Partenza / Arrivo: Parcheggio sede CAI Suzzara alle 5.30 e Rientro domenica in serata
Coordinatore: Luca Martini - 331 6485330 - Aiuto: Giovanni Montessori - 346 6471859
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Lago di Tret

Costiera della Mendola
Domenica 14 giugno 2020

Sezione CAI - Mantova
Itinerario: Circolare
Partenza/Arrivo: Plazze di Tret
Percorso: circa km 11
Dislivello: + 550 m/- 550 m
Difficoltà: E
Tempo: circa ore 5
Cartografia: Kompass 147-Alta Val di Non-1:25.000

Facile e bellissimo itinerario attraverso i boschi a
cavallo fra Trentino e Sudtirol per raggiungere
le rive del Lago di Tret. L’assenza di punti impegnativi tra i boschi di larici e i vasti prati, porta questa escursione a raggiungere le acque
cristalline del Lago di Tret, posto a 1610 m e a
scoprire il rifugio Waldruhe, famoso per gli ottimi
piatti e i dolci tipici.

Numero Posti: max 52 persone - Mezzo di Trasporto: Bus
Partenza / Arrivo: Parcheggio A22 Mantova Nord alle 6.30 e Rientro in serata
Coordinatore: Mattia Gobbi - 340 1072028 - Aiuto: Francesco Vezzani - 347 9432287

A casa di Andrea Hofer in Val Passiria

In bicicletta da Merano a San Leonardo
Giovedì 18 giugno 2020

Sezione CAI - Mantova
Itinerario: andata e ritorno
Partenza/Arrivo: Merano
Percorso: circa km 38
Dislivello: + 364 m/ - 364 m
Difficoltà: MC
Tempo: circa ore 3.30 + soste
Cartografia: Kompass 044 - Val Passiria - 1:25.000

Da Merano a S. Leonardo sono 19 km, con un dislivello contenuto e non faticoso. A S. Leonardo si
visita il Museo Passirio, fedele ricostruzione di un
maso antico presso l’antica osteria di Hofer con
una sezione all’aperto e una dedicata all’eroe del
Tirolo Andreas Hofer. Si percorre a piedi l’Andreas
Hofer Rundweg che completa la visita di San Leonardo.

Numero Posti: max 56 persone - Mezzo di Trasporto: Bus
Partenza / Arrivo: Piazzale Ragazzi del’99 alle 7.00 e Rientro alle 19.00
Coordinatore: Andrea Carenza - 340 1072028 - Aiuto: Giovanni Mantovani - 335 7283629
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Riserva Naturale delle Grotte di Bossea

Solstizio d’Estate nelle Alpi Marittime
Sabato 20 e Domenica 21 giugno 2020

Sezione CAI - Mantova e Bozzolo

Nella ricorrenza del Solstizio d’Estate visiteremo
due siti di grande importanza naturalistica:
La Grotta di Bossea, gestita dal Comitato Scientifico del CAI, costituisce il settore terminale di
una grande sistema carsico che si sviluppa
nello spartiacque Maudagna-Corsaglia, fra la
Conca di Prato Nevoso ed il torrente Corsaglia,
nel Comune di Frabosa Soprana provincia di
Cuneo a 836 m; fra le più belle ed importanti
grotte turistiche italiane per varietà di concrezioni, grandiosità d’ambienti ricchezza d’acqua e laghi sotterranei.
Poi faremo visita al “Centro Uomini e Lupi” a
Entreacque (CN), un mondo fantastico, un approccio scientifico per trovare la risposta alla
domanda: “Uomini e Lupi possono convivere?”

Numero Posti: max 25 persone Mantova e max 25 persone Bozzolo - Mezzo di Trasporto: Bus
Partenza / Arrivo: Parc. A22 MN Nord alle 5.30 e alle 6.30 a Bozzolo e Rientro in serata del 21/6
Coordinatori: G. Margheritini - 333 9073356 - C. Maramotti - 347 8286511 - M. Ferrari - 328 4684062

Cascate di Val San Nicolò per il sentiero dei “Rusci”

Dolomiti fassane

Giovedì 25 giugno 2020

Sezione CAI - Mantova
Itinerario: circolare
Partenza/Arrivo: Ristorante Soldanella
Percorso: circa km 15
Dislivello: +/- 596
Difficoltà: E
Tempo: circa ore 4.30 + soste
Cartografia:Tabacco 06 - Val di Fassa - 1:25.000

“Strada di Rusci”: il nome deriva dal fatto che, a
costruirla negli anni della Prima Guerra Mondiale,
furono i prigionieri di guerra russi.

Numero Posti: max 56 persone - Mezzo di Trasporto: Bus
Partenza / Arrivo: Piazzale Ragazzi del’99 alle 7.00 e Rientro alle 20.00
Coordinatore: Andrea Carenza - 340 1072028 - Aiuto: Giovanni Mantovani - 335 7283629
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Cresta del Maglio e Rifugio Ciafon

Gruppo del Catinaccio
Domenica 28 giugno 2020

Sezione CAI - Mantova
Itinerario: 2 itinerari semicircolari
Partenza/Arrivo: Lavina Bianca / Ums
Percorso: 1°circa km 8 -- 2° circa km 5
Dislivello: 1° +1045/-1280 m -- 2° + 600/- 800 m
Difficoltà: 1° EE/EEA -- 2° E
Tempo: 1°circa ore 7 -- 2° circa ore 4  
Cartografia: Tabacco 029 - Catinaccio - 1:25.000

Entrambi i percorsi sono in un ambiente molto
bello e suggestivo che permettono la visioni di
panorami stupendi sul Catinaccio. Il primo affronta un percorso ripido, faticoso ma suggestivo dove bisogna fare attenzione. Il secondo per
comodo sentiero sale al Rifugio Ciafon dove si
mangia molto bene e da dove si gode di un’ottima vista. La discesa a Ums è in comune per i
due gruppi.

Numero Posti: max 32 persone - Mezzo di Trasporto: Bus
Partenza / Arrivo: Parcheggio A22 Mantova Nord alle 6.00 e Rientro in serata
Coordinatore: Maurizio Malaghini - 331 6014339 - Aiuto: Stefano Sacchi - 328 6658086

Dal Lago di Reisa a Merano

Sulla ciclabile della Val Venosta
Domenica 28 giugno 2020

Sottosezione CAI - Suzzara
Itinerario: andata e ritorno
Partenza/Arrivo: Reisa/Merano
Percorso: circa km 38
Dislivello: -1200 m
Difficoltà: MC
Tempo: circa ore 6
Cartografia: n.d.

Un bellissimo itinerario in bicicletta immersi nell’incanto della vegetazione della Val Venosta, sulle
sponde dell’Adige, tra vigneti, meleti , castelli e con
meravigliose cime sullo sfondo.

Numero Posti: max 52 persone - Mezzo di Trasporto: Bus
Partenza / Arrivo: Parcheggio di Via Volta alle 6.00 e Rientro alle 21.00
Coordinatore: Tosi Matteo - 340 2350408 - Aiuto: Giovanni Montessori - 346 6471859
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Traversata delle Cirelle

Alba di Canazei al Passo di San Pellegrino
Domenica 05 luglio 2020

Sezione CAI - Mantova
Itinerario: lineare
Partenza/Arrivo: Alba / Passo San Pellegrino
Percorso: circa km 16
Dislivello: + 1237 m/- 832 m
Difficoltà: EE
Tempo: circa ore 8
Cartografia: Tabacco 06 - Val di Fassa - 1:25.000

Magnifica traversata che si sviluppa nel cuore
delle dolomiti fassane, alle pendici del Sasso
Vernale e del Gran Vernel, al cospetto della
Marmolada. L’escursione si svolge sia per prati, sia per ghiaioni a tratti piuttosto impegnativi, salendo fino al passo delle Cirelle (2683 m),
un valico di alta quota che durante la Grande
Guerra ha costituito la linea di confine tra i territori italiani e quelli asburgici.

