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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,
abbiamo appena “compiuto 90 anni” un traguardo importante, ricordato nella Festa Sociale.
Due giorni di festeggiamenti ed eventi che speriamo siano stati di
vostro gradimento e di buon auspicio per la nuova programmazione delle attività.
Attività 2019 che troverete dettagliatamente illustrata in questo
prezioso e voluminoso vademecum. Tutti gli anni ci poniamo l’obiettivo di ridurne il numero di pagine, provando a contenere le
attività, ma l’obiettivo resta vano. La passione per la montagna
e il desiderio di condividerla con tutti voi, porta i nostri operatori
sezionali a proporre sempre più attività ed iniziative, diventa veramente difficile tagliare o limitare le proposte.
Questo non vuol dire che non ci sia attenzione sui riscontri, ovvero
la partecipazione, che dedicate alle varie iniziative. Dimostrazione
ne è il fatto che di anno in anno alcune attività cambiano, si modificano, nascono oppure scompaiono. Sicuramente i cambiamenti non troveranno l’approvazione di tutti, ma purtroppo si devono
fare delle scelte, tutto non si può fare, anche perché il lavoro oscuro che sta alla base di un’attività è
impegnativo e spesso non sufficientemente apprezzato. Spesso anche tra accompagnatori e istruttori ci si concentra solo sulla giornata dell’uscita vera e propria, dimenticando che dietro ci deve
essere una continua attenzione alla programmazione e gestione dell’evento, come purtroppo abbiamo dovuto toccare con mano lo scorso anno in qualche situazione. Troppe volte mi accorgo che si
paragona l’impegno nell’organizzare un’uscita istituzionale del CAI ad un’uscita tra amici. L’uscita
CAI prevedendo una catena di responsabilità richiede altre attenzioni e tempistiche, altre premure,
altro impegno. in queste uscite si rappresenta il CAI ed i suoi oltre 150 anni di storia e di attività
legata ad una frequentazione rispettosa, preparata e sicura della montagna. La programmazione,
l’organizzazione attenta e puntuale è fondamentale, se questo manca è difficile portare avanti certe
iniziative. Come fondamentale è il rispetto e il senso di responsabilità di voi soci che vi iscrivete alle
uscite. Troppo spesso il repentino mutare dei bollettini meteo condizionano le cancellazioni dalle gite
all’ultimo minuto, creando difficoltà negli organizzatori così come negli altri partecipanti. Oppure la
difficoltà ad accettare l’uso di dispositivi di sicurezza come l’Artva, che certo comporta impegno per
impararne l’uso, peso aggiuntivo nello zaino, costi. Ma questa è sicurezza personale e strumento di
autosoccorso per il gruppo, dimostra conoscenza e capacità di affrontare un ambiente ostile come
la montagna con la necessaria preparazione ed attrezzatura. Inoltre, visto che tutti voi in caso di incidente volete essere soccorsi, mi sembra doveroso e coerente conoscere ed utilizzare tutti i sistemi
utili ad agevolare e facilitare tale operazione. Quindi non è solo necessario avere nello zaino certi
strumenti ma occorre studiarne l’uso ed esercitarsi con continuità. Questo lo ricordo soprattutto ai
nostri accompagnatori, anche loro a volte restii a certe “novità”.
Noi soci CAI, che spesso ci riteniamo depositari delle regole alla base della corretta frequentazione
dei monti, non possiamo permetterci di ignorare quanto necessario in termini di dotazione di sicurezza per noi e per il gruppo che accompagniamo.
Andando ad esaminare il vademecum, troverete che l’attività “I Soci organizzano” non è più presente nella programmazione. Purtroppo non c’è stato il seguito sperato e soprattutto lo spirito di far
gruppo, di voler andare in montagna non solo per appagare i propri desideri di “conquista” personale. Troppo spesso se la meta non era quella desiderata il socio non partecipava, quindi si è deciso
di sospendere l’iniziativa anche per provocare e stimolare in voi qualche riflessione, sempre pronti
a ripresentarla se i buoni propositi dovessero rispuntare.
Altra attività che non troverete, sono le uscite in mountain bike, poca la partecipazione e spesso
poco attenta e rispettosa, disdette e prenotazioni dell’ultimo minuto, nel vero senso della parola.
Questi non sono certo stimoli giusti per chi organizza, inoltre è mancato anche un supporto disponibile a sostituirsi, al bisogno, al responsabile dell’attività. Ma come sopra sono valutazioni del
momento e come si è deciso di sospendere si può ripartire, tutto dipende da voi soci e dalla vostra
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Ph Marco Cabbai

disponibilità a sostenere il sodalizio.
Guardando alle nuove iniziative, di grande importanza è la costituzione del gruppo Juniores CAI
Mantova, un gruppo di giovani dai 18 ai 28 anni che ha come obiettivo primario il diffondere il
piacere di andare tra i monti tra i giovani, autodeterminando e gestendo in autonomia le attività,
dando concreta risposta ai loro bisogni, ideali ed obiettivi. Sbocco naturale per i ragazzi che
provengono dall’Alpinismo Giovanile, ma interessantissima proposta per i giovani della nostra
società che spesso vedono il CAI come un’organizzazione di “vecchi”, lontana dalle loro esigenze
e dalle loro mete. Vogliamo invece che i giovani trovino il modo, lo spazio e l’ambiente giusto, per
scoprire i monti, ma anche per iniziare ad assumersi responsabilità ed impegni, una vera palestra
di vita da cui speriamo in futuro di poter attingere, per prima cosa, uomini e donne di valore e poi
veri appassionati di montagna.
Non vado oltre, c’è tanto da leggere e sognare nelle pagine a seguire, voglio però ringraziare i
nostri sponsor, che ancora ci sostengono e ci aiutano a recuperare qualche risorsa per portare
avanti la stampa sociale, ovvero il MantovaCai e questo Vademecum, o che ci mettono gratuitamente a disposizione i loro ambienti per promuovere la nostra attività culturale. Senza il loro
sostegno molte cose sarebbero ridimensionate.
Ringrazio sentitamente anche tutti i miei collaboratori, senza i quali tutto ciò che troverete nelle
prossime pagine non sarebbe possibile. Mi auguro che anche voi soci saprete ringraziarli tramite
una nutrita, rispettosa e fattiva partecipazione alle attività, ne sarete sicuramente ripagati dal loro
rinnovato entusiasmo.
Il 31 dicembre 1928 nasceva la nostra Sezione. Auguri a tutti Voi per questo importante traguardo,
che ritengo importante continuare a festeggiare insieme sulle amate montagne, per mantenere
sempre giovane, attivo e dinamico il nostro sodalizio.
Il Presidente
Fabio Randon
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Sezione di Mantova

ph Monica Nascig - per gentile concessione

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

Titolo

Nome

Cellulare

Presidente
Vice Presidente

Randon Fabio*
Breviglieri Lorenzo

334 8697943
348 6943333

Tesoriere

Bertolini Mauro

329 2127511

Consiglieri

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

340 1072028
340 3485904
346 0317750
340 2754738
348 8550930
333 9073356
333 7205052
347 8324114
348 2934421

Segretario

Paladini Antonio

0376 328728

Revisori dei Conti

Artioli Fiordalice
Carpi Carla
Rescigno Vittorio

337 387093
335 8271745
333 7311211

* Questi componenti del Consiglio hanno scadenza del mandato al 31 marzo 2021

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 12 al 16 agosto 2019
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Sezione di Mantova

ph Monica Nascig - per gentile concessione

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

Responsabile

Referente in Consiglio

Alpinismo e Speleologia

Davide Martini

Paolo Di Mauro

Escursionismo

Giuseppe Paulis

Giuseppe Paulis

Alpinismo Giovanile

Roberta Tavacca

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, Alessandro Vezzani, Davide Martini, Roberta Tavacca, Cristiana
Maramotti, Andrea Carenza, Renato Gandolfi, Davide Meggiorini

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

La Sottosezione del Club Alpino Italiano di Quistello è nata il 4 ottobre 1975 per volontà di un primo gruppo di 62 persone amanti della montagna e già Soci del CAI di Mantova con lo scopo di
diffondere la conoscenza della Montagna in tutti i suoi aspetti e poter programmare in autonomia
le attività invernali ed estive. Ė bene ricordare che, già dai suoi primi passi, la Sottosezione del
CAI di Quistello ha fatto emergere quelle caratteristiche che hanno contribuito a darle un’identità
particolare e, per certi versi, anomala rispetto agli scopi sociali tradizionali del CAI.
Tutto questo ha avuto una regia particolare nella persona di Pietro Banfi. Durante tutti questi anni
il CAI Quistello lo ha sempre visto in prima fila, un riferimento per tutti noi. Consigliere prima,
Presidente per vari mandati e, in seguito, Vice Presidente aveva sempre una parola per chiunque
mettesse il naso dentro la porta della nostra Sede, ha sempre cercato, e trovato, una soluzione ai
problemi che si presentavano durante le attività del nostro sodalizio, ha sempre favorito la collaborazione con le istituzioni e con le altre associazioni di volontariato. Oggi la nostra Sottosezione
porta il suo nome.
L’attuale Consiglio Direttivo, in carica per il periodo 2016 - 2018, con scadenza al 31 marzo 2019,
è formato da:

Titolo

Nome

Cellulare

Presidente
Vice Presidente

Sonia Banfi
Bruno Raineri

349 7143855
347 7369995

Segretario e Tesoriere

Mauro Savoia

338 2131551

Consiglieri

Maurizio Malagutti
Andrea Ranieri
Graziano Gramostini
Beatrice Savoia
Alessandro Testi
Franco Bianconi
Alessandro Ferrari
Lorenzo Graziani

Revisori dei Conti

Alessandro Testi
Lorenzo Graziani

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

Programma 2018 - 2019
Giorno

Mese

Descrizione

Domenica

16

Dicembre

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

Domenica

13

Gennaio

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

Domenica

20

Gennaio

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

Domenica

03

Febbraio

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

Sabato

09

Febbraio

Lessini: Ciaspolata notturna e cena in rifugio - p. ore 16.30

Domenica

17

Febbraio

Val Sarentino: Sci alpino - Slittino - Ciaspole - p. ore 6.00

Domenica

03

Marzo

Canazei: Sci alpino - p. ore 6.00

Venerdì
Domenica

08
10

Marzo

Plan de Corones: Week end in Val Pusteria - Sci alpino
e molto altro

Domenica

17

Marzo

Pampeago: Gara Sociale e grigliata - p. ore 6.00

Domenica

14

Aprile

Fico Eataly World - Visita al Parco del cibo - Bologna

Giovedì

25

Aprile

Parco Golene del fiume Secchia
Percorso cicloturistico con grigliata a mezzogiorno

Domenica

12

Maggio

Da Busatte a Tempesta
Sentiero panoramico sul Lago di Garda

Domenica

26

Maggio

Percorso cicloturistico del Montello
Nei luoghi della Grande Guerra

Domenica
Domenica

02
09

Giugno

Selvaggio Blu
Trekking a tappe sulle coste della Sardegna Orientale

Domenica

16

Giugno

Trekking della Val di Fassa
Da Vigo al Rifugio Ciampedie e al Rifugio Vajolet

Domenica

23

Giugno

Rafting in Val di Sole sul Torrente Noce

Domenica

30

Giugno

Percorso cicloturistico in Valsugana

Domenica

07

Luglio

Canyoning in Val di Ledro

Sabato
Domenica

13
14

Luglio

Ferrata sulle Alte Vie - Pernottamento in Rifugio

Domenica

21

Luglio

Molveno: Sentiero panoramico nella Valle delle Seghe

Venerdì
Domenica

02
04

Agosto

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

Venerdì
Domenica

16
18

Agosto

Ferrata sulle Alte Vie - Pernottamento in Rifugio

Domenica

13

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
2019

QUISTELLO
PIAZZA C.A. DALLA CHIESA

13 -14 -15
20- 21 -22
SETTEMBRE

Apertura Stand Ristorante
Venerdì 13-20 ore 20.00
Sabato 14-21 ore 19.30
Domenica 15-22 ore 19.00
• Mostra micologica a cura del Gruppo Bresadola di Mantova
• Stand tipicità enogastronomiche quistellesi e di altre regioni

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

La sottosezione di Suzzara nasce per iniziativa di un gruppo di appassionati che sentivano impellente la necessità di mettere insieme la loro comune passione e la loro esperienza per creare
un nucleo piccolo ma affiatato, che potesse calamitare l’interesse e la curiosità di chi l’alpinismo
lo praticava nell’ambito privato.
L’idea originaria non era quella di proclamare un’autonomia campanilistica, ma di esaltare al
massimo il rapporto umano e l’amicizia che si sviluppava tra chi è animato dagli stessi sentimenti, senza intermediazioni burocratiche, in stretto contatto con la realtà e le esigenze locali.
Il primo tentativo di far nascere la Sottosezione è del 1975 ma, come la scalata di una vetta
che non sempre riesce al primo tentativo, così anche questo obiettivo dovette ancora attendere
qualche anno. Ma l’idea ormai era nata, e i pochi promotori, grazie alla loro volontà e caparbietà,
si impegnarono per riuscire a raccogliere 25 persone (numero minimo per consentire la convocazione di un’assemblea) disposte a fare parte di questa nuova associazione Suzzarese. Proprio
dall’assemblea convocata grazie al raggiungimento di 25 iscritti, l’11 gennaio 1980 nasce la sottosezione di Suzzara. In questa assemblea viene nominato il primo consiglio direttivo, composto
da Mario Anselmi (presidente), Fausto Orlandi, Eden Mantovani, Claudio Pasolini e Gianni Sgarbi,
e vengono poste le basi per lo svolgimento dell’attività della sottosezione. Da allora le attività
organizzate dalla nostra piccola sottosezione hanno spaziato dall’escursionismo all’alpinismo,
allo sci e altre attività in montagna.
L’attuale Consiglio Direttivo, in carica per il periodo 2016 - 2018, con scadenza al 31 marzo 2019,
è formato da:

Titolo

Nome

Cellulare

Presidente
Vice Presidente

Lorenzo Malaguti
Luca Martini

339 6592206
331 6485330

Segretario

Alberto Minelli

338 7103302

Tesoriere
Consiglieri

Cristiana Maramotti
Mario Anselmi
Gianluca Barosi
Francesco Bigliosi
Giovanni Montessori
Paolo Bottazzi
Dario Papotti

347 8286511
0376 531482
339 3684799
337 449500
346 6471859
347 6890222
328 0973492

Revisori dei Conti

Matteo Bertolini
Angelo Torreggiani

La Sottosezione è aperta il venerdì dalle ore 21,00 alle ore 22,30.
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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.

Le quote sociali per il 2019

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

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

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

(le tessere sono gratuite per l’iscrizione del 2° Giovane e oltre)
Per i Soci della Sezione di Mantova è possibile rinnovare l’iscrizione recandosi presso la sede negli orari di apertura usufruendo della possibilità
di pagamento in contanti, con assegno o attraverso Pos, oppure eseguire il
bonifico bancario avvalendosi delle seguenti banche:
•
•

Banca Popolare Emilia Romagna
IBAN IT 56 P 05387 11500 000001098228 - 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
solo recandosi presso le rispettive sedi negli orari di apertura.
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In montagna per divertirsi in sicurezza

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

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

Per chi partecipa alle Escursioni

1. Attrezzatura personale obbligatoria: 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 ri14
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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.
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Partecipazione
1. Possono partecipare alle Gite Sezionali tutti i Soci in regola con il rinnovo annuale.
2. I Soci minorenni fino al 15° anno d’età possono partecipare “gratuitamente” (solo per la
quota trasporto) alla Gita Sezionale se accompagnati da un adulto responsabile pagante.
3. I Soci minorenni dal 16° al 17° anno d’età possono partecipare da soli alle sole gite classificate T
ed E, con l’autorizzazione scritta dei genitori. 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 alla Segreteria.
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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Sci di Fondo

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

Sci
Alpino

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

Ciaspolate

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

Sci
Alpinismo

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

Escursioni
Alpinistiche

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

Alte Vie
Vie Attrezzate

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

Escursione
Classiche

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

Escursioni
FamilyCAI

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

Escursioni
Culturali

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

Escursioni
Naturalistiche

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

Ciclo
Escursionismo
MTB

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

Vacanze
Trekking
Cultura

Sono viaggi in luoghi insoliti dove è possibile incantarsi con le bellezze naturali e culturali e poter godere anche di qualche giorno di
vacanza.

Gruppo “Senza Età”
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Nato quasi per scommessa, per dare prospettive diverse a quegli amanti della montagna non
più interessati, per età, energie o scelta, agli aspetti agonistici o tecnico-acrobatici dell’andare
per monti, il gruppo Seniores che, con felice intuizione e un pizzico d’ironia si è voluto chiamare
“Senza Età”, è già entrato nel secondo decennio d’attività.
L’iniziativa ha avuto un successo crescente negli anni che non si può spiegare soltanto con l’aumento statistico dei “diversamente giovani”.
Sicuramente hanno giovato la scelta degli itinerari, opportunamente dimensionati e graduati sulle
capacità fisiche del gruppo, il taglio culturale, storico, antropologico e naturalistico che ha caratterizzato le sue proposte, mai banali.
Altro aspetto che crediamo abbia influito sulla sua crescita è stato il senso d’immediata inclusione e confidenza che tutti hanno percepito entrandovi, già dalla prima volta, tanto che nessuno
può dire di essersi sentito escluso, di peso, giudicato o limitato.
E infine, fondamentale, è stata la guida sicura ed autorevole di chi, questo gruppo, l’ha ideato,
condotto e fatto crescere per tutti questi anni, dedicandogli molto del suo tempo e delle energie ed
infondendo nelle sue proposte la sua vasta conoscenza della montagna, della storia e della cultura
ad essa legate: Luigi Zamboni.
A lui va la riconoscenza del Gruppo Senza Età e di tutta la Sezione.
“Quando la tua voglia di fare è mitigata dal dubbio, dalla diffidenza, dalla paura, dai pareri di altri,
qui potrai trovare persone, che sono come te, e che ti daranno una mano per non smettere di fare,
aiutandoti e accettando le tue differenze.”
Così recitava il motto del gruppo ed esattamente così è stato realizzato.
Ma la storia non finisce qui: c’è bisogno anche di te. Vieni con noi!!!
Scopo del nostro gruppo è quello di promuovere la frequentazione della montagna attraverso
l’organizzazione di escursioni in ambiente con itinerari adatti a buoni camminatori seniores, per
età o per sentimento, motivati non dall’obiettivo della cima da raggiungere o della prestazione
da esibire ma dal piacere di vivere la montagna gustandola con tutti i sensi, la vista, innanzitutto, l’udito, l’olfatto, ... , senza trascurare la proposta d’iniziative a carattere culturale attinenti la
montagna in tutti i suoi aspetti.
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Per questo il Gruppo Senior “Senza Età“ si rivolge a tutte le persone che hanno interesse per la
montagna, al suo ambiente, alla sua gente, con un processo che produce cultura ed esperienze
associative. Il gruppo intende affermare e proporre i valori legati all’associazionismo e alla condivisione dei principi statutari del Club Alpino Italiano ma mirati a escursionisti “maturi”:
• i valori dei rapporti interpersonali sperimentati con l’andare in montagna insieme;
• la cultura e la conoscenza di ambienti, storia, luoghi e genti di montagna;
• la valorizzazione dei contributi, delle esperienze e delle potenzialità individuali;
• il rispetto dei limiti e delle potenzialità di tutti.
Già dai primi passi il Gruppo Seniores “Senza Età” ha proposto, e continua a proporre, un ricco
programma di uscite espressamente organizzate per quanti, sia per la libertà che l’aver raggiunto
la pensione concede o per qualche finestra che si apre nell’attività lavorativa, possono gustarsi la
ritrovata quiete della montagna anche nelle giornate infrasettimanali, oltre ai consueti ma affollati
fine settimana.
L’attività svolta dal Gruppo si compone di:
• gite escursionistiche differenziate per livello di difficoltà e d’impegno fisico richiesto;
• attività culturale;
• incontri di socializzazione;
• collaborazione con altri gruppi di Senior;
• attività di volontariato.
Tutti i componenti del Gruppo Senior “Senza Età“ assumono l’impegno di aiutare ciascun amico
e compagno di escursione al raggiungimento degli obiettivi, secondo le proprie capacità e di
favorire l’inserimento di altre persone, accettandone i dubbi, le riserve e le inevitabili differenti
sensibilità e preferenze, fonti di ricchezza.
Un modo per godere ancora di una sana attività in montagna, in gruppo, in sicurezza e ... con il
passo giusto.
Per informazioni contattare: Andrea Carenza – 340 1072028
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Gruppo “Senza Età”
Programma 2019

Data
Gennaio

Febbraio

Marzo

Aprile

Maggio

Giugno

Luglio

Settembre
Ottobre

Novembre

24

Descrizione

Coordina

Dif

Mezzo

Gio

24

Alto Garda orientale:
I presepi di Campo e il Garda in “Tempesta”

Carenza
Mantovani

E

Bus

Gio

07

Alta Lessinia
Ciaspolata da Passo Fittanze a Malga Lessinia

Mantovani
Carenza

EAI

Bus

Gio

21

Alpe di Siusi
Ciaspolata sul Monte Bullaccia

Carenza
Mantovani

EAI

Bus

Mar

05

In Appennino per antichi borghi del Frignano
Castelli di pietra e vulcanelli di fango

Carenza
Margheritini

E

Bus

Gio

21

Valle di Ledro
Itinerario delle Gallerie - Cima Rocca

Carenza
Mantovani

E

Bus

Gio

04

Vallagarina - Tra storia e fede
Forte Pozzacchio e l’Eremo di San Colombano

Carenza
Balconi

E

Bus

Gio

18

Altopiano di Asiago
Giro delle Malghe di Cima Larici

Carenza
Mantovani

E

Bus

Gio

02

Trekking urbano
Alla scoperta di Bergamo

Carenza
D. Furgeri

T

Bus

Mer
Gio

15
16

In Piemonte:
Valle di Susa alla Sacra di San Michele
Val Chisone al Forte di Fenestrelle

Carenza

E

Bus

Mer

29

Raduno Regionale Seniores

Carenza

E

Bus

Mer
Gio

19
20

Alpi Apuane - Sui sentieri della libertà
Sentiero della pace di Sant’Anna di Stazzema

Zamboni
Carenza

E

Bus

Gio

27

Gruppo delle Cime di San Giacomo
A passeggio per l’Altopiano di Villandro

Magnani
Carenza

E

Bus

Mer
Gio

10
11

Val Rendena
Le cascate della Val Genova e il Lago Ritorto

Balconi
Carenza

E

Bus

Mer
Gio

24
25

Parco dello Sciliar
Dall’Alpe di Siusi al Rifugio Bolzano

Bertolini
Carenza

E

Bus

Mer
Ven

10
13

Umbria
Il Cammino di San Benedetto

Carenza

E

Bus

Gio

19

Parco del Delta del Po
In bicicletta sul Delta del Po

Mantovani
Carenza

T

Bus

Gio

03

Parco del Torrente Novella
Visita a San Romedio e ai laghetti di Coredo

Mantovani
Carenza

E

Bus

Gio

31

Val d’Ega
Sentiero dei Pianeti - Torrgelen

Carenza
Mantovani

E

Bus

Gio

07

Vallagarina
Lungo il percorso dell’Arte a Castel Beseno

Carenza
Magnani

T/E

Bus

Gruppo Juniores
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Gruppo Juniores

Di recente costituzione e nuovo arrivato nella nostra sezione è il Gruppo Juniores.
Questo rappresenta la naturale prosecuzione dell’Alpinismo Giovanile e nasce dall’entusiasmo di alcuni
giovani soci.
Il Gruppo Juniores ha l’obbiettivo di coinvolgere i
ragazzi di età compresa tra i 18 e 28 anni in esperienze di montagna sempre più stimolanti, autonome
e soprattutto condivise tra coetanei.
L’iniziativa è stata testata nell’anno voltosi al termine da una quindicina di ragazzi che si sono ritrovati
per ideare e pianificare in totale autonomia alcune
uscite di uno o più giorni che sono poi state svolte
in autogestione con esito più che positivo tra l’entusiasmo dei partecipanti.
Vista la soddisfazione di chi ha preso parte alle attività, non solo durante le escursioni ma anche all’ideazione e organizzazione delle stesse, e la volontà
della sezione di appoggiare i soci più giovani, per il
2019 si è deciso di proseguire il cammino avviatosi
con successo ufficializzando l’istituzione del gruppo.
Il modello sarà sempre quello dell’autodeterminazione e autogestione del gruppo che dovrà svi26

Gruppo Juniores

luppare in autonomia un calendario ad hoc che
risponda pienamente all’idea di montagna dei partecipanti, accogliendo idee e proposte.
Non mancherà comunque l’appoggio della Sezione e della Scuola di Alpinismo “Carlo Moccia-Renzo Morari” per intraprendere in maniera consapevole e in sicurezza un percorso di crescita.
Sei dunque interessato a prendere parte al gruppo
per condividere con ragazzi e ragazze della tua
età la passione per la montagna?
Vuoi esprimere le tue idee e le tue aspirazioni?
Hai voglia di metterti in gioco diventando parte
attiva della programmazione delle attività?
Non ti resta che partire con noi!
Ti aspettiamo!
Per info:

Marco: 340 3055366
Lorenzo: 333 4794856
Francesco: 366 328373
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Gruppo Giovani Alpinisti Mantovani
Commissione di Alpinismo Giovanile
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Alpinismo Giovanile

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

1.
2.
3.
4.

5.
6.

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

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

Dopo un anno di attività con i ragazzi suddivisi per gruppi, il programma delle attività per il 2019 è
pensato per creare un definitivo consolidamento organizzativo per il gruppo di ragazzi che ormai
da diversi anni frequenta le attività di Alpinismo Giovanile.
I ragazzi partecipanti ai corsi formativi, sono suddivisi in tre gruppi:
Corso Base che sarà costituito dai ragazzi che hanno bisogno di continuare a sviluppare esperienze di base e per i nuovi entranti con età compresa tra gli otto e dieci anni;
Corso Evoluzione che sarà costituito dai ragazzi che hanno già maturato una conoscenza di base
dell’ambiente montano e per i nuovi entranti con età compresa tra undici e quattordici anni;
Corso Avanzato che sarà costituito dai ragazzi che per maturità e esperienza acquisita sono in
grado di affrontare un ulteriore passo in avanti sulla frequentazione della montagna sempre con
l’obiettivo alla massima sicurezza. Per i nuovi entranti l’età di riferimento sarà dai quindici ai diciasette anni ma dovranno superare alcuni test attitudinali prima di essere accettati in questo livello.
Le varie attività svolte si richiamano sempre alle nostre linee guida - valori e storia dell’Alpinismo,
le tradizioni del CAI, l’ambiente montano, la storia geologica e geomorfologica della montagna, la
vegetazione e la fauna, la lettura integrata del paesaggio, l’ambiente montano naturale e antropico,
la civiltà dei monti, l’orientamento e l’utilizzo della bussola, la filosofia della sicurezza, i pericoli della
montagna, il tempo e la neve, le tecniche alpinistiche, il movimento in montagna, camminare e
arrampicare, i percorsi fuori sentiero, la montagna innevata - che sono modulate, per argomento e
intensità, secondo le necessità di apprendimento dei due gruppi
Tutto questo si realizza attraverso il coinvolgimento del giovane in attività creative di apprendimento e trae la sua origine dai rapporti costruttivi che emergono nei gruppi, secondo le regole dell’imparare facendo. Il giovane è il protagonista delle attività formative, i gruppi, come nuclei sociali,
sono il campo d’azione per l’attività educativa, l’Accompagnatore del CAI è lo strumento tramite il
quale si realizza il progetto educativo.
Il piano didattico per le attività è sempre articolato su cinque (0+4) linee da sviluppare con le
metodologie attive previste dal Progetto Educativo. La linea 0 (i valori) è trasversale all’attività di
Alpinismo Giovanile e mira a rispondere alle domande base: chi siamo, da dove veniamo, dove
andiamo. Le altre quattro sono le linee guida per qualsiasi livello di corso. Progressivamente si
accrescono nel giovane le capacità (conoscenze + abilità) necessarie a percorrere la montagna
(1- il movimento), con la coscienza della propria posizione nei confronti dello spazio circostante
(2- l’orientamento), con i comportamenti idonei a prevenire gli incidenti (3- la sicurezza) e con
l’atteggiamento aperto e attento di chi è consapevole della realtà naturale ed umana nella quale si
pone (4- l’ambiente).
Programma: Iscrizioni entro il 21 dicembre 2018.
I calendari dei gruppi sono nelle pagine seguenti.
Inoltre, il martedì pomeriggio dalle 18.30 alle 20.00, a turno in gruppi di dieci, tutti i ragazzi potranno frequentare la Palestra di Lunetta per allenarsi all’arrampicata e per apprendere o ripassare
l’esecuzione dei nodi di alpinismo.
Costo dell’iscrizione: al costo dell’iscrizione deve essere aggiunto il rinnovo del tesseramento
CAI o la prima iscrizione al CAI. Con il rinnovo e/o la nuova iscrizione il giovane ha coperte le seguenti spese: viaggi, cene, pernottamenti e prime colazioni nei rifugi, noleggio delle attrezzature
necessarie (ciaspole, ecc), costi degli impianti, ingressi ai parchi e ai musei. Restano escluse le
spese per abbigliamento personale, per l’attrezzatura alpinistica personale (imbraco, casco, longe,
moschettoni, lampada frontale, telo termico, sacco lenzuolo e bussola), per le piccole spese personali, per il pranzo al sacco quando previsto.
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CORSO BASE
Il corso può ospitare come massimo 18 giovani tra quelli che già frequentano l’Alpinismo Giovanile
ma che devono consolidare una esperienza di base e i nuovi richiedenti con età compresa tra 8 e
10 anni ( classe 2009 - 2011). Per i nuovi è richiesta la contemporanea iscrizione al CAI, per quelli
già iscritti il rinnovo per il 2019 e per tutti è obbligatorio la presentazione del certificato medico attestante l’idoneità ad attività sportiva non competitiva.
Le iscrizioni al Corso Base termineranno entro il 21 dicembre 2018.
Per questo gruppo non è necessario avere l’attrezzatura alpinistica personale, quando serve viene
messa a disposizione dalla Commissione di Alpinismo Giovanile.
Per raggiungere le varie località previste nel programma vi è a disposizione il Bus24, mentre per
l’uscita alla Collina di Lorenzo nei dintorni di Castiglione delle Stiviere si farà ricorso alle auto degli
Accompagnatori e di qualche genitore volenteroso.
Istruzioni dettagliate verranno date con sei giorni di anticipo sulla data della attività e in funzione del
meteo prevista saranno fornite di volta in volta informazioni sull’abbigliamento più indicato e consigli
sull’alimentazione.
Gli Accompagnatori che seguiranno le varie attività saranno quelli che di volta in volta vi verranno
indicati insieme alle informazioni dettagliate.
In caso di previsioni meteo particolarmente avverse potrà essere modificata la data dell’uscita ad
altra da destinarsi a insindacabile giudizio del responsabile dell’Alpinismo Giovanile.
Così come potrà essere cambiato il programma dell’uscita in corso dall’Accompagnatore responsabile in funzione della situazione meteo locale e di eventuali rischi oggettivi alla sicurezza.
CORSO BASE
Quando

Tema

03
febbraio

Sci
Fondo

23 - 24
marzo

Azione

Dove

Ambiente innevato
Primi passi con gli sci di fondo

Altopiano
Asiago

Ambiente
Naturale

Dove siamo e dove andiamo.
Utilizzo della bussola e della carta topografica.
Impariamo i primi nodi di alpinismo
Cuciniamo la nostra cena e dormiamo in tenda

Collina di
Lorenzo

19
maggio

Ambiente
Montano

Nella Valle delle Sfingi:
Impariamo a conoscere le rocce
Alcuni fenomini geologici
I fiori di primavera
Esercizi di orientamento

Lessinia

15 -16
giugno

Ambiente
montano

Al Bivacco Occhi nel Parco Nazionale dello Stelvio
Esperienze di bivacco
Esperienze naturalistiche: vegetazione e fauna
Camminare su sentieri in montagna
Cuciniamo la nostra cena e dormiamo in bivacco

08
settembre

Ambiente
montano

Cima Pecore
per conoscere il Rifugio Rodella e il suo lago
Esercizi di orientamento
Camminare su sentieri in montagna

Val
Lunga

Val
Sarentino
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CORSO EVOLUZIONE

Il corso può ospitare come massimo 18 giovani tra quelli che già frequentano l’Alpinismo Giovanile
che hanno già maturato una conoscenza di base dell’ambiente montano e per i nuovi entranti con
età compresa tra 11 e 14 anni ( classe 2005 - 2008). Per i nuovi è richiesta la contemporanea iscrizione al CAI, per quelli già iscritti il rinnovo per il 2019 e per tutti è obbligatorio la presentazione del
certificato medico attestante l’idoneità ad attività sportiva non competitiva.
Le iscrizioni al Corso Evoluzione termineranno entro il 21 dicembre 2018.
Per questo gruppo è necessario avere l’attrezzatura alpinistica personale, costituita da casco, imbrago, longe e due moschettoni HMS, telo termico, lampada frontale, sacco lenzuolo e bussola.
Maggiori informazioni vi potranno essere rilasciate all’atto dell’iscrizione.
Per raggiungere le varie località previste nel programma vi è a disposizione il Bus24.
Istruzioni dettagliate verranno date con sei giorni di anticipo sulla data della attività e in funzione del
meteo prevista saranno fornite di volta in volta informazioni sull’abbigliamento più indicato e consigli
sull’alimentazione.
Gli Accompagnatori che seguiranno le varie attività saranno quelli che di volta in volta vi verranno
indicati insieme alle informazioni dettagliate.
In caso di previsioni meteo particolarmente avverse potrà essere modificata la data dell’uscita ad
altra da destinarsi a insindacabile giudizio del responsabile dell’Alpinismo Giovanile.
Così come potrà essere cambiato il programma dell’uscita in corso dall’Accompagnatore responsabile in funzione della situazione meteo locale e di eventuali rischi oggettivi alla sicurezza.