Numero Posti: max 32 persone - Mezzo di Trasporto: Auto
Partenza / Arrivo: Parcheggio A22 Mantova Nord alle 5.30 e Rientro in serata
Coordinatore: Damiano Carretta - 340 3485904 - Aiuto: Ferruccio Soncini - 347 0481712
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La grande balconata del Cervino

Alta Via in Valle d’Aosta

da Domenica 05 a Venerdì 10 luglio 2020

Sezione CAI - Mantova
Un percorso ad anello tra alpeggi, caratteristiche frazioni e natura di montagna con un eccezionale
compagno di viaggio: il “grande gigante”.
Un viaggio semplice e al tempo stesso assai speciale perché al cospetto dei 4.478 m del Cervino, la
magnifica piramide di roccia, uno dei massimi simboli mondiali dell’alpinismo, la montagna incantata oggetto di tanti sogni e tante umane imprese. Un itinerario a mezza costa suggestivo che passa
attraverso i vari ambienti naturali della Valtournenche. Questa nostra proposta è adatta a coloro
che si avvicinano al trekking per la prima volta. Il fatto che non ci siano difficoltà tecniche particolari
non significa che non si cammini, anzi; ma com’è nel nostro stile, andremo con passo moderato
tra boschi di larici e assolate praterie alpine, godendo di panorami emozionanti e fermandoci un
po’ qui e un po’ là, senza dimenticare le storie, gli incontri e le culture delle genti di montagna. La
salita al Rifugio Duca degli Abruzzi e alla Croce di Carrel rappresentano il giusto coronamento di un
percorso stupendo.
Programma
Domenica 05 Luglio: Antey-Saint Andrè (1090 m) - Chamois (1812 m)
Partenza da Mantova e raggiunto Antey-Saint Andrè inizieremo il nostro trek sul sentiero della Grande Balconata del Cervino fino a raggiungere Chamois. Pernottamento presso il Rifugio Alpino l’Ermitage. (Dislivello: + 750 m; Tempo di percorrenza: circa ore 4.00; Difficoltà: E).
Lunedì 06 Luglio: Chamois (1812 m) a Breuil Cervinia (2012 m).
Questo è il giorno della tappa più lunga di tutto il percorso fino alle praterie delle Cime Bianche
(2350 m) e poi Cervinia. Pernottamento presso l’Hotel Meynet (Dislivello: + 700 m / - 500 m; Tempo
di percorrenza: circa ore 7/8; Difficoltà: E).
Martedì 07 Luglio: Breuil Cervinia (2012 m) - Rifugio Duca Abruzzi (2802 m) - Croce Carrel
(2920 m) - Breuil Cervinia (2012 m)
Un itinerario nella storia dell’alpinismo per la conquista del Cervino. (Dislivello: + 800 m / - 800 m;
Tempo di percorrenza: circa ore 5/6; Difficoltà: E).
Mercoledì 08 Luglio: Breuil Cervinia (2012 m) - Rifugio Barmasse (2169 m).
Con questa tappa iniziamo il cammino di rientro che ci porta al Colle Finestra di Cignana, il Lago
Cignana per poi raggiungere il Rifugio Barmasse dove pernotteremo (Dislivello: + 450 m / - 300 m;
Tempo di percorrenza: circa ore 5/6; Difficoltà: E).
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Giovedì 09 Luglio: Rifugio Barmasse (2169 m) - Torgnon (1547 m).
Il nostro Sentiero Balcone continua alto e in tutta tranquillità sulla Valtournenche regalandoci ampi
panorami. Poi il percorso inizia a scendere fino all’abitato di Torgnon dove pernotteremo presso
l’Hotel Maisonette (Dislivello: + 100 m /- 650 m; Tempo di percorrenza: circa ore 5/6; Difficoltà: E).
Venerdì 10 Luglio: Tognon (1547 m) - Antey-Saint Andrè (1090 m) tramite il sentiero del “rus
du pan perdù”
Ormai siamo ai passi finali di quel bel tour verso il Cervino. Non ci rimane che scendere fischiando
e cantando verso le nostre auto. (Dislivello: + 200 m /- 600 m; Tempo di percorrenza: circa ore 3/4;
Difficoltà: E). Dopo la sistemazione personale ci metteremo alla guida per il rientro a Mantova e ci
fermeremo a Nus dove presso la Maison Rosset dell’amico Camillo festeggeremo la nostra Alta Via
e la visione dell’incantevole Cervino.
Avvertenze: Tipo di percorso: prevalentemente sentieri di montagna (difficoltà: E) e strade bianche
(forestali), qualche piccolo guado e brevissimi tratti su asfalto. Andando verso il Colle delle Finestra
di Cignana, un breve tratto di metri 200 lineari di sentiero con leggero pendio laterale scoseso.
Informazioni Generali:
• Possono partecipare: Soci CAI in regola per il 2020
• Prenotazione: va fatta in segreteria CAI entro il 30 marzo 2020 con versamento tassativo della
caparra di € 150,00. Il mancato rispetto di questi termini, comporta automaticamente l’esclusione dalla lista delle adesioni preventive. Questa proposta sarà confermata solo al raggiungimento
del numero minimo di 15 partecipanti.
• Modalità di pagamento: i versamenti possono essere effettuati con assegno o in contanti presso la segreteria CAI di Mantova oppure tramite bonifico al CAI di Mantova con causale “ Riferimento Alta Via - caparra (oppure: saldo)” all’Iban IT 56 P 05387 11500 000001098228.
• Richieste: in caso di particolari necessità operative contattare Alberto Minelli.
• Divulgazione programma: il programma sarà divulgato in dettaglio il 18 Gennaio alle ore 16.00
nella sala del Gradaro - Mantova. Il programma dettagliato è consultabile sul web della Sezione CAI e disponibile in Segreteria per gli interessati.

Numero Posti: min 10 - Max 20 partecipanti - Mezzo di Trasporto: Auto (o Minibus)
Partenza / Arrivo: Mantova - Parcheggio ex Longoni alle 6.00 e rientro in serata del 10/7
Coordinatore: Alberto Minelli - 338 7103302
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Tre Cime di Lavaredo e Paterno

Un Trek Naturalistico e una bella Ferrata
Sabato 11 e Domenica 12 luglio 2020

Sottosezione CAI - Suzzara
Itinerario: lineare
Partenza/Arrivo: Rifugi Fondovalle /Auronzo
Percorso: circa km 16
Dislivello: + 1150 m/- 300 m
Difficoltà: E - EEA
Tempo: circa ore 8
Cartografia: Tabacco 017 - Cadore - 1:25.000

Le tre cime di Lavaredo sono il simbolo dell’intera area dolomitica, patrimonio Unesco. Il Paterno e i Piani di Cengia sono stati teatro dei
conflitti della prima guerra mondiale.
Prima la salita al Rifugio Locatelli, tutti insieme,
poi due itinerari: uno culturale ai Piani di Cengia, l’altro alpinistico sulla ferrata al Paterno. Poi
tutti si ritrovano al Rifugio Auronzo.

Numero Posti: max 27 persone - Mezzo di Trasporto: Bus
Partenza / Arrivo: Parcheggio Via Volta alle 6.00 e Rientro in serata del 12/7
Coordinatori: P. Bottazzi - 347 6890222 - C. Maramotti - 347 8286511 - M. Tosi - 340 2350408

Monte Cardinal

Gruppo dei Lagorai
Domenica 12 luglio 2020

Sezione CAI - Mantova
Itinerario: circolare
Partenza/Arrivo: Rifugio Baita Monte Cauriol
Percorso: circa km 5
Dislivello: + 900 m/- 900 m
Difficoltà: EE
Tempo: circa ore 6
Cartografia: Lagorai - Cima D’Asta - 1:30.000

Il Cardinal è cima del Lagorai posta tra la Cima
della Busa Alta e il Monte Cauriol. Passato alla
storia per i cruenti combattimenti della Prima
Guerra Mondiale, durante la salita ci permetterà di porre piede sui resti di camminamenti e
postazioni belliche fino a sfociare sulla splendida vetta che regala ai nostri occhi lo splendido
panorama sulle Dolomiti e su Cima d’Asta.

Numero Posti: max 15 persone - Mezzo di Trasporto: Auto
Partenza / Arrivo: Parcheggio A22 Mantova Nord alle 6.30 e Rientro in serata
Coordinatore: Giuseppe Paulis - 347 8324114 - Aiuto: Carlo Gorgatti - 348 2526299
90

Fletschhorn

Alpi Pennine

Domenica 12 e Lunedì 13 luglio 2020

Sezione CAI - Mantova
Itinerario: Alpinistico PD/PD+
Riservato a persone allenate e autosufficienti
nell’uso di piccozza e ramponi.
Attrezzatura: Abbigliamento alta montagna,
piccozza, ramponi, imbracatura, casco, 2
Kevlar, 2 moschettoni a ghiera, pila frontale,
sacco lenzuolo.

È la più settentrionale delle tre vette che compongono il trittico del Sempione (Weissmies 4023
m e Lagginhorn 4010 m, già organizzate dalla
sezione e salite negli anni precedenti) e per soli
sette metri non rientra nell’elenco dei quattromila delle Alpi ma non ha nulla da invidiare per
bellezza e maestosità le sorelle maggiori.

Numero Posti: min 4 - max 8 persone - Mezzo di Trasporto: Auto
Partenza / Arrivo: Parcheggio A22 Mantova Nord alle 5.30 e Rientro in serata del 13/7
Coordinatori: Pier Luigi Ferrari - 335 6709438

Salita al Corno Bianco

Passo Oclini

Giovedì 16 luglio 2020

Sezione CAI - Mantova
Itinerario: circolare
Partenza/Arrivo: Passo Oclini
Percorso: circa km 4,9
Dislivello: +/- 360
Difficoltà: E
Tempo: circa ore 3.30/4.00
Cartografia:Tabacco 014-Val di Fiemme - 1:25.000

Il Corno Bianco è la parte sommitale di un sistema
geologico (Geoparc) che insieme alla gola del Bletterbach mette in evedenza uno spaccato di rocce
che vanno dal Permiano al Triassico e che rappresentano la storia geologica delle Dolomiti.
Dalla sua cima si ha un ampio panorama a 360° su
tutto il vasto contesto dolomitico e della Val d’Adige.

Numero Posti: max 56 persone - Mezzo di Trasporto: Bus
Partenza / Arrivo: Piazzale Ragazzi del’99 alle 7.00 e Rientro alle 19.00
Coordinatore: Andrea Carenza - 340 1072028 - Aiuto: Alfonso Varisano - 335 6008142
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Tra Oriente e Occidente

Alla scoperta dell’antica Persia e dell’attuale Iran
martedì 28 luglio a martedì 11 agosto 2020

Sezione CAI - Mantova
Alla scoperta dell’antica Persia e dell’Iran attuale, per conoscere le radici della nostra cultura fra identità, differenze e contraddizioni.
Dai luoghi origine della storia alle montagne del nord
ovest ricche di tradizioni antiche, villaggi e di ambienti
naturali con floride foreste e grandi aree vulcaniche.
Programma:
28 luglio - Partenza da Milano Malpensa, ore 14 per
Tehran con arrivo ore 21.45. Sistemazione in Hotel.
29 luglio - Visita di Tehran. Pranzo a Darband, pittoresco
villaggio all’interno della metropoli. Cena e pernottamento in Hotel.
30 luglio - Partenza per Masuleh, villaggio Unesco.
Trekking per arrivare al castello di Rudkhan. Cena e pernottamento in Hotel.
31 luglio - Partenza per Anzali, porto sul Mar Caspio. famoso per il caviale, per visitare con le barche la laguna.
Cena e pernottamento in Hotel.
01 agosto - Partenza per Subatan, zona montagnosa ricca di sorgenti minerali, a ovest dei monti Talesh. Trekking
al villaggio montano di Subatan. Cena e pernottamento
in guesthouse.
02 agosto - Trekking verso il lago Neur. Cena e pernottamento in Hotel a Khalkhal.
03 agosto - Proseguimento per Ardabil, antica insediamento dell’Azerbaijan persiano, per visitare la città. Cena
e pernottamento in Hotel nella cittadina di Sarein (che in
azero significa “sorgente”), la cui zona è ricca di sorgenti
calde e acque sulfuree per la vicinanza del monte Sabalan, un vulcano inattivo alto 4.811 metri.
04 agosto - Partenza per Mahneshan. Visita con trekking.
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Arrivo a Zanjan. Cena e pernottamento in Hotel.
05 agosto - Una strada di montagna ci porta al sito storico
Takht-e Soleyman, il più sacro santuario del Zoroastrismo
e dell’antico impero sasanide (Unesco). Cena e pernottamento in Hotel a Takab, insediamento di popolazione curda
e azera.
06 agosto - Partenza per Qazvin, città fondata dallo scià
Shapur II a un’altitudine di 1300 m ai piedi dei monti Elburz.
Dopo la visita proseguimento per l’aeroporto di Tehran. In
serata volo per Shiraz. Pernottamento in Hotel.
07 agosto - Visita di Shiraz: la moschea di Nasir ol Molk,
il giardino Eram e il bazar. Partenza per Marvdasht, a due
passi da Persepoli. Cena e pernottamento in Hotel.
08 agosto - Accurata visita di Persepoli, il più importante
sito storico dell’Iran. Partenza per Esfahan. Visita al quartiere armeno. Cena e pernottamento in Hotel.
09 agosto - Visita di Esfahan: l’enorme piazza Naqsh-e Jahan con tutti i suoi monumenti: le due moschee, il palazzo
delle 40 colonne e la moschea dell’Imam e il bazar. Cena e
pernottamento in Hotel.
10 agosto - Partenza da Esfahan per visitare Abyane, villaggio di montagna vicino a Natanz. È uno dei più antichi,
famoso per i muri rossi e i paesaggi, ai piedi del Monte Karkas (3899 m), su una vallata le cui caratteristiche geomorfologiche lo hanno mantenuto pressoché isolato. Trekking sul
monte Karkas. Partenza per l’aeroporto di Tehran per cena
e pernottamento all’Ibis Hotel.
11 agosto - Partenza da Tehran, ore 9,20, con arrivo a Milano Malpensa per le 12.30 per il rientro a casa.
Attenzione: Il programma così come descritto è indicativo.
Per motivi organizzativi potrebbero essere necessarie alcune
modifiche. Il programma dettagliato e definitivo sarà presentato il 24 gennaio - ore 21.00 - nella sede del Gradaro e reso
disponibile per gli interessati in segreteria e sul web.
Informazioni generali:
• Possono partecipare: Soci CAI in regola per il 2020
• Prenotazione: in segreteria CAI entro il 15 febbraio contestualmente al versamento della caparra di € 700,00
• Modalità di pagamento: i versamenti possono essere
effettuati con assegno o bankomat presso la Segreteria
CAI o tramite bonifico, al CAI di Mantova, con causale
“ Riferimento Tour Iran - caparra (oppure: acconto e/o
saldo)” all’Iban IT 56 P 05387 11500 000001098228.
• Visto: all’iscrizione sarà richiesta la compilazione dei moduli per la richiesta del visto, che è necessario.
• Documenti necessari: Passaporto con validità residua di
almeno 6 mesi.
• Voli aerei: con Iran Air tramite l’Agenzia Adineh Travel
• Servizio turistico: a cura di Arash Kamangir - Tour & Travel Agency CO LTD

Numero Posti: Min18 max 22 persone - Mezzo di Trasporto: Aereo + pullman
Partenza / Arrivo: Aeroporto della Malpensa - Orari da confermare
Coordinatori: Alessandra Demonte - 335 1246124 - Giovanni Margheritini - 333 9073356
alessandrademonte@alice.it

giomarghe@yahoo.com
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Palaronda Trek

Gruppo Pale di San Martino
Sabato 25 e Domenica 26 luglio 2020

Sezione CAI - Mantova e Reggio Emilia

Itinerario: traversata
Partenza/Arrivo: Passo Rolle/Cant del Gal
Percorso: circa km 20
Dislivello: + 850 m/- 1640 m
Difficoltà: E - EEA
Tempo: circa ore 12
Cartografia: Tabacco 022-Pale S.Martino-1:25000