CORSO EVOLUZIONE

34

Quando

Tema

Azione

03
febbraio

Ambiente
Innevato

07
aprile

Falesia

Allenamento all’arrampicata su roccia vera con
l’assistenza degli Istruttori di Alpinismo

Arco

09
giugno

Ambiente
Montano

In Valsugana
Esperienze con la MTB (Mountainbyke) su piste
ciclabili e sentieri autorizzati con l’assistenza
dell’Istruttore Daniele Corradelli

Da definire
in funzione
del meteo

12 - 14
luglio

Ambiente
dolomitico

Traversata da Malga Ciapela a Pozza di Fassa per
alcuni tratti dell’Alta Via n° 2.
Pernottamenti ai Rifugi Falier e Contrin.
In rifugio con gli alpinisti, storia dell’Alpinismo
sulla parete Sud della Marmolada
Camminare per sentieri in alta montagna
Esperienze geologiche, botaniche e faunistiche

Vallon
Ombretta

31 - 01
agosto
settembre

Ambiente
Montano

Parco Nazionale Foreste Casentinesi
Esperienze sui sentieri del Parco
Esperienze naturalistiche con vegetazione e fauna
Esperienza di rifugio in Appennino

Campigna

Esperienza con le ciaspole
Esperienza con i sistemi di autosoccorso
Analisi formazione del manto nevoso

Dove
Altopiano
Asiago

Programma Attività 2019
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CORSO AVANZATO
Il corso può ospitare come massimo 12 giovani tra quelli che già frequentano l’Alpinismo Giovanile
che per maturità e esperienza acquisita sono in grado di affrontare un ulteriore passo in avanti sulla
frequentazione della montagna sempre con l’obiettivo alla massima sicurezza. In via del tutto eccezionale, eventuali nuovi entranti avranno un’età di riferimento dai 15 ai 17 anni (classe 2002 - 2004)
ma dovranno superare alcuni test attitudinali prima di essere accettati in questo livello.
Per questo gruppo è necessario avere l’attrezzatura alpinistica personale in perfetta efficienza.
Per raggiungere le varie località del programma vi sarà a disposizione l’auto degli Accompagnatori.
Istruzioni dettagliate verranno date con sei giorni di anticipo sulla data della attività e in funzione
del meteo prevista saranno fornite di volta in volta informazioni sull’abbigliamento più indicato, sulle
attrezzature specialistiche messe a disposizione dall’AG e consigli sull’alimentazione.
Gli Accompagnatori che seguiranno le varie attività saranno quelli che di volta in volta vi verranno indicati insieme alle informazioni dettagliate. Alcune attività vedranno coinvolti gli Istruttori di Alpinismo.
In caso di previsioni meteo particolarmente avverse potrà essere modificata la data dell’uscita ad
altra da destinarsi a insindacabile giudizio del responsabile dell’Alpinismo Giovanile.
Potranno altresi subire variazioni le attività anche in corso di realizzazione, con riferimento alla situazione meteo locale, allo stato di innevamento e/o alla stato del momento dei sentieri da percorrere
in funzione della sicurezza. Tali decisioni spettano al Responsabile dell’uscita in corso.

CORSO AVANZATO
Quando

Tema

Azione

Dove

20
Gennaio

Sicurezza

Sicuri sulla neve con CNSAS e SVI

03
marzo

Ambiente
Innevato

Esperienza con le ciaspole in alta montagna nel
Gruppo del Catinaccio - Malga Haniker
Esperienza con i sistemi di autosoccorso
Analisi formazione del manto nevoso

02
giugno

Sul Ghiacciaio della Marmolada o del Presena
(la scelta dipenderà dalla meteo e dalle condidei ghiacciai) per esperienze su ghiaccio,
Ghiacciaio zioni
in cordata, con piccozza e ramponi. Assistenza
Istruttori di Alpinismo (Pierluigi Ferrari)

30
giugno
03
luglio

Ambiente
alpino

Trekking del Monviso da Pian del Re, Rifugio
Quintino Sella, Rifugio Vallanta o Gagliardone,
Refuge du Viso e passando dal Rifugio Giacoletti
ritorno al Pian del Re.

15
settembre

Ambiente
Naturale

Una ferrata in Appennino alla Pietra di Bismantova
Pietra
Esperienze naturalistiche: botaniche e geologiche
di
con i gessi del Messiniano. Al rientro tutti invitati a Bismantova
cena alla Festa del Fungo di Quistello.

Da
definire
dal CNSAS
Valle di
Tires
Ghiacciaio
Marmolada
o
Presena

Alpi Cozie

PER TUTTI: FESTA DI FINE CORSO

Domenica 6 ottobre al Lago di Ledro presso la Malga Cinta, tutti insieme per la festa di fine corsi
AG 2019. Partecipate tutti.
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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”

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 Nosari - 329 5479864
Paolo Falsiroli - 349 0953932
Paolo Di Mauro - 340 2754738
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Scuola di Alpinismo , Scialpinismo e Arrampicata
“Carlo Moccia - Renzo Morari”
Istruttori di Alpinismo, Scialpinismo e Arrampicata
Ricordiamo che all’interno della legge quadro che disciplina l’attività di Guida Alpina, vi è un articolo che riguarda le Scuole e gli Istruttori del CAI, uniche figure a livello non professionale, riconosciute
e abilitate dalla Legge Italiana per l’insegnamento dell’Alpinismo in
tutte le sue svariate forme. Nessun altra organizzazione che opera
con obiettivi simili è ufficialmente riconosciuta e abilitata a farlo.
Articolo 20. Scuole e Istruttori del CAI
Il Club Alpino Italiano, ai sensi delle lettere D) ed E) dell’Articolo 20
della Legge 26 gennaio 1963, n° 91, come sostituto dell’Articolo 2 della Legge 24
dicembre 1985, n.776, conserva la facoltà di organizzare Scuole e Corsi di addestramento a carattere non professionale per le Attività Alpinistiche, Sci-Alpinistiche, Escursionistiche, Speleologiche, Naturalistiche e per la formazione dei relativi
Istruttori.
1. Gli Istruttori del CAI svolgono la loro opera a carattere non professionale e non
possono ricevere retribuzioni.
2. Le attività degli Istruttori e delle Scuole del CAI sono disciplinate dai Regolamenti del Club Alpino Italiano.
3. Al di fuori di quanto previsto dalla presente Legge, le altre attività didattiche
per le finalità di cui al comma primo, non possono essere denominate “Scuole
di Alpinismo” o “di SciAlpinismo” e i relativi Istruttori non possono ricevere
compensi a nessun titolo.
Istruttore Nazionale Alpinismo - INA
Davide Martini

338 5346479

Istruttore Nazionale Arrampicata - INAL
Paolo Nosari
329 5479864
Alex Luscietti

Istruttore Alpinismo e Scialpinismo - ISA
Pierluigi Ferrari

335 6709438

Istruttore Alpinismo - IA
Mario Anselmi
Claudio Migliorini

Marco Agosti

Istruttore Arrampicata - IAL
Paolo Falsiroli
340 5119893

Aspiranti Istruttori di Alpinismo
Matteo Ferrari
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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 Senior - 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

Carlo Gorgatti

348 2526299

Mattia Gobbi

348 8550930

Damiano Carretta

340 3485904

Andrea Carenza

Daniele Corradelli

Isacco Vecchia

339 8297339

Stefano Sacchi

328 6658086

349 5552654

Giovanni Mantovani

335 7283629

366 3518867

Gianluca Barosi

339 3684799

Mario Compagnoni

Franco Scazza

346 0317750

Giuseppe Magnani
Paolo Bottazzi
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340 1072028

Paolo Di Mauro

340 2754738

347 6890222

Francesco Bigliosi

337 449500

339 3760627

Giovanni Montessori

346 6471859

Dario Papotti

328 0973492

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

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
Miriam Barosi
339 2818559
Sandro Spagna
328 6931813
Roberta Tavacca
348 0332087
Giuseppe Paulis
347 8324114
Maurizio Malagutti
335 6380205
Alessandro Ferrari
340 7425575
Paolo Bottazzi
347 6890222
Omar Bersini
344 2004619

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 Airoli

Giorgia Giusti

335 7991946

321 1222263

Matteo Tosi

Deanna Davolio

340 2350408
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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
340 2519299
Davide Meggiorini
346 3750721 Gabriella Paternò
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338 3529286

Ph Serena Carezzola

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”
Corso di avvicinamento per tutti - 2019

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:
13 e 20 gennaio - 3 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 - 2019)

Sezione CAI - Mantova

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

Direttore del Corso: Pierluigi Ferrari - ISA - IA
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 2019, svolgimento del corso in febbraio e marzo
2019. 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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14° Corso di Arrampicata Libera

Scuola di Alpinismo “C.Moccia - R. Morari”
Corso di indirizzo all’Arrampicata Libera per Adulti (AL1 - 2019)

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.
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 19 febbraio, ore 20.30 in Palestra di Arrampicata a
Lunetta. Nella serata verrà confermata l’iscrizione con il versamento della quota. Bisogna essere
Soci CAI e fornire il certificato medico per attività non agonistica. Inoltre, nell’occasione, si parlerà
di materiale minimo da acquistare per la didattica e la sicurezza.
2019

Febbraio

Marzo

Aprile

Maggio

Iscrizioni/Presentazione
in Palestra - ore 20.30

19 febbraio

-

-

-

Lezioni Teorico/Pratiche
in Palestra - ore 20.30

26 febbraio

05 marzo
12 marzo
19 marzo
26 marzo

02 aprile
09 aprile

-

Uscite pratiche

-

-

07 aprile
13/14 aprile

-

-

02 aprile (ore 21.00)
06 aprile (ore 15.00)
27 aprile (ore 15.00)

04 maggio (ore 15.00)
08 maggio (ore 21.00)
18 maggio (ore 15.00)
25 maggio (ore 15.00)
05 giugno (ore 21.00)

Lezioni Teoriche
c/o Corso Escursionismo
in Sede CAI

-

Il programma completo è consultabile sul sito www.caimantova.it.
Iscrizioni: le iscrizioni saranno limitate ad un massimo di 10 allievi e verranno accolte in ordine
di presentazione. La quota complessiva d’iscrizione al corso comprende l’utilizzo del materiale
alpinistico della Scuola, l’attestato di partecipazione, il distintivo della Scuola, le dispense e il materiale didattico cartaceo consegnato; non comprende le spese di trasferimento.
Per iscriversi si dovrà compilare l’apposito modulo reperibile in Segreteria CAI, presso la palestra
di Lunetta o scaricandolo dal sito www.caimantova.it o chiedendo per mail al Direttore del Corso.
L’ammissione verrà confermata nella serata di presentazione dove dovrà essere perfezionata dal
saldo immediato dell’intera quota d’iscrizione e dalla presentazione del certificato medico di sana
e robusta costituzione in corso di validità.
Informazioni:
Paolo Falsiroli - 340 5119893 - paulpatrik@alice.it
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Corso di Escursionismo
Commissione Escursionismo

Corso di Escursionismo Avanzato su Vie Attrezzate

Sezione CAI - Mantova
Direttore del Corso: Lorenzo Breviglieri - AE - EEA - EAI
Obiettivi del Corso: Educare alla conoscenza, al rispetto, alla tutela e alla frequentazione consapevole e in sicurezza della montagna. Trasmettere le nozioni culturali, tecniche e pratiche e
organizzare in autonomia e con competenza escursioni in ambiente su percorsi con difficoltà E,
EE, EEA.
Destinatari: Soci CAI di ambo i sessi che abbiano compiuto il 18° anno di età, che già frequentano autonomamente la montagna.
Contenuti del Corso: Alimentazione, preparazione fisica e movimento, ambiente montano e
cultura dell’andare in montagna, cartografia e orientamento, attrezzatura tecnica per la progressione in sicurezza e nodi specifici, elementi di primo soccorso, equipaggiamento e materiali,
flora e fauna, geografia e geologia, i pericoli dell’ambiente montano la gestione e riduzione del
rischio, meteorologia, organizzazione di un’escursione, organizzazione e strutture del CAI, sentieristica, soccorso alpino. Progressione con scarsa visibilità, tecniche d’orientamento, emergenza e pronto soccorso. Esercitazioni su tratti EE. Progressione sulle vie ferrate di facile e media
difficoltà.
Programma del Corso: iscrizioni entro il 15 Marzo; entro tale data sarà da versare la caparra.
Inizio e presentazione del Corso il 30 Marzo in Sede CAI dalle ore 15.00 alle 17.30; le lezioni si
terranno con cadenza settimanale il martedì o il mercoledì (alla sera) o il sabato (al pomeriggio)
durante i mesi di aprile, maggio, giugno, settembre e ottobre 2019; le uscite in ambiente saranno
effettuate la domenica. Il programma completo è consultabile sul sito www.caimantova.it.
2019

Marzo

Termine
iscrizione
Presentazione
e inizio corso
Lezioni in aula
Sede Cai

Mar (sera)
Mer (sera)
Sab (pomeriggio)

Uscite in
ambiente

Aprile

Maggio

Giugno

Settembre

Ottobre

15 marzo con
versamento
caparra

-

-

-

30 marzo
Sede Cai
15.00 - 17.30

-

-

-

-

-

Mar 02
Sab 06
Sab 13
Sab 27

Sab 04
Mer 08
Sab 18
Sab 25

Mer 05

Mar 03
Mar 10

Gio 24
Conclusione
Corso
Consegna
Attestati

-

Dom 07
Dom 28

Dom 19

Dom 09

Dom 15
Dom 22
Dom 29

Dom 06

La quota d’iscrizione da versare all’inizio del corso comprende spese di organizzazione, l’utilizzo
dei materiali didattici, attestato di partecipazione; sono escluse le spese di trasferimento effettuate durante le uscite in ambiente e la mezza pensione al Rifugio.
Per partecipare è necessario fornire il certificato medico di sana e robusta costituzione per attività sportiva non agonistica da consegnare all’inizio del corso.
Per ragioni organizzative, il Corso è riservato a 8 partecipanti.
Iscrizioni, informazioni e costi: le iscrizioni si effettuano direttamente in Sede; per informazioni e costi contattare Lorenzo Breviglieri 348 6943333.
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La fotografia alla fauna montana

Comitato Scientifico e Culturale Sezionale
Corso didattico formativo sulla fotografia alla fauna montana
Sezione CAI - Mantova

Direttore del Corso: Giovanni Margheritini - ONCN
Docenti del Corso:
• Giovanni Margheritini - Operatore Naturalistico del CAI - per la parte riguardante le caratteristiche, i comportamenti e le stagionalità della fauna da fotografare;
• Davide Meggiorini - Naturalista e Fotografo - per la parte riguardante le tecniche fotografiche, di ripresa, di appostamento e di post produzione.
Obiettivi del Corso: Fornire ai partecipanti le nozioni utili per fotografare con successo la fauna
selvatica nelle nostre montagne. Il corso è sviluppato per tutti coloro che desiderano ampliare le
proprie conoscenze sulle tecniche fotografiche in ambienti naturali.
Destinatari: Soci CAI di ambo i sessi che abbiano compiuto il 18° anno di età, che siano in
regola con il rinnovo annuale.
Contenuti del Corso: Il corso è strutturato con due lezioni in aula e due uscite in ambiente:
• Fauna montana: conoscere ciò che si vuole andare a fotografare. Caratteristiche dei principali animali selvatici, loro comportamenti e abitudini, stagionalità e periodi più adeguati.
• Fotografare la fauna montana: Attrezzatura fotografica adeguata e minima, tecniche di ripresa. Come scegliere i luoghi di ripresa, come mimetizzarsi. Consigli di post produzione.
• 1° uscita nel Parco del Mincio: Valli del Mincio in barca, per la fotografia a uccelli.
• 2° uscita nel Parco delle Foreste Casentinesi: San Paolo in Alpe a fotografare cervi e daini.
Programma del Corso: iscrizioni il 31 maggio 2019 presso la sede del CAI, alle ore 21.00, dove
ci sarà la presentazione del corso e una Slideshow di Davide Meggiorini;
Le lezioni teoriche saranno svolte presso la sede CAI, con inizio alle ore 21.00 nelle date indicate
dal programma come pure le date delle uscite in ambiente:
2019

Maggio

Giugno

Luglio

Termine iscrizioni e
presentazione del corso

31 maggio
Sede CAI
ore 21.00

-

-

Lezioni in aula
Sede CAI - ore 21.00

-

06 giugno
13 giugno

-

Uscite in ambiente

-

16 giugno
Valli del Mincio

14 luglio
Parco Foreste
Casentinesi

La quota d’iscrizione: comprende spese di organizzazione, l’utilizzo dei materiali didattici, attestato di partecipazione. Restano escluse le spese per le due uscite che saranno definite di volta
in volta in base alle necessità.
Per ragioni organizzative, il Corso è riservato a un massimo di 10 partecipanti e avrà luogo solo
se raggiunto un numero minimo di 6 partecipanti.
Si informa che le due uscite avranno orari di partenza e rientro in relazione agli appostamenti
fotografici da effettuare.
Iscrizioni, informazioni e costi: le iscrizioni si effettuano direttamente in Sede; per informazioni
e costi contattare Giovanni Margheritini - 333 9073356 - giomarghe@yahoo.com
55

56

Calendario delle Attività e delle Escursioni

Nelle prossime pagine i Soci potranno trovare il calendario completo di tutte le escursioni promosse dalla Sezione di Mantova e dalle Sottosezioni di Quistello e Suzzara. Insieme potranno
trovare le Serate Culturali, le date delle riunioni di presentazione dei vari programmi, la data
dell’Assemblea Sociale e la data della Festa Sociale.
Ogni Socio può partecipare a qualsiasi attività qui esposta registrandosi per tempo presso la
Sezione o presso le Sottosezioni secondo l’attività scelta.
Il fatto di pubblicare le attività tutte insieme e non divise per chi le propone è per dare la possibilità al Socio di avere sempre una scelta a disposizione. Unendo le tre componenti mantovane
si ha sempre la possibilità di un’uscita interessante anche quando la tua specifica Sezione non
ha nulla in programma. Bisogna solo organizzarsi: se un Socio mantovano sceglie di partecipare
ad un’uscita di Quistello o Suzzara basta che questi si metta in contatto con loro (i recapiti sono
pubblicati in retrocopertina del Vademecum) e prenoti. Tutte le altre informazioni sono già sulla
scheda.
Dopo il calendario sono inserite tutte le schede delle attività per data cronologica in modo da facilitare la ricerca. Ogni scheda presenta in alto una bella foto identificativa, il titolo dell’attività, la
zona dove si svolge, la data e chi l’ha proposta. In basso, o a fine scheda ci sono le informazioni
sul numero di posti, sul mezzo che sarà utilizzato, i luoghi di ritrovo e gli orari di partenza. Inoltre
è sempre indicato il nome del Coordinatore dell’attività, che ne è responsabile, con il suo telefono
per potergli chiedere ulteriori informazioni se quelle pubblicate non sono sufficienti. Nello sfogliare le varie schede troverete due novità:

tto
a
F

!

Ins

e
iem

Ci sono delle schede che riportano il timbro qui a lato. Questo significa
che l’attività inserita è stata progettata per essere fatta insieme a un’altra
Sezione CAI; è il caso delle uscite che si faranno con Suzzara e con Reggio Emilia.
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Data

Marzo

Febbraio

Gennaio

Sab

Sezione
12

Descrizione

Mantova

Presentazione Maiorca
Presentazione Irlanda
Presentazione Gargano e Isole Tremiti

Coordina

Dif

Mezzo

Pag

Gradaro - Ore 16.00

-

Centro Servizi Swartz
Via Lombardia 16/A
Lunetta - ore 20.45

-

Ven

18

Mantova

Presentazione Selvaggio Blu
Presentazione Sentiero delle Miniere
Presentazione Trekking Islanda
Presentazione Alta Via dei Re
Presentazione Salita al Pelmo

Dom

20

Mantova
Suzzara

Sicuri sulla neve
a cura del CNSAS - SVI

Paulis
Malaghini

EAI

Bus

64

Gio

24

Mantova

Alto Garda orientale:
I presepi di Campo e il Garda in “Tempesta”

Carenza
Mantovani

E

Bus

65

Dom

27

Mantova
Suzzara

Ciaspolata Piz Tri
Gruppo Alpi Orobiche - Val Camonica

Carretta
Gobbi

EAI

Auto

66

Mer

06

Mantova

Serata Cinema: Soccorso Alpino
Still Alive - Dramma sul Monte Kenia

Gio

07

Mantova

Alta Lessinia
Ciaspolata da Passo Fittanze a Malga Lessinia

Mantovani
Carenza

EAI

Bus

68

Sab

09

Mantova
Suzzara

Ciaspolata Notturna alla Fontanella
Gruppo del Lagorai

Gobbi
Breviglieri

EAI

Bus

69

Mer

13

Mantova

Serata Cinema: Storia Alpinismo
Valley uprising - Storia della Yosemite Valley

Centro Servizi Swartz
Via Lombardia 16/A
Lunetta - ore 20.45

67

Mer

20

Mantova

Serata Cinema: Storia Alpinismo
Patabang - Una via, una valle, uno stile di vita

Centro Servizi Swartz
Via Lombardia 16/A
Lunetta - ore 20.45

67

Gio

21

Mantova

Alpe di Siusi
Ciaspolata sul Monte Bullaccia

Sab
Dom

23
24

Mantova
Suzzara

Vertical Up e Ciaspolata in Austria
Kitzbüheler Alpen - Austria

Mer

27

Mantova

Serata Cinema: Natura selvaggia
L’Himalaya di Messner - A great Journey

Gio

07

Mantova

In Appennino per antichi borghi del Frignano
Castelli di pietra e vulcanelli di fango

Carenza
Margheritini

E

Bus

72

Dom

10

Mantova

Alpi Apuane - Garfagnana
All’interno della Grotta del vento

Margheritini
B. Agosti

E

Bus

73

Dom

10

Mantova
Suzzara

Valle dei Mocheni - Gruppo del Lagorai
Ciaspolata Cima Uomo Vecchio

Breviglieri
Vecchia

EAI

Bus

74
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Centro Servizi Swartz
Via Lombardia 16/A
Lunetta - ore 20.45

67

Carenza
Mantovani

EAI

Bus

70

Gobbi
Paulis

EAI

Bus

71

Centro Servizi Swartz
Via Lombardia 16/A
Lunetta - ore 20.45
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Maggio

Aprile

Marzo

Data

Sezione

Descrizione

Ven

15

Mantova

Serata Culturale:
Insetti che passione!
a cura di Serena Corezzola - Naturalista

Gio

21

Mantova

Valle di Ledro
Itinerario delle Gallerie - Cima Rocca

Dom

24

Mantova
Suzzara

Val di Sole
Ciaspolata Malga Monte Sole

Ven

29

Mantova Assemblea dei Soci
Partecipate tutti

Dom

31

Suzzara

Cinque Terre
Da Biassa a Portovenere

Gio

04

Mantova

Dom

07

Ven

Coordina

Dif

Mezzo

Pag

Centro Servizi Swartz
Via Lombardia 16/A
Lunetta - ore 20.45

75

Carenza
Mantovani

E

Bus

76

Paulis
Gorgatti

EAI

Bus

77

Gradaro - ore 20.30

-

Maramotti
Barosi

E

Bus

78

Vallagarina - Tra storia e fede
Forte Pozzacchio e l’Eremo di San Colombano

Carenza
Balconi

E

Bus

79

Mantova

Parco Naturale della Mesola e del Delta del Po
Il Bosco della Mesola

Margheritini
B. Agosti

T

Bus

80

12

Mantova

Incontro con l’Alpinista:
Matteo Bertolotti
a cura di Davide Martini - INA

Dom

14

Suzzara

Sentiero del Ponale
Alto Lago di Garda Occidentale

Martini

E

Bus

82

Gio

18

Mantova

Altopiano di Asiago
Giro delle Malghe di Cima Larici

Carenza
Mantovani

E

Bus

83

Sab
Dom

27
05

Mantova

Selvaggio Blu
Trekking nel Golfo di Orosei

Ferrari

A

Auto

84
85

Dom

28

Mantova

Lago di Ledro - Valle dei Concei
Cima d’Oro

Carretta
Di Mauro

E

Bus

86

Gio

02

Mantova

Trekking urbano
Alla scoperta di Bergamo

Carenza
D. Furgeri

T

Bus

87

Dom

05

Suzzara

Vajont
Ferrata della memoria

Bigliosi
Papotti

EEA

Bus

88

Dom

12

Mantova

Altopiano di Asiago
Bocchetta Portule

Maramotti
Paternò

E

Bus

89

Mer
Gio

15
16

Mantova

Val di Susa e Val Chisone In Piemonte
Sacra di San Michele e Forte di Fenestrelle

Carenza

E

Bus

90
91

Ven

17

Mantova

Serata Culturale
Ululati sulle Alpi - Gli ultimi 30 anni
a cura di Giovanni Margheritini - ONCN

Centro Servizi Swartz
Via Lombardia 16/A
Lunetta - ore 20.45

81

Centro Servizi Swartz
Via Lombardia 16/A
Lunetta - ore 20.45

92
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Luglio

Giugno

Data

Sezione

Descrizione

Coordina

Dif

Mezzo

Pag

Montessori
Maramotti

-

Bus

93

Carenza

E

Bus

94

Dom

19

Suzzara

Area Metropolitana di Venezia
Ciclabile Riviera di Brenta

Mer

29

Mantova

Raduno Regionale Seniores

Dom

02

Suzzara

Lago d’Iseo
Piramidi di Zone e Corna Trenta passi

Barosi
Martini

E

Bus

95

Dom
Dom

02
09

Mantova
Suzzara

Arcipelago delle Baleari
Maiorca

Minelli

T

Aereo

96
98

Dom

16

Mantova

Val Sarentino
Leiterspitze

Gobbi
Di Mauro

EE

Auto

99

Mer
Gio

19
20

Mantova

Alpi Apuane - Sui sentieri della libertà
Sentiero della pace di Sant’Anna di Stazzema

Zamboni
Carenza

E

Bus

100
101

Sab
Dom

22
23

Suzzara

Dolomiti di Braies
Dal Rifugio Fanes al Lago di Braies

Montessori
Minelli

E

Bus

102

Sab
Dom

22
23

Mantova

Gruppo del Catinaccio - Solstizio d’Estate
Trekking nel Parco dello Sciliar

Maramotti
Margheritini

E

Bus

103

Gio

27

Mantova

Gruppo delle Cime di San Giacomo
A passeggio per l’Altopiano di Villandro

Magnani
Carenza

E

Bus

104

Sab
Sab

29
06

Mantova
Suzzara

Isola di Smeraldo
Irlanda - Èire

Minelli

E

Aereo

105
107

Sab
Dom

06
07

Suzzara

Gruppo del Catinaccio
Roda di Vaèl

Martini
Malaguti

E
EEA

Bus

108

Sab
Mar

06
09

Mantova

Valle d’Aosta
Vacanze di Arrampicata

Falsiroli

A

Auto

109

Mer
Gio

10
11

Mantova

Val Rendena
Le cascate della Val Genova e il Lago Ritorto

Balconi
Carenza

E

Pulmini

110

Dom
Sab

14
20

Suzzara

Alpi Sarentine
Alta Via “Tour Ferro di Cavallo”

Minelli

E
EE

Treno

111
113

Sab
Mar

20
30

Mantova

Sui deserti di lava e ghiaccio in Islanda
Trekking in tenda e con auto 4x4

Margheritini
Ferrari

E
EE

Aereo
4x4

114
117

Sab
Ven

20
26

Mantova

Alpi Marittime
Trekking sull’Alta Via dei Re

Scazza
Gorgatti

E
EE

Auto

118
120

Mer
Gio

24
25

Mantova

Parco dello Sciliar
Dall’Alpe di Siusi al Rifugio Bolzano

Bertolini
Carenza

E

Bus

121

Sab
Dom

27
28

Mantova Parco Naturale Cusio-Verbano-Ossola
Reggio Emilia Dall’Alpe Veglia all’Alpe Devero

Minelli

E
EE

Bus

122
123

Dom

28

Suzzara

Marmolada
Ferrata a Punta Penia

Bottazzi
Martini

EEA
A/F

Auto

124

Dom

11

Mantova

Alpi Retiche - Gruppo dell’Adamello
Salita al Monte Aviolo

Paulis
Sacchi

EEA

Auto

125
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Ottobre

Settembre

Agosto

Data

Sezione

Descrizione

Coordina

Dif

Mezzo

Pag

Paulis
Gorgatti

EE
A/PD

Margheritini
Spagna

E
EE

Breviglieri
Corradelli

E

Auto

128

Ferrari
Scazza

EEA
A/PD

Auto

129
130

Bottazzi
Malaguti

EEA

Auto

131

Margheritini
Paulis

E
EE

Bus

132

Minelli

T

Bus
Nave

133
135

Carenza

E

Bus

136
137

Mantovani
Carenza

T

Bus

138

Sab
Dom

17
18

Mantova

Dolomiti del Cadore
Salita al Monte Pelmo - Via normale

Sab
Dom

17
18

Mantova

Dolomiti del Cadore
La natura intorno al Monte Pelmo

Dom

25

Mantova

Gruppo Dolomiti di Brenta
Al Rifugio XII Apostoli

Dom
Lun

01
02

Mantova

Alpi Retiche orientali
Salita alla cima del Similaun

Sab
Dom

07
08

Suzzara

Dolomiti di Brenta
Le Bocchette centrali

Sab
Dom

07
08

Mantova

Val Senales
il ritorno della transumanza

Lun
Lun

09
16

Mantova
Suzzara

Gargano e Isole Tremiti

Mar
Ven

10
13

Mantova

Umbria
Il Cammino di San Benedetto

Gio

19

Mantova

Parco del Delta del Po
In bicicletta sul Delta del Po

Ven

20

Mantova

Serata Culturale:
Indovina chi è stato qui
a cura di Domenico Nisi - Archeologo

Dom

22

Mantova

Alpi Retiche meridionali
Salita al Pizzo Badile Camuno

Paulis
Corradelli

EEA

Auto

140

Dom

22

Suzzara

Gruppo delle Odle
Val di Funes

Maramotti
Bottazzi

E

Bus

141

Sab
Dom

28
29

Mantova

Alpi Biellesi - Tra Storia e Geologia
Oropa e salita al Monte Mucrone

Margheritini
Meggiorini

E

Bus

142

Gio

03

Mantova

Parco del Torrente Novella
Visita a San Romedio e ai laghetti di Coredo

Mantovani
Carenza

TC

Bus

143

Sab
Dom

05
06

Mantova

Monte Baldo
Traversata del Monte Baldo

Carretta
Scazza

EE

Auto

144
145

Sab
Sab

05
12

Mantova

Sentiero delle Miniere
Trekking Costa Sud Ovest della Sardegna

Ferrari

E

Auto

146
147

Dom

13

Mantova

Gruppo delle Maddalene
Traversata delle Maddalene

Gobbi
Breviglieri

EE

Auto

148

Dom

13

Suzzara

Festa Sociale CAI Suzzara

Malaguti

T

Bus

149

Ven

18

Mantova

Serata Culturale
Da sempre il Bel Paese
a cura di Marta Villa - Antropologa

Bus

Centro Servizi Swartz
Via Lombardia 16/A
Lunetta - ore 20.45

Centro Servizi Swartz
Via Lombardia 16/A
Lunetta - ore 20.45

126
127

139

150
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Dicembre

Novembre

Data

Sezione

Descrizione

Coordina

Dif

Mezzo

Pag

Dom

20

Mantova

Appennino Settentrionale
Festa Sociale con castagnata

Margheritini
Randon

E

Bus

151

Gio

31

Mantova

Val d’Ega
Sentiero dei Pianeti - Torrgelen

Carenza
Mantovani

E

Bus

152

Gio

07

Mantova

Vallagarina
Lungo il Percorso dell’Arte a Castel Beseno

Carenza
Magnani

T/E

Bus

153

Dom

10

Mantova

Appennino settentrionale:
Salita al Corno alle Scale - Lago Scaffaiolo

Margheritini
Maramotti

E

Bus

154

Ven

15

Mantova

Serata Culturale:
Lettura del Paesaggio - Come utilizzarla
a cura di Giovanni Margheritini - ONCN

Ven

06

Mantova

Ven

20

Mantova

62

Centro Servizi Swartz
Via Lombardia 16/A
Lunetta - ore 20.45

155

Presentazione Attività 2020

Gradaro - Ore 20.45

-

Santa Messa
Concerto di Natale

Gradaro - Ore 21.00

-

Ph Marco Cabbai

Calendario delle Attività Culturali e delle Escursioni

63

I
o
t
Fat

e!

n

m
sie

Sicuri sulla la neve

a cura del

CNSAS - SVI

domenica 20 gennaio 2019

Sezione CAI - Mantova e Suzzara

Partenza / Arrivo:

--

Tipo Itinerario:

--

Percorso:

--

Dislivelli:

--

Difficoltà:

EAI

Tempo:

--

Pernottamento:

---

Sentieri:

--

Località da destinarsi in base alle condizioni d’innevamento
Il Cai di Mantova quest’anno aderisce all’iniziativa Sicuri sulla neve promossa dal: CNSAS Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico e SVI - Servizio Valanghe Italiano, Scuole
d’Alpinismo e Scialpinismo, Commissioni e Scuole Centrali di Escursionismo, Alpinismo Giovanile, Fondoescursionismo, Società Alpinistica F.A.L.C., Enti e Amministrazioni che si occupano
di montagna”.
Di cosa si tratta?
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 d’autosoccorso, elementi di fondamentale importanza che fanno la differenza tra un’uscita ben riuscita
ed una brutta giornata da dimenticare.
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. Questa giornata informativa
si svolge, prima dell’inizio del programma invernale, per fare conoscere ai futuri partecipanti l’uso
dell’attrezzatura specifica e, prima di intraprendere ogni escursione in ambiente innevato, gli accompagnatori faranno un ripasso e controlleranno che tutti i partecipanti indossino correttamente il kit e
ne conoscano il corretto uso. Per informazioni, contattare gli accompagnatori.

Numero Posti: max 32 persone - Mezzo di Trasporto: Bus
Partenza / Arrivo - Mantova: Parcheggio A22 MN Nord: saranno comunicati successivamente
Coordinatore: Giuseppe Paulis - 347 8324114 - Aiuto: Maurizio Malaghini - 331 6014339
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I presepi di Campo e il Garda in “Tempesta”

Alto Garda Orientale
giovedì 24 gennaio 2019

Sezione CAI - Mantova
Cartografia: Kompass 102 - Lago di Garda - Monte Baldo - Scala 1:25.000
La frazione di Biasa conserva il castello dei Brenzoni e tipiche costruzioni con vòlti, archi e case-torri, tutte incorniciate da olivi. Il Sentiero della Natura la collega alla pieve romanica di San
Pietro, presso la bella fontana di Campo, antico borgo posizionato in mezzo a olivi secolari,
suggestivi per la loro forma contorta e incavata. L’abitato, di origine medioevale, ora è quasi
abbandonato.
Nell’ambito delle iniziative volontaristiche di recupero, ogni anno vengono allestiti presepi sotto
gli archi in pietra, i porticati, nelle vecchie cantine e stalle diroccate che si affacciano sugli stretti
vicoli. Un’ambientazione molto suggestiva. Inaugurato nel 2005, il sentiero va dalla località Tempesta, dove sorgeva il confine con l’Austria, fino a Torbole, al parco delle Busatte (o viceversa).
Il percorso sterrato semi pianeggiante si snoda per 4 chilometri ed è caratterizzato da una serie
di scalinate di ferro che, in totale sicurezza, costeggiano le pareti di roccia come balconi sul lago.
Primo percorso: Castelletto di Brenzone – Biasa - Campo - Marniga
Lasciato il pullman a Castelletto di Brenzone (65 m) saliamo a Biasa (160 m) per la strada. Superato l’abitato imbocchiamo a sinistra il sentiero (segnavia 31), quasi pianeggiante, verso Gainet
e Campo (222 m). Con la mulattiera (segnavia 34) scendiamo a Marniga (65 m), dove ci attende
il pullman (Difficoltà: T - Dislivello: +/- 165 m. Lunghezza: km 3,5. Tempo di percorrenza: ore 2).
Secondo percorso: Tempesta – Busatte – Nago
Lasciamo il pullman al km 92 della SS 249, strada Gardesana orientale, dove è posta l’indicazione per Busatte. Seguiamo la strada bianca in leggera salita. Al primo bivio andiamo a sinistra.
Superate tre scale metalliche, poste a sbalzo sulla roccia, siamo a quota 265 m. In leggera discesa raggiungiamo il parco ricreativo delle Busatte (85 m) e da qui scendiamo a Torbole (63 m),
dove ci attende il pullman (Difficoltà: T/E. Dislivello: + 335 m / - 202 m. Lunghezza: km 5. Tempo
di percorrenza: ore 3).
Abbigliamento e attrezzature: normale abbigliamento e attrezzatura da trekking.

Numero Posti: max 50 persone - Mezzo di Trasporto: Bus
Partenza / Arrivo: Piazzale Ragazzi del ‘99 alle 8.00 e Rientro entro le 19.00
Coordinatore: Andrea Carenza - 340 1072028 - Aiuto: Giovanni Mantovani - 335 7283629
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Ciaspolata Pitz Tri

Gruppo Alpi Orobiche - Valle Camonica
domenica 27 gennaio 2019

Sezione CAI - Mantova e Suzzara

Partenza / Arrivo:

Loritto frazione Malonno (BS)

Tipo Itinerario:

Circolare

Percorso:

---

Dislivelli:

+ 1145 / - 1145

Difficoltà:

EAI

Tempo:

circa ore

Pernottamento:

---

Sentieri:

95A

7.00

Cartografia: IGM 19 - Malonno - Scala 1:25.000
L’accesso avviene da Loritto (1150m), frazione di Malonno (BS). Dopo la frazione si continua fino
dove possibile e comunque sempre prima dell’inizio del sentiero 95a (a causa delle poche possibilità di parcheggio, bisogna generalmente lasciare l’auto ai bordi della strada). L’escursione inizia
su una stradetta per qualche centinaio di metri fino al raggiungimento di un bivio dove l’indicazione
del sentiero CAI 95A ci fa svoltare a sinistra iniziando una discreta salita. Si superano prima le baite
di Brunò, quindi si passa per le case di Muse (1449m). Si prosegue nel bosco fino a sbucare in un
ampio pianoro. Lambìto questo luogo, si sale ancora fino a sfociare dinanzi al triangolo terminale
(circa 2h30’ circa dalla partenza). Si affronta ora il tratto più ripido dell’escursione e, risalendo a zig
zag, si raggiungono i 2308m di quota del Piz Tri (3h30’ circa dal parcheggio). Da qui il panorama
è molto ampio, si può osservare il parco dello Stelvio, il parco dell’Adamello, le Orobie e la vicina
Valtellina. Non ci sono grosse difficoltà in questa ascensione ma, come sempre con la neve, ci
vuole prudenza (possibilità di scariche di neve nell’ultimo tratto, soprattutto dopo forti nevicate);
adatta per chi è ben allenato, vista la lunghezza e il dislivello.
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.

Numero Posti: max 20 persone - Mezzo di Trasporto: Auto
Partenza / Arrivo - Mantova: Parcheggio ex Longoni (Belfiore) alle 6.30 e rientro in serata
Coordinatore: Damiano Carretta - 340 3485904 - Aiuto: Mattia Gobbi - 348 8550930
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Club Alpino Italiano
Sezione di Mantova

DALLA STORIA DELL’ALPINISMO

Attraverso la visione di alcuni film ripercorriamo tratti della storia dell’alpinismo:
Mercoledì 06 febbraio:
- Dramma sul Monte Kenia
Mercoledì 13 febbraio:
- Storia della Yosemite Valley
Mercoledì 20 febbraio:
- Patabang - Una via, una valle, uno stile di vita
Mercoledì 27 febbraio:
- Una piacevole giornata

Riservato ai Soci CAI
Centro Servizi Swartz
Via Lombardia, 16/A - Lunetta
alle ore 20.45
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Ciaspolata da Passo Fittanze a Malga Lessinia

Alta Lessinia

giovedì 07 febbraio 2019

Sezione CAI - Mantova
Partenza / Arrivo:

Passo Fittanze

Tipo Itinerario:

Circolare

Percorso:

circa

Dislivelli:

+ 400 / - 400 m

Difficoltà:

EAI - F

Tempo:

circa ore

Pernottamento:

-

Sentieri:

180

13 km

4.30

Cartografia: Tabacco 059 - Monti Lessini - Scala 1:25.000
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.
Itinerario:
Si parte da Passo Fittanze (1400 m), raggiunta la malga omonima, dirigendoci verso nord-est lasciamo a destra la pista da fondo ed arriviamo a ridosso di un grande bosco dove percorriamo
un sentiero, detto “dei contrabbandieri”, adiacente ad esso, con direzione nord che ci porta ben
presto ad inoltrarci nel sent. n.180 (1250 m) proveniente da Sega di Ala e che ci porta a malga
Lavacchione (1408 m). Proseguiamo con direzione ovest ma ad un tornante abbandoniamo il sentiero e raggiungiamo Malga Coe Veronesi (1550m), quindi seguendo una carrareccia passiamo da
Malga Campo Retratto (1563 m) che si trova a 300 m da Malga Lessinia (1617 m), dove ci si potrà
fermare per la nostra sosta pranzo, al sacco o presso il rifugio, a prezzo concordato. Dopo pranzo
riprendiamo il nostro percorso passando in fianco al Bivio del Piocio (1568 m), alla malga Roccopiano (1517 m), alla Spluga del Martin per tornare quindi al Passo Fittanze. Se necessario il percorso
potrà essere accorciato.
Abbigliamento e attrezzature: Kit Artva - Pala - Sonda, abbigliamento adeguato a una escursione
invernale in ambiente innevato, scarponi o pedule a collo alto, giacca a vento, pantaloni termici e
impermeabili, guanti, cuffia, occhiali da sole, ghette, ciaspole e bastoncini.

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

Gruppo del Lagorai
sabato 09 febbraio 2019

Sezione CAI - Mantova e Suzzara

Cartografia: Kompass 621 - Valsugana - Tesino - Scala 1:25.000
Anche quest’inverno proponiamo la notturna, sempre gradita dagli affezionati ciaspolatori. L’escursione è facile e alla portata di tutti; il luogo e il percorso sono famigliari, ci siamo stati in altre
occasioni, sempre con le ciaspole ma di giorno. Al termine la consueta cena conviviale, considerata da molti, d’interesse pari all’escursione.
Itinerario: da Trento salire in Valsugana fino all’abitato di Vetriolo Terme e da lì fino al parcheggio
nei pressi degli impianti di Panarotta 2000. Dal parcheggio (1780 m) si costeggia l’arrivo delle
piste da sci fino ad imboccare la forestale che sale subito a Cima Storta e prosegue in direzione
E in leggera salita verso Cima Panarotta (2002 m) dominata da tralicci per trasmissione. L’itinerario prosegue con una ripida discesa verso NNE fino a raggiungere il pianoro chiamato La
Bassa, importante crocevia (1834 m), da cui si potrà ammirare il tramonto sui Gruppi montuosi
dell’Adamello – Presanella, Brenta e a sud-est sull’Ortigara. Si riprende ora a salire con discreta
pendenza sul colmo e sul fianco Ovest della dorsale seguendo il segnavia E5-325 che ci condurrà
alla Fontanella, meta dell’escursione (2037 m), alle pendici del Monte Fravort. Dalla Fontanella si
fa ritorno a La Bassa e si prosegue sul sent. E5, sempre in discesa, fino a Malga Masi (1712 m)
(cell. 3450107341), dove saremo ospitati per la cena. Al termine della cena, seguendo il sentiero
E5 si rientrerà a Vetriolo Terme nel parcheggio presso il Maso al Vetriolo Vecchio a quota 1480 m,
dove ci attenderà il pullman. (Dislivelli: + 420 m / - 730 m; Tempo: circa ore 5.30; Difficoltà: EAI - F)
ATTENZIONE, possibili tratti ghiacciati sulla forestale.
Iscrizioni in Sede CAI entro il 1 febbraio
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.

Numero Posti: max 50 persone - Mezzo di Trasporto: Bus
Partenza / Arrivo - Suzzara: Parcheggio di Via Volta alle 12.30 e Rientro alle 02.30
Partenza / Arrivo - Mantova: Parcheggio A22 MN Nord alle 13.00 e Rientro alle 02.00
Coordinatore: Mattia Gobbi - 348 8550930 - Aiuto: Lorenzo Breviglieri - 348 6943333
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Ciaspolata sul Monte Bullaccia

Alpe di Siusi

giovedì 21 febbraio 2019

Sezione CAI - Mantova
Partenza / Arrivo:

Compatsch

Tipo Itinerario:

Circolare

Percorso:

circa

Dislivelli:

+ 385 / - 385 m

Difficoltà:

EAI - F

Tempo:

circa ore

Pernottamento:

-

Sentieri:

14 PU

8,5 km

3.30

Cartografia: Kompass 05 - Val Gardena - Alpe di Siusi - Scala 1:25.000
Incastonata tra rimarchevoli vette dolomitiche come lo Sciliar, il Sassolungo e il Sassopiatto, l’Alpe di
Siusi è un luogo d’incomparabile bellezza. All’estremità ovest del vasto e soleggiato altopiano, il Monte Bullaccia è una meta tanto facile da raggiungere quanto appagante per gli incantevoli panorami.
Itinerario: l’escursione inizia a Compatsch (1850) sul lato ovest dell’Alpe. Qui si imbocca il sentiero
che passa dalla stazione superiore della cabinovia e punta verso ovest, prima lungo la pista di slittino e poi a sinistra, verso il Rifugio Dibaita (1950 m). Il percorso si innalza ora sul terreno aperto in
direzione nord-ovest. Risalendo con pendenza contenuta sul margine dell’altopiano si oltrepassano svariate baite fino alla Amika Hutte (2061 m). Vista grandiosa sul vicino massiccio dello Sciliar, la
val d’Isarco, la conca di Bolzano e, più distanti, i gruppi di Adamello e Ortles. Sul lato ovest, verso
Castelrotto, la montagna forma un costone roccioso a strapiombo. A est si schiudono invece dolci
prati e conche innevate. Dalla Amika Hutte si prosegue fino alla croce Goller Kreuz (2104 m) e poi
avanti fino alle interessanti formazioni rocciose dette “banchi delle streghe”. Giunti alla croce Filler
Kreuz (2130 m), punto più settentrionale dell’itinerario, siamo oltre metà del giro intorno alla piatta
cima di Bullaccia. Virando a sud, il sentiero si dirige al Rifugio Bullaccia/Puflatsch (2199 m) ove si
può pranzare. Dal rifugio si attraversano i prati sulla destra, quindi si taglia la pista da slittino e una
pianeggiante pista da sci per approdare alla base dello skilift “Oleine Hexe”. Quindi si torna al rifugio Dibaita, la cui bandiera indica la via. Ancora pochi passi, ed eccoci a Compatsch.
Abbigliamento e attrezzature: Kit Artva - Pala - Sonda, abbigliamento adeguato a una escursione
invernale in ambiente innevato, scarponi o pedule a collo alto, giacca a vento, pantaloni termici e
impermeabili, guanti, cuffia, occhiali da sole, ghette, ciaspole e bastoncini.

Numero Posti: max 50 persone - Mezzo di Trasporto: Bus
Partenza / Arrivo: Piazzale Ragazzi del ‘99 alle 6.00 e Rientro entro le 20.00
Coordinatore: Andrea Carenza - 340 1072028 - Aiuto: Giovanni Mantovani - 335 7283629
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Vertical Up e Ciaspolata in Austria

Kitzbüheler Alpen - Austria

sabato 23 e domenica 24 febbraio 2019

Sezione CAI - Mantova e Suzzara

Cartografia: WK 301 - Kufstein - Kaisergebirge - Kitzbuhel - Scala 1:50.000
Sabato 23 febbraio
Gruppo 1: Partecipazione alla gara Vertical-Up, che consiste nel superare il percorso della “Streif
– pista Coppa del Mondo di Sci” il più velocemente possibile in verticale. La particolarità di questa
gara sono le regole: che non esistono! Per il Gruppo 2, partecipazione come pubblico alla gara
della Vertical Up, usufruendo della cabinovia gratuita che porterà il pubblico all’arrivo della gara.
(Distanza Km 3,312; Dislivello + 860; Difficoltà EAI estremo)
Gruppo 2: Questa escursione inizia dopo la risalita con la cabinovia “Kitzbüheler Horn” fino alla
stazione intermedia. L’itinerario (n°31) porta al rifugio Adlerhütte attraverso una pineta innevata. Si
snoda in leggera salita e poi in discesa fino a raggiungere la locanda Gasthof Hagstein. Da lì si può
godere di una magnifica vista sul mondo alpino delle Kitzbühler Alpen e rifocillarsi presso la suddetta locanda. (Distanza Km 4,7; Dislivello + 170 m/ - 670 m; Tempo circa ore 3; Difficoltà EAI-F)
Domenica 24 febbraio
Gruppo 1 e 2: Il punto di partenza è il parcheggio del rinomato comprensorio dell’Hahnenkamm.
Il primo tratto porta in direzione della locanda Waldwirtschaft Einsiedelei lungo il sentiero n°47.
Qui sono già stati superati i primi 300 metri di dislivello. L’itinerario conduce attraverso il vecchio
sentiero Seidlalmweg n° 46 alla malga Seidlalm, che si trova al di sotto della cima Seidlkopf a circa
1200m di altitudine. Dopo un sostanzioso spuntino si è pronti per affrontare la discesa, che ripercorre il tracciato della salita per ritornare al punto di partenza, il parcheggio della Hahnenkammbahn. (Distanza Km 6,4: Dislivello +/- 530 m; Tempo circa ore 5; Difficoltà EAI - PD)
Iscrizioni entro venerdì 8 febbraio in Sede CAI con il versamento della caparra.
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.

Numero Posti: max 32 persone - Mezzo di Trasporto: Bus
Partenza / Arrivo - Suzzara: Parcheggio di Via Volta alle 6.00 e Rientro in serata del 24/2
Partenza / Arrivo - Mantova: Parcheggio A22 MN Nord alle6.30 e Rientro alle in serata del 24/2
Coordinatore: Mattia Gobbi - 348 8550930 - Aiuto: Giuseppe Paulis - 347 8324114
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Castelli di pietra e Vulcanelli di fango

In Appennino per antichi borghi del Frignano
giovedì 07 marzo 2019

Sezione CAI - Mantova
Partenza / Arrivo:

Renno - Monzone - Nirano

Tipo Itinerario:

Semi Circolare

Percorso:

circa

Dislivelli:

+350 / -200 m

Difficoltà:

T/E

Tempo:

circa ore

Pernottamento:

-

Sentieri:

518-526-520

Km 10

3.30 + soste

Cartografia: Carta Escursionistica Pavullo nel Frignano - Scala 1:25.000
Il Frignano è una regione storica italiana che attualmente comprende tutta la zona meridionale dell’attuale provincia di Modena, dalle colline al crinale. Il nome Frignano deriva dagli antichi
abitanti, i preromani Liguri Friniati (Friniates). Dal 1832 il capoluogo fu Pavullo, da dove partirà la
nostra avventura.
Itinerario: partiremo dalla Località Renno (650 m) per la visita alla Pieve di San Giovanni Battista
(XII secolo), poi, per sentiero 518, inizieremo la breve salita per raggiungere il borgo di Montecuccolo (850 m). Qui visiteremo l’antichissimo castello che proprio nel 2019 festeggerà il 1000°compleanno essendone iniziata la costruzione nel 1019. Al termine riprenderemo la via per Cà Frandotto, per il sentiero 526, e poi ci dirigeremo a Monzone per il sentiero 520 (Via Vandelli). Tempo
un’ora e saremo a Casa Minelli per onorare gnocco fritto e tigelle (che qui si chiamano crescentine)
con affettati, dolci e l’inimitabile lambrusco locale.
Alle 14.30 partenza con pullman per le Salse di Nirano. La Riserva naturale Salse di Nirano è stata
la prima riserva regionale istituita in Emilia-Romagna ed è interamente compresa nel territorio comunale di Fiorano Modenese, in una zona collinare a calanchi compresa tra i 150 e 300 metri sul
livello del mare. Il cuore dell’area protetta è caratterizzata dalla presenza dell’insolito fenomeno
geologico delle salse eruttive. Questo è costituito dalla risalita dal sottosuolo di acqua salata e
fango argilloso freddo, misti ad idrocarburi. Il fango, seccandosi, edifica coni dall’aspetto vulcanico alti fino ad alcuni metri e modellati dalle eruzioni e dalla pioggia.
Abbigliamento e attrezzature: abbigliamento da media montagna adatta al clima primaverile
variabile. Calzature da trekking. Utili i bastoncini.

Numero Posti: max 50 persone - Mezzo di Trasporto: Bus
Partenza / Arrivo: Piazzale Ragazzi del ‘99 alle 6.30 e Rientro entro le 19.30
Coordinatore: Andrea Carenza - 340 1072028 - Aiuto: Giovanni Margheritini - 333 9073356
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All’interno della Grotta del Vento

Alpi Apuane - Garfagnana
domenica 10 marzo 2019

Sezione CAI - Mantova
Cartografia: EDM - Alpi Apuane - Scala 1:25.000
Situata al centro del Parco Naturale delle Apuane è tra le grotte più complete d’Europa, presentando una straordinaria varietà di ambienti ipogei.
La grotta ha una orgine carsica strettamente collegata alla genesi delle Alpi Apuane. L’acqua proveniente da neve e pioggia è penetrata nella montagna cercando una via verso la valle. Essendo
acida perchè ricca di anidride carbonica ha gradualmente sciolto le rocce calcaree, dando origine ad una serie di cunicoli che si raccolgono in un fiume sotterraneo che sbocca all’esterno. Il fiume, nei millenni, ha approfondito il suo corso, lasciando così scoperte le sue vie più superficiali.
La grotta che oggi esploriamo è l’antico letto del fiume sotterraneo, che un tempo usciva da quella che oggi è l’entrata della grotta. Quando l’acqua abbandonò le caverne, circa 20.000 anni fa,
sulle pareti di roccia cominciarono a formarsi le prime concrezioni calcaree. Le bellissime sculture che possiamo ammirare oggi sono il risultato del lentissimo depositarsi di carbonato di calcio
(sotto forma di cristalli di calcite) portato dall’acqua che filtra dalle pareti dopo aver “sciolto” la
roccia del montagna. Sono necessari 1000 anni perchè queste formazioni possano crescere di
un solo centimetro.
Dopo la prima volta nel 1929, il complesso è stato ora esplorato per circa 4 km e mezzo (dei 35 km
individuati) ed è visitabile con diversi itinerari turistici. Noi percorreremo l’itinerario più completo
dalla durata di circa tre ore, raggiungendo anche il Pozzo dell’Infinito profondo circa 90 m.
All’interno vi è una temperatura costante di 10,7°C con il 99% di umidità e ad ogni passo si
incontrano gallerie levigate dall’acqua, sculture naturali bianche e scintillanti createsi nel corso di
milioni di anni, colate, drappeggi, colonne, stalagmiti dalle mille sfumature e stalattiti vive, cioè
ancora in fase di crescita, che gocciolano dal soffitto.
Gli itinerari si snodano su sentieri e permettono di ammirare, alla luce dei riflettori installati, tutte
le meraviglie del percorso sotterraneo.
Abbigliamento e attrezzature: abbigliamento adeguato a una escursione in grotta con le caratteristiche di temperatura e umidità sopra descritte. Assolutamente buone scarpe da trekking.
Non è consentito portare all’interno: animali, bastoni, ombrelli, cavalletti, borse fotografiche rigide, zaini e oggetti ingombranti.

Numero Posti: max 24 persone - Mezzo di Trasporto: Bus24
Partenza / Arrivo: Parcheggio A22 Mantova Nord alle 6.00 e Rientro alle 20.00
Coordinatore: Giovanni Margheritini - 333 9073356 - Aiuto: Bruno Agosti - 338 3529286
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Ciaspolata alla Cima Uomo Vecchio

Valle dei Mocheni - Gruppo del Lagorai
domenica 10 marzo 2019

Sezione CAI - Mantova e Suzzara

Partenza / Arrivo:

Passo Redebus

Tipo Itinerario:

Circolare

Percorso:

circa

Dislivelli:

+ 780 / - 780 m

Difficoltà:

EAI - PD

Tempo:

circa ore

Pernottamento:

--

Sentieri:

--

Km 9

6

Cartografia: Kompass 621 - Valsugana - Tesino - Scala 1:25.000
Per la seconda volta quest’inverno torniamo nel gruppo del Lagorai. L’Uomo Vecchio, anticima del Monte Rujoch, è una cima di minor importanza dalla quale si può godere di uno uno strepitoso panorama.
Itinerario: da Trento salire in Valsugana superando l’abitato di S. Orsola e deviando per il Passo
Redebus. Dal parcheggio al Passo Redebus (1453 m), costeggiando in discesa la provinciale in
direzione Baselga di Pinè, dopo un breve tratto s’imbocca la forestale con segnavia 14 (Mesotrekking) in direzione N. Si segue la forestale che sale gradualmente verso Malga Stramaiolo Alta.
Superato il bivio a dx per Malga Pontara, si prosegue superando Malga Stramaiolo Alta e fino al
termine della forestale (ruderi a quota 1783 m). La salita ora si fa più ripida seguendo la traccia n°
462 che risale la val dell’Inferno fino a Passo Polpen (1939 m), buon punto panoramico. Il percorso
ora si fa più ripido e sale verso ENE sulla dorsale fino all’ampia cima dell’Uomo Vecchio (2233 m)
da cui si può godere di un ampio panorama a 360 gradi. Per la discesa si ritorna a Passo Polpen
per scendere ripidamente in direzione S fino ad incrociare la forestale in località Mader che seguiremo fino all’incrocio con la provinciale del Passo Redebus nelle vicinanze del parcheggio.
Attrezzature personali di sicurezza: si ricorda che l’indirizzo della Sezione di Mantova e del CAI
in generale è la frequentazione della montagna in sicurezza, per questo motivo, per l’escursionismo
invernale la partecipazione è riservata ai soli Soci dotati dell’attrezzatura individuale per l’autosoccorso ARTVA + PALA + SONDA e a conoscenza delle relative tecniche d’uso. Prima dell’inizio del
programma invernale la nostra sezione organizzerà 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.

Numero Posti: max 32 persone - Mezzo di Trasporto: Bus
Partenza / Arrivo - Suzzara: Parcheggio di Via Volta alle 6.00 e Rientro alle 20.00
Partenza / Arrivo - Mantova: Parcheggio A22 MN Nord alle 6.30 e Rientro alle 19.30
Coordinatore: - Lorenzo Breviglieri - 348 6943333 - Aiuto: Isacco Vecchia - 349 5552654
74

Club Alpino Italiano

con il patrocinio del

Sezione di Mantova

INSETTI CHE PASSIONE!
senza di loro l’umanità avrebbe pochi mesi di vita

Serena Corezzola, naturalista e socia CAI di Mantova, ci
racconta come i soci CAI possono aiutare per la loro protezione e conservazione.
Gli insetti costituiscono all’incirca il 75% della biodiversità
animale e sono presenti in tutti gli habitat.
Purtroppo, attualmente molte specie risultano minacciate
dalle attività dell’uomo.
Centro Servizi Swartz
Viale Lombardia, 16/A - Lunetta (MN)
Venerdì 15 Marzo - alle ore 20.45
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Cima Rocca - Itinerario delle Gallerie

Valli di Ledro

giovedì 21 marzo 2019

Sezione CAI - Mantova
Partenza / Arrivo:

Biacesa

Tipo Itinerario:

Circolare

Percorso:

circa

Dislivelli:

+ 672 / - 672 m

Difficoltà:

E

Tempo:

circa ore

Pernottamento:

-

Sentieri:

471 - 460B

Km 6

4

Cartografia: Tabacco 061 - Alto Garda - Ledro - Monte Baldo Nord - Scala 1:25.000
Percorso escursionistico che da Biacesa in Valle di Ledro sale fino alla Chiesa di San Giovanni. Da
qui ci si avventura nelle gallerie ed attraverso le trincee della Grande Guerra. Il sentiero offre viste
panoramiche sul Lago di Garda ed arrivati a Cima Rocca lo spettacolo è assicurato.
Itinerario: dal centro di Biacesa si seguono le indicazioni del sentiero per la chiesa di San Giovanni
e Cima Rocca. Il percorso sale velocemente nel bosco lasciando a tratti la possibilità di ammirare
il panorama sulla valle. Proseguendo si giunge ad un nuovo bivio al quale si tiene la destra e dopo
breve salita si arriva alla chiesetta di San Giovanni con vista sulla valle di Ledro. Poco vicino il Bivacco Arcioni, tenente caduto durante la prima guerra mondiale, dal quale si apre una splendida
vista sul lago di Garda. Dalla chiesetta seguire le indicazioni per le Gallerie di Guerra. L’ingresso è
costituito da una fessura scavata nella roccia che si allarga all’interno. È necessario per alcuni tratti
dotarsi di torcia elettrica. Una scala verticale ci porta verso l’alto ed il sentiero prosegue con trincee
ed appostamenti militari; lungo questo tratto occorre avere passo sicuro. Seguendo le indicazioni per Cima Rocca si giunge alla croce a quota 1090 metri. Dalla croce di Cima Rocca si rientra
seguendo il sentiero in direzione nord, qui occorre di nuovo porre attenzione per il primo tratto in
discesa. Proseguire sempre sul sentiero principale fino ai cartelli segnavia dove prendere il sentiero
a sinistra indicato con il numero 460 B verso la Val Vasotina. Scendendo nel bosco si raggiunge la
Malga Degiacomi e ci si ricongiunge poi con il primo tratto percorso all’andata da Biacesa.
Abbigliamento e attrezzature: abbigliamento da media montagna, mantella, pedule con buona protezione laterale e suola con buon grip, lampada frontale o torcia elettrica, borraccia. Pranzo al sacco.