Un’altra grande attraversata sul fantastico altopiano delle Pale! Questo bellissimo itinerario
percorre tutto l’altopiano delle Pale, evita per
quanto possibile i tratti impervi e permette di
raggiungere la Val Canali in un susseguirsi di forti
emozioni e immensi panorami. Pernottamento
al Rifugio Pedrotti (2581 m). Le difficoltà sono
contenute entro il livello “EE”

Numero Posti: Min 15 - Max 25 persone - Mezzo di Trasporto: Bus
Partenza / Arrivo: Parcheggio A22 Mantova Nord 6.30 e Rientro in serata del 26/7
Coordinatori: Alberto Minellii - 338 7103302 - Sergio Morini - 333 8481875 (CAI Reggio Emilia)

Sentiero Orsi

Dolomiti di Brenta

Sabato 25 e Domenica 26 luglio 2020

Sezione CAI - Mantova
Itinerario: circolare
Partenza/Arrivo: Lago di Molveno
Percorso: circa km 25
Dislivello: + 1900 m/- 1900 m
Difficoltà: EE - EEA/PD
Tempo: circa ore 12
Cartografia: Tabacco 053-Dolomiti Brenta-1:25000

Il Sentiero Orsi è una spettacolare traversata della zona centrale del Brenta che corre
parallelo, mantenendosi ai piedi delle pareti
rocciose, al percorso che la famosa Via delle
Bocchette consente di fare in quota, con magnifici panorami sul versante est del Brenta. Pur
mantenendo un livello di difficoltà contenuto,
è comunque riservato ad escursionisti esperti e
ben allenati

Numero Posti: max 16 persone - Mezzo di Trasporto: Auto
Partenza / Arrivo: Parcheggio A22 Mantova Nord alle 6.00 e Rientro in serata del 26/7
Coordinatore: Damiano Carretta - 340 3485904 - Aiuto: Franco Scazza - 339 8297339
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Corno Bianco di Pennes (Weisshorn)

Val Sarentino

Domenica 26 luglio 2020

Sottosezione CAI - Suzzara
Itinerario: lineare
Partenza/Arrivo: Passo Pennes/Rio Bianco
Percorso: circa km n.d.
Dislivello: + 500 m/- 1350 m
Difficoltà: EE - EEA/F
Tempo: circa ore 6.30
Cartografia: Tabacco 040 - Cadore - 1:25.000

Il Corno Bianco di Pennes è una delle vette più
belle, più note e più frequentate del Sud Tirolo.
Dal valico fra Bolzano e Vipiteno il monte si staglia libero contro il cielo come un corno (Horn)
ardito ed elegante, che ha una certa qual somiglianza con il ben più famoso Cervino della
val d’Aosta, ragion per cui viene talvolta chiamato “il Cervino della Val Sarentina”

Numero Posti: max 27 persone - Mezzo di Trasporto: Bus
Partenza / Arrivo: Suzzara - Parcheggio Via Volta alle 6.00 e Rientro per le 21.00
Coordinatori: Giovanni Montessori - 346 6471859 - Aiuto: Francesco Bigliosi - 337 449500

Al Rifugio Principe e Ferrata Antermoia

Gruppo del Catinaccio
Domenica 02 agosto 2020

Sezione CAI - Mantova
Itinerario: circolare
Partenza/Arrivo: Ciampedie
Percorso: circa km 14 o 16 (con ferrata)
Dislivello: + 600 o 1000 m/- 600 o 1000 m
Difficoltà: E - EEA/PD
Tempo: circa ore 6 o 9 (con Ferrata)
Cartografia: Tabacco 06 - Catinaccio - 1:25000

Escursione con ferrata in uno dei più bei gruppidolomitici. Ci inoltreremo nella valle del Vajolet
per raggiungere il Rifugio Principe e la base della ferrata al Catinaccio d’Antermoia (3006 m).
Da qui parte il gruppo che affronta la ferrata,
mentre chi non partecipa aspetta al rifugio il ritorno del gruppo ferrata.

Numero Posti: max 24 persone - Mezzo di Trasporto: bus
Partenza / Arrivo: Parcheggio A22 Mantova Nord alle 6.00 e Rientro in serata
Coordinatori: C. Gorgatti - 348 2526299 - F. Soncini - 347 0481712 - M. Gobbi - 348 8550930
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Wildspitze

Alpi Venoste

Domenica 02 e Lunedì 03 agosto 2020

Sezione CAI - Mantova
Itinerario: Alpinistico PD
Riservato a persone allenate e autosufficienti
nell’uso di piccozza e ramponi.
Attrezzatura: Abbigliamento alta montagna,
piccozza, ramponi, imbracatura, casco, 2
Kevlar, 2 moschettoni a ghiera, pila frontale,
sacco lenzuolo.

La Wildspitze è la vetta più elevata delle Otztaler Alpen e la seconda dell’Austria dopo il Grosglockner. Completamente circondata da
ghiacciai si presta a belle e frequentate cavalcate d’alta quota poco impegnative.

Numero Posti: min 4 - max 8 persone - Mezzo di Trasporto: Auto
Partenza / Arrivo: Parc. A22 MN Nord alle 5.30 e Rientro in serata del 03/08
Coordinatori: Pier Luigi Ferrari - 335 6709438
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Rifugio Dorigoni e Lago Corvo

Val di Rabbi - Gruppo Ortles
Sabato 08 e Domenica 09 agosto 2020

Sezione CAI - Mantova e Suzzara

Itinerario: circolare
Partenza/Arrivo: Bagni di Rabbi
Percorso: circa km 25 (complessivi)
Dislivello: +/- 1300 oppure +/- 2000
Difficoltà: E - EE
Tempo: circa ore 14 (complessive)
Cartografia:Tabacco 048 -Val di Rabbi - 1:25.000

Il Rifugio Dorigoni è situato nel Parco Nazionale dello Stelvio, in fondo alla bellissima Val di Rabbi; alle
sue spalle si innalzano maestose creste che fanno
da confine con l’Alto Adige. Per arrivarci percorreremo il sentiero che risale il torrente Saent passando per le omonime cascate, ripido e con notevole
dislivello. La domenica avremo due percorsi: uno
più impegnativo verso il Lago Corvo, l’altro per le
malghe della valle.

Numero Posti: max 24 persone - Mezzo di Trasporto: Bus
Partenza / Arrivo: Suzzara - Parcheggio Via Volta alle 5.30 e Rientro in serata del 9/8
Partenza / Arrivo: Parcheggio A22 Mantova Nord alle 6.00 e Rientro in serata del 9/8
Coordinatori: M. Gobbi - 348 8550930 - M. Arioli - 335 7491946 - A. Paini - 339 5375826
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Alba al Venerocolo

Gruppo Adamello

Sabato 22 e Domenica 23 agosto 2020

Sezione CAI - Mantova
Itinerario: andata e ritorno stesso itinerario
Partenza/Arrivo: Malga Caldea (1548 m)
Percorso: circa km 22
Dislivello: + 1775 m/- 1775 m
Difficoltà: A/F
Tempo: circa ore 13
Cartografia: Tabacco 052 - Adamello - 1:25.000

Una delle più emozionanti esperienze che un
amante della montagna possa vivere: ammirare il sorgere del sole dai 3323 m di cima Venerocolo con vista sul ghiacciaio dell’Adamello. Il
sabato partiremo da malga Caldea e raggiungeremo il rifugio Garibaldi. La notte stessa, raggiungeremo la cima del Venerocolo dove ammireremo l’alba in un ambiente spettacolare.

Numero Posti: max 12 persone - Mezzo di Trasporto: Auto
Partenza / Arrivo: Parcheggio ex Longoni alle 11.00 e Rientro in serata del 23/8
Coordinatore: Damiano Carretta - 340 3485904 - Aiuto: Matteo Ferrari - 335 8376705

Al Rifugio Torre di Pisa

Gruppo del Latemar
Domenica 30 agosto 2020

Sezione CAI - Mantova
Itinerario: circolare
Partenza/Arrivo: Pampeago Sport Hotel
Percorso: circa km 14
Dislivello: + 1000 m/- 1000 m
Difficoltà: EE
Tempo: circa ore 6
Cartografia: Kompass 629 - Catinaccio - 1:25000

Sulla Torre di Pisa hanno eretto un rifugio? Niente paura, si tratta solo di omonimia. Sopra Pampeago un’ardito pinnacolo obliquo somiglia
proprio al famoso monumento toscano, da cui
il vicino rifugio prende il nome. Giunti al rifugio
ammireremo questa particolare struttura naturale e il paesaggio “lunare” circostante in cui ci
immergeremo per completare l’itinerario.