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

Val di Sole

domenica 24 marzo 2019

Sezione CAI - Mantova e Suzzara

Partenza / Arrivo:

Stabilimento Termale Rabbi Fonti Tipo Itinerario:

Percorso:

circa

Difficoltà:
Pernottamento:

Km 5,8

Circolare

Dislivelli:

+ 800 / - 800 m

EAI - PD

Tempo:

circa ore

--

Sentieri:

404 - Forestale

5

Cartografia: Kompass 075 - Altopiano di Pinè - Scala 1:35.000
Situata a 2047 m al confine tra la Val di Rabbi e la Val di Sole sotto il Monte Villar (2645 m), la Malga
Monte Sole Alta è un ottimo punto di arrivo dal quale si può ammirare un panorama unico sulla Val
Cercena e a Sud sulle cime Tremenesca (2882 m), Valletta, Mezzana e Polinar.
Itinerario: raggiunta la località Rabbi Fonti, si parcheggia in prossimità dello stabilimento termale.
La traccia segue la strada forestale che costeggia il torrente Rabbies fino al ponte sul rio Ragaiolo,
dal quale si prende la strada che sale verso malga Fratte. Dopo un breve tratto di salita, se sarà
possibile si farà una digressione verso il ponte tibetano. In seguito si percorre la strada forestale
fino a Malga Fratte Bassa e da qui si imbocca il sentiero per il rudere della Malga Fratte Alta. Raggiunta quest’ ultima, si costeggia la stalla sul sentiero pianeggiante, proseguendo in questa direzione si raggiunge la malga Monte Sole Bassa e da qui, su strada forestale, con traccia battuta, si
raggiunge la malga Monte Sole Alta. Il rientro al punto di partenza segue la comoda strada forestale (con traccia battuta) che, dopo una serie di tornanti, raggiunge la località Fontanon in prossimità
della Malga Stableti. Lasciando sulla destra la malga si prosegue in discesa fino al parcheggio.
Attrezzature personali di sicurezza: si ricorda che l’indirizzo della Sezione di Mantova e del CAI
in generale è la frequentazione della montagna in sicurezza, per questo motivo, per l’escursionismo
invernale la partecipazione è riservata ai soli Soci dotati dell’attrezzatura individuale per l’autosoccorso ARTVA + PALA + SONDA e a conoscenza delle relative tecniche d’uso. Prima dell’inizio del
programma invernale la nostra sezione organizzerà 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.

Numero Posti: max 32 persone - Mezzo di Trasporto: Bus
Partenza / Arrivo - Suzzara: Parcheggio di Via Volta alle 6.00 e Rientro alle 20.30
Partenza / Arrivo - Mantova: Parcheggio A22 MN Nord alle 6.30 e Rientro alle 20.00
Coordinatore: Giuseppe Paulis - 347 8324114 - Aiuto: Carlo Gorgatti - 348 2526299
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Biassa - Campiglia - Portovenere

Appennino Ligure - Cinque Terre
domenica 31 marzo 2019

Sottosezione CAI - Suzzara
Partenza / Arrivo:

Fossola / Portovenere

Tipo Itinerario:

Lineare

Percorso:

circa

Dislivelli:

+100 / - 400 m

Difficoltà:

E

Tempo:

circa ore

Pernottamento:

-

Sentieri:

AGV - 1

Km 8

3.30

Cartografia: Kompass - Kom 2450 - Cinque Terre - Scala 1:35.000
Un paesaggio unico e spettacolare con le sue coste, i terrazzamenti, la vegetazione che in ogni
stagione permea l’ambiente con le mutevoli sumature di colore, con le isole Palmaria, Tino e Tinetto sullo sfondo che sfidano l’azzurro del mare. In pullman si arriva in località Fossola (300 m),
a metà strada tra La Spezia e Riomaggiore.
Itinerario: Si imbocca subito il sentiero n.4/b che in breve porta al piccolo borgo di Fossola. Arrivati ai terrazzamenti si inizia a scendere la lunga scala che porta al mare; alla chiesetta si volta
a sinistra, il sentiero torna pianeggiante e dopo aver superato una vecchia frana si raggiunge il
promontorio di Monesteroli. uno dei punti panoramici più belli dell’intera escursione. Ora inizia
una breve salita e in breve si raggiunge Campiglia (395 m): lo scenario panoramico si apre in ogni
direzione. Dalla piazza antistante la chiesa si riprende il sentiero che ci porterà in circa 2 ore a
Portovenere. Ora ci aspetta la parte più emozionante e selvaggia dell’itinerario, a tratti siamo a
picco sul mare e sovrastati dalle vertiginose falesie del Muzzerone, mentre le forme sinuose delle
isole Palmaria, Tino e Tinetto si fanno sempre più vicine. Il sentiero in avvicinamento a Portovenere si fa decisamente più ripido e si conclude poi con una lunga gradinata che aggira l’imponente
castello e sbuca proprio nel centro del paese. Avremo il tempo di passeggiare nelle stradine
interne medioevali, o lungo la strada a mare, fiancheggiata da antiche case coloratissime e alte
fino a 7 piani, e raggiungiamo la scenografica chiesetta di San Pietro, che, abbarbicata sulle rocce contorte del promontorio dell’Arpaia, sembra protendersi verso il grande mare aperto. All’ora
prestabilita il pullman verrà a riprenderci proprio nel centro del paese per il rientro a Suzzara.
Abbigliamento e attrezzature: abbigliamento da trekking, buone scarpe da trekking e bastoncini.

Numero Posti: max 50 persone - Mezzo di Trasporto: Bus
Partenza / Arrivo: Parcheggio A22 Mantova Nord alle 6.00 e Rientro alle 20.00
Coordinatore: Cristiana Maramotti - 347 8286511 - Aiuto: Gianluca Barosi - 339 3684799
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Forte Pozzacchio e l’Eremo

di

San Colombano

Vallagarina - Tra storia e fede
giovedì 04 aprile 2019

Sezione CAI - Mantova
Partenza / Arrivo:

Pozzacchio / Trambileno

Tipo Itinerario:

Circolare

Percorso:

circa

Dislivelli:

+ 270 / - 270 m

Difficoltà:

E

Tempo:

circa ore

Pernottamento:

-

Sentieri:

Garne - San Colombano

Km 3 (12)

3 (5)

Cartografia: Tabacco 056 - Piccole Dolomiti e Pasubio - Scala 1:25.000
Forte Pozzacchio è l’ultima delle fortezze austro-ungariche realizzate tra Ottocento e inizio Novecento sul confine del Trentino con il Regno d’Italia e l’esempio più evoluto dell’ingegneria militare
austro-ungarica. Su progetto del tenente Stephan Pilz ed interamente scavato nella roccia, la costruzione del forte iniziò nel 1913 e proseguì fino alla scoppio della guerra con l’Italia, ma l’opera
non fu mai completata a causa di un’epidemia di colera, che la stampa dell’epoca ritenne essere
stata importata dai lavoratori “stranieri” ed in seguito per la mancanza di risorse. Restaurato dalla
provincia di Trento è ora nuovamente visitabile.
Itinerario: saliremo al forte per il sentiero delle Garne, che parte da Pozzacchio e sale per la rotabile del forte. Superata la sbarra del posteggio si incontra un bivio con un sentiero che aggira la
base del bastione fino ad incrociare quello che sale da Valmorbia e poi risalire fino al Forte.
Dopo la visita al forte, in pullman, andremo a N, verso Rovereto, alla diramazione che porta a
Trambileno dove inizia il sentiero che conduce prima nella gola di Vallarsa e poi alla Chiesa di San
Colombano, un antico eremo scavato in una parete rocciosa. Il sentiero, segnavia “Eremo di San
Colombano”, scende a valle, per attraversare poi il ponte sul Torrente Leno di Vallarsa. Saliremo
dall’altra parte e i 102 scalini che ci portano fino all’eremo. Si racconta che già nel VIII secolo il
primo eremita visse in questo posto, l’ultimo 1.000 anni dopo. La chiesa invece risale al X secolo.
Tempo permettendo, torneremo sullo stesso sentiero dell’andata fino alla diramazione dove seguiremo il sentiero che porta al Lago artificiale di San Colombano formato dal torrente Leno.
Abbigliamento e attrezzature: abbigliamento primaverile da media montagna.

Numero Posti: max 50 persone - Mezzo di Trasporto: Bus
Partenza / Arrivo: Piazzale Ragazzi del ‘99 alle 7.00 e Rientro previsto per le 19.00
Coordinatore: Andrea Carenza - 340 1072028 - Aiuto: Alberto Balconi - 339 8695351
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Il Bosco della Mesola

Parco Naturale della Mesola e del Delta del Po
domenica 07 aprile 2019

Sezione CAI - Mantova

La Riserva Naturale del Gran Bosco della Mesola, con una superficie di 1.058 ettari, rappresenta
uno degli ultimi e meglio conservati residui di bosco di pianura, memoria delle antiche foreste che
si trovavano fino a qualche secolo fa lungo la costa adriatica da Aquileia fino a Rimini.
Originatosi presumibilmente nel Medioevo su cordoni dunosi formati dal Po di Goro e dal Po di
Volano, il Bosco della Mesola è oggi la più estesa area boscata del ferrarese.
Il terreno è di origine alluvionale e presenta un andamento irregolare, sintomo della presenza di
antiche dune, che a tratti formano dei ristagni d’acqua, con vegetazione palustre.
Un tempo il bosco, essendo circondato da paludi, accoglieva numerose varietà di uccelli, tipici
delle zone umide; la drastica riduzione della fauna, causata dalle opere di prosciugamento, è
stata frenata con la realizzazione di una zona umida all’interno del bosco, chiamata Elciola, dove
trovano rifugio anatidi e aironi.
L’evoluzione della linea di costa nei secoli ha portato inoltre ad una differenziazione degli ambienti
e degli aspetti vegetazionali, tra bosco termofilo tipico dell’area mediterranea, mesofilo e idrofilo.
Di importanza fondamentale è la presenza, all’interno della Riserva, di una popolazione di cervi di
specie autoctona che discende dal Cervo nobile, chiamato Cervo delle dune o Cervo della Mesola. La presenza del Daino è diretta conseguenza delle importazioni a scopo venatorio all’epoca
degli Estensi.
Itinerario: abbiamo richiesto l’autorizzazione e l’assistenza sul campo al Corpo dei Carabinieri
Forestali con i quali percorreremo i sentieri all’interno del bosco per le osservazioni naturalistiche
e faunistiche per circa 4 ore. Usciti dal bosco ci recheremo a pranzo in un locale caratteristico
per gustare le specialità di questa area deltizia. Nel tardo pomeriggio faremo ritorno a Mantova.
Abbigliamento e attrezzature: abbigliamento da trekking e bastoncini. Non dimenticate la macchina fotografica.

Numero Posti: max 32 persone - Mezzo di Trasporto: Bus
Partenza / Arrivo: Parcheggio A22 Mantova Nord alle 6.00 e Rientro alle 20.00
Coordinatore: Giovanni Margheritini - 333 9073356 - Aiuto: Bruno Agosti - 338 3529286
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Club Alpino Italiano

con il patrocinio del

Sezione di Mantova

Incontro con l’Alpinista

Matteo Bertolotti, alpinista, Istruttore Regionale di Alpinismo, Presidente della Commissione Regionale Lombarda Scuole di Alpinismo e Scialpinismo, membro della Associazione Scrittori di Montagna. Ma il lato più famoso, divertente e forse conosciuto
di Matteo è quello di essere uno dei famosissimi del gruppo “SassBaloss”.
Centro Servizi Swartz
Viale Lombardia, 16/A - Lunetta (MN)
Venerdì 12 Aprile - alle ore 20.45
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Sentiero del Ponale

Alto Lago di Garda Occidentale
domenica 14 aprile 2019

Sottosezione CAI - Suzzara
Partenza / Arrivo:

Riva del Garda/Molina di Ledro

Tipo Itinerario:

Lineare

Percorso:

circa

Dislivelli:

+ 650 / - 650 m

Difficoltà:

E

Tempo:

circa

Pernottamento:

-

Sentieri:

Sentiero del Ponale

Km 9,5

3 ore

Cartografia: Tabacco 061 - Alto Garda - Ledro - Monte Baldo Nord - Scala 1:25.000
Il sentiero del Ponale collega Riva del Garda alla valle di Ledro. La strada, scavata nella roccia
nella seconda metà del 1800, è stata dismessa dopo la realizzazione della galleria vent’anni fa. Dal
2004 è stata trasformata in sentiero, dove è permesso transitare anche con le biciclette. Per le sue
caratteristiche ambientali e storiche è uno dei più belli e conosciuti sentieri europei.
Itinerario:
Partiamo nel centro di Riva del Garda e seguiamo la costa, passando davanti alla storica centrale
idroelettrica. Dopo meno di un km, attraversiamo la strada Gardesana occidentale, seguendo il
segnavia D01 in direzione Ledro. Lasciato l’asfalto ci troviamo in mezzo al bellissimo percorso
panoramico del Ponale, che si aggrappa alle pareti di roccia, a tratti perforandole con piccole
gallerie. Dopo due km di leggera salita, la strada curva verso destra, sopra la baia dello sbocco
della Valle di Ledro. Qui si separa il percorso per le mountain bike e quello a piedi. Attraversiamo
un ponte e poco dopo il segnavia indica una scalinata che conduce verso una strada forestale.
Entriamo nella Val di Ledro, e dopo un breve pezzo su asfalto (strada di Pregasina) bypassiamo
il paesino di Biacesa. Poi, il percorso a piedi si riunisce a quello ciclabile, entriamo nel centro di
Prè di Ledro, e siamo già sulla salita che ci porta a Molina di Ledro dove ci attende il pullman per
il ritorno.
Abbigliamento e attrezzature: abbigliamento da trekking con buone scarpe da trekking e bastoncini per chi è abituato a usarli.

Numero Posti: max 50 persone - Mezzo di Trasporto: Bus
Partenza / Arrivo: Parcheggio di Via Volta alle 7.00 e Rientro entro le 20.00
Coordinatore: Luca Martini - 331 6485330 - Aiuto: Mario Anselmi - 0376 531482
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Giro delle Malghe di Cima Larici

Altopiano di Asiago
giovedì 18 aprile 2019

Sezione CAI - Mantova
Partenza / Arrivo:

Val d’Assa bivio per Cima Larici

Tipo Itinerario:

Circolare

Percorso:

circa

Dislivelli:

+ 200 / - 200 m

Difficoltà:

E

Tempo:

circa ore

Pernottamento:

---

Sentieri:

812

Km 6

3 (+ soste)

Cartografia: Tabacco 050 - Altopiano dei Sette Comuni - Scala 1:25.000
Cima Larici si trova tra i monti Portule e Mandriolo, al termine della catena posta a nord dell’Altopiano che si affaccia sulla Valsugana. Le vie di accesso sono molteplici: dai “Monumenti” nella
valle del Portule, da Vezzena, dalla Valsugana e dalla Val d’Assa. L’unica via percorribile aperta al
pubblico è però la strada della Val Renzola, piccola convalle che divide il Portule da Cima Larici e
da cui sgorga buona parte dell’acqua che si beve nella conca centrale dell’Altopiano.
Itinerario: il percorso comincia dove l’asfalto lascia spazio alla strada sterrata, poco dopo il bivio
per Malga Larici. A circa metà percorso si potranno notare delle opere di canalizzazione dell’acqua: sono stati usati delle retrovie Austro - Ungariche che qui hanno risieduto dall’Estate del 1916
sino al termine della Grande Guerra. Da Malga Porta Manazzo si prosegue verso Est, si attraversa
un pascolo ed un boschetto dove la pista non sempre è ben visibile. Giunti a questo punto si può
vedere la prossima tappa del percorso: Malga Dosso di Sopra. L’edificio ora è in uso alla parrocchia di Asiago per i campi estivi, mentre i pascoli sono utilizzati dalle malghe vicine che da qui si
intravedono: Malga Dosso di Sotto e Malga Laste di Manazzo. Giunti al termine dei pascoli della
Val Formica si può prendere una scorciatoia che attraversa il bosco oppure utilizzare la strada
forestale e ritornare verso il punto di partenza ma, prima di terminare il giro è doverosa una sosta
a Malga Larici dove si troveranno i migliori formaggi ed una calda accoglienza. Si potrà vedere la
lavorazione del latte e gustare qualche piatto tipico all’ombra del Portule.
Abbigliamento e attrezzature: abbigliamento primaverile da montagna. Buone scarpe da
trekking e utili i bastoncini.

Numero Posti: max 50 persone - Mezzo di Trasporto: Bus
Partenza / Arrivo: Piazzale Ragazzi del ‘99 alle 7.00 e Rientro previsto entro le 19.30
Coordinatore: Andrea Carenza - 340 1072028 - Aiuto: Giovanni Mantovani - 335 7283629
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Selvaggio Blu

Trekking nel Golfo di Orosei

da sabato 27 aprile a domenica 05 maggio 2019

Sezione CAI - Mantova
Partenza / Arrivo:

Santa Maria Navarrese

Tipo Itinerario:

Anello + Lineare

Percorso:

circa

Dislivelli:

+ 5.550 / - 5.550

Difficoltà:

EE - EEA - A/PD-D

Tempo:

circa

Pernottamento:

Traghetto,
spiaggia

Sentieri:

vari anche non segnalati

Km 50
Hotel e Bivacchi in

48 ore

Cartografia: Abies Firenze - M11 Orosei - Scala 1:35.000
Ė considerato uno dei trekking più impegnativi d’Europa per l’intricato territorio in cui si sviluppa
e di conseguenza per le difficoltà di orientamento, per l’isolamento e la mancanza costante
di acqua. Di contro offre visioni ineguagliabili su una delle coste più belle del Mediterraneo.
L’itinerario ripercorre antichi sentieri di pastori di capre, ancora attivi, e dei carbonai toscani
che qui operarono fino alla metà del secolo scorso per la raccolta di legname di ottima qualità.
Passaggi su cenge a picco sul mare, alcune calate in corda e qualche breve e semplice passo
di arrampicata su roccia costituiscono le maggiori difficoltà tecniche che si incontrano nel tratto
di scogliera che va da Predalonga a Cala Sisine. Poichè ci si muove in un ambiente selvaggio e
incontaminato il gruppo dovrà spostarsi in completa autonomia. Saranno predisposti lungo la
costa, via mare, punti per l’approvvigionamento di acqua e cibo. Si dormirà in spiagge dove si
troverà riparo in grotte o anfratti che daranno protezione anche in caso di tempo meteo avverso.
Agli escursionisti partecipanti è richiesto un buon allenamento.
Sabato 27/4: Partenza da Mantova nel pomeriggio, imbarco nella tarda serata a Livorno per
Olbia.
Domenica 28/4: Arrivo ad Olbia - Trasferimento in auto a S. Maria Navarrese - Sistemazione in
albergo, verifica dei materiali, cena e pernottamento.
Lunedì 29/4: - 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 30/4: - 2° tappa - Portu Quau - Baco Sònnuli - Serra d’Argius - Punta Salinas - Bacu
Canale - Cala Goloritzè.
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(Percorso di circa 9,5 km; Dislivello in metri + 900 / - 900; Difficoltà: EE; Tempo: circa 6/7 ore;
Bivacco in spiaggia)
Mercoledì 01/5: - 3° tappa - Cala Goloritzè - Valle Boladina - Serra Lattone - Punta Mudaloru Bacu Mudaloru
(Percorso di circa 7 km; Dislivello in metri + 900 / - 900; Difficoltà: EE - A - Brevi tratti di III; due
passi di IV e due calate; Tempo: circa 8 ore; Bivacco in spiaggia)
Giovedì 02/5: - 4° tappa - Bacu Mudaloru - Bacu Su Feilau – Ololbizzi – Cala Biriola
(Percorso di circa 6 km; Dislivello in metri + 800 / - 800; Difficoltà: EE - quattro calate; Tempo:
circa 7/8 ore; Bivacco in spiaggia)
Venerdì 03/5: - 5° tappa – Cala Biriola - Coile Piddi - Sa Nurca - Su Strumpu - Cala Sisine. (Percorso di circa 6 km; Dislivello in metri + 1.100 / - 1.100; Difficoltà: EE - EEA - quattro calate; Tempo: circa 8/9 ore) Rientro in gommone a S. Maria Navarrese -. Cena e pernottamento in albergo.
Sabato 04/5: Mattinata libera. Nel pomeriggio trasferimento a Olbia, imbarco nella tarda serata.
Domenica 05/5: Arrivo a Livorno e rientro a Mantova.
Attrezzatura Individuale: Felpa o pile leggero, pantaloni di tela lunghi e corti, giacca a vento leggera, poncho o mantella antipioggia, scarpe da trekking, zaino robusto e confortevole di capacità
sufficiente a contenere l’equipaggiamento e il materiale per le escursioni giornaliere, ciabatte o
sandali leggeri, sacco a pelo leggero, materassino in poliuretano, pila frontale, occhiali da sole,
asciugamano, costume, toilette, ricambi. Imbracatura + 1 moschettone a ghiera + 1 cordino per
chi già li possiede.
La quota comprende: gestione della logistica, tutto il materiale alpinistico necessario per le
sicurezze e le calate, due notti in albergo con trattamento di mezza pensione (bevande escluse),
viveri durante il trekking, rifornimenti dei viveri ed acqua ai campi effettuati via mare, trasferimenti
via mare come da programma, assistenza per tutta la durata del trekking da parte di Istruttori
della Scuola di Alpinismo. La quota comprende anche il trasferimento in auto A/R MN - S. Maria
Navarrese e il traghetto Livorno/Olbia – Olbia/Livorno.
La quota non comprende: spostamenti sull’isola non previsti dal programma, eventuali extra in
albergo,assicurazioni facoltative, tutto quanto non esplicitamente indicato nella voce “la quota
comprende” .
Per l’adesione: Soci con l’iscrizione CAI valida per il 2019, prenotazione presso la Segreteria
CAI di Mantova entro il 31 gennaio 2019 con versamento di acconto sulla quota di partecipazione
di € 200,00.
Presentazione: venerdì 18 gennaio - ore 20.45 presso il Centro Servizi Swartz - Lunetta.

Numero Posti: min 6 - max 10 partecipanti - Mezzo di Trasporto: Auto + Traghetto
Partenza / Arrivo: Mantova - Parcheggio A22 Mantova Nord
Coordinatore: Pier Luigi Ferrari - IA/ISA - 335 6709438
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Cima d’Oro

Lago di Ledro - Valle dei Concei
domenica 28 aprile 2019

Sezione CAI - Mantova
Partenza / Arrivo:

Mezzolago

Tipo Itinerario:

Circolare

Percorso:

circa

Dislivelli:

+ 1130 / - 1130 m

Difficoltà:

E

Tempo:

circa ore

Pernottamento:

---

Sentieri:

453

Km 12

6.30

Cartografia: Tabacco 061 - Alto Garda - Ledro - Monte Baldo Nord - Scala 1:25.000
Bellissima passeggiata per un sentiero di guerra austriaco. La cima sorge a Nord-Est del lago di
Ledro sulla catena che forma il versante orientale della valle dei Concei. Fu baluardo austriaco
nella Grande Guerra e ne conserva numerose vestigia.
Itinerario: si parte da Mezzolago, risalendo via Dromaè, che dal paese si addentra sul fondo valle.
Si segue la strada fino ad un bivio dove si prende la direzione per Cima d’Oro – sentiero botanico.
Si segue la strada fino a che il sentiero la lascia sulla sinistra (indicato sentiero Austroungarico).
Facendo attenzione alle segnalazioni si sale tra ricoveri di soldati, trincee, camminamenti, posti di
vedetta, alcune caverne di guerra, incredibili scorci panoramici sulla sottostante valle. Un suggestivo tratto in salita lungo un camminamento ricavato nella viva roccia dolomitica e un successivo
tratto a gradini in pietra e ferro portano in località «Le Scale» dove le frecce indicano il sentiero
austro-ungarico sia a destra che a sinistra. Si va a sinistra dove si entra in una grotta con una
caratteristica scala in cemento e pietra che riporta quasi subito sul sentiero principale e si arriva
alla grande croce posta sull’anticima detta Osservatorio di Cima d’Oro. Percorrendo l’erboso e
panoramico crinale e passando accanto ad altri trinceramenti, si raggiunge la vetta di Cima d’Oro
dove lo spettacolo è fantastico: il Lago di Tenno, Arco, il Monte Stivo, il Monte Baldo, uno spicchio
di Lago di Garda, il Lago di Ledro, il gruppo lontano dell’Adamello, i Corni di Pichea e le splendide
Dolomiti di Brenta a settentrione. Proseguendo per la cresta si discende a bocca Dromaé, dove
si trova il sentiero che porta prima a malga Dromaè e infine ritorna a Mezzolago, proprio dove si
è lasciata la macchina.
Abbigliamento e attrezzature: abbigliamento adatto alla stagione e alla quota. Bastoncini e pila frontale.

Numero Posti: max 24 persone - Mezzo di Trasporto: Bus 24
Partenza / Arrivo: Parcheggio A22 - Mantova Nord ore 7.00 e rientro entro le ore 19.00
Coordinatore: Damiano Carretta - 340 3485904 - Aiuto: Paolo Di Mauro - 340 2754738
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Alla scoperta di Bergamo

Trekking Urbano

giovedì 02 maggio 2019

Sezione CAI - Mantova
Partenza / Arrivo:

Città Bassa

Tipo Itinerario:

Circolare

Percorso:

circa

Dislivelli:

+100 / - 100 m

Difficoltà:

T

Tempo:

circa ore

Pernottamento:

-

Sentieri:

-

Km 10

5 (+ soste)

Guida Urbana: dott. Diego Furgeri
Bergamo è suddiviso in due parti distinte, la «Città Bassa» e la «Città Alta»; quest’ultima è posta
in altitudine più elevata e ospita la maggioranza dei monumenti più significativi, mentre la Città
Bassa, benché sia anch’essa di antica origine e conservi i suoi nuclei storici, è stata resa in parte
più moderna da alcuni interventi di urbanizzazione. Le due porzioni dell’abitato sono separate dalle mura venete, annoverate dal 2017 fra i patrimoni dell’umanità tutelati dall’UNESCO. Bergamo
è soprannominata «la città dei Mille» per via del cospicuo numero di volontari bergamaschi che
presero parte alla spedizione dei Mille guidata da Giuseppe Garibaldi, episodio cruciale del Risorgimento. La città è attraversata longitudinalmente da un sistema di rogge che vi porta le acque del
fiume Serio a fini di irrigazione e, un tempo, per azionare mulini e filatoi.
Itinerario: partenza dalla Torre delle Milizie nel cuore della città bassa. Nel cammino di avvicinamento al sentiero che porta in città alta si rivolgerà l’attenzione ai principali palazzi e monumenti
lungo il percorso. Arrivati di fronte all’ Accademia Carrara si prenderà il vicolo che conduce a Porta
Sant’Agostino e, attraverso via di Porta Dipinta, si raggiungerà il centro di Città Alta con una breve
sosta alla chiesa di San Michele al Pozzo Bianco. Dopo la pausa pranzo visiteremo la Cappella
Colleoni, la chiesa di Santa Maria Maggiore e il Duomo. A seguire una escursione nelle più suggestive vie del centro fino al chiostro panoramico di San Francesco. Da lì ci sposteremo fino alla
piazza della Cittadella per una breve salita fino all’orto botanico di Bergamo (in esterno) per poi
tornare verso la città bassa e riprendere il pullman per il ritorno.
Abbigliamento e attrezzature: abbigliamento primaverile e buone scarpe per camminare comodi.

Numero Posti: max 50 persone - Mezzo di Trasporto: Bus
Partenza / Arrivo: Piazzale Ragazzi del ‘99 alle 7.00 e Rientro previsto per le 19.00
Coordinatore: Andrea Carenza - 340 1072028
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Ferrata della memoria ed Escursione Fondovalle

Vajont: per non dimenticare
domenica 05 maggio 2019

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

Numero Posti: max 50 persone - Mezzo di Trasporto: Bus
Partenza / Arrivo: Parcheggio di Via Volta alle 5.30 e Rientro in tarda serata
Coordinatore: Francesco Bigliosi - 337 449500 - Aiuto: Dario Papotti - 328 0973492
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Bocchetta Portule

Altopiano di Asiago

domenica 12 maggio 2019

Sezione CAI - Mantova
Partenza / Arrivo:

Malga Larici di Sotto

Tipo Itinerario:

Circolare

Percorso:

circa

Dislivelli:

+ 300

Difficoltà:

E

Tempo:

circa ore

Pernottamento:

---

Sentieri:

826

Km 15

/ - 300 m
4 (+ soste)

Cartografia: Tabacco 050 - Altopiano dei Sette Comuni - Scala 1:25.000
La grande sella che divide di fatto il massiccio del Portule dal Monte Meatta fu oggetto di importanti avvenimenti bellici nel 1916 e svolse un ruolo cruciale nell’organizzazione logistica austriaca
per tutta la seconda metà di quest’anno e l’intero 1917.
Itinerario: l’itinerario inizia a Malga Larici di Sotto, da qui per raggiungere Bocchetta Portule
si percorre parte del sentiero CAI 826 e proseguendo su di una importante arteria stradale austroungarica della Prima Guerra Mondiale. La strada ha un dislivello di circa 300 m e si percorre
a ritroso per il ritorno.
Arrivati nei pressi della bocchetta, si intravedono scavate nella montagna due enormi feritorie,
usate prima dagli italiani come postazioni per cannoni poi dagli austriaci come passaggio coperto
per una teleferica.
Anche quest’opera bellica è stata recentemente ripulita e resa più sicura. Il canale che esce
dall’ingresso ospitava il cavo di ritorno della teleferica che portava vettovaglie e munizioni a Cima
Portule.
L’interno della galleria è sufficientemente illuminato ma è bene avere una lampada frontale. Interessante dal punto di vista storico, questa escursione offre anche ottime opportunità paesaggistiche e naturalistiche. Prima di terminare il giro è consigliata una sosta a Malga Larici dove si
troveranno i migliori formaggi della zona e una calda accoglienza.
Abbigliamento e attrezzature: abbigliamento adeguato alla stagione e alla quota. Utili i bastoncini e una pila frontale.