Numero Posti: max 16 persone - Mezzo di Trasporto: Auto
Partenza / Arrivo: Parcheggio A22 Mantova Nord alle 5.00 e Rientro in serata
Coordinatori: Lorenzo Breviglieri - 348 6943333 - Aiuto: Daniele Corradelli - 346 0317750
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Corsica GR20

Catena montuosa della Corsica

Sabato 29 agosto a Domenica 06 settembre 2020

Sezione CAI - Mantova
Il Grande Randonneé 20, meglio noto come GR20, è un sentiero a lunga percorrenza che taglia la
Corsica da Nord-Ovest a Sud-Est seguendo la principale catena montuosa dell’isola. Si tratta di un
percorso unico nel suo genere, che unisce l’ambiente tipico della macchia mediterranea a quello
alpino. Sebbene sia molto frequentato nel periodo estivo, non si tratta di un percorso facile, sia
per quanto riguarda il terreno che per il clima. Il dislivello totale, oltre tredicimila metri, lascia intuire
l’impegno fisico che questo itinerario comporta. Il GR20 è considerato tra i più impegnati percorsi di
trekking d’Europa, ed è quindi un obbiettivo concreto per tutti gli escursionisti che vogliano mettersi
alla prova con un itinerario per prevede grandi dislivelli e passaggi impervi. È un trekking adatto
però anche all’escursionista di medio livello (che semplicemente lo dividerà in più tappe), in grado
di ripagare l’impegno richiesto grazie a paesaggi di assoluto pregio naturalistico.
Attrezzatura: abbigliamento da montagna, scarponi, bastoncini, sacco letto, pila e tutto ciò che
verrà comunicato in occasione della presentazione del programma dell’escursione.
Informazioni Generali:
• Possono partecipare: Soci CAI in regola per il 2020
• Prenotazione: va fatta in segreteria CAI entro il 30 marzo 2020 con versamento tassativo
della caparra di € 300,00. Il mancato rispetto di questi termini, comporta automaticamente
l’esclusione dalla lista delle adesioni preventive. Questa proposta sarà confermata solo al
raggiungimento del numero minimo di 6 partecipanti. Il saldo sarà da versare entro e non
oltre il 25 luglio 2020.
• Modalità di pagamento: i versamenti possono essere effettuati con assegno o in contanti
presso la segreteria CAI di Mantova oppure tramite bonifico al CAI di Mantova con causale “Riferimento Corsica GR20 - caparra (oppure: saldo)” all’Iban IT 56 P 05387 11500
000001098228.
• Richieste: in caso di particolari necessità operative contattare Mattia Gobbi.
• Divulgazione programma: il programma sarà divulgato in dettaglio il 24 Gennaio alle ore
21.00 nella sala del Gradaro - Mantova. Il programma dettagliato è consultabile sul web
della Sezione CAI e disponibile in Segreteria per gli interessati.

Numero Posti: min 5 persone - max 10 persone - Mezzo di Trasporto: Auto + Traghetto
Partenza / Arrivo: Mantova
Coordinatori: Mattia Gobbi - 348 8550930 - Franco Scazza - 339 8297339
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San Benedetto 2 pagine

Cammino di San Benedetto
da

Rieti a Subiaco nel Lazio

da giovedì 03 a domenica 06 settembre 2020

Sezione CAI - Mantova
Percorreremo alcune tappe, le meno impegnative e più panoramiche, da Rieti a Subiaco e
terremo come base, per i giorni del Cammino,
il medesimo albergo, probabilmente a Rieti, in
modo da non dover spostare i bagagli ad ogni
tappa.
Programma
TAPPA N. 6: Scesi dal pullman partiremo da
Rieti per una tappa facilissima che si sviluppa
tutta in piano, eccetto l’ultimo km di salita per
Rocca Sinibalda.
Altimetricamente quasi piatta (eccetto una ripida
ma breve salita finale), la tappa 6 risale la valle
del fiume Turano fino al graziosissimo borgo di
Rocca Sinibalda. Grazioso e tranquillo, e in posizione molto panoramica a dominio della valle.
Storicamente importante, nel medioevo l’imponente castello è stato di proprietà della famiglia
Mareri, e qui vi è nata Santa Filippa, prima santa francescana. (Punto di partenza: Rieti; Punto
d’arrivo: Rocca Sinibalda; Difficoltà: T; Dislivello:
+ 220 m/ - 60 m; Lunghezza del percorso: 18,6
km; Tempo di percorrenza: 4-6 ore)
TAPPA N. 7: tappa facile e dal paesaggio molto
bello. Si cammina immersi in una natura magnifica che nel tratto finale regala delle splendide
vedute del lago del Turano.
Da Rocca Sinibalda ripartiamo con una tappa,
semplicissima, che ci condurrà a risalire il Turano fino al lago, uno spettacolare specchio d’acqua di un blu intenso dentro al quale si spec100

chiano montagne di 1.500 metri, facenti parte della riserva dei monti Navegna e Cervia. Un’area
talmente poco antropizzata (i piccoli paesi che si affacciano sul lago, Castel di Tora e Colle di Tora,
contano poche centinaia di abitanti) e paesaggisticamente talmente bella, da farne il luogo ideale
per chi voglia rilassarsi in mezzo alla natura. Questo territorio presenta scenari suggestivi e di grande fascino: torrenti, fitti boschi, altipiani soleggiati , ne fanno il luogo ideale per passeggiate, giri in
mountain bike, canoa, pesca sportiva. (Punto di partenza: Rocca Sinibalda; Punto d’arrivo: Castel
di Tora; Difficoltà: T; Dislivello: + 280 m/ - 250 m; Lunghezza del percorso: 14 km; Tempo di percorrenza: 3 - 4 ore)
TAPPA N. 10: essendo una tappa lunga, benché priva di qualsiasi difficoltà, sviluppandosi interamente per stradine dal traffico quasi inesistente, la spezzeremo in due tratte fermandoci a Gerano,
a metà del percorso tra Mandela e Subiaco. A Subiaco visiteremo l’unico monastero sopravvissuto,
dei tredici fondati da San Benedetto da Norcia, nella valle dell’Aniene: quello di Santa Scolastica, il
più antico che si conservi al mondo dell’ordine benedettino, definito da Petrarca “Soglia del Paraduso” e che custodisce il “sacro speco” dove S. Benedetto passò i tre anni di eremitaggio (Punto di
partenza: Mandela; Punto d’arrivo: Subiaco; Difficoltà: T; Dislivello: + 560 m/ - 520 m; Lunghezza del
percorso: 29,8 km; Tempo di percorrenza: 6 - 8 ore).
Informazioni Generali:
• Possono partecipare: Soci CAI in regola per il 2020
• Conferma del viaggio: al raggiungimento di 25 partecipanti
• Prenotazione: va fatta in segreteria CAI entro il 30/06/2020 con versamento tassativo della
caparra di € 150,00.
• Modalità di pagamento: i versamenti possono essere effettuati con assegno o in contanti presso la segreteria CAI di Mantova oppure tramite bonifico al CAI di Mantova con causale “ Riferimento Trekking Penisola di Mani - caparra (oppure: saldo)” all’Iban IT 56 P 05387 11500
000001098228.
• Richieste: in caso di particolari necessità operative contattare Andrea Carenza.