Numero Posti: max 24 persone - Mezzo di Trasporto: Bus24
Partenza / Arrivo Parcheggio A22 Mantova Nord alle 7.45 e Rientro alle 19.00
Coordinatore: Cristiana Maramotti - 347 8286511 - Aiuto: Gabriella Paternò - 340 2519299
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Sacra di San Michele e Forte di Fenestrelle

Val di Susa e Val Chisone in Piemonte
mercoledì 15 e giovedì 16 maggio 2019

Sezione CAI - Mantova
Cartografia: Legenda - Alpi Valdesi e Val di Susa - Scala 1:25.000
Primo Giorno: la Sacra di San Michele si trova
circa al centro della linea che unisce Mont S. Michel in Normandia, a Monte S. Angelo in Puglia,
santuari dedicati al culto dell’Arcangelo Michele.
S. Giovanni Vincenzo, discepolo di S. Romualdo, sul finire del X secolo si ritirò a vita eremitica
sul Monte Caprasio (ora noto come Rocca della
Sella) dove con i suoi compagni costruì alcune
celle attorno ad una grotta naturale (diedero al
luogo il nome di Celle). La cronaca clusina narra che a Giovanni sovente appariva sul Caprasio
l’Arcangelo Michele gli ordinò di erigere una chiesa intitolata al suo nome sulla vetta che sta di
fronte (il Monte Pirchiriano). Quando la chiesetta
fu compiuta, Giovanni chiese al vescovo di Torino, Amizone, di venirla a consacrare. Amizone
giunto ad Avigliana fu svegliato durante il riposo
dal popolo: il monte ardeva e una schiera di angeli si dirigeva al tempio. Si mise in cammino e
salendo la mulattiera, cominciò a sentire il profumo dell’incenso della consacrazione circa a metà
della salita. In chiesa egli trovò i lumi accesi e l’altare eretto dagli angeli grondante di olio e balsami, segni dell’avvenuta consacrazione miracolosa. Da questo prodigio deriva il nome di “Sacra”.
Saliremo lungo l’antica mulattiera per la Sacra di
San Michele da quota 409 m di sant’Ambrogio
di Torino fino ai circa 1000 m dell’abbazia dove
saremo guidati nella visita. Al termine, col bus, ci
recheremo all’albergo per cena e pernottamento. (Percorso km 7,5; Dislivello + 600 m; Difficoltà
T/E; Tempo circa ore 2)
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Secondo giorno: Il Forte di Fenestrelle è la fortificazione alpina più grande d’Europa. Una splendida opera di sbarramento in pietra e muratura
che si inerpica per 3 km sul costone dell’Orsiera,
un dislivello di 635 metri. Un insieme di più forti,
polveriere, magazzini, ridotte e potenti cannoniere unite da una scala coperta di 4.000 gradini. La
costruzione inizia nel 1694 quando il re di Francia, Luigi XIV, ordinò la costruzione di Fort Mutin
a protezione del confine con il Ducato di Savoia
e prosegue poi ad opera dei Savoia e completata
dopo 122 anni. Il forte di Fenestrelle è stato prigione durante l’occupazione napoleonica, prigione di Stato e di politici durante il Risorgimento,
campo di concentramento di soldati papalini e
borbonici, reclusorio militare nel primo conflitto
mondiale. Abbandonato alla fine della seconda
guerra, subì anni di degrado e saccheggio. A
partire dal 1990, grazie all’azione di un gruppo di
volontari, è iniziato il recupero della struttura: al
suo interno vengono realizzate visite guidate ed
organizzate rappresentazioni teatrali e culturali.
Prima colazione in albergo alle ore 8.
Alle ore 9 incontro con la Guida e partenza per
la Passeggiata Reale: durata 6 ore comprese le
soste. Pranzo al sacco.
Visitiamo l’intera fortificazione di Fenestrelle, dal
Forte S. Carlo sino al Forte delle Valli, salendo un
dislivello di circa 600 m.
Percorriamo parte della scala coperta e l’intera
scala reale, la scala a cielo aperto che dalla Garitta del Diavolo raggiunge il Forte delle Valli. Ridiscendiamo lungo l’antica mulattiera, denominata
“dei cannoni”, situata all’interno del Parco Regionale Naturale Orsiera Rocciavrè. (Percorso km 3;
Dislivello + 600 m; Difficoltà T/E; Tempo circa ore
6 comprese le soste e il pranzo al sacco).
Abbigliamento e attrezzatura: Si consiglia abbigliamento da montagna e di portare una torcia
elettrica.
Prenotazioni entro fine Marzo 2019 con versamento di caparra di € 300.

Numero Posti: max 50 persone - Mezzo di Trasporto: Bus
Partenza / Arrivo: Piazzale Ragazzi del ‘99 alle 6.00 e Rientro alle 21.00 del 16 maggio
Coordinatore: Andrea Carenza - 340 1072028
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Club Alpino Italiano

con il patrocinio del

Sezione di Mantova

Ululati sulle Alpi

Gli ultimi 30 anni

ph Davide Meggiorini

Giovanni Margheritini, Operatore Naturalistico e Culturale del Club Alpino Italiano,
dopo aver portato a conoscenza di tutti il
punto della situazione dei Grandi Carnivori sulle nostre montagne, presenterà i risultati ottenuti dal Progetto Life Wolf Alps
al termine del suo periodo di intervento.
A questo scopo verrà proiettato un film
documentario su ciò che è stato fatto.
Centro Servizi Swartz
Viale Lombardia, 16/A - Lunetta (MN)
Venerdì 17 maggio - alle ore 20.45
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Ciclabile Riviera di Brenta

Area Metropolitana di Venezia
domenica19 maggio 2019

Sottosezione CAI - Suzzara
Partenza / Arrivo:

Dolo

Tipo Itinerario:

Circolare

Percorso:

circa

Dislivelli:

--

Difficoltà:

--

Tempo:

circa ore

Pernottamento:

---

Sentieri:

piste ciclabili

Km 55

5.00

Cartografia: - Scala 1:50.000
La Riviera del Brenta è un’area urbana della città metropolitana di Venezia che si estende lungo
le rive del Naviglio del Brenta. È l’antico alveo naturale del fiume Brenta: si dirama da quest’ultimo all’altezza di Stra e, scorrendo sostanzialmente da ovest a est, sfocia nella laguna di Venezia
presso Fusina. Si tratta di una zona di elevato valore storico-paesaggistico per la presenza di
numerose ville venete. Vi sono compresi i centri abitati di Stra, Fiesso d’Artico, Dolo, Mira, Oriago
e Malcontenta.
La ciclabile si sviluppa attorno al naviglio del Brenta, costeggiandolo da entrambi i lati e passando accanto ad alcune delle più belle ville Palladiane.
Itinerario: Con il pullman raggiungeremo Dolo dove ci verranno consegnate le biciclette: da qui
partiremo in direzione ovest e raggiungeremo Strà ove potremo visitare la meravigliosa villa Pisani.
Dopo la visita , pedalando sull’altro lato del naviglio, torneremo verso Dolo dove faremo la pausa
pranzo, alla quale provvederanno i ragazzi di Travelandbike, come già due anni fa ai colli Euganei.
Ripartiremo quindi verso il mare, passeremo per Mira e vicino ad altri gioielli Palladiani come villa
Malcontenta e villa Wildmann. Proseguiremo quindi, sempre costeggiando il naviglio fino a Fusina , dove si trova il terminal dei traghetti per Venezia. Da qui, passando sull’altro lato del naviglio,
torneremo di nuovo a Dolo ove ci aspetta il pullman per il rientro.

Numero Posti: max 50 persone - Mezzo di Trasporto: Bus
Partenza / Arrivo - Parcheggio di Via Volta alle 6.30 e Rientro in serata verso le 20.00
Coordinatore: Giovanni Montessori - 346 6471859 - Aiuto: Cristiana Maramotti - 347 8286511
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Raduno Regionale Seniores
mercoledì 29 maggio 2019

Sezione CAI - Mantova

Aspettiamo le informazioni dal Gruppo Regionale Lombardo dei Seniores sul programma per il
Raduno Regionale 2019.
Provvederemo a inviarlo ai Soci appena lo avremo ricevuto.
Confermiamo che la giornata dedicata a questo evento è il 29 maggio.

Numero Posti: max 50 persone - Mezzo di Trasporto: Bus
Partenza / Arrivo: Piazzale Ragazzi del ‘99 alle 6.30 e Rientro alle 20.00
Coordinatore: Andrea Carenza - 340 1072028
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Piramidi di Zone e Corna Trenta Passi

Altipiano di Cislano - Lago d’Iseo
domenica 02 giugno 2019

Sottosezione CAI - Suzzara
Partenza / Arrivo:

Cusato di Zone

Tipo Itinerario:

Circolare

Percorso:

circa

Dislivelli:

+ 580 / - 580 m

Difficoltà:

E

Tempo:

circa ore

Pernottamento:

---

Sentieri:

---

Km --

4

Cartografia: - Kompass - Kom 106 - Lago d’Iseo - Scala 1:50.000
La Riserva Regionale delle Piramidi di Erosione di Zone, è uno splendido museo naturale all’aria
aperta sulla storia delle nostre montagne e ghiacciai. Il vasto deposito morenico che dà origine
alle Piramidi è stato lasciato 150.000 anni fa da una lingua laterale del ghiacciaio della Valle
Camonica, che durante la glaciazione di Riss, riempiva il bacino occupato oggi dal lago d’Iseo.
L’azione erosiva della pioggia sul deposito morenico, ha fatto nascere queste forme naturali alte
anche più di 30 m, chiamate piramidi per la loro forma affusolata e slanciata verso il cielo.
Itinerario: dalla frazione di CUSATO (690 m) si imbocca una mulattiera ben segnalata con cartelli che indicano CORNA TRENTAPASSI. La si segue nella faggeta fino ad arrivare alla forcella
di coloreto (940 mt – 1 ora). Qui si prende a sinistra (est) seguendo i cartelli di segnalazione per
la Corna. Dopo poco si esce dal bosco e ci si presenta davanti il pendio da salire e la cima della
Corna (1248 m). In 20 min si arriva ad una seconda forcella alla base della cresta finale. Da qui alla
cima in circa 40 minuti accompagnati da uno splendido panorama sul lago d’Iseo, Monte Isola e
le montagne Camune. Il rientro verrà effettuato ridiscendendo la cresta e poi prendendo il sentiero
per il Monte Vignole, che per i primi 200-300 m cammina su una cresta rocciosa, non difficile, ma
dove comunque è necessario prestare attenzione.Terminata la cresta, si segue il sentiero verso
est, addentrandosi in un bosco di pini silvestri. La discesa nel bosco molto rilassante ci riporterà
al paese di Cusato in massimo 1 h 30. Al termine dell’escursione visiteremo la Riserva Naturale
delle Piramidi (30 min), dove attraverso un percorso guidato ci addentreremo nella riserva osservando da vicino il caratteristico e curioso fenomeno di erosione.
Abbigliamento e attrezzature: abbigliamento da trekking. Utili i bastoncini

Numero Posti: max 50 persone - Mezzo di Trasporto: Bus
Partenza / Arrivo: Parcheggio Via Volta alle 7.00 e rientro alle 20.00
Coordinatore: Gianluca Barosi - 339 3684799 - Aiuto: Luca Martini - 331 6485330
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MAIORCA

Arcipelago delle Baleari

da Domenica 02 a Domenica 09 giugno 2019

Sezione CAI - Mantova e Suzzara

Incantevoli spiagge, cieli azzurri, montagne remote e borghi ricchi di storia arroccati sulle colline.
Per Miró era la pura luce del Mediterraneo. Per gli escursionisti sono le vette e le scogliere maestose della Serra de Tramuntana, Patrimonio dell’Umanità Unesco. Per altri, la fuggevole fioritura
dei mandorli che ricopre di bianco i prati o il dorato manto autunnale dei vigneti nell’entroterra.
Ovunque vi porti il vostro viaggio, Maiorca vi incanterà

Programma del viaggio:

1° giorno: Domenica 02 giugno
Partenza da Mantova con pullman privato. Arrivo in aeroporto, disbrigo delle formalità doganali e
partenza per l’Isola di Maiorca. Arrivo a Maiorca, trasferimento presso il villaggio di Santa Ponsa e
sistemazione nelle camere riservate. La spiaggia pubblica attrezzata si trova a 50 m dal villaggio.
Prima di cena incontro in hotel con la guida, cena e pernottamento.
2° giorno: Lunedi 03 giugno - da DEIÀ a PORT DE SOLLER – SERRA DE TRAMUNTANA
Escursione con pullman riservato. Programmi diversificati di TURISMO e TREKKING
Raggiungeremo il paese di Deyá situato nel NO della Serra de Tramuntana, questo tipico villaggio è
stato costruito su una collina nella valle della Sierra e ha attirato numerosi artisti, musici e scrittori di
tutto il mondo a vivere in questo luogo rilassante e accogliente. Tutte le case sono state costruite con
le pietre tradizionali di color rossiccio, il villaggio viene considerato uno dei più caratteristici di Spagna.
TURISMO: Visiteremo il paese di Deyà, pittoresco paese fondato dagli Arabi, con i suoi vicoli in
salita e le case antiche ben curate con fioriere appese ai balconi. Ci sposteremo poi a Soller la cittadina color ocra e infine a Port de Soller lo sbocco sul mare di Soller. Passeggiare qui sarà molto
gradevole e avremo anche la possibilità di un bagno in mare in attesa dei camminatori. Light lunch
in ristorante.
TREKKING: Iniziamo il nostro sentiero dal villaggio di Deyà sulle stradine del paese e poco dopo
entreremo in un bosco. Il sentiero attraversa olivi secolari e carrubi e potremo incontrare dei muli e
capre. Mentre ci avvicineremo a destinazione, dall’alto avremo viste sul Porto di Soller e sul mare
blu. Una discesa finale ci porterà a Port de Soller, un porto con una spiaggia di sabbia fine e bianca
in un mare cristallino dove potremo fare un bagno e bere una bevanda vicini al mare. Box lunch.
(distanza km 14; durata ore 4.30; dislivello max +/-270 m)
Ritrovo dei due gruppi e rientro in hotel, cena e pernottamento.
3° giorno: Martedi 04 giugno - PENISOLA DI ALCUDIA E POLLENCA
Escursione con pullman riservato. Programmi diversificati di TURISMO e TREKKING
TURISMO: Visiteremo la città di Alcudia circondata da imponenti mura medioevali che costudisco96

no un labirinto di vicoli, dimore antiche e belle case in pietra. Sosta per un bagno a platja de muro,
un lungo tratto di sabbia bianca e soffice incorniciata dai pini e dalle dune del Parc Natural de S’Albufera e trasferimento a platja de s’illot nella penisola d’Alcudia, dove attenderemo i camminatori
e dove pranzeremo in ristorante sul mare.
TREKKING: Oggi ci dirigeremo verso la penisola di Alcúdia nel nord-est dell’isola. Il cammino ci porterà alla Talaya d’Alcúdia (vedetta e punto strategico da dove si osservava l’arrivo dei pirati), una volta
in cima avremo una vista spettacolare sul Cap Formentor e su altre cime e sulle calette dal mare blu.
Da qui inizia la nostra discesa fino alla Ermita de La Victoria, un eremo a 140 m sul livello del mare,
dove si narra sia stata scoperta la statua della Madonna. L’ultimo tratto da percorrere ci porterà alla
piccola spiaggia di s’illot dove incontreremo il gruppo Turismo. Pranzo in ristorante sul mare.
(distanza km 13; durata ore: 4; dislivello max +/- 446 m)
Dopo il pranzo accompagnati sempre dalla nostra guida visiteremo Pollenca, una bella cittadina il
cui fascino da cartolina e l’atmosfera vagamente bohemienne hanno conquistato scrittori e artisti.
Rientro in hotel, cena e pernottamento.
4° giorno : Mercoledi 05 giugno - ESCURSIONE IN BARCA
La giornata di oggi sarà dedicata al mare. Partiremo in barca dal molo di Santa Ponsa e ci godremo una bellissima giornata di relax scoprendo tutta la costa sud occidentale fino a raggiungere e
circumnavigare l’isola di Sa Dragonera, l’isola del Drago, disabitata e sotto stretta tutela ambientale
per la rarità della sua flora e fauna selvatica. Avremo tempo per nuotare, fare snorkelling e gustare
un eccellente pranzo a base di paella, sangria e insalata. Rientro in hotel, cena e pernottamento.
5°giorno: Giovedì 06 giugno - SERRA DE TRAMUNTANA - VALLDEMOSSA
Escursione con pullman riservato. Programmi diversificati di TURISMO e TREKKING
Raggiungeremo la località di Valdemossa a 440 m sul livello del mare, uno dei villaggi più caratteristici e pittoreschi di tutta l’isola.
TURISMO: visiteremo lo splendido monastero Real Cartuja de Valldemossa dove vissero la scrittrice George Sand ed il musicista polacco Chopin nell’inverno del 1838, lei scrivendo racconti e lui
componendo alcune delle sue opere più famose, e cammineremo lungo gli stretti vicolo pittoreschi
e le scalinate ornate di fiori.
TREKKING: inizieremo il cammino dalla piazza Camp de Vànon , entreremo in alcune vie del paese
e ci addentreremo nel nostro sentiero quasi sempre all’ombra, il percorso in salita ci porta sulla nostra vetta, il Puig Gros a quasi 1000 m, le viste panoramiche saranno molteplici. Continuando sulla
cresta vedremo il villaggio di Deyá a nord e la baia della Palma a sud. Inizieremo poi a scendere
dall’altra parte della montagna incontrando subito una foresta di pini e una meritata ombra che
ci rinfrescherà. Un sentiero di pietre costruito per volere dell’Arciduca Austriaco Luis Salvador ci
riporta a Valdemossa. (distanza km 11; durata ore: 3.30; dislivello max +/- 560 m)
Pranzo per tutti in ristorante dove assaggeremo le famose “ Caracoles “, prelibate lumache di terra
e il “ Cabrito Frito “ , il capretto fritto o altri piatti tipici. Rientro in hotel, cena e pernottamento
6° giorno: Venerdì 07 giugno - da CALA AGULLA e CALA MESQUIDA
Escursione con pullman riservato. Programmi diversificati di TURISMO e TREKKING
La giornata di oggi sarà dedicata alla scoperta del NE di Maiorca e delle sue splendide spiagge.
TURISMO: visiteremo Artà una quieta cittadina dell’entroterra che richiama i visitatori con il suo
dedalo di vicoli e caffè invitanti e gli edifici medievali. Un’imponente fortezza del XIV secolo domina
il centro della città dall’alto della collina. Al termine della visita ci trasferiremo a cala Mesquida, una
straordinaria spiaggia di sabbia bianca circondata da spettacolari dune e pinete secolari, un luogo
ineguagliabile che è stato dichiarato Area Naturale di Interesse.
TREKKING: l’escursione di oggi si svolgerà lungo un sentiero costiero di incredibile bellezza, da
Cala Agulla a Cala Mesquida e cala Torta, passando per la Talaia de son Jaumell il punto più alto
del sentiero da cui poter ammirare tutta l’area circostante. La camminata di oggi terminerà a Cala
Mesquida dove si potrà fare una sosta per un bagno rinfrescante. (distanza km 9; durata ore: 3.30;
dislivello max +/- 273 m)
Dopo il pranzo in ristorante per tutti, raggiungeremo la località di Porto Cristo dove si trovano le
grotte del Drago che visiteremo. Queste grotte naturali conosciute in tutto il mondo sono un autentico capolavoro della natura. Attraverso un percorso di quasi 900 metri ammireremo la maestosità
di queste grotte e raggiungeremo il lago sotterraneo. Rientro in hotel, cena e pernottamento.
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7° giorno: Sabato 08 giugno - VISITA CULTURALE A PALMA
Partenza il pullman privato per la città di Palma. Accompagnati dalla nostra guida visiteremo la
Cattedrale, costruita in stile gotico intorno al 1200 e terminata nel 1490, che domina il lungomare
come una maestosa nave ancorata nel porto. Continueremo il tour della città . Infine, raggiungeremo il poderoso castello di Bellver, dove effettueremo una sosta panoramica per ammirare tutta la
baia di Palma. Rientro in hotel per il pranzo e pomeriggio a disposizione per attività individuali e per
godersi il mare e la spiaggia . In serata trasferimento presso il ristorante dove si svolgerà la cena
dell’arrivederci. Rientro in hotel e pernottamento.
8°giorno: Domenica 09 giugno - Rientro
Tempo libero a disposizione. Trasferimento in aeroporto ed imbarco sul volo di rientro.
Trasferimento in pullman privato presso le località di partenza.
Attenzione: il programma così come è descritto è indicativo. Per motivi organizzativi e condizioni
meteo-marine gli itinerari potrebbero essere modificati e/o invertiti. I trekking sono tutti classificati
con grado Difficoltà E, pertanto di facile percorribilità.
Informazioni:
• Condizione di partecipazione: essere Soci CAI in regola con il bollino annuale 2019
• Le prenotazioni vanno fatte entro il 31 gennaio 2019 .
• La caparra è di € 400,00 da versare entro il 31 gennaio 2019.
• Il saldo è da versare entro il 31 aprile 2019 e comunque entro 30 giorni dalla partenza.
• Attenzione: caparre e saldi vanno versati preferibilmente tramite bonifico bancario al CAI - Sezione di Mantova: BPER - IBAN IT 56 P 05387 11500 000001098228, o assegno presso la
Segreteria della sede CAI - tel. 0376 328728
• Per eventuali richieste particolari e/o informazioni specifiche, siete pregati di contattare Alberto Minelli oppure l’Agenzia Mari del Sud (signora Annalisa) al tel. 0376 536853
• Organizzazione Tecnica a cura dell’Agenzia Mari del Sud di Suzzara - Mantova Travel Group
• Il programma dettagliato sarà a disposizione sul sito della Sezione e sarà presentato sabato
12 gennaio 2019 alle ore 16.00 presso l’Oratorio del Gradaro - Mantova.

Numero Posti: min 30 - max 52 persone - Mezzo di Trasporto: Bus+Aereo
Partenza / Arrivo: Viale Mincio (Orari da stabilire in funzione voli)
Coordinatori: Alberto Minelli - 338 7103302
98

Leiterspitze

Val Sarentino

domenica 16 giugno 2019

Sezione CAI - Mantova
Partenza / Arrivo:

Astfeld (Campolasta)

Percorso:

circa

Difficoltà:
Pernottamento:

Km 12,6

Tipo Itinerario:
Dislivelli:

+1350 / - 1350 m

EE

Tempo:

circa ore

---

Sentieri:

17

6.00

Cartografia: Kompass 56 Bressanone - Brixen - Scala 1:25.000
La Leiterspitze si trova nel cuore della Val Sarentino e nel centro
dell’Alto Adige/Sud Tirolo, dominando il paesaggio circostante,
ben distinta dalle punte vicine, la Leiterspitze presenta una forma piacente e marcata, e dalla croce lignea la vista si spinge fino
ai monti del Trentino ed alle Dolomiti.
Itinerario: Al margine nord di Astfeld (1024 m. bivio), si segue
per pochi metri la strada per Durnholz; al primo ponte si passa il
rio e si prende il sentiero 17, che porta fino in vetta. Dopo 45 minuti, si ammira la chiesetta di San Valentino (1254 m; accanto al
maso con trattoria). Si continua sul sentiero n. 17 su prato e poi
nel bosco di alto fusto, fresco anche d’estate, giungendo alle radure “Auf der Katz” con baita. Continuando verso sinistra, a tratti su strada forestale, a tratti a zig-zag sul sentiero verso nord, si
arriva alla malga Genteralm (2045 m, con posto di ristoro); ore
2,30. Svoltando a destra, si risale l’erto schienale sud, erboso
ed in alto pietroso, fino alla cima (2375 m); 1 ora dalla malga, ore
3,30 da Astfeld. Si torna sulla via dell’andata, in tempo minore.
Attrezzatura individuale: Abbigliamento da montagna adeguato alla quota ed alla stagione.

Numero Posti: max 12 persone - Mezzo di Trasporto: Auto
Partenza / Arrivo: Parcheggio A22 Mantova Nord alle 6.00 e rientro alle 20.00
Coordinatore: Mattia Gobbi - 348 8550930 - Aiuto: Paolo Di Mauro - 340 2754738
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Sentiero di pace a Sant’Anna di Stazzema

Alpi Apuane - Sui sentieri della libertà
mercoledì 19 e giovedì 20 giugno 2019

Sezione CAI - Mantova
Partenza / Arrivo:

Umes

Tipo Itinerario:

Circolare

Percorso:

circa

Dislivelli:

+450 /- 450 m

Difficoltà:

E

Tempo:

circa

Pernottamento:

Hotel a Pontestazzemese

Sentieri:

CAI 3 - 4

Km 8

4 ore

Cartografia: Kompass 646 - Alpi Apuane – Scala 1:50.000
Le Alpi Apuane, una catena montuosa della Toscana, sono una delle aree d’Italia di più grande
suggestione. Caratterizzate da valli profondamente incise e versanti imponenti e molto inclinati,
sono conosciute per la bellezza dei propri marmi e per le numerose grotte, di differenti profondità
e sviluppo, con spettacolari stalattiti e stalagmiti.
Nascosto nelle Apuane, in una conca verdeggiante dominata dai monti Lieto e Gabberi, il paese
di Sant’Anna, nel comune di Stazzema, formato da nuclei di case sparsi sui pendii dei monti, è
un luogo molto suggestivo anche dal punto di vista paesaggistico. Fino al 2° dopoguerra era solo
raggiungibile a piedi. Proprio per la sua posizione isolata, durante la guerra molte persone per
sfuggire ai rastrellamenti e ai bombardamenti dai vicini centri della Versilia erano sfollate a S’Anna,
dove, pensavano, nulla poteva accadere. Purtroppo non fu così. All’alba del 12 agosto 1944, più
di 200 tedeschi delle SS, quasi tutti giovanissimi, guidati da fascisti locali, provenienti da quattro
direzioni, arrivarono in paese uccidendo e bruciando nelle case 560 tra uomini anziani, donne e
bambini.
Mercoledì:
Nella “montagna vuota”: l’Antro del Monte Corchia detiene il primato nazionale del più vasto complesso carsico ipogeo. Si tratta di un reticolo di gallerie e pozzi racchiuso in un volume di marmi
e dolomie di circa 2 km di lunghezza e 1 km di larghezza . Un percorso attrezzato e illuminato,
consente a tutti di penetrare all’interno della montagna e raggiungere il cuore. (Dislivello max.: 43
m - dislivello totale a/r: 356 m - Lunghezza complessiva del percorso: 1978 m - di cui 1642 m nelle gallerie naturali - Tempo di percorrenza, con soste: 2 h circa - Temperatura dell’aria all’interno:
intorno al valore di 7,6 °C - Abbigliamento: indossare almeno un maglione e calzare scarponcini
da trekking).
Nella miniera dell’Argento vivo di Levigliani: l’attività estrattiva ha rappresentato per molti anni una
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fonte di sussistenza per i paesi della zona. Nota curiosa: il babbo di Giosuè Carducci, dr. Michele,
era il medico delle miniere. Accompagnati da una guida e muniti di caschetti da minatori, entriamo
in una miniera per sentirsi per una volta esploratori alla ricerca di antichi giacimenti. Il percorso è
particolarmente suggestivo, in quanto sono state ricostruite scene di lavoro dei minatori.(Lunghezza complessiva del percorso: 600 m circa; Tempo di percorrenza, con soste: 1 h circa)
Giovedì:
Sui luoghi dell’eccidio di Sant’Anna di Stazzema. I sentieri che collegano a Sant’Anna attraversano
luoghi significativi della Lotta di Liberazione in Versilia. Il nostro cammino inizia da Farnocchia (650
m). Il paese, ora abitato da una sessantina di persone, nel 1944 ha subito le violenze nazifasciste,
lo ricordano lapidi e targhe. Dalla piazza della chiesa dedicata a S. Michele, stupendo balcone sui
monti Matanna, Procinto, Forato, Pania Secca, Pania della Croce, Corchia, ci portiamo sui sentieri
n° 3/4. Giunti ad una maestà, seguiamo a destra il sentiero 3 per la Foce di Sant’Anna (831 m), che
raggiungiamo in 40’. Proseguiamo per il Colle di Cava (723 m), dove è stato costruito l’Ossario. Dal
piazzale si ha la vista del mare Tirreno, la riviera della Versilia e il lago di Massaciuccoli. Seguendo
la Via Crucis, scendiamo al Museo e alla chiesetta di Sant’Anna (650 m – ore 2.30 dalla partenza).
A Sant’Anna si pranza (bar/ristoro aperto).
Ritorno: dalla piazza, dedicata ad Anna Pardini – aveva 20 giorni quando fu uccisa - imbocchiamo
il sentiero n 4. A Sennari percorriamo la strada asfaltata verso destra per 300 m circa. Saliamo poi la
mulattiera n 4, verso la Focetta (873 m, punto più elevato). Da qui scendiamo a Farnocchia sull’altro
versante (ore 2.00 da Sant’Anna).
Abbigliamento e attrezzature: abbigliamento adeguato alla stagione e alla quota. Utili i bastoncini.
Informazioni: cena, pernottamento e colazione in hotel a Pontestazzemese. Pranzi liberi. Iscrizioni
entro il 10 giugno.

Numero Posti: Max 32 persone - Mezzo di Trasporto: Bus
Partenza / Arrivo: Piazzale Ragazzi del ‘99 alle 7.00 e Rientro alle 21.00 del 20 giugno
Coordinatore: Luigi Zamboni - 346 9590956 - Aiuto: Andrea Carenza - 340 1072028
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Dal Rifugio Fanes al Lago di Braies

Dolomiti di Braies

sabato 22 e domenica 23 giugno 2019

Sottosezione CAI - Suzzara
Partenza / Arrivo:

Brennero / Chiusa

Percorso:

circa

Difficoltà:

---

Tempo:

circa

Pernottamento:

---

Sentieri:

---

32 Km

Tipo Itinerario:

Lineare

Dislivelli:

+ 1800/- 850
4

ore

Cartografia: Tabacco 031 - Dolomiti di Braies - Scala 1:25.000
Il parco naturale Fanes-Senes-Braies, dal 2009 Patrimonio Mondiale UNESCO, copre una superficie di 25.680 ettari. Le ripide e quasi inespugnabili pareti rocciose salvaguardano un esteso territorio ricco di pascoli e altopiani, molti diversi tra loro dal punto di vista morfologico e paesaggistico.
Un’ampia parte del parco naturale Fanes-Senes-Braies è coperta da pascoli e prati caratterizzati
da una flora straordinariamente ricca: arnica, genziana, diverse orchidacea, bistorta e crepis aurea, tanto per citare alcuni esempi. I livelli di vegetazione si estendono dal bosco a valle fino ad
oltre 3000 metri. La fauna del parco naturale Fanes-Senes-Braies è rappresentativa dell’intera
regione dolomitica. Abbiamo scelto di passare due giorni immersi in questo splendore.
Sabato: raggiunta San Cassiano, in alta val Badia, prenderemo il sentiero 15 in direzione Rudeferia
e poi il sentiero 12 che ci porterà nella val di Medesc. Raggiunta la forcella di Medesc (2533 m)
continueremo sul sentiero 12 che ci porterà al rifugio Lavarella (2050 m ). Da lì, con il sentiero 11/a
raggiungeremo il rifugio Fanes (2060 m) dove pernotteremo.
Domenica: partiremo sul sentiero 7 che, passando per il rifugio Piccolo Fanes, ci condurrà in
discesa al rifugio Pederù (1548 m). Continueremo quindi col sentiero 7, ora in salita, fino al rifugio
Sennes (2126 m ). Da qui saliremo ancora con il sentiero 6 fino al rifugio Biella (2327 m ) dal quale
inizieremo a scendere col sentiero 1 fino al lago di Braies (1490 m ) ove, nel vicino parcheggio, ci
aspetta il pullman per il rientro.
Abbigliamento e attrezzature: abbigliamento da montagna. Utili i Bastoncini..

Numero Posti: max 25 persone - Mezzo di Trasporto: Bus
Partenza / Arrivo: Parcheggio di Via Volta alle 6.30 e Rientro alle 21.00
Coordinatore: Giovanni Montessori - 339 8297339 - Aiuto: Alberto Minelli - 338 7103302
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Trekking nel Parco dello Sciliar

Solstizio d’Estate nel Gruppo del Catinaccio
sabato 22 e domenica 23 giugno 2019

Sezione CAI - Mantova
Partenza / Arrivo:

Compatsch

Tipo Itinerario:

Circolare

Percorso:

circa

Dislivelli:

+ 900 / - 900

Difficoltà:

E

Tempo:

circa ore

Pernottamento:

Rifugio Bolzano

Sentieri:

10-5-1-3-4-594-7

Km 25

9 + soste

Cartografia: Tabacco 029 - Sciliar - Catinaccio - Latemar - Scala 1:25.000
Il Parco naturale Sciliar-Catinaccio è stato il primo dei sette parchi naturali ad essere istituito in Alto
Adige/Sud Tirolo. Al massiccio dello Sciliar, formato da un unico blocco affiancato dalle cime Santner ed Euringer, la popolazione locale attribuisce l’appellativo di “Monte del Destino”. Anche la fama
del Catinaccio, con le sue innumerevoli guglie, va ben oltre i confini provinciali: a questo gruppo
montuoso appartiene anche il Catinaccio d’Antermoia, che raggiunge i 3002 metri, fanno parte del
Parco anche i boschi attorno a Siusi, Fiè e Tires, così come la Val Ciamin. Per festeggiare il Solstizio
d’estate 2019, cammineremo per sentieri sugli altipiani di questo grande contrafforte che parecchi
milioni di anni fa era un grande atollo corallino di un mare non troppo profondo.
Sabato: Arriviamo con il pullman al Compatsch all’Alpe di Siusi da dove ha inizio il nostro trekking.
Con il sentiero 10 ci addentriamo sui prati alti dell’Alpe di Siusi fino a incrociare il sentiero 5 che ci
porta alla Malga Saltner. Da qui passato un ponticello, capolavoro dell’ingenieria montana, iniziamo la salita per il Rifugio Bolzano. Arrivati al rifugio, saliremo il Monte Petz e andremo a rendere
omaggio al tramonto del sole sull’orlo dello Sciliar. Cena e pernottamento al rifugio.
(Distanza Km 11; Dislivello + 700/ - 200 m; Difficoltà E; Tempo ore 4 + soste)
Domenica: partenza di buona mattina per raggiungere il Rifugio Alpe di Tires dove potremo fare
una breve sosta per poi scendere in direzione del Rifugio Molignon dove faremo la pausa pranzo.
Nel pomeriggio continueremo a scendere per fare ritorno al Compatsch dove ci attende il pullman
per il rientro.(Distanza Km 14; Dislivello + 200/ - 700 m; Difficoltà E; Tempo ore 5 + soste)
Attrezzatura individuale: abbigliamento da trekking, scarponcini da montagna, bastoncini.

Numero Posti: max 24 persone - Mezzo di Trasporto: Bus
Partenza / Arrivo: Parcheggio A22 Mantova Nord alle 6.00 e Rientro alle 20.00 del 23 giugno
Coordinatore: Cristiana Maramotti - 347 8286511 - Aiuto: Giovanni Margheritini - 333 9073356
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A passeggio per l’altopiano di Villandro

Gruppo delle Cime di San Giacomo
giovedì 27 giugno 2019

Sezione CAI - Mantova
Partenza / Arrivo:

Baita Gasser

Tipo Itinerario:

Circolare

Percorso:

circa

Dislivelli:

+ 520 / - 520

Difficoltà:

E

Tempo:

circa ore

Pernottamento:

---

Sentieri:

24-6-16B-1616A-15-20

Km 14

4.30

Cartografia: Tabacco 040 - Alpe di Villandro - Scala 1:25.000
L’alpe di Villandro è un’ampia malga in alta montagna che si estende nel cuore delle Alpi Sarentine. L’alpe è un autentico paradiso escursionistico con una fitta rete di sentieri. A circa 2.000 m
d’altitudine, l’Alpe di Villandro schiude un magnifico panorama sul massiccio del Sella, Sassolungo, Sassopiatto, Catinaccio e Plose. Giunti a Chiusa dirigersi a Villandro, per poi proseguire
in direzione dell’omonima alpe. Parcheggio a pagamento presso la Baita Gasser o gratuito al di
sotto del rifugio (ulteriori 20 minuti).
Itinerario: l’escursione prende inizio alla malga Gasser, che si raggiunge per la strada che porta
al Sambergerhof. Da qui si parte a piedi per il sentiero n° 6 fino alla cappella Scheibenstock e poi
sempre proseguendo la Via Crucis fino a raggiungere la chiesetta dei Morti “Totenkirchl”. Arrivati
alla piccola chiesetta si può proseguire per il sentiero n° 2A fino al Lago di Monte (Totensee) e
si sale alla croce di vetta del Totenruken(2221 m). Da qui sempre lungo il sentiero n. 6 si va in
direzione dei laghi Schwarzseen e Moar in Ums, dove si prosegue sul sentiero con la segnaletica
bianco-blu 16B. Questo sentiero conduce al giogo Prackfiederer(2070 m. Sul sentiero n. 16, poi
15, ritornare a Moar in Plun (1860 m), si prosegue fino alla baita Gasser (1744 m). Ci sono diversi
punti di ristoro lungo il percorso: Baita Gasserhütte, Malga Ribner, Malga Moar in Ums.
Abbigliamento e attrezzature: abbigliamento adeguato alla stagione e alla quota. Utili i bastoncini.

Numero Posti: max 32 persone - Mezzo di Trasporto: Bus
Partenza / Arrivo: Piazzale Ragazzi del ‘99 alle 6.30 e Rientro alle 20.00
Coordinatore: Giuseppe Magnani - 366 3518867 - Aiuto: Andrea Carenza - 340 1072028
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Irlanda- Éire

Isola di smeraldo - Emerald Isle

da sabato 29 giugno a sabato 06 luglio 2019

Sezione CAI - Mantova

e

Suzzara

Conosceremo l’Irlanda escursionando tra natura, cattedrali, castelli e centri storici. Un viaggio
affascinante che da Dublino parte per scoprire, panorami, tradizioni, usi e costumi locali. L’Irlanda
è un paese piccolo, reso però grande da un paesaggio che sospeso fuori dal tempo e dall’innata
cordialità dei suoi abitanti, si traduce nel più caldo dei benvenuti.
Incorniciata tra immensi prati verdi, alte brughiere e colline colorate dal viola tenue dell’erica, accompagnato da ruscelli e torrenti che corrono verso il mare, sempre visibile da ognuna delle alture
dove passano itinerari che parlano di tempi antichi, viaggi e transumanze… questa è l’Irlanda: un
rifugio incontaminato per chi ama la natura e i suoi segreti, ma non disdegna la sera un caldo incontro con la gente del luogo, per ascoltare musica tradizionale davanti a un buon bicchiere di birra.
Programma
1°giorno: sabato 29 giugno
Ritrovo dei partecipanti davanti alla sede stabilita, sistemazione sul pullman e partenza per l’aeroporto. All’arrivo, disbrigo delle formalità doganali per l’imbarco e partenza con volo di linea con
destinazione Dublino. Arrivo all’aeroporto di Dublino, incontro con le nostre guide e partenza in
direzione Galway (circa 2:30h). light lunch in ristorante. Nel pomeriggio visita della città di Galway.
Sistemazione in hotel, assegnazione delle camere. Cena e pernottamento.
2°giorno: domenica 30 giugno - Doolin - Cliff of Moher - Parco Nazionale del Burren
Escursione con pullman riservato. Programmi diversificati di Turismo e Trekking
Partenza per l’escursione “Cliff of Moher” nel Parco Nazionale del Burren, per visitare le alte scogliere stratificate di arenaria (si sono iniziate a formare circa 320 milioni di anni fa nel Carbonifero
superiore), uno spettacolo di suprema bellezza e sconcertante imponenza. Le scogliere si ergono
in verticale fino a 203 m, inghiottite alla base dalle impetuose onde dell’oceano
Turismo: lasciati i camminatori la nostra escursione di oggi ci porterà alla scoperta del castello
di Bunratty, uno dei più autentici castelli medievali d’Irlanda, inoltre all’interno della sua tenuta
si trova il Bunratty folk park, un villaggio che riproduce la vita così com’era nel IXX°secolo. Light
lunch in ristorante. Al termine ci sposteremo alle cliff of Moher dove potremo anche noi ammirare
le splendide scogliere.
Trekking: Seguiremo il sentiero meno conosciuto, che ci porterà sul versante più selvaggio e
meno frequentato di quest’incredibile parete rocciosa, regalandoci panorami indimenticabili a
strapiombo sul mare. Sulla via del ritorno costeggeremo il castello di Doonagore, affacciato sulla
scogliera. Box lunch (Lunghezza percorso km 13; Dislivello complessivo 180 m; Tempo di percorrenza ore: 5.00).
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Sistemazione in hotel a Doolin, cena e pernottamento.
3°giorno: lunedì 01 luglio - Isole Aran
Escursione con pullman riservato. Programmi diversificati di Turismo e Trekking.
Dopo la colazione ci imbarcheremo sul traghetto che ci porterà in circa 30 min alle Isole Aran, in
particolare a Inisheer (in irlandese Inis Oírr, Isola orientale ) che, con i suoi soli 8 Kmq, è la più piccola
delle isole Aran. Qui la popolazione (più o meno 260 persone) parla ancora correntemente la lingua
irlandese, facendo dell’isola una gaeltacht, termine gaelico per definire le zone in cui questa lingua è
ancora abitualmente usata. Famosa per i suoi muretti di pietre “a secco” che si estendono per chilometri, ospita il Castello O’Brien che, diroccato, ci accompagnerà sullo sfondo per tutta l’escursione.
Turismo: visita alle attrazioni dell’isola accompagnati dalla nostra guida.
Trekking: escursione attraverso l’isola per ammirare il castello, il faro, il relitto e grandi paesaggi.
(Tempo di percorrenza ore: 3.00; Lunghezza: 9 km; Dislivello complessivo: 200 m).
Light lunch in ristorante per tutti, imbarco sul traghetto e rientro in hotel a Doolin, cena e pernottamento.
4°giorno: martedì 02 luglio - Doolin - Kerry Peninsula
Escursione culturale per tutto il gruppo
Prima colazione in hotel. Trasferimento alla penisola di Kerry. Durante il viaggio ci fermeremo per
visitare il Dolmen di Poulnabrone, risalente al neolitico e costituito da una lastra lunga oltre 3 metri,
sorretta da due sottili lastre poste in verticale. Sosteremo nei pressi del Muckross Lake Park, uno
dei tre laghi (Upper Lake e Lough Leane gli altri due), situato all’interno del Killarney National Park.
Light lunch in ristorante. Proseguiremo con la visita della Muckross House, un’antica, storica mansion ancora arredata nello stile vittoriano. Arrivo e sistemazione in albergo. Cena e pernottamento.
5°giorno: mercoledì 03 luglio - Killarney National Park
Escursione con programmi diversificati di Turismo e Trekking.
Turismo: visita in pullman lungo il Ring of Kerry. I 179 km del percorso ad anello che attraversa la
penisola di Iveragh, non devono assolutamente mancare in un itinerario alla scoperta dell’Irlanda. La
strada si snoda tra spiagge incontaminate con vista sulle isole al largo dell’Atlantico, rovine medievali, montagne e laghi. Light lunch in ristorante.
Trekking: oggi andremo alla scoperta di paesaggi e vedute mozzafiato, percorrendo la “Old Kenmare Road”, l’antica strada postale che congiungeva Kenmare con Killarney. Uno dei percorsi più
affascinanti del parco che ci porterà indietro nel tempo: un’impressionante varietà di paesaggi, flora
e fauna, lo rendono un’oasi di pace e tranquillità, incastonata tra le vivaci cittadine di Kenmare e
Killarney. Arriveremo alle Cascate di Torc, altro spettacolo naturale, che si sviluppa lungo l’omonimo
torrente all’interno del Parco Nazionale di Killarney, gettandosi poi nel Lago Muckross. Box lunch.
(Tempo di percorrenza ore: 4.30; Lunghezza: km 15; Dislivello complessivo: 300 m).
Rientro in hotel, cena e pernottamento.
6°giorno: giovedì 04 luglio - Penisola di Dingle
Escursione con programmi diversificati di Turismo e Trekking.
Turismo: : intera giornata dedicata alla scoperta della Penisola di Dingle, una zona di lingua gaelica
dove si trovano alcuni dei più bei paesaggi costieri dell’Irlanda. L’area è anche famosa per i suoi monumenti celtici, pre-cristiani e per le chiese cristiane. Sosta alla spiaggia di Inch, una lingua di sabbia
lunga 5 km punteggiata di dune, per una breve passeggiata; si prosegue lungo la costa fino a Slea
Head e Dingle, una fiorente cittadina dedita alla pesca. Light lunch in ristorante.
Trekking: oggi partiremo alla volta della montagna dell’aquila. Lungo il percorso visiteremo le Clochas, le tipiche capanne in pietra a forma di alveare, che rappresentano un simbolo spirituale ed
abitate inizialmente dai monaci. Giunti alla cima della montagna potremo ammirare il meraviglioso
panorama sulla costa. Box lunch. (Tempo di percorrenza ore: 4.00; Lunghezza: km 10; Dislivello
complessivo: 516 m).
Rientro in hotel, cena e pernottamento.
7°giorno: venerdì 05 luglio - Kilkenny - Dublino
Programma per tutto il gruppo
Dopo colazione partiremo in direzione Dublino. Lungo il tragitto visiteremo il Castello di Kilkenny, costruito nel XII sec. è considerato uno dei più bei castelli del Paese noto per i suoi incantevoli giardini e
per la Long Gallery. Light lunch in ristorante e partenza per Dublino. All’arrivo visita guidata della città.
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Sistemazione in hotel, cena in ristorante e pernottamento.
8 °Giorno: sabato 06 luglio - Dublino - Italia
Programma per tutto il gruppo
Dopo colazione proseguimento della visita della citta’ con il Castello di Dublino. Pranzo libero. In
base all’operativo del volo trasferimento all’ aeroporto di Dublino e partenza per l’Italia. All’arrivo
trasferimento con pullman privato a Mantova .
Attenzione:
Il programma così come descritto è indicativo. Per motivi organizzativi e condizioni meteo gli
itinerari potrebbero essere modificati. I trekking sono tutti classificati con grado di difficoltà “E”
pertanto di facile/media percorribilità.
Informazioni:
• Condizione di partecipazione: essere Soci CAI in regola con il bollino annuale 2019
• Le prenotazioni vanno fatte entro il 31 gennaio 2019 .
• La caparra è di € 800,00 da versare entro il 28 febbraio 2019.
• Il saldo è da versare entro il 31 aprile 2019 e comunque entro 30 giorni dalla partenza.
• Attenzione: caparre e saldi vanno versati preferibilmente tramite bonifico bancario al CAI Sezione di Mantova: BPER - IBAN IT 56 P 05387 11500 000001098228, o assegno presso
la Segreteria della sede CAI - tel. 0376 328728
• Per eventuali richieste particolari e/o informazioni specifiche, siete pregati di contattare Alberto Minelli oppure l’Agenzia Mari del Sud (signora Annalisa) al tel. 0376 536853
• Organizzazione Tecnica a cura dell’Agenzia Mari del Sud di Suzzara - Mantova Travel Group
• Il programma dettagliato sarà a disposizione sul sito della Sezione e sarà presentato sabato
12 gennaio 2019 alle ore 16.00 presso l’Oratorio del Gradaro - Mantova.

Numero Posti: min 20 - max 50 persone - Mezzo di Trasporto: Bus+Aereo
Partenza / Arrivo: Mantova - Viale Mincio (Orari da stabilire)
Coordinatore: Alberto Minelli - 338 7103302
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Roda di Vàel

Gruppo del Catinaccio

sabato 06 e domenica 07 luglio 2019

Sottosezione CAI - Suzzara
Cartografia: Tabacco 029 - Sciliar - Catinaccio - Latemar - Scala 1:25.000
Escursione intersezionale con CAI Macerata
Sabato 06 luglio: dal rifugio Paolina al rifugio Vajolet
Poco dopo il lago di Carezza, con la seggiovia Paolina si sale al rifugio Paolina (2.125 m) e seguendo
il sentiero 552 e poi il 549 si arriva al rifugio Fronza (2.339m). Dal rifugio Fronza, attraverso il sentiero
542, si percorre la via ferrata del Santner (EEA - PD) si raggiunge l’omonimo rifugio (2.734 m), si prosegue quindi per il rifugio Re Alberto (2.627 m) ai piedi delle Torri del Vajolet. Dal rifugio si imbocca
la Gola delle Torri che dapprima su sentiero ghiaioso e poi su roccette a volte con tratti di cordino, si
scende fino al Rifugio Vajolet (2.243m). (Tempo ore: 5.00; Difficoltà E/EEA-PD; Dislivello + 500 / - 400).
Dal rifugio Fronza è possibile raggiungere il rifugio Vajolet attraverso il passo Coronelle (2.630 m) senza ferrata. (Tempo ore: 3.00; Difficoltà E/EE; Dislivello + 400 / - 350). Pernottamento al rifugio Vajolet.
Domenica 07 luglio: dal rifugio Vajolet al rifugio Roda di Vael
Dal rifugio Vajolet è possibile percorrere il sentiero 541 e poi prendere sulla destra il sentiero 559 che
porta al passo del Vajolon. Dal passo si può percorrere la ferrata della Roda di Vael (EEA-F) e poi la
ferrata del Masarè (EEA-PD) per poi arrivare al Rifugio Roda di Vael (Tempo ore: 5.00; Difficoltà EE/
EEA-PD; Dislivello + 500 / - 600).
In alternativa, dal rifugio Vajolet si può effettuare il percorso escursionistico per il sentiero 541 che
porta al Passo Cigolade (2.553 m). Raggiunto il Passo Cigolade si scende fino al rifugio Roda di Vael
sempre sul sentiero 541. (Tempo ore: 2.30; Difficoltà EE; Dislivello + 300 / - 300).
Dal rifugio Roda di Vael per il sentiero 549 si passa per l’aquila del Christomannos e poi per il sentiero
539 si arriva al rifugio Paolina in 40’.
Abbigliamento e Attrezzatura individuale: Abbigliamento da montagna, buoni scarponi da
trekking, casco, imbrago e kit ferrata omologato. Utili i bastoncini per chi non percorre le ferrate.
Sacco lenzuolo e pila frontale per il rifugio.

Numero Posti: max 24 persone - Mezzo di Trasporto: Bus
Partenza / Arrivo: Parcheggio di Via Volta alle 6.00 e Rientro per le 20.00 del 7/7
Coordinatore: Luca Martini - 331 6485330 - Aiuto: Lorenzo Malaguti - 339 6592206
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Vacanze di Arrampicata

Valle d’Aosta

da sabato 06 a martedì 09 luglio 2019

Sezione CAI - Mantova
Dopo l’entusiasmante esperienza dello scorso anno, torniamo in Valle d’Aosta per continuare l’esplorazione delle più belle falesie di granito che la valle offre. Qualche esempio, la Parete dei Fiori
a Quincinetto, le placche di Oriana nella valle di Champorcher e molte altre ancora.
Questa uscita è riservata solo a chi ha frequentato un corso AL1 o AR1 e che comunque possiede
una buona conoscenza nelle manovre di sicurezza e di gestione del monotiro.
Può essere richiesta una dimostrazione pratica presso la palestra d’arrampicata.
Il soggiorno è previsto presso l’agriturismo Le Soleil situato nel cuore della riserva del Monte Mars
a Fontainemore.
I posti disponibili per l’uscita sono limitati a 15 partecipanti.
Martedì 5 marzo 2019, nella palestra di Lunetta alle ore 21,00 sarà presentata l’uscita e fornite le
informazioni necessarie.
Entro il 19 marzo dovranno essere confermate le iscrizioni con il versamento della caparra.

Numero Posti: max 15 persone - Mezzo di Trasporto: Auto
Partenza / Arrivo: Parcheggio A22 Mantova Nord in orari da definirsi
Coordinatore: Paolo Falsiroli - 349 0953932
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Le cascate della Val Genova e il Lago Ritorto

Val Rendena

mercoledì 10 e giovedì 11 luglio 2019

Sezione CAI - Mantova
Cartografia: Kompass 71 - Adamello - Presanella - Scala 1:25.000
Cartografia: Kompass 688 - Gruppo di Brenta - Scala 1:25.000
La Val Genova è una valle laterale della Val Rendena in Trentino interamente compresa nel Parco
naturale provinciale dell’Adamello-Brenta, la più estesa area protetta della provincia di Trento. È
nota anche con il nome di “valle delle cascate”.
La particolare conformazione geologica, la conseguente morfologia incrementata dalle ultime
glaciazioni hanno determinato una concentrazione di piccoli laghi in queste zone. Noi visiteremo
quello che permette di ammirare forse il più bel paesaggio sul Gruppo del Brenta. Se poi si arriva
nel pomeriggio quando il sole è alle spalle il Gruppo del Brenta appare in tutto il suo splendore.
Mercoledì 10 Luglio: giunti a Carisolo, parcheggiati i pulmini, risaliremo la val Genova col bus navetta fino al rifugio Bedole (1680 m). Da qui discenderemo la valle lungo il sentiero delle Cascate
che costeggia il Sarca di Genova, a volte sulla destra ed altre sulla sinistra, superando il fiume su
ponticelli in legno ed incontrando diverse impetuose cascate. Superato il Ponte Maria (10920m)
giungeremo alle famose cascate Nardis (1027 m), dove terminerà il percorso. Recuperati i pulmini
risaliremo la valle fino alla Stella Alpina dove ceneremo e pernotteremo. (Tipologia itinerario: lineare; Lunghezza: 17,5 km; Dislivello: - 653 m; Difficoltà escursionistica: E; Tempo di percorrenza: 6
h; Sentieri: 212)
Giovedì 11 Luglio: dopo colazione lascieremo la Stella Alpina per discendere la val Genova e
dirigerci a Madonna di Campiglio.Parcheggiati i mezzi a Patascos, un trenino turistico ci porterà
ai 1747 m di malga Ritort da cui, in un paio d’ore per il sentiero 277, raggiungeremo il lago Ritorto (2055 m) dove pranzeremo al sacco. In alternativa si potrebbe salire fino a quota 2069 con la
funivia e raggiungere il lago, in breve, per il sentiero 232. Imboccato il panoramico sentiero 232
torneremo quindi a Patascos (1737 m). Risaliti sui pulmini torneremo, rigenerati, alle nostre case.
(Tipologia itinerario: circolare; Lunghezza: 11 km; Dislivello: +310 \ -310 m; Difficoltà escursionistica: E; Tempo di percorrenza: 5 h)
Abbigliamento e attrezzatura: abbigliamento da media montagna, mantella antipioggia, calzature da montagna con suola scolpita antiscivolo.Utili i bastoncini.

Numero Posti: min 8 max 24 persone - Mezzo di Trasporto: Pulmini
Partenza / Arrivo: Piazzale Ragazzi del ‘99 alle 6.30 e Rientro alle 19.30 del 11 luglio
Coordinatore: Alberto Balconi - 339 8695351 - Aiuto: Andrea Carenza - 340 1072028
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Alta Via “Tour Ferro di Cavallo”

Alpi Sarentine

da domenica 14 a sabato 20 luglio 2019

Sottosezione CAI - Suzzara
Cartografia: Tabacco 034 - Bolzano - Renon - Scala 1:25.000
Cartografia: Tabacco 040 - Monti Sarentini - Scala 1:25.000
Sette “facili”tappe intorno alla Val Sarentino. Escursione itinerante di più giorni nel cuore dell’Alto Adige. Una “nuova”e affascinante opportunità di avvicinamento al trekking itinerante usufruendo del treno e trascurando per una volta auto e bus. Partenza direttamente da casa tua
con zaino in spalla.
Ricalchiamo la traccia di proposta trekking 2018 dedicata a itinerari con percorsi di tappa e
dislivelli contenuti e con difficoltà limitate per dare a tutti la possibilità di avvicinarsi a questi
tipi di iniziative itineranti così remunerative e coinvolgenti per poter apprezzare il piacere del
camminare lentamente con sguardo osservatore e in compagnia. L’esperienza di “Alta Via” è
un’esperienza “unica” e rimarrà sempre nei tuoi ricordi. Provaci!!!
La Val Sarentino e le Alpi Sarentine sono un gruppo montuoso delle Alpi Retiche orientali e sono
situate nel cuore dell’Alto Adige non lontano dalle roccaforti del turismo, e tuttavia rimangono
sconosciute a molti visitatori. La catena montuosa si trova a nord della città di Bolzano ed è
delimitata dall’Isarco, dall’Adige, dalla Val Passiria e dal Passo di Monte Giovo. All’alpinista interessato si apre questo paesaggio molto vario su un percorso da un rifugio all’altro, il cosiddetto
Tour Ferro di Cavallo in Val Sarentino (detto anche Giro a Ferro di Cavallo della Val Sarentino).
Oltre che del paesaggio alpino della Val Sarentino, si può godere anche di una magnifica vista
sulle montagne circostanti sui 3.000 metri. Il percorso conduce da Bolzano o in alternativa da
Sarentino attraverso i due crinali esterni delle Alpi Sarentine. Il Passo Pennes (2.211 m) costituisce il passaggio tra i due crinali che circondano a forma di ferro di cavallo la Val Sarentino e il
Talvera che scaturisce al passo. Come sentiero di montagna e con ciò come via di collegamento
tra i vari rifugi montani, il Tour Ferro di Cavallo in Val Sarentino non affronta grandi differenze di
quote e quindi tralascia le escursioni sulle vette. Non presenta perciò eccessive difficoltà e nella
letteratura alpina è classificato col grado di difficoltà “medio” E-EE.
Programma
Domenica 14 luglio – Mantova-Bolzano (in treno) e salita al Rifugio Corno del Renon
Tappa di trasferimento con uso di mezzi (treno) e funivie e percorso trekking finale al rifugio.
Partenza da Bolzano (259 m) nei pressi della stazione ferroviaria con la Funivia del Renon per
Soprabolzano (1.220 m) e con la Ferrovia del Renon a Collalbo (1.156 m). Da qui itinerario 1°
variante: pezzo a piedi (tempo e meteo permettendo) fino alla stazione a valle dell’ultima funivia
per Monte Lago Nero. Dal Lago Nero (stazione a monte) partenza definitiva a piedi per il rifugio
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Corno del Renon (m. 2261).(Dislivelli: + 560 m complessivi per i due tratti a piedi; Durata: ore 5;
Percorso: km 10)
Da Collabo itinerario 2° variante (da perseguire con situazione di evidente ritardo sui tempi o per
cattive previsioni meteo): saliremo sul bus che porta alla Funivia Corno del Renon (seggiovia) presso la locanda Pemmern – con la Funivia Corno del Renon alla stazione montana sulla Cima del
Lago Nero (2.070 m) e attraverso il Rifugio Corno di Sotto (2.042 m) al Rifugio Corno del Renon
(2.261 m). (Dislivelli: salita m. 250 per unico tratto a piedi – Durata: ore 1 – Percorso: km 3).
Cena e pernottamento presso il Rifugio Corno del Renon.
Lunedì 15 luglio – Dal Rifugio Corno del Renon (2.261 m) al Rifugio S. Croce di Lazfons (2.311 m)
Particolarità: La zona umida presso la malga di Villandro e lo splendido panorama verso le Dolomiti.
Dal rifugio Corno del Renon (2261 m) si parte in discesa lungo il sentieri 1-3-7 con il simbolo del
ferro di cavallo, si supera la Sella dei Sentieri (Gasteiger Sattel 2056 m) da dove si prende il sent.
iero 1 in leggera discesa. A quota 1968 m si riprende a salire con moderata pendenza sino al rifugio Croce di Latzfons (2311 m). Arrivati al rifugio sarà lasciata la possibilità per un’escursione
facoltativa alla Cima di San Cassiano (2581 m). (Lunghezza Km 12; Dislivello: +450 / – 350; Tempo
previsto: circa 5 ore; Con escursione alla Cima San Cassiano: Lunghezza Km 14,5; Dislivello: +720
/ – 620; Tempo previsto: circa 7 ore).
Martedì 16 luglio – Da Rifugio S. Croce di Lazfons (2.311 m) a Rifugio Forcella Vallaga (2.481 m)
Particolarità: il percorso si snoda sotto 12 cime, rinomato comprensorio per tour sugli sci.
Dal rifugio Croce di Latzfons(2.311 m) prendiamo il sentiero 13 fino alla forcella di S. Cassiano
(2.299 m) e attraverso la malga Kofeljoch arriviamo al giogo Tellerjoch (2.520 m) e infine al rifugio
Forcella Vallaga (2.481 m), sulle rive di un romantico laghetto. Escursione facoltativa al Corno di
Tramin (2708 m). Non ci sono ristori lungo il percorso.(Lunghezza Km 11; Dislivello: +660 / – 200;
Tempo previsto: circa 5 ore; Con escursione al Corno di Tramin: Lunghezza Km 13,5; Dislivello:
+880 / – 420; Tempo previsto: circa 7 ore).
Mercoledì 17 luglio – Da Rifugio Forcella Vallaga (2.481 m) a Passo Pennes (2.211 m)
Particolarità: numerosi splendidi laghetti montani.
Dal rifugio Forcella Vallaga (2.481 m) si segue il segnavia 13 – 15, simbolo del ferro di cavallo, lungo la riva dx del laghetto, poi si scende per una valletta (sentiero un po’ esposto, ma con fune di
sicurezza) per risalire successivamente alla forcella Hörtlahner (2.603 m). Sempre per sentiero 13
si scende in una zona caratterizzata dalla presenza di alcuni laghetti. Si raggiunge la quota di circa
2150 m, e si prosegue passando sotto il Dosso Basso. Continuiamo verso sx per segnavia 14A,
simbolo del ferro di cavallo, fino al Passo Pennes (2.215 m). Non ci sono ristori lungo il percorso.
(Lunghezza Km 10; Dislivello: +470 / – 650; Tempo previsto: circa 6 ore)
Giovedì 18 luglio – Dal Passo Pennes (2.211 m) a Rio Bianco (1.338 m)
Particolarità: l’imponente piramide del Corno Bianco di Pennes, il “Cervino” della val Sarentino, i
laghetti Steinwand, sorgenti del torrente Talvera.
Dal Passo Pennes (2.211), per segnavia 12 A, simbolo del ferro di cavallo, si procede verso ovest e,
passando presso il laghetto di Passo Pennes e i laghi Steinwand, si raggiunge il Giogo delle Frane
(2.557 m), all’incrocio con il sentiero 9. Dal Giogo delle Frane si prosegue per segnavia 9 (ghiaioni), che ripidamente scende nella tranquilla Valle di Sopramonte (Oberbergtal) per arrivare poi alla
confluenza con la Valle di Sottomonte (Unterbergtal 1.494 m) dove scorre il torrente Rio Bianco. Da
qui su stradina molto ripida si raggiungono le case del piccolo paese di Riobianco (Weissenbach –
1.335 m).(Lunghezza Km 14; Dislivello: +400 / – 1.200; Tempo previsto: circa 7 ore)
Venerdì 19 luglio – Da Rio Bianco (1.338 m) a Rifugio Merano (1.960 m)
Particolarità: questo tratto offre uno spaccato sulla vita dura dei contadini di montagna e l`ambiente alpestre delle malghe Durr e Kaserwies.
Da Rio Bianco (1.338 m) si inizia a scendere con taxi bus (se disponibile), lungo la strada sino
alla località Gisser (1303 m - sentiero 26) dove ritroviamo le indicazioni del “ferro di cavallo” e il
sentiero 13, superiamo la località Mules (Hotel Rabensteinerhof), passiamo a fianco di un laghetto
artificiale e giungiamo alla frazione di Sonvigo – Abertstuchl (1430 m). Da Sonvigo continuiamo
il percorso trekking sempre su segnavia 13 e attraverso una gola, si raggiunge la Malga Dürr in
valle della Sega. Si prosegue fino a raggiungere il Giogo di Pietramala (Missensteinejoch 2.128
m). Dalla forcella su sentiero 4 si raggiunge in breve il rifugio Merano (1.980 m). Lungo il percorso
incontriamo i seguenti ristori: malga Durr, Malga Kirchsteiger, Rifugio Valcanova e Rifugio Merano.
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(Lunghezza Km 7,5; Dislivello: +513 / – 200; Tempo previsto: circa 4 ore; nel caso non fosse disponibile il servizio taxi bus diventa: Lunghezza Km 16; Dislivello: +900 / – 500; Tempo previsto:
circa 6/7 ore).
Una possibile alternativa,solo se si riuscirà a fruire del servizio taxi bus, può essere: dal Giogo
di Pietramala (2128 m) si può risalire lungo la dorsale fino al Rifugio Valcanova (2.300 m) per poi
traversare su segnavia 14 e seguendo lo sterrato in discesa fino ad inrociare il sentiero 4 arrivare
al rifugio Merano (1980 m). (Lunghezza Km 4; Dislivello: +200 / – 300; Tempo previsto: circa 2 ore).
Sabato 20 luglio – Rifugio Merano (1.960 m) - Sarentino (962 m) - Bolzano
Particolarità: “Stoanerne Mandl” (uomini di pietra)
Dal rifugio Merano (1.960) per sentiero 4 – E5 (simbolo ferro di cavallo) per uno splendido plateau
si raggiunge il passo della Croce (1.984 m), il Giogo della Croce (2.086 m) e successivamente il
passo di Giogo dei Prati (1.926 m). Breve digressione, su segnavia P, per arrivare agli “Stoanerne
Mandl” (uomini di pietra) che, oltre ad offrire un punto d’osservazione a 360°, sono un simbolo
del Monzoccolo (Tschögglberg) e della Val Sarentino. Ritornati al Giogo dei Prati si svolta a destra
seguendo il sentiero 2 su carrareccia e passando per Malga dei Prati (1.798 m.) si raggiunge il
rifugio Sarentino (1.614 m) dove faremo la sosta pranzo che varrà come festeggiamento dell’alta
via. Da qui, sempre per segnavia 2, simbolo del ferro di cavallo, si scende a Sarentino paese.
Raggiunto Sarentino chiameremo il taxi bus che ci porterà alla funivia in tempo utile per raggiungere la stazione FFSS di Bolzano e fare ritorno a Mantova in treno.(Lunghezza Km 10; Dislivello:
+210 / – 1.100; Tempo previsto: circa 6 ore)
Attrezzatura individuale: Abbigliamento da media/alta montagna, scarponi da trekking, giacca
a vento, acqua, occhiali da sole, bastoncini.
Informazioni:
• Condizione di partecipazione: essere Soci CAI in regola con il bollino annuale 2019; essere
allenati alla fatica e alla sopportazione di itinerari impegnativi, per durata e difficoltà. Conoscere e rispettare le regole di gruppo. Il numero partecipanti può variare tra Min 10 e Max 20.
Sotto le 10 unità la proposta potrebbe essere “annullata”.
• Le prenotazioni vanno fatte entro il 30 marzo 2019 con versamento della caparra. Il mancato
rispetto di questi termini, comporta automaticamente l’esclusione dalla lista delle adesioni
preventive.
• La caparra è di € 100,00 da versare tassativamente entro il 30 marzo 2019.
• Attenzione: i versamenti delle caparre possono essere effettuati: tramite bonifico bancario
intestato a CAI Suzzara - BPM - Iban: IT59S0558458010000000000020 con causale: “Riferimento Alta Via”; oppure presso Marchetti Sport (Suzzara) tramite contanti o assegno ( fare
sempre riferimento a “Alta Via”
• Per eventuali richieste particolari e/o informazioni specifiche, siete pregati di contattare Alberto Minelli - 338 7103302
• Disdette: sarà rimborsata al partecipante solo quella quota NON VERSATA come caparra
al rifugio e per eventuali mezzi aggiuntivi di trasporto necessari in loco e non e precedentemente prenotati in base al numero degli iscritti. Nel caso il suo posto fosse coperto da altro
socio in attesa, gli sarà invece rimborsata l’intera quota caparra.