Numero Posti: Max 32 persone - Mezzo di Trasporto: Bus
Partenza / Arrivo: Mantova - Piazzale Ragazzi del ‘99 - Alle 6.00 e rientro per le 21.00 del 6/9
Coordinatore: Andrea Carenza - 340 1072028
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Cevedale

Gruppo Ortles - Cevedale

Sabato 05 e Domenica 06 settembre 2020

Sottosezione CAI - Suzzara
Itinerario: 2 itinerari circolari
Partenza/Arrivo: Malga Mare
Percorso: n.d.
Dislivello: 1° +1750/-1750 m -- 2° + 700/- 700 m
Difficoltà: 1° EE/EEA/AG-PD -- 2° E
Tempo: 1°circa ore 9 -- 2° circa ore 3  
Cartografia: Tabacco 008 - Cevedale - 1:25.000

Il monte Cevedale costituisce un mondo orografico importante in quanto è il punto di convergenza delle dorsali montuose che dividono
la Val de La Mare, la Val Cedec e la Val Martello. Stupendo panorama sul gruppo Ortles
Cevedale. Salita al Rifugio Larcher (2608 m) poi
due itinerari: uno fino alla vetta del Cevedale
su ghiacciaio, l’altro naturalistico.

Numero Posti: max 27 persone - Mezzo di Trasporto: Bus
Partenza / Arrivo: Parcheggio Via Volta alle 6.00 e Rientro previsto per le 22.00 del 6/9
Coordinatori: Paolo Bottazzi - 347 6890222 - Cristiana Maramotti - 347 8286511

Sentiero Bonacossa

Traversata dei Cadini di Misurina
Sabato 12 e Domenica 13 settembre 2020

Sezione CAI - Mantova

La traversata dei Cadini suI sentiero attrezzato
Alberto Bonacossa offre un interessante attraversamento del gruppo dei Cadini di Misurina, in una
magnifica cornice paesaggistica montana.
Il pernottamento al Rifugio Fronda Savio, la salita
fino al Rifugio Auronzo e il ritorno attraverso la Malga Rin Bianco e il Lago d’Antorno completano la
cornice di questo weekend sulle Dolomiti orientali.

Numero Posti: max 12 persone - Mezzo di Trasporto: Auto
Partenza / Arrivo: Parcheggio A22 Mantova Nord alle 5.30 e Rientro in serata del 13/9
Coordinatore: Paolo Di Mauro - 340 2754738 - Aiuto: Stefano Sacchi - 328 6658086
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Ph G. Margheritini

Itinerario: Circolare
Partenza/Arrivo: Lago di Misurina
Percorso: circa km 16
Dislivello: + 616 m /- 616 m
Difficoltà: E - EEA/PD
Tempo: circa ore 9
Cartografia: Tabacco 03 - Cortina - 1:25.000

Camminando tra le malghe

Val di Non - Le Maddalene
giovedì 17 settembre 2020

Sezione CAI - Mantova
Itinerario: Circolare
Partenza/Arrivo: parcheggio di Hofmahd
Percorso: circa km 10
Dislivello: + 420 m/- 420 m
Difficoltà: E
Tempo: circa ore 4 + soste
Cartografia: Tabacco 064 - Val di Non - 1:25.000

Facile passeggiata nel cuore del bellissimo
Gruppo delle Maddalene, con modesti dislivelli, e quindi adatta a camminatori tranquilli. Le
malghe che troveremo lungo questo percorso
sono normalmente aperte e possono essere utili
punti di ristoro.

Numero Posti: max 56 persone - Mezzo di Trasporto: Bus
Partenza / Arrivo: Piazzale Ragazzi del ‘99 alle 7.00 e Rientro alle 19.00
Coordinatore: Andrea Carenza - 340 1072028 - Aiuto: Alfonso Varisano - 335 6008142

Monte Re di Castello

Gruppo Adamello

Domenica 20 settembre 2020

Sezione CAI - Mantova
Itinerario: lineare
Partenza/Arrivo: Lago di Malga Bissina
Percorso: circa km 12
Dislivello: + 1000 m/- 1000 m
Difficoltà: EE
Tempo: circa ore 8
Cartografia: Kompass 71 - Adamello - 1:50.000

La salita al Monte Re di Castello (2.889 m) è una
escursione impegnativa ma che riserva uno spettacolo di inestimabile bellezza. Durante il percorso
godremo dello stupendo e selvaggio Lago di Campo, dopo il quale raggiungeremo il Passo di Campo, dal quale inizia la parte più faticosa della salita.
Raggiunta la vetta, il meraviglioso panorama sarà la
giusta ricompensa alla nostra fatica.

Numero Posti: max 12 persone - Mezzo di Trasporto: Auto
Partenza / Arrivo: Parcheggio A22 Mantova Nord alle 5.30 e Rientro in serata
Coordinatore: Giuseppe Paulis - 347 8324114 - Aiuto: Matteo Ferrari - 335 8376705
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Club Alpino Italiano
Sezione di Mantova

ELOGIO AL NOMADISMO
In cammino sulle tracce dei pastori di ieri e di oggi

L’archeologo Domenico Nisi e l’antropologa Marta Villa ci
raccontano la storia di uno dei mestieri più antichi del mondo.

Centro Servizi Swartz
Viale Lombardia, 16/A - Lunetta (MN)
Venerdì 18 Settembre - alle ore 21.00
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Gruppo delle Odle - Puez
Domenica 27 settembre 2020

Sezione CAI - Mantova e Suzzara

Itinerario: entrambi circolari
Partenza/Arrivo: Funivia Col Raiser
Percorso: circa 1° - km 7 --- 2° Km 10
Dislivello: 1° +/- 550 m --- 2° +/- 1100 m
Difficoltà: 1° EE  --- 2° EEA/PD
Tempo: 1° circa ore 5 --- 2° circa ore 7
Cartografia: Kompass 627 - Val di Funes - 1:25.000

Itinerario 1: escursione al “Pic” in ladino; con i
suoi 2363 m, ci consentirà un panorama mozzafiato sulle principali vette della Val Gardena;
Itinerario 2: Salita e discesa dal Sass Rigais tramite percorsi attrezzati; in cima, non fatevi distrarre dall’eccezionale panorama; da queste parti
i gracchi sono molto smaliziati e non esiteranno
a impadronirsi della vostra merenda!

Numero Posti: max 32 persone - Mezzo di Trasporto: Bus
Partenza / Arrivo: Mantova - Parcheggio A22 Mantova Nord alle 06.00 e Rientro in serata
Coordinatore: L. Breviglieri - 348 6943333 - M. Gobbi - 348 8550930 - P. Bottazzi - 347 6890222

da

Toblino a San Lorenzo in Banale

Sentiero San Vili

Giovedì 08 ottobre 2020

Sezione CAI - Mantova
Itinerario: lineare
Partenza/Arrivo: Due Laghi/ San Lorenzo
Percorso: circa km 15
Dislivello: + 760 m/- 280 m
Difficoltà: E
Tempo: circa ore 5 + soste
Cartografia: Tabacco 053-Dolomiti Brenta- 1:25000

Il Sentiero “San Vili” unisce Trento a Madonna
di Campiglio, la Valle dell’Adige alle Dolomiti
di Brenta, lungo percorsi alternativi a piedi che
portano dalla città alla montagna. Il Sentiero
ricalca l’antica via romana che la tradizione
vuole percorsa nel 400 d.C. da Vigilio, il vescovo patrono di Trento, e dalle sue spoglie, dopo
il martirio in Rendena.