Numero Posti: Min 10 - max 20 persone - Mezzo di Trasporto: Treno
Partenza / Arrivo: Parcheggio di Via Volta alle 6.15 e Rientro previsto in serata del 20 luglio
Coordinatore: Alberto Minelli - 338 7103302
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Sui deserti di lava e ghiaccio in Islanda

Trekking in tenda e con auto 4x4
da sabato 20 a martedì 30 luglio 2019

Sezione CAI - Mantova
Ci sono pochi posti al mondo che offrono panorami così diversi: montagne dai colori incredibili, incise da fiumi che degradano più o meno rapidamente, con cascate di dimensioni imponenti, ghiacciai
che scivolano nel mare. Vulcani attivi e deserti di lava completano il paesaggio veramente sorprendente della “terra del fuoco e del ghiaccio”, la terra più giovane del nostro pianeta.
Dopo l’esperienta turistica del 2015 sulla Ring Road si è voluto organizzare questo trekking per visitare l’Islanda interna. È la parte più selvaggia e incontaminata del paese, non esiste nulla, nessun
servizio, nessuna struttura ricettiva tranne qualche rifugio con annesso il campeggio. Da dimenticare i cellulari, le pompe di benzina, i supermercati. Diversi fiumi da guadare, auto 4x4 obbligatoria
insieme a un buon GPS. Indossare indumenti caldi e impermeabili e un paio di occhiali per proteggersi dalla sabbia, non dimenticare che potremmo imbatterci in una bufera di neve anche in estate.
L’interno è attraversato da diverse piste, quella sicuramente più accessibile (ma non priva di rischi)
è la Kjolur (Kjalvegur), la F35, da cui inizia il nostro viaggio.
Come avete capito è un trekking per persone che hanno voglia di scoprire emozioni veramente
uniche. Non è un viaggio comodo, saremo a bordo di auto 4x4, dormiremo in tenda, cucineremo
noi stessi giornalmente il nostro cibo. Ma faremo anche parecchie escursioni sui ghiacciai, sui deserti di lava, saliremo sulla cima di antichi crateri vulcanici, ci bagneremo nei ruscelli e nelle pozze
d’acqua calda che sgorga dalla terra. Quando saremo in qualche campeggio attrezzato faremo la
fila per i bagni e la doccia e soprattutto faremo rifornimento di carburante per le nostre 4x4. Quindi
per partecipare a questo trekking bisogna essere disponibili a condividere tutto questo e dimenticare le comodità, avere voglia di camminare e di sopportare gli spostamenti giornalieri con i mezzi
a disposizione.
Il fuso orario dell’Islanda è + 2 (quando a Roma sono le 18,00 a Reykjavik sono le 16,00).
Programma del viaggio:
Giorno 1- 20 luglio: Volo da Milano Malpensa a Reykjavik Keflavik
Arrivo all’aeroporto di Keflavik, trasferimento in Ostello nei pressi dell’aeroporto per pernottamento
e prima colazione (Ore di volo 4,00)
Giorno 2 - 21 luglio: da Reykjavik a Gullfoss e Ásgarður
Al mattino, transfer degli autisti in aeroporto per il ritiro dei mezzi a noleggio. Preparazione mezzi,
acquisto cibo/bevande e partenza. Si lascia Reykjiavik in direzione della cascata di Gullfoss. Da qui
inizia la Pista di Kjolur – F35: lunga circa 200 km, comincia subito dopo Gullfoss e termina nei pressi
di Blonduos. Un tempo rappresentava una valida scorciatoia, durante la stagione estiva, per raggiungere Akureyri dalla capitale: il viaggio durava dieci ore. Tutti i fiumi sono attraversati da ponti, per cui
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non è necessario effettuare guadi, anche se le condizioni meteo possono rendere sfidante il percorso.
Dopo aver visitato la cascata di Gullfoss, ripartiamo e dopo circa 45 km, sosta e partenza per
escursione intorno al Lago Hvittarvant (Escursione: 8 km - Dislivello + 200 m/ - 200 m - utili i ramponi). Il Lago glaciale Hvittarvatn ha un colore celeste pallido e una superficie di 29,4 kmq. La sua
profondità massima è di 84 m ed è situato a 421 m sul livello del mare, sul margine orientale del
secondo ghiacciaio più grande del paese, il Langjokull, negli altopiani centrali. Alcune sue lingue
arrivano sino al lago, formando poi degli iceberg. Le acque di scioglimento del ghiacciaio, formano
e alimentano il fiume glaciale Hvita, che forma poi le famose Cascate d’oro (Gullfoss che abbiamo precedentemente visitato). Al termine dell’escursione si raggiunge a Hveradalir il Kerlingarfjöll
Mountain Resort, dove si campeggia. Cena autogestita al campo. Sono disponibili docce e WC,
così come l’accesso alla cucina attrezzata.
Giorno 3 - 22 luglio: Hveradalir
Giornata dedicata all’area di Hveradalir (la valle delle sorgenti calde) dove il fuoco della geotermia
incontra il ghiaccio che stanno intorno all’area di Kerlingarfjöll dove è possibile esplorare la varietà
quasi infinita di sorgenti termali bollenti e di pentole di fango bollenti. È l’area geotermale più affascinante d’Islanda, con grandissima valenza geologica. (Escursione: 11km - Dislivello + 600 m/
- 600 m - utili i ramponi). Cena autogestita e pernottamento nello stesso campo
Giorno 4 - 23 luglio: Monte Snækollur
Giornata dedicata al trekking nella straordinaria cornice della catena montuosa di Kerlingarfjöll
composta da picchi e vette accidentate la più alta delle quali è il monte Snækollur (1428 m) disseminata da sorgenti termali. Saliremo la cima di questa montagna. (Escursione impegnativa: 8 km;
Dislivello + 900 m / - 900 m; - utili i ramponi). Esperienze geotermali. Cena autogestita e pernottamento nello stesso campo.
Giorno 5 - 24 luglio: Hveravellir
Transfer a Hveravellir (40km - 1h30’), un’ importante area geotermale, con fumarole e pozze termali
dai colori particolari. Qui troveremo una piscina geotermale, - breve escursione nella zona. Faremo
carburante all’unica stazione di servizio sulla F35 per poi raggiungere la Ring road n°1 ( 90km - 1h30’).
Da qui, transfer a Akureyri (120km - 2 ore) dove faremo la spesa. Quindi sosta alla cascata Godafoss
e transfer a Reykjahlid (100km - 1h30’). Cena autogestita e pernottamento in camping a Reykjahlid.
Giorno 6 - 25 luglio: Drekagil
Ultimo approvvigionamento cibo/bevande/carburante prima di trasferirci nella zona dell’Askja
(Dreki). Dovremo essere attrezzati per quattro notti in totale autonomia.
Pista di Austurleið (F910). È la pista che ci permetterà di raggiungere la più famosa e sicuramente
più bella attrazione della zona interna, l’Askja. È una delle F “facili”, sterrata con comodi ponti per
attraversare i fiumi più importanti. Si percorre la sterrata fino al campo di Dreki (160km - 3-4 ore) )
Durante il percorso stop per vedere il monte Herdubreid che gli islandesi chiamano “la regina dei
monti” perché, secondo loro, è la montagna più bella d’Islanda. Si tratta della montagna più famosa
del paese, alta 1682 m, che è stata paragonata a numerosi oggetti, tra cui, i più gettonati, una pentola ed un paralume. La sua forma particolare è dovuta al fatto che si tratta di un moberg, cioè una
vetta formata in seguito a eruzioni vulcaniche subglaciali. Salire in vetta è difficile e molto pericoloso
per le frequenti cadute massi. Cena autogestita e pernottamento al campo di Drekagil.
Giorno 7 - 26 luglio: Askja
L’Askja ha eruttato due volte nell’era moderna. La prima eruzione è del 1875, la seconda del 1961.
La più violenta è quella del 1875, quando si è formata l’immensa caldera di 50 kmq, per svuotamento della camera magmatica. L’eruzione di oltre 2 km cubi di tefrite ha condizionato il clima e
l’ecosistema di tutta l’Europa continentale, mentre in Islanda le ceneri avvelenarono la maggior
parte del bestiame nel nord del paese. Il crollo della camera magmatica conseguente all’eruzione
creò una depressione di 300 m e di circa 11 kmq, che si riempì d’acqua ed è l’attuale lago color blu
zaffiro di Öskjuvatn che con i suoi 220 m è il più profondo di tutto il paese. Sempre nella caldera,
durante l’eruzione del 1875, si formò il cratere di tefrite Viti, all’interno del quale c’è un lago d’acqua
calda (22° – 30°). Escursione alla scoperta del territorio e possibilità di bagno nelle acque del lago
Viti. Cena autogestita e pernottamento nello stesso campo.
Giorno 8 - 27 luglio: Nyidalur
Trasferimento verso ovest sulla F 910. Dopo diversi guadi e fermate per ammirare il deserto vulca115

nico, arrivo all’unico punto di sosta su tutta la F26, il rifugio Nyidalur del Touring Association of
Iceland. Cena autogestita e pernottamento in campeggio.
Giorno 9 - 28 luglio: Hayrna
Giornata dedicata alla salita alla cima Hayrna 1539 m, da cui si gode di un eccellente panorama
sul vicino Vatnajökull. Escursione: impegnativa - dislivello 800m +/-Cena autogestita e pernottamento nello stesso campo
Giorno 10 - 29 luglio: Reykiavik
Partenza per la seconda parte della F26 che riserva ancora 100km con molti guadi… Al termine
della traversata una breve deviazione per visitare una chiesa e una fattoria vichinga, situata nella
valle Þjórsárdalur nella contea di Arnessysla. A seguire transfer a Reykjavik. Cena in ristorante
tipico. Pernottamento in hotel/ostello
Giorno 11 - 30 luglio: Penisola di Reykjanes e volo di rientro.
Mezza giornata a disposizione per esplorare la penisola di Reykjanes, con breve escursione all’area geotermica di Seltun, area geotermale ad alta temperatura. Al termine dell’escursione, si attraversa la penisola per raggiungere l’aeroporto. Restituzione dei mezzi a noleggio e volo di rientro.
Nota Bene: il programma è da considerarsi di massima, anche in relazione alla effettiva percorribilità delle strade F al momento di effettuazione del viaggio. Itinerario ed escursioni saranno
modificate di conseguenza. L’autonomia per dormire e mangiare consente la massima flessibilità. Inoltre, le escursioni potrebbero essere modificate in funzione delle condizioni meteo e della
percorribilità dei sentieri. Sarà cura di Anthora di mantenere, in ogni caso, il livello d’interesse del
viaggio in linea con il presente programma.
Gli autisti abilitati per i 4x4 sono: Ermanno Pizzoglio, Pierluigi Ferrari, Stefano Sacchi, Giovanni
Margheritini.
Attrezzatura individuale: Carta d’Identità valida per l’espatrio o passaporto.
Per le escursioni: normale equipaggiamento escursionistico “a cipolla”. Mantella da pioggia,
giacca in gorotex, coprizaino, guanti, occhiali, cappellino e crema solare. Scarponi con buona
suola e impermeabili. Costume da bagno per le pozze geotermali. Materiale tecnico: imbrago,
due cordini, due moschettoni HMS, ramponi e bastoncini.
Per il campo: gavetta e posate, bicchiere, thermos/contenitore termico. Per dormire: sacco a
pelo, accappatoio/asciugamani, cuscino. Per 4 persone tende e materassini.
Per l’aereo: è possibile imbarcare un bagaglio da max 20 kg e portare a bordo un solo bagaglio
(uno zaino da 25/35 litri rientra nelle misure che sono 42x32x25 cm). I bastoncini e i ramponi
devono essere nel bagaglio da imbarcare, non possono andare in cabina.
La quota comprende: Il noleggio di mezzi 4x4 dotati di tenda a 2 posti sul tetto - Le assicurazioni per i mezzi: Super CWD (che riduce le franchigie in caso di danno) e Gravel protection
(danni da ghiaia al corpo dell’auto, ai fanali e al parabrezza anteriore) - Il carburante per i mezzi - Il
noleggio di un numero sufficiente di tavolini e sedie per il gruppo - Tenda mensa dove il gruppo
potrà mangiare - I pernottamenti (la prima notte in ostello, i campeggi durante il tour, l’ultimo
pernottamento a Reykjavik in hotel/ostello) - La cena dell’ultima sera a Reykjavik - Un accompagnatore Anthora dall’Italia - Escursioni come da programma - Assicurazione sanitaria e bagaglio
(Vedi condizioni di polizza)
La quota non comprende: Tutti i pasti - Eventuali extra ai campeggi (docce, uso cucina) - Assicurazione contro le penali di annullamento - i fondi per il pagamento del trasporto materiale
comune (attrezzature e alimenti) e i fondi per la costituzione della cassa comune per le spese
alimentari fresche in Islanda. Eventuali costi di trasporto da e per Mantova dall’aeroporto della
Malpensa. Quanto altro non espressamente indicato in “la quota comprende”.
Per l’adesione: prenotazione presso la Segreteria del CAI di Mantova entro il 10 novembre 2018,
con versamento di caparra confirmatoria per € 650,00. Un secondo acconto di € 800,00 entro il
31 gennaio 2019 e il saldo entro il 5 giugno 2019.
Organizzazione: Anthora Tour Operator - sigg. Valeria Tonella ed Ermanno Pizzoglio

Numero Posti: max 12 persone - Mezzo di Trasporto: Aereo + Auto 4x4
Partenza / Arrivo: Aeroporto della Malpensa (orari da stabilire)
Coordinatori: Giovanni Margheritini - 333 9073356 e Pierluigi Ferrari - 335 6709438
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Trekking Alta Via dei Re

Alpi Marittime

da sabato 20 a venerdì 26 luglio 2019

Sezione CAI - Mantova
Partenza / Arrivo:

Sant’Anna Valdieri / San Giacomo Entracque

Percorso:

circa

Difficoltà:
Pernottamento:

Tipo Itinerario:

lineare

Dislivelli:

+ 5.756 / - 5.558 m

E/EE

Tempo:

circa ore

Rifugi: L.Bianco-Valasco-Remondino-Genova Figari- Soria
Ellena- Federici Marchesini

Sentieri:

4 cuneese

Km 72,4

34/35

Cartografia: Istituto Geografico IGC 113 - Scala 1:25.000
L’Alta Via dei Re nasce su iniziativa del Parco delle Alpi Marittime. Di tutti i percorsi a tappe della
provincia è probabilmente quello che presenta i passaggi più impegnativi: in caso di neve, frequente anche in estate, il Colle di Brocan e il Passaggio dei Ghiacciai possono richiedere l’uso di
piccozza e ramponi. Tuttavia si tratta di un percorso decisamente remunerativo, che si snoda quasi
sempre a quote piuttosto elevate, in sette tappe attraverso il Massiccio cristallino dell’Argentera.
Vette di oltre 3000 metri, rocce scure, valloni selvaggi, decine e decine di laghi glaciali e la tipica
fauna alpina (impossibile non imbattersi in camosci e stambecchi) fanno da cornice a questo affascinante percorso. Il periodo ideale di percorrenza è la piena estate, dalla metà di luglio (fatte salve
le considerazioni di cui sopra sulla neve) alla metà di settembre.
Segnavia: Il trekking si appoggia a sentieri preesistenti, tutti ben tracciati (salvo i tratti impegnativi
summenzionati) con segnaletica orizzontale a strisce bianco-rosse affiancate (a volte associata a
vecchie tracciature in giallo od arancione). La segnaletica verticale si basa su paline con cartelli
indicatori gialli (per uniformità con la segnaletica del confinante parco francese del Mercantour).
Non esiste segnaletica di continuità.
Sabato 20: da Sant’Anna di Valdieri (980 m) al Rifugio Livio Bianco (1890 m)
Sant’Anna di Valdieri, unico centro abitato in permanenza all’interno del Parco delle Alpi Marittime,
è la località di partenza dell’Alta Via dei Re. Il percorso del primo giorno, breve e non impegnativo,
dopo una ripida salita iniziale all’interno del bosco si snoda nell’ampio ed assolato Vallone della
Meris. Un vero gioiello il Lago sottano della Sella, specchio d’acqua dalla forma quasi circolare,
adagiato proprio di fronte al Rifugio Livio Bianco. La tappa può tranquillamente essere percorsa nel
pomeriggio, sfruttando eventualmente la mattina per raggiungere Sant’Anna di Valdieri.
(Percorso: 7,4 km; Dislivelli: + 910 / - 0 m; Difficoltà: E; Tempo ore: 3.20).
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Domenica 21: Dal Rifugio Livio Bianco (1890 m) al Rifugio Valasco (1793 m)
Bellissima traversata, anche se lunga e faticosa, che offre i migliori panorami nei tratti che precedono e seguono il Colle di Valmiana (2922 m). La salita avviene ai piedi del Monte Matto, tra
distese di macereti a perdita d’occhio (attenzione alla neve, possibile anche a inizio estate); la
discesa prosegue con l’Argentera di fronte e il Piano dei Valasco letteralmente ai propri piedi. Il
Colle di Valmiana (2922 m) è il punto più elevato dell’intero trekking. (Percorso: 15,2 km; Dislivelli:
+ 1091 / - 1218 m; Difficoltà: E; Tempo ore: 6.20).
Lunedì 22: Dal Rifugio Valasco (1793 m) al Rifugio Remondino (2464 m)
Facili sentieri e vecchie mulattiere ex militari conducono ai Laghi di Fremamorta (2375 m), specchi d’acqua in splendida posizione affacciati sulla Serra dell’Argentera. Dopo la discesa su Pian
della Casa (1765 m) bisogna ancora affrontare la ripida e faticosa salita al Vallone Assedras per
raggiungere il Rifugio Remondino.(Percorso: 15,4 km; Dislivelli: + 1480 / - 780 m; Difficoltà: E;
Tempo ore: 7).
Martedì 23: Dal Rifugio Remondino (2464 m) al Rifugio Genova Figari (2009 m)
Traversata piuttosto impegnativa, in ambiente severo e selvaggio. Ci si sposta per ore tra rocce
e macereti, spesso in notevole pendenza. Un paio di piccole conche sul versante orientale del
colle ospitano neve residua anche in piena estate. Tuttavia tutto il tracciato si sviluppa ai piedi di
cime che superano i 3000 metri e l’ambiente in cui ci si muove è veramente maestoso .(Percorso:
5 km; Dislivelli: + 450 / - 910 m; Difficoltà: EE; Tempo ore: 4.00).
Mercoledì 24: Dal Rifugio Genova Figari (2009 m) al Rifugio Soria Ellena (1840 m)
Una tappa assai panoramica che non presenta difficoltà. Lasciati alle spalle il Bacino del Chiotas
e il Massiccio dell’Argentera, al Colle di Fenestrelle (2462 m) appare la sagoma inconfondibile del
Monte Gelas. Sul valico non è difficile imbattersi in piccoli gruppi di stambecchi. La discesa al
Rifugio Soria Ellena avviene su comode mulattiere.(Percorso: 8,2 km; Dislivelli: + 500 / - 730 m;
Difficoltà: E; Tempo ore: 3.30).
Giovedì 25: Dal Rif. Soria Ellena (1840 m) al Rif. Federici Marchesini al Pagarì (2627 m)
Sebbene la parte iniziale della salita si svolga su comodo sentiero, oltre la Pera de Fener bisogna
spostarsi tra detriti, terreni morenici anche instabili e nevai. Valicato il Passaggio dei Ghiacciai
(2777 m) e discesa l’aerea crestina per il Bivacco Città di Moncalieri (2700 m) terminano le difficoltà maggiori, ma l’attenzione va tenuta alta fino al termine della tappa. Tutta la fatica è però
ripagata da scenari grandiosi, laghetti incastonati tra le rocce e stambecchi in ogni dove.(Percorso: 9,4 km; Dislivelli: + 1240 / - 450 m; Difficoltà: EE; Tempo ore: 6.00).
Venerdì 26: Dal Rifugio Federici Marchesini al Pagarì (2627 m) a San Giacomo di Entracque (1209 m)
Dal rifugio più alto delle Alpi Marittime, una lunga discesa con infiniti tornanti, a lungo in ambiente
selvaggio, porta all’ampio pianoro di Pra del Rasur. Qui una comoda strada sterrata all’interno del
bosco conduce a San Giacomo di Entracque. Notevoli gli enormi esemplari di faggio nei pressi
delle ex Palazzine Reali di Caccia dei Savoia.(Percorso: 11,8 km; Dislivelli: + 25 / - 1450 m; Difficoltà: EE; Tempo ore: 4.00).
Abbigliamento e attrezzatura: abbigliamento da montagna, scarponi in buono stato, sacco
lenzuolo e pila frontale per i rifugi. Utile portare anche ramponi, piccozza e/o bastoncini.
Informazioni:
• Condizione di partecipazione: essere Soci CAI in regola con il bollino annuale 2019
• Le prenotazioni vanno fatte entro il 31 maggio 2019 con versamento della caparra di € 150,00.
Il saldo è da versare entro il 20 giugno 2019 e comunque entro 30 giorni dalla partenza.
• Attenzione: caparre e saldi vanno versati preferibilmente tramite bankomat o assegno presso la Segreteria della sede CAI - tel. 0376 328728 o con bonifico bancario alle seguenti coordinate: BPER – Iban: IT 56 P 05387 11500 000001098228.
• il programma dettagliato sarà presentato venerdì 18 gennaio 2019 alle ore 20.45 presso
il Centro Servizi Swartz - Via Lombardia 16/A a Lunetta.

Numero Posti: min 8 - max 16 persone - Mezzo di Trasporto: Auto
Partenza / Arrivo: Parcheggio A22 Mantova Nord alle 6.00 e Rientro in tarda serata del 26/7
Coordinatore: Franco Scazza - 339 8297339 - Aiuto: Carlo Gorgatti - 348 2526299
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Dall’Alpe di Siusi al Rifugio Bolzano

Parco dello Sciliar

mercoledì 24 e giovedì 25 luglio 2019

Sezione CAI - Mantova
Cartografia: Tabacco 029 - Sciliar - Catinaccio - Latemar – Scala 1:25.000
L’altopiano dello Sciliar fa parte del gruppo del Catinaccio, è un massiccio isolato formato in prevalenza da roccia di dolomia, incastonato tra le due cime di punta Santner e Euringer, e le creste
dei denti di Terrarossa. Dal 1974 è stato costituito un parco naturale provinciale che comprende
tutto l’altopiano dello Sciliar e la parte a sud dell’Alpe di Siusi.
Mercoledì 24: partenza dal parcheggio di Compatsch (1870 m) in direzione sud per il sentiero 10.
A 1950 m incrociamo una prima strada, proseguiamo oltre in discesa per arrivare ad una seconda
strada con segnavia 5 a 1900 m, giriamo a sinistra in discesa dove dopo 15’ arriviamo alla Saltner Hutte (1850 m) per una breve sosta. Oltrepassato il torrente Rio Freddo (1800 m), il sentiero
s’inerpica per l’erta fiancata corallina del massiccio dello Sciliar. Proseguendo per il sentiero 5 a
quota 1900 m si incrocia il sentiero 1 dove si gira a sinistra e si sale su un percorso a zig-zag, fino
a raggiungere il ciglio dell’altopiano a 2350 m, dove spiana. Da qui si prosegue per il sentiero 1 e
in circa mezz’ora si raggiunge il rifugio Bolzano (2450 m), dove pernotteremo. Proseguendo verso
nord per una traccia di sentiero in circa 15’ si può raggiungere Monte Castello (2515 m). Nel pomeriggio, (facoltativo) si può facilmente salire, in circa 20’ sulla vetta più alta, il Monte Pez (2563
m). (Dislivello:+580 m, -150 m; Tempi ore: 3.40; Difficoltà: E)
Giovedì 25: lasciato il Rifugio Bolzano (2450 m), si ritorna sul sentiero 1 dell’andata dove si arriva
al bivio con il sentiero 4 e si gira a destra e si attraversa tutto l’altopiano in cui ometti di pietra
indicano il sentiero. Arrivati a quota 2560 m, proseguiamo ai piedi delle creste dei denti di Terrarossa sino al bivio del sentiero del Buco dell’Orso. Da qui, sullo stesso sentiero si risale sino al
passo Alpe di Tires (2440 m), ed al rifugio omonimo con l’inconfondibile tetto rosso, dove faremo
una sosta. Si prende il sentiero 2 che in poco tempo arriva alla panoramica forcella dei denti di
Terrarossa (2499 m). Ora il sentiero 2 scende con diversi tornanti su un ripido canalone detritico,
per arrivare ai primi prati di Punta d’Oro (2200 m), da qui il sentiero scende su pascoli e ci riporta
all’Albergo Panorama (2009 m). Ora si scende per la strada con segnavia 7 in direzione di Compatsch e si arriva al parcheggio per il termine dell’escursione. (Dislivello:+380 m, -950 m; Tempi
ore: 4/5; Difficoltà: E).
Attrezzatura: abbigliamento di media montagna: scarponi, zaino, bastoncini, capo pesante, giacca impermeabile, lampada frontale, cappello, occhiali da sole, guanti, borraccia, sacco lenzuolo.