Numero Posti: max 55 persone - Mezzo di Trasporto: Bus
Partenza / Arrivo: Piazza Ragazzi del ‘99 alle 7.00 e Rientro previsto per le 19.00
Coordinatori: Andrea Carenza - 340 1072028 - Aiuto: Alberto Balconi - 339 8695351
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Cipro

Una perla del Mediterraneo

da Lunedì 05 a Lunedì 12 ottobre 2020

Sezione CAI - Mantova
Un viaggio tra storia e tradizioni, spiagge premiate con le Bandiere Blu, alla scoperta di un’isola
immersa nel mito e ricca di tesori archeologici, mosaici e affreschi bizantini in un crocevia di antiche
culture e siti Unesco.
Programma
Lunedì 05 Ottobre: Mantova - Larnaca - Limassol
Partenza in pullman riservato per l’aeroporto e volo per Larnaca. Arrivo, incontro con la nostra guida
e trasferimento in pullman privato in hotel a Limassol, cena (prevista in base all’orario di arrivo ) e
pernottamento.
Martedì 06 Ottobre: Pafos - Gola di Avakas - Spiaggia di Lara. Programmi diversificati:
Trekking: Gola di Avakas (Lunghezza 16 km - durata crca 5.30 ore - Pranzo box lunch)
Turisti: visita della città di Pafos con guida, la chiesa di Agia Paraskevi, gli scavi Nea Pafos, i mosaici della casa di Dionisio, la chiesa della Kyriaki Crysopolitisia, Pranzo in ristorante .
Gruppi unificati: visita a Petra Tou Romiou.
Mercoledì 07 Ottobre: Cavo Gkreko - Nicosia. Programmi diversificati:
Trekking: parco nazionale di Capo Greco (itinerario costiero di km 10 -11; durata circa ore 03.30)
Turisti: mattinata dedicata alle bellissime spiagge di sabbia bianca di Agia Napa, pranzo in ristorante, assieme al Gruppo Trekking e pomeriggio visita a Nicosia, la capitale dell’isola.
Giovedì 08 Ottobre: Escursione in barca privata con pranzo per tutti.
Venerdì 09 Ottobre: Monti Troodos e Chiese bizantine. Programmi diversificati:
Trekking: Monti Troodos - Pedoulas - Monte Olimpo (giro ad anello; Lunghezza 14 km; Dislivello
150 m; durata circa ore 4,30; Pranzo box lunch).
Turisti: visita alle chiese bizantine catalogate dall’Unesco “Patrimonio dell’Umanita”: Agios Nicolaos completamente dipinta con affreschi che vanno dal XI al XVII secolo, la chiesa di Panaria di
Pothithou a Galata e la chiesa di Asinou del XII sec, dedicata alla vergine Maria con affreschi bizantini; pranzo in ristorante.
Sabato 10 Ottobre: Curium, Kolossi, Apollo Ylatis, Omodos. Escursione turistica per tutti
Partenza per Curium, antica città stato, oggi uno dei luoghi archeologici più belli di Cipro. Si vedrà
la casa di Eustolio, originariamente villa romana, santuario di Apollo Ylatis , dio di boschi e infine il
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castello di Kolossi , originale esempio dell’architettura militare . Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio
proseguimento per Omodos importante centro vinicolo, per la visita del monastero di Stravos situato
al centro dell’omonima piazza. (Tempo di percorrenza: circa ore 5/6; Difficoltà: T).
Domenica 11 Ottobre: Area di Akamas, Bagni di Afrodite. Programmi diversificati:
Trekking: Area di Akamas lunghezza (circa km 12; Dislivello +270 m /-430m; Durata circa 4 ore)
Turisti: visita guidata ai bagni di Afrodite, una grotta dove la Dea si recava per fare il bagno, ed al
giardino botanico circostante ricco di piante di carrubo eucalipto e tarassaco. Trasferimento sulla
spiaggia nella zona di Polis in attesa dei camminatori. Pranzo in ristorante per tutti. Cena dell’arrivederci in ristorante.
Lunedì 12 Ottobre: Larnaca - Italia
Tempo a disposizione, trasferimento in pullman per l’aeroporto di Lanarca, volo per l’Italia e trasferimento con pullman privato nei luoghi di provenienza.
Informazioni Generali:
• Possono partecipare: Soci CAI in regola per il 2020
• Prenotazione: va fatta in segreteria CAI entro il 31 gennaio 2020. Entro il 31 marzo versamento
acconto di € 400,00 e saldo entro 31 agosto 2020.
• Modalità di pagamento: i versamenti possono essere effettuati con assegno o in contanti presso la segreteria CAI di Mantova oppure tramite bonifico al CAI di Mantova con causale “ Riferimento Cipro - caparra (oppure: saldo)” all’Iban IT 56 P 05387 11500 000001098228.
• Organizzazione Tecnica: Agenzia Viaggi Mari del Sud - Mantova Travel Group - Suzzara
• Richieste: in caso di particolari necessità operative contattare Alberto Minelli.
• Divulgazione programma: il programma sarà divulgato in dettaglio il 18 Gennaio alle ore 16.00
nella sala del Gradaro - Mantova. Il programma dettagliato è consultabile sul web della Sezione CAI e disponibile in Segreteria per gli interessati.

Numero Posti: Min 30 - Mezzo di Trasporto: Bus + Aereo
Partenza / Arrivo: Mantova - in funzione dei voli
Coordinatore: Alberto Minelli - 338 7103302
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Club Alpino Italiano
Sezione di Mantova

SERATA CON L’ALPINISTA
Claudio Migliorini ci racconta le sue ultime avventure

Sala delle Capriate
Piazza Leon Battista Alberti - Mantova
Venerdì 09 Ottobre alle ore 21.00
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Notturna alle 52 gallerie

Monte Pasubio

Sabato 10 ottobre 2020

Sezione CAI - Mantova
Itinerario: circolare
Partenza/Arrivo: Bocchetta Campiglia
Percorso: circa km 16
Dislivello: + 800 m/- 800 m
Difficoltà: E
Tempo: circa ore 6
Cartografia: CAI Vicenza - Pasubio - 1:20.000

La Strada delle 52 gallerie è una mulattiera militare costruita durante la prima guerra mondiale
sul massiccio del Monte Pasubio. Ci gusteremo
il tramonto salendo questo storico percorso illuminati dalla luna piena fino al Rifugio Papa,
dove faremo la sosta per una bella merenda
organizzata. Torneremo, in notturna, per la strada degli Scarubbi.

Numero Posti: max 32 persone - Mezzo di Trasporto: Bus
Partenza / Arrivo: Parcheggio A22 Mantova Nord alle 14.00 e Rientro in nottata
Coordinatori: Mattia Gobbi - 348 8550930 - Aiuto: Alessandro Manzoli - 339 4973512

Sauris

Nelle montagne della Carnia

Sabato 17 e Domenica 18 ottobre 2020

Sezione CAI - Mantova
Itinerario: circolare
Partenza/Arrivo: Sauris di sopra
Percorso: circa km 13
Dislivello: + 500 m/- 500 m
Difficoltà: E
Tempo: circa ore 6
Cartografia: Tabacco 02 - Forni/Ampezzo - 1:25000

Un fine settimana tra Geologia e Prosciutto usufruendo della simpatica accoglienza di questo
borgo. Seguiremo un tratto di un tracciato geologico alla scoperta di una serie di peculiarità
che il territorio friulano conserva e custodisce
da milioni di anni. Non solo geologia, ma anche storia e archeologia... e naturalmente prosciutto.

Numero Posti: max 24 persone - Mezzo di Trasporto: bus
Partenza / Arrivo: Parcheggio A22 Mantova Nord alle 6.00 e Rientro in serata del 18/10
Coordinatore: Giovanni Margheritini - 333 9073356 - Aiuto: Bruno Agosti - 338 3529286
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Ferrata del Venticinquennale al Corno di Canzo W

Prealpi comasche

Domenica 18 ottobre 2020

Sezione CAI - Mantova
Itinerario: circolare
Partenza/Arrivo: Sorgenti di Gaium
Percorso: circa km 11
Dislivello: + 900 m/- 900 m
Difficoltà: EEA/D
Tempo: circa ore 5.30
Cartografia: Kompass 91 - Lago di Como - 1:50.000

La Ferrata del Venticinquennale al Corno Occidentale è una ferrata difficile, riservata a chi
ha dimestichezza con questo tipo di percorso,
un’ottima preparazione fisica e buona conoscenza dei passi basilari di arrampicata, inoltre
ha un avvicinamento abbastanza lungo e si sviluppa su una parete molto impegnativa.

Numero Posti: max 10 persone - Mezzo di Trasporto: Auto
Partenza / Arrivo: Parcheggio A22 Mantova Nord alle 05.30 e Rientro in serata
Coordinatore: Giuseppe Paulis - 347 8324114 - Aiuto: Matteo Ferrari - 335 8376705

I Colori dell’autunno - Rifugio Setteselle

Valle dei Mocheni

Giovedì 22 ottobre 2020

Sezione CAI - Mantova
Itinerario: circolare
Partenza/Arrivo: Palù di Fersina
Percorso: circa km 8,9
Dislivello: + 624 m/- 624 m
Difficoltà: E
Tempo: circa ore 5.30
Cartografia: Tabacco 62 - Val di Cembra - 1:25000

La Valle dei Mòcheni è chiamata anche valle
incantata per il magnifico scenario naturale, affascinante in ogni stagione, dove si sviluppano
itinerari tra prati e boschi circondati dalle vette
prossime ai 2.400 metri della parte occidentale della catena del Lagorai. Il Rifugio Setteselle
(2014 m), nel cuore della Val dei Mocheni, sopra l’abitato di Palù del Fersina.

Numero Posti: max 56 persone - Mezzo di Trasporto: Bus
Partenza / Arrivo: Piazzale Ragazzi del ‘99 alle 7.00 e Rientro per le 19.00
Coordinatori: Andrea Carenza - 340 1072028 - Aiuto: Giovanni Mantovani - 335 7283629
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Club Alpino Italiano
Sezione di Mantova

LA CURA DELL’ALPE

Contadini e allevatori delle nostre montagne
L’archeologo Domenico Nisi e l’antropologa Marta
Villa ci raccontano la storia e l’evoluzione di chi nel
tempo si è preso cura delle nostre montagne.

Centro Servizi Swartz
Viale Lombardia, 16/A - Lunetta (MN)
Venerdì 23 Ottobre - alle ore 21.00
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Escursione Pian della Nana - Sasso Rosso

Dolomiti di Brenta

Domenica 25 ottobre 2020

Sezione CAI - Mantova
Itinerario: Lineare
Partenza/Arrivo: Rifugio Peller/Lago Dorigal
Percorso: circa km 18
Dislivello: + 800 m/- 800 m
Difficoltà: EE
Tempo: circa ore 8
Cartografia: Tabacco 053 - D. di Brenta - 1:25.000

Escursione dal rifugio Peller (2022 m) alla cima
del Sasso Rosso (2645 m) attraverso il vasto ripiano del Pian della Nana. Si tratta di un percorso
non difficile. Proseguendo si arriva al Pian della
Nana fino all’anfiteatro chiuso dal Sasso Rosso.
Si salirà la cima Nana e per cresta la cima del
Sasso Rosso.

Numero Posti: max 16 persone - Mezzo di Trasporto: Auto
Partenza / Arrivo: Parcheggio A22 Mantova Nord alle 06.00 e Rientro in serata
Coordinatore: Carlo Gorgatti - 348 2526299 - Aiuto: Paolo Di Mauro - 340 2754738
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Autunno alle sorgenti del Secchia

Passo del Cerreto - Appennino reggiano
Domenica 25 ottobre 2020

Sottosezione CAI - Suzzara e Sezione CAI Mantova

Itinerario: circolare
Partenza/Arrivo: Passo del Cerreto
Percorso: circa km 5
Dislivello: + 250 m/- 250 m
Difficoltà: E
Tempo: circa ore 4
Cartografia: 4Land - Ap. Tosco Emiliano - 1:25000

L’ultima gita della stagione ci porta a visitare
le sorgenti del Secchia, coi suoi meravigliosi
colori autunnali. L’Alpe di Succiso, completamente pianeggiante, è circondata da boschi
e da alte pareti di arenaria. La piana è attraversata da numerosi rivoli che formano il primo
tratto del fiume: difficile immaginare che quei
rigagnoli d’acqua proseguano verso Nord divenendo uno dei massimi affluenti del Po.

Numero Posti: max 52 persone - Mezzo di Trasporto: Bus
Partenza / Arrivo: Parcheggio Via Volta alle 6.30 e Rientro in serata
Coordinatore: Alessio Paini - 339 5375826 - Aiuto: Marco Arioli - 335 7491946
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Tre chiese e otto cascate - Barbiano

Valle Isarco - Torggelen
Giovedì 05 novembre 2020

Sezione CAI - Mantova
Itinerario: circolare
Partenza/Arrivo: Barbiano
Percorso: circa km 8,6
Dislivello: + 515 m/- 515 m
Difficoltà: E
Tempo: circa ore 4.30
Cartografia: Tabacco 040 - M. Sarentini - 1:25.000

Bellissima escursione sia dal punto di vista naturslistico che storico con vaste aperture di panorami sulla Plose e le Odle, con più lontano il
Sella, il Sassolungo e lo Scilliar. Al termine si va
verso la Torggelestube del maso Unteraichner
per una tipica merenda autunnale tirolese in
cui le rinomate castagne locali fanno gli onori
di casa.

Numero Posti: max 27 persone - Mezzo di Trasporto: Bus
Partenza / Arrivo: Piazzale Ragazzi del ‘99 alle 7.00 e Rientro per le 19.00
Coordinatori: Andrea Carenza - 340 1072028 - Aiuto: Mauro Bertolini - 329 2127511

Il circo glaciale del Lago Baccio

Appennino settentrionale
Domenica 08 novembre 2020

Sezione CAI - Mantova
Itinerario: circolare
Partenza/Arrivo: Parcheggio Lago Santo
Percorso: circa km 12
Dislivello: + 550 m/- 550 m
Difficoltà: E
Tempo: circa ore 5
Cartografia: Selca - Alto Appennino - 1:25000

All’interno del circo glaciale tra Monte Giovo e
Monte Rondinaio, tra morene e massi erratici,
nei colori dell’autunno inoltrato. Lettura di un
paesaggio relitto del ghacciaio della Valle delle Tagliole, tra folti boschi di faggi e sconfinate
brughiere a mirtillo.

Numero Posti: max 24 persone - Mezzo di Trasporto: bus
Partenza / Arrivo: Parcheggio A22 Mantova Nord alle 7.00 e Rientro in serata
Coordinatori: Giovanni Margheritini - 333 9073356 - Aiuto: Cristiana Maramotti - 347 8286511
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Club Alpino Italiano
Sezione di Mantova

LA PIANURA PADANA

Storia e attualità climatico-ambientale
Giovanni Margheritini, Operatore Naturalistico e Culturale del Comitato Scientifico del CAI, presenta il bilancio di attività svolte con il CNR per il monitoraggio
climatico-ambientale della più vasta pianura d’Europa.

Centro Servizi Swartz
Viale Lombardia, 16/A - Lunetta (MN)
Venerdì 13 Novembre - alle ore 21.00
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STUDIO CERLONGO DI GOITO
Piazzale San Pio X,13
CERLONGO (MN)
TEL. 0376 60 44 01
giorni di apertura:
lunedì - martedì - mercoledì
sabato su appuntamento

STUDIO PORTO MANTOVANO
Piazzale Resistenza, 3
PORTO MANTOVANO (MN)
TEL. 0376 39 10 99
giorni di apertura:
giovedì - venerdì
sabato su appuntamento115
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Più di

ANNIVERSARIO

20.000 clienti

1997

hanno viaggiato
con Noi
in questi anni

2017

COSA FACCIAMO

4 SEDI
Mantova, Suzzara,
Castel d’Ario e Viadana

CHI SIAMO
Amiamo viaggiare come te.
Abbiamo luoghi da raccontare,
storie da condividere
ed esperienze da suggerire.

Viaggi di gruppo inediti
e con accompagnatore
Viaggi Trekking
Viaggi su Misura
Vacanze Selezionate
Viaggi di Nozze
Mantova città d’arte e cultura

CON NOI VIAGGI SICURO
VISITA IL NOSTRO SITO
www.mantovatravelgroup.it
e registrati, sarai sempre
aggiornato sulle
migliori idee di viaggio!

MANTOVA
C.so V. Emanuele 10
Telefono: 0376 224047

VIADANA
Via Aroldi, 82/84
Telefono: 0375 780045

Tutti i nostri viaggi sono assicurati
contro il rischio di fallimento e
insolvenza. La nostra agenzia
aderisce al Fondo Garanzia
Viaggi, come previsto
dal Codice del Turismo

SUZZARA
Via Baracca 10/C
Telefono: 0376 536853

CASTEL D’ARIO
P.za Garibaldi n.62
Telefono: 0376 660806

Mantova Travel Group – www.mantovatravelgroup.it - info@mntravel.it
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CAI - Sezione di Mantova

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

CAI - SottoSezione di Quistello “Pietro Banfi”

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

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