Numero Posti: max 50 persone - Mezzo di Trasporto: Bus
Partenza / Arrivo: Piazzale Ragazzi del ‘99 alle 7.00 e Rientro per le 20.00 il 25 luglio
Coordinatore: Mauro Bertolini - 329 2127511 - Aiuto: Andrea Carenza - 340 1072028
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Dall’Alpe Veglia all’Alpe Devero

Parco Naturale Cusio - Verbano - Ossola
sabato 27 e domenica 28 luglio 2019

Sezione CAI - Mantova e Reggio Emilia

Presentazione: Spettacolare attraversata escursionistica in zone da molti poco conosciute. Parliamo ancora di OASI dell’Alpe Veglia, raggiungibile solo a piedi, in quanto è precluso l’accesso
ai mezzi di locomozione e dell’Alpe Devero dove sono stati creati negli ultimi anni parcheggi nelle
vicinanze, ma l’accesso diretto è concesso solo ai residenti.
Programma
Sabato 27 luglio - Da San Domenico di Varzo (1324 m) – Lago delle Streghe - Rifugio CAI Arona 1760 m)
La giornata sarà alla fine sicuramente pesante per le ore di bus che ci porteranno in Val Divedro,
ma non essendoci una salita impegnativa per raggiungere il rifugio e volendo approfondire la conoscenza della zona approfitteremo per gestire la situazione con un po’ di respiro lasciando spazio
alla curiosità e alla fotografia.
Raggiunta San Domenico in tarda mattinata e fatti gli opportuni preparativi approfitteremo dei bar
e trattorie della piccola frazione per riposarci e consumare il nostro pranzo e intanto prenderemo
conoscenza di questi nuovi luoghi.
Seguendo poi la carrareccia raggiungiamo Ponte Campo sopra il torrente Cairasca. Costeggiando
il torrente, la strada risale con moderata pendenza le ripide pendici del Pizzo Valgrande, tratti di terra battuta si alternano a tratti lastricati, questi ultimi in corrispondenza dei tornanti più impegnativi
per i fuoristrada. Una targa ci ricorda che l’opera venne realizzata dai nostri Alpini nell’anno XXIII
dell’era fascista.
Il tratto più faticoso della salita termina in corrispondenza della Cappella del Groppallo (1723 m,
ore 1.35) quando si entra nell’impressionante Forra del Groppallo, scavata dalle acque del torrente
Cairasca tra il Pizzo Valgrande e le Torri di Veglia.
L’ingresso nella conca dell’Alpe Veglia e segnato dalla Casa del Parco (ore 2.00) che lasceremo alle
nostre spalle transitando su un recente ponte in pietra. Incontreremo numerose biforcazioni verso
le diverse frazioni dell’Alpe; l’itinerario prosegue lungo la carrozzabile al centro della piana.
Arrivati in prossimità dell’Alpe Aione (1752 m, ore 2.15), una palina indica che sulla sinistra inizia il
sentiero per il Lago delle Streghe (1820 m, ore 2.40), piccolo specchio d’acqua cristallina all’ombra
del Monte Leone. A breve distanza da lago e si trova il Rifugio Città di Arona m. 1750. (Dislivello: +
500 m – Tempo di percorrenza: ore 3 - Lunghezza km. 6/7 - Difficoltà E)
N/b: una volta raggiunto il rifugio è consigliata, ma lasciata “facoltativa”, una visita alla bella cascata in località La Balma m. 1769 poco distante dal rifugio.
Domenica 28 luglio – Traversata dall’Alpe Veglia all’Alpe Devero per poi scendere a Goglio.
Di primo mattino partiamo per la lunga, bella e remunerativa attraversata che ci porterà all’Alpe De122

vero passando dal Lago Bianco. Il sentiero inizia proprio dietro il rifugio e sale tra un fitto bosco di
larici bellissimi. Poco dopo prenderemo la deviazione che indica la salita al Lago Bianco (2157 m)
dove effettueremo la prima sosta importante. Costeggiando il lago scendiamo di poco nel Pian
del Sass Mor e ci inseriremo nel sentiero del G.T.A. che ci accompagnerà fino a Devero. La prima
salita da affrontare riguarda il Passo di Valtendra (2431 m) a volte ancora innevato ma percorribile
senza specifica attrezzatura. Una bella diagonale ci porta poi alla Scatta d’Orogna (2461 m) e ai
Passi di Buscagna (2270 m). Risaliremo meno di 100 m. il panettone del Monte Cazzola (2330 m)
(maggior punto panoramico dell’intero parco).
Riprenderemo scendendo tra rododendri in fiore verso l’Alpe Misanco dalla quale arriveremo
a Devero (1640 m). Dopo una bella visita (è possibile per chi vuole fare anche un giro circolare
dell’Alpe), prenderemo la direzione dell’uscita dall’Alpe stessa verso il parcheggio auto, ma dove
i bus non possono arrivare. Sarà quindi necessaria ancora un po’ di sopportazione per scendere
in circa un’ora a Goglio dove troveremo finalmente il nostro pullman. (Dislivello: + 900 / – 1300
m - Tempo: ore 7/8 - Lunghezza km. 12 - Difficoltà EE)
Possibile variante di discesa da Devero (solo su richiesta specifica anticipata e segnalata al
momento prenotazione): per chi non volesse scendere a piedi da Devero a Goglio è possibile
richiedere il posto sul taxi-bus, appositamente prenotato, che effettuerà per queste persone, il
servizio fino al pullman. In questo modo si potranno risparmiare 500 metri di dislivello in discesa,
circa 60/90 minuti di cammino e 3,5 km.
Attenzione: il sentiero G.T.A. indica dalla Scatta d’Orogna verso Devero il passaggio dell’intero
vallone dell’Alpe Buscagna, ma negli ultimi anni il sentiero di discesa è reso quasi impraticabile
dal passaggio continuo delle mandrie di mucche e di cavalli; per questo motivo si preferirà quasi
certamente seguire l’itinerario sopra descritto.
Nota Bene: dopo le “veloci” sistemazioni personali e aver usufruito dei servizi dei bar vicini effettueremo il nostro picnic per consolidare ancora una volta il gemellaggio tra le nostre Sezioni durante il quale ci daremo appuntamento al prossimo anno per un’altra stimolante avventura insieme.
Attrezzatura individuale: scarponi alti, bastoncini, giacca vento/acqua,occhiali sole,ecc.

Numero Posti: 20 Mantova - 25 Reggio Emilia - Mezzo di Trasporto: Bus
Partenza / Arrivo: saranno fornite istruzioni agli iscritti a tempo debito
Coordinatori: Alberto Minelli - 338 7103302 - Sergio Morini - 333 8481875
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Via normale a Punta Penia

Marmolada

domenica 28 luglio 2019

Sottosezione CAI - Suzzara
Partenza / Arrivo:

Pian dei Fiacconi

Tipo Itinerario:

Lineare

Percorso:

---

Dislivelli:

+ 700 / - 700 m

Difficoltà:

EEA / A-PD

Tempo:

circa ore

Pernottamento:

---

Sentieri:

606 - ghiacciaio

5

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

La Marmolada (3343 m a Punta Penia) è il gruppo montuoso più alto delle Dolomiti, montagne uniche al mondo dichiarate Patrimonio dell’Umanità UNESCO, un patrimonio da conoscere, custodire
e valorizzare.
Percorso alpinistico completo di media difficoltà (con meteo favorevole).
Itinerario: con l’aiuto della cabinovia, da passo Fedaia; raggiungeremo il rifugio Pian dei Fiacconi
per poi proseguire verso sud su sentiero roccioso fino a raggiungere i piedi del ghiacciaio (ometti).
Da qui, con attrezzatura da ghiacciaio, si supera la prima rampa di ghiaccio per poi proseguire su
pendio quasi pianeggiante fino a risalire la seconda rampa al di sotto della parete rocciosa di Punta
Rocca. Ci dirigiamo verso la parete rocciosa sotto la cresta di neve di Punta Penia, dove salendo
attraverso un canalino attrezzato, giungeremo alla cresta sommitale e seguendo la gobba nevosa
chiamata “schena de mul” fino alla croce di vetta. Discesa lungo la via di salita.
Abbigliamento e attrezzatura: abbigliamento alta montagna; casco, imbrago, ramponi, piccozza,
set ferrata omologato, longe dinamica, 2 moschettoni HMS, 2 cordini per Machard o Prusik anello
da cm 60 in kevlar o nylon.

Numero Posti: max 12 persone - Mezzo di Trasporto: Auto
Partenza / Arrivo - Mantova: Parcheggio di Via Volta alle 5.00 e Rientro per le 20.00
Coordinatore: Paolo Bottazzi - 347 6890222 - Aiuto: Luca Martini - 331 6485330
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Salita al Monte Aviolo

Alpi Retiche - Gruppo dell’Adamello
domenica 11 agosto 2019

Sezione CAI - Mantova
Partenza / Arrivo:

Località Pozzolo

Tipo Itinerario:

Lineare

Percorso:

circa

Dislivelli:

+ 1330 / - 1330 m

Difficoltà:

EEA - F

Tempo:

circa ore

Pernottamento:

---

Sentieri:

34

Km 7

8.30

Cartografia: Kompass 71- Adamello- Presanella - Scala 1:25.000
Itinerario: nei pressi del passaggio a livello di Edolo si imbocca verso destra salendo la via Monte
Colmo. Dopo circa 10 km si arriva al parcheggio in un piccolo piazzale a lato dei tornante di Pozzolo. Si prosegue a piedi su una strada che in poco tempo porta alle cascine di Pozzolo, si svolta
decisamente a destra seguendo il segnavia 34 verso sud-est, inizialmente in un bosco bosco
ricco di rododendri e mirtilli e quindi un pascolo pietroso dalle splendide fioriture, sino alla conca
morenica tra il Monte Colmo e il Monte Piccolo. Inizia ora l’ampio vallone della “Foppa” cosparso
di grandi massi tra cui si insinua una interessante vegetazione con larice, pino mugo, rododendro,
ed il raro pino cembro. Mantenendo sempre la direzione dell’evidente splendida piramide rocciosa
del Monte Aviolo se ne raggiunge la base dopo circa 2 ore dalla partenza. Da questo punto il percorso diventa molto ripido e faticoso fino alla base della parete rocciosa del versante occidentale
della vetta, che si supera con percorso su cenge, canalini e roccette attrezzati in parte con funi
e catene di sicurezza sino alla vetta (2881 m. - ore 4.30/5). Dalla cima, sulla quale troveremo una
semplice croce in legno e un piccolo libretto di vetta, godremo di un panorama splendido e vastissimo che spazia dalla Valcamonica, offrendoci immediatamente la vista della possente paret nord
del Baitone, alle numerosissime cime del Gruppo dell’Adamello, alla Valtellina, all’Ortles-Cevedale
e al Bernina. Dopo esserci rifocillati e scattato le foto di rito, inizieremo la discesa seguendo il percorso fatto all’andata, ma se il tempo e le condizioni meteo lo permetteranno, potremmo ritornare
al parcheggio col sentiero 34A attraverso il Passo della Foppa e Malga Stain in circa ore 3.30.
Attrezzatura obbligatoria: casco, imbrago, set ferrata omologato, longe dinamica, 2 moschettoni HMS, 2 cordini per Machard o Prusik anello da cm 60 in kevlar o nylon.

Numero Posti: Max 16 - Mezzo di Trasporto: Auto
Partenza / Arrivo: Parcheggio A22 Mantova Nord alle 6.00 e Rientro alle 21.00
Coordinatori: Giuseppe Paulis - 347 8324114 - Aiuto: Stefano Sacchi - 328 6658086
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Salita al Monte Pelmo

Dolomiti del Cadore

sabato 17 e domenica 18 agosto 2019

Sezione CAI - Mantova
Cartografia: Tabacco 025 - Dolomiti di Zoldo - Cadorine e Agordine – Scala 1:25.000
Il Monte Pelmo è una delle ciclopiche vette oltre i 3000 m delle Dolomiti, ufficialmente salita per la
prima volta da John Ball il 19 settembre 1857 per la vertiginosa cengia rocciosa che porta il suo
nome. Cima lunga ed impegnativa da salire, che richiede allenamento, passo sicuro ed assenza
di vertigini, assolutamente da non sottovalutare sia per la lunghezza che per l´esposizione dei
passaggi in roccia.
Sabato: dal Passo Staulanza seguire il sentiero 472 che porta al rifugio Venezia aggirando a sud
Pelmetto e Pelmo, attraverso boschi e ghiaioni. A metà percorso, in corrispondenza del canalone
fra Pelmetto e Pelmo troveremo le indicazione per osservare le tracce di dinosauro sotto il Pelmetto. Poi si prosegue per arrivare al Rifugio Venezia dove pernotteremo. (Percorso, circa Km 7;
Dislivello + 275 / - 75; Difficoltà E; Tempo ore: 4 con le soste)
Domenica: dal Rifugio Venezia seguire il sentiero 480 a destra (NW) fra i mughi e poi la traccia
per ghiaione verso sinistra (all´attacco 20´). Per cengia a gradoni, che man mano si restringe, fino
a delle placche chiare da risalire a destra (30 m, 1 chiodo), raggiungeremo così la cengia di Ball.
Seguire la cengia verso sinistra in traversata pianeggiante per ca. 900 m, sopra alte pareti sul versante S, aggirando alcune sporgenze ed i rientramenti di tre canali successivi, con percorso molto
esposto e qualche gradino (I). Il secondo rientramento è il Passo dello Stemma, il terzo è il famoso
Passo del Gatto (cengia a tetto), da superare strisciando carponi o stando all´esterno su roccia
lisciata e oltremodo esposta (II, 1 chiodo). Si raggiunge così il canalone al limite inferiore del ghiaione centrale che scende nel grande vallone detritico, lo si rimonta interamente per tornanti (ometti)
fino ai piedi di una parete, poi a sinistra per roccette e detriti fino ad entrare nella conca del nevaio
superiore, passare in alto a destra su gradoni rocciosi e strati inclinati fino al nevaio. Risalire tutto
il nevaio in obliquo verso sinistra (W) fino a raggiungere la cresta W nel punto in cui è più bassa
(ometti e tracce di passaggio, percorso non sempre obbligato). Da qui seguire la cresta finale SW,
un po’ affilata ed aerea (un ultimo passaggio è reso più semplice dalla presenza di uno spezzone
di corda), fino alla cima. La discesa in 2,30 - 3 h al Rifugio Venezia e in seguito al Passo Staulanza.
(Percorso, circa Km 10; Dislivello + 1.220 / - 1.420; Difficoltà EE/EEA/A-PD; Tempo ore: 11)
Attrezzatura obbligatoria: casco, imbrago, set ferrata omologato, longe dinamica, 2 moschettoni
HMS, 2 cordini per Machard o Prusik anello da cm 60 in kevlar o nylon. Sacco lenzuolo e pila.

Numero Posti: max 12 persone - Mezzo di Trasporto: Bus in comune con Naturalisti
Partenza / Arrivo: Parcheggio A22 Mantova Nord alle 6.00 e Rientro previsto per le 21.00
Coordinatore: Giuseppe Paulis - 347 8324114 - Aiuto: Carlo Gorgatti - 348 2526299
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La natura intorno al Monte Pelmo

Dolomiti del Cadore

sabato 17 e domenica 18 agosto 2019

Sezione CAI - Mantova

Partenza / Arrivo:

Passo Staulanza

Tipo Itinerario:

Circolare

Percorso:

circa

Dislivelli:

+ 875 / - 875 m

Difficoltà:

E/EE

Tempo:

circa 12 ore complessive con soste

Pernottamento:

Rifugio Venezia

Sentieri:

472-480

Km 19

Cartografia: Tabacco 025 - Dolomiti di Zoldo - Cadorine e Agordine- Scala 1:25.000
Il Monte Pelmo (3.168 m) per la conformazione delle sue cime appare simile ad un sedile: per
questo motivo nel Bellunese viene chiamato “al Caregon de ‘l Padreterno” (il Trono del Padreterno). Il Pelmo e la Croda da Lago costituiscono il sistema numero uno dei nove gruppi
dolomitici iscritti come bene seriale al Patrimonio dell’Umanità Unesco. Gli aspetti geologici relativi a questa zona sono particolarmente interessanti: la potente successione di rocce e fossili
racconta una storia lunga più di 100 milioni di anni. La montagna offre una vasta serie di rilievi
connessi alle deformazioni della crosta terrestre e alle variazioni climatiche, con una morfologia
caratteristica dell’azione di antichi ghiacciai e del gelo-disgelo.
Sabato: in gruppo insieme agli “Alpinisti”, dal Passo di Staulanza raggiungiamo il Rifugio Venezia, ma durante il cammino avremo modo di vedere impronte di dinosauri e toccare “con piede”
la vastità della zona umida della prima parte del percorso, cosa che dà origine a una particolare
biodiversità del luogo. (Percorso, circa Km 7; Dislivello + 275 / - 75; Difficoltà E; Tempo ore: 4
con le soste).
Domenica: dal Rifugio Venezia con Sentiero Flaibani - 480 inizieremo, con attenzione, la nostra
salita verso la Forcella Val d’Arcia (2.476 m). Superata la forcella iniziamo la discesa verso il
Rifugio Città di Fiume dove è possibile mangiare. Poi con sentiero 472 torniamo al Passo Staulanza dove ci ritroveremo con gli Alpinisti per tornare a casa. (Percorso, circa Km 12; Dislivello
+ 600 / - 600; Difficoltà E/EE; Tempo ore: 8 con le soste).
Abbigliamento e attrezzatura: abbigliamento da montagna per la stagione, scarponi in buon
stato e molto utili i bastoncini. Sacco lenzuolo e pila frontale per il rifugio.

Numero Posti: max 20 persone - Mezzo di Trasporto: Bus in comune con “Alpinisti”
Partenza / Arrivo Parcheggio A22 Mantova Nord alle 6.00 e Rientro alle 21.00
Coordinatore: Giovanni Margheritini - 333 9073356 - Aiuto: Sandro Spagna - 328 6931813
127

Al Rifugio XII Apostoli

Gruppo Dolomiti di Brenta
domenica 25 agosto 2019

Sezione CAI - Mantova
Partenza / Arrivo:

Malga Molvina

Tipo Itinerario:

Circolare

Percorso:

---

Dislivelli:

+ 850 / - 850 m

Difficoltà:

EE

Tempo:

circa ore

Pernottamento:

---

Sentieri:

341 - 354 - 307

7

Cartografia: Tabacco 053 - Dolomiti di Brenta - Scala 1:25.000
Percorso di grande fascino, molto scenografico, di notevolissimo valore naturalistico, un modo
diverso per accedere al Rifugio XII Apostoli, meno frequentato rispetto agli atri itinerari ma probabilmente più suggestivo; lo storico rifugio, uno dei principali e più frequentati del gruppo si trova al
centro di un anfiteatro maestoso, sotto lo sguardo attento dei 12 Apostoli! Particolare la chiesetta
ricavata nella parete a fianco del rifugio.
Dall’abitato di Ragoli, si percorre la forestale della Val d’Algone (pedaggio all’ingresso) fino a giungere nei pressi di Malga Movlina.
Itinerario: dal parcheggio nei pressi di Malga Movlina a quota 1786 m, si sale velocemente mediante il sentiero 354 fino al bivio con il sentiero 341 posto a quota 1840 m.
Il sentiero, inizialmente abbastanza pianeggiante, passa dal Baito dei Cacciatori e poi s’inerpica
successivamente nella V. di Sacco, magnifica, nelle sue forme modellate dai ghiacciai le “buse”, il
rock glacier, la vista sull’Adamello-Presanella, i camosci, fino a scavalcare il P.so XII Apostoli a quota 2578 m. Ora per breve discesa si giunge facilmente al Rifugio XII Apostoli posto a quota 2489 m.
La discesa sarà effettuata mediante il sentiero classico 307 che scende ripidamente mediante la
così detta “Scala Santa” che, percorrendo la Val Nardis riconduce al bivio con il sentiero 354 a
quota 1850 m; percorrendo quest’ultimo sentiero, si supera il Passo del Gotro (1847 m) fino a raggiungere Malga Movlina e il parcheggio delle auto.
Attrezzatura individuale consigliata: abbigliamento da escursione in media montagna, bastoncini.

Numero Posti: Max 20 persone - Mezzo di Trasporto: Auto
Partenza / Arrivo: Piazzale Ragazzi del ‘99 alle 5.30 e Rientro per le 20.00
Coordinatore: Lorenzo Breviglieri - 348 6943333 - Aiuto: Daniele Corradelli - 346 0317750
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Salita alla Cima del Similaun

Alpi Retiche Orientali

da domenica 01 a lunedì 02 settembre 2019

Sezione CAI - Mantova
Il Similaun è la più famosa cima della Val Senales, soprattutto per l’incredibile ritrovamento, nelle
vicinanze, della celeberrima Mummia del Similaun, ma anche per la relativa facilità di salita, per il
panorama stupendo e per l’altitudine elevata. Il luogo di ritrovamento della Mummia è facilmente
accessibile partendo dal rifugio Similaun e si trova nei pressi del Giogo di Tisa, poco sotto alla Punta di Finale. Il confortevole rifugio (privato), che è situato a quota 3019 m. sul Giogo Basso, è utile
per spezzare in 2 giorni l’ascesa alla cima, il cui dislivello complessivo è notevole.
Domenica 01: raggiunto il paese di Vernago, in Val Senales, a quota 1711 m., si lascia l’auto in
uno dei parcheggi in riva al lago omonimo, e si prende una strada sterrata che parte dove la strada
principale fa una curva a sinistra e ripidamente porta verso il Maso di Tisa (segnavia N.2 – indicazioni per il Rif. Similaun). Superato il maso la strada diventa sentiero che si inoltra nella valle di Tisa
in direzione del Giogo Basso (3016 m.). Man mano che si procede, il sentiero si fà più ripido fino a
superare con corti zig zag, l’ultimo salto che ci porta al passo (Giogo Basso), dove sorge, sulla sinistra, il Rifugio Similaun m 3017. (Lunghezza percorso: 5,7 km; Dislivelli: + m 1310 / - m 0; Difficoltà:
EE; Tempo: 4 h)
Lunedì 02: dal Rifugio, si punta verso est, in direzione del ghiacciaio che scende dalla nostra cima.
Si monta quindi sul ghiacciaio, attraversandolo dapprima verso nord, poi, aggirando una zona più
crepacciata, si fa un’ampia curva verso destra, puntando dritti verso la cresta che scende dalla
cima. Raggiunta la cresta nevosa, la si percorre facilmente fin sulla cima dove ci attende una grande croce metallica e il libro di vetta (ore 3,00 dal Rifugio). Discesa: Come per la salita. (Lunghezza
percorso: 9,6 km; Dislivelli: + m 580 / - m 1900; Difficoltà: EE / A - PD; Tempo: 8 h)
Note: l’attraversamento del ghiacciaio generalmente non presenta problemi di orientamento grazie
alle ben evidenti tracce di passaggio, ma può essere pericoloso a causa dei crepacci che a seconda dell’innevamento possono essere più o meno evidenti. I ramponi possono diventare indispensabili nella cresta finale, quasi sempre ghiacciata e a volte piuttosto affilata.
Abbigliamento e attrezzatura: abbigliamento da montagna, casco, imbrago, normale dotazione
alpinistica, ramponi e piccozza. Sacco lenzuolo e pila frontale per il rifugio
Nota: per motivi organizzativi le iscrizioni con caparra di € 50,00 si chiuderanno il 30 luglio

Numero Posti: min 4 - max 12 partecipanti - Mezzo di Trasporto: Auto
Partenza / Arrivo: Parcheggio A22 Mantova Nord alle 5.30 e Rientro in serata del 2 settembre
Coordinatore: Pier Luigi Ferrari - 335 6709438 - Aiuto: Franco Scazza - 339 8297339
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Le Bocchette Centrali
Dolomiti di Brenta

sabato 07 e domenica 08 settembre 2019

Sottosezione CAI - Suzzara
Partenza / Arrivo:

Rifugio Vallesinella

Tipo Itinerario:

Cicolare

Percorso:

---

Dislivelli:

+ 1600 / - 1600

Difficoltà:

E/EEA-D

Tempo:

circa

Pernottamento:

Rifugio Alimonta

Sentieri:

317-318-393-305

8/9 ore

Cartografia: Tabacco 053 - Dolomiti di Brenta – Scala 1:25.000
Tra i più belli e panoramici sentieri attrezzati dolomitici si estende, nel cuore del Brenta al cospetto delle cime più alte e più famose, tra la Bocca di Brenta e la Bocca degli Armi con scorci
mozzafiato sul Campanil Basso e sul Crozzon di Brenta.
Sabato: Da Madonna di Campiglio si sale in macchina fino al parcheggio al Rifugio Vallesinella.
Dal Rifugio Vallessinella (1513m) si prosegue a piedi lungo il facile sentiero n 317, al rifugio Casinei(1825m) e poi per sentiero dei Brentei n.318 al rifugio Brentei (2182) in circa 2 ore. Da qui in
circa 1ora per sentiero 393 raggiungiamo il rifugio Alimonta (2580m) ,dove pernotteremo.
Domenica: Dal Rifugio Alimonta si risale la Vedretta Settentrionale degli Sfulmini fino a Bocca
degli Armi a 2.747 m dove ha inizio il sentiero delle Bocchette Centrali (n° 305). Scale e attrezzature conducono alla profonda forcella situata tra la Torre di Brenta e Cima degli Armi; panorama mozzafiato sulle alture della Valle dell’Adige. La cengia si snoda a 2.700 m, con ripetuti sali
scendi, seguendo le pieghe della montagna e con rocce gradinate in discesa, si superano la
Bocchetta degli Sfulmini fino alla Bocchetta del Campanile Basso a 2.620 m sovrastata dall’impressionante, elegante, mole dell’omonima cima. Con ancoraggi vari si scende sulla cengia che
attraversa la parete della Brenta Alta per proseguire con funi e scale fino al nevaio della Bocca di
Brenta a 2.552 m. Dalla Bocca di Brenta si scende sull’omonima Vedretta e mediante il sentiero
318 si giunge al Rifugio Brentei a 2.175 m. La discesa al Rifugio Vallesinella a 1.513 m si compie proseguendo sul sentiero 318 fino al Rifugio Casinei 1850 m e nell’ultimo, tratto mediante il
sentiero 317.
Abbigliamento e attrezzatura: abbigliamento da montagna, Kit completo da ferrata omologato,
sacco lenzuolo e pila frontale per il rifugio.

Numero Posti: max 12 persone - Mezzo di Trasporto: Auto
Partenza / Arrivo: Parcheggio di Via Volta alle ore 6.00 e Rientro in tarda serata
Coordinatore: Paolo Bottazzi - 347 6890222 - Aiuto: Lorenzo Malaguti - 339 6592206
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Il Ritorno della Transumanza

Val Senales

sabato 07 e domenica 08 settembre 2019

Sezioni CAI - Mantova
In funzione della situazione meteo e dalle condizioni d’innevamento in alta montagna i pastori potranno decidere lo spostamento della transumanza al 14 e 15 settembre. Chi vuole
partecipare ne tenga conto e si tenga libero per l’eventuale spostamento di data.
Già da millenni, ogni anno, a metà settembre, le pecore attraversano il valico alpino del Giogo Alto
(2857 m) per spostarsi dai pascoli estivi dietro la Ötztal, in Austria, a Senales e al Sonnenberg di
Silandro. La Val Senales e i suoi abitanti non sono legati solo alla loro terra, ma anche alle tradizioni
e la transumanza è forse la più spettacolare e impressionante: mandriani, pastori e cani seguono le
greggi e in due giorni percorrono più di 44 km, superando ripidi sentieri, nevai, morene e ghiacciai
e vengono accolti dalla gente del luogo con una grande festa. Noi ci saremo!
Sabato 15 settembre – A Vernagt (Vernago) - Arriviamo a Maso Corto (2.000 m) allo Sport Hotel
Cristal dove scarichiamo i bagagli. Poi in pullman ritorniamo a Vernago (1.700 m) per l’escursione
attorno al lago omonimo (Lunghezza: circa Km 10; Dilivello: + 250 / - 250; Difficoltà: E; Tempo previsto: circa 3 ore). Terminato il giro del lago, partecipiamo alla festa dei pastori con musica dal vivo,
carne di pecora alla griglia ed altre specialità locali (pranzo a carico dei partecipanti). Intanto fra le
ore 12.00 e le 14.00, arrivono le greggi: oltre 1.500 pecore e capre che sono partite di buon mattino
dalla malga “Niedertal“ (Austria) e hanno attraversato il Giogo Basso nei pressi del Rifugio Similaun
(3019 m). Verso le 16.30 facciamo ritorno a Maso Corto con il pullman per la sistemazione in hotel
(3 stelle - in stanze doppie). Alle 19.30, cena tipica altoatesina presso l’hotel.
Domenica 16 settembre - I pastori e le greggi a Kurzras (Maso Corto) - dopo la colazione, saliamo, con la Funivia dei Ghiacciai, alla stazione a monte (3212 m), trasferimento con seggiovia prima
e a piedi dopo fino al Rifugio Bella Vista (2.845 m), dove verso le 11 circa, transiteranno oltre 2.000
pecore provenienti dalla malga “Rofenberg“ (Austria). Per il ritorno ci divideremo in due gruppi:
quello che scenderà a piedi fino a Maso Corto con i pastori e con le pecore, con arrivo a Maso
Corto fra le 15 e le 16. (Importante per chi intende scendere a piedi con le greggi: abbigliamento e
attrezzatura per alta montagna - Dislivello totale: circa - 900 m; Tempo previsto: circa 4/5 ore soste
comprese). Chi lo desidera, può attendere l’arrivo delle greggi a Maso Corto dove alle 10 circa inizia
anche qui la festa. Alle 16.30 circa, rientro a casa.
Nota: le iscrizioni a questa uscita si riterranno accettate con il versamento della caparra di € 70,00 e
si chiuderanno il 30 luglio 2018. Entro il 20 Agosto è necessario effettuare il saldo.

Numero Posti: max 50 - Mezzo di Trasporto: Bus
Partenza / Arrivo: Parcheggio A22 Mantova Nord alle 6.00 e Rientro previsto entro le 21.00
Coordinatori: Giovanni Margheritini - 333 9073356 - Giuseppe Paulis - 347 8324114
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Gargano e le Isole Tremiti

Trekking, turismo e relax

da lunedì 09 a lunedì 16 settembre 2019

Sezione CAI - Mantova

e

Suzzara

Nella sacralità di un mare incontaminato, tra boschi, chiese e dinosauri: andamento lento tra il
Gargano e le Tremiti. Per chi ama il cammino verticale. Per chi preferisce quello orizzontale. Per
i puri, che vogliono solo il mare. E per mescolare le carte e darvi tutto questo insieme, ecco una
proposta nel nord della Puglia, al confine tra passato e presente.
Programma:
1°giorno: lunedì 09 settembre: Viaggio in pullman con soste di ristoro e tappa a Termoli per il
pranzo in ristorante. Arrivo in hotel a Rodi Garganico, sistemazione nelle camere riservate, cena
e pernottamento
2°giorno: martedì 10 settembre: Trasferimento per tutti a Peschici. (A seconda del pullman di cui
usufruiremo per il viaggio, utilizzo di minibus locali per gli spostamenti del trekking e per raggiungere successivamente il trabucco per il pranzo insieme).
Turismo: Visita libera del borgo e relax sulla spiaggia di Peschici.
Trekking: “Trabucchi e torri” (Peschici), itinerario costiero, da trabucco a trabucco passando le
baie di San Nicola, Zaiana, Manaccora, Calalunga, Cala dei Turchi e Usmai – (possibilità di bagno
durante il trekking). (Lunghezza percorso: km 6 / Tempo ore: 3 soste comprese).
Per Tutti: Incontro dei due gruppi per pranzo insieme presso un trabucco. Pomeriggio: Trasferimento per tutti a Pizzomunno, tempo libero per bagni e relax. Aperitivo organizzato tutti insieme
prima del rientro. Rientro in hotel, cena e pernottamento.
3°giorno: mercoledì 11 settembre: Giornata di navigazione per tutto il gruppo.
Trasferimento alle Tremiti con traghetto pubblico (senza bus) e giro delle Tremiti in motoscafo (in
esclusiva per il gruppo) con soste e bagni nelle cale più belle delle isole visitando lo Scoglio dell’Elefante, la Grotta delle Viole, la Grotta delle Rondinelle, quella del Bue Marino e il Parco Marino
dove è ubicata la statua sommersa di Padre Pio. Sosta a San Nicola. Nel pomeriggio trasferimenti
di rientro in hotel. Pranzo con cestino in corso di escursione, cena e pernottamento in hotel.
4°giorno: giovedì 12 settembre: Escursione con pullman riservato. Programmi diversificati di
Trekking e Turismo.
Turismo: Visita guidata al Santuario di Monte S. Angelo e Pulsano (Monte S. Angelo). Pranzo light
lunch in ristorante.
Trekking: : Trekking “Monte Calvo” (San Giovanni Rotondo), nel parco nazionale del Gargano, tra
doline e ampie vedute. (Lunghezza percorso: km 10; Dislivello: da 568 m a 1054 m; Tempo ore: 4,30
circa, soste comprese).
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Per Tutti: al termine del percorso turistico e del trekking si effettua tutti insieme il trasferimento a
San Giovanni Rotondo. Pranzo light lunch in ristorante raggiungibile con servizio navetta e nel pomeriggio visita al Santuario di San Pio (S. Giovanni Rotondo). Rientro in struttura per le 17.30-18.00.
Bagno al tramonto. Cena e pernottamento.
5°giorno: venerdì 13 settembre: Escursione turistica con visita culturale per tutti.
Partenza in pullman per la visita guidata di due gioielli della Puglia: Castel del Monte e Trani con
la sua splendida Cattedrale sul mare. Pranzo a Trani.
Rientro in hotel, cena e pernottamento. (chi non desidera effettuare l’escursione potrà scegliere di
restare in hotel per una giornata di relax)
6°giorno: sabato 14 settembre: Proposta TREKKING con partenza personalizzata – Relax in
hotel per i turisti.
Trekking: Partenza in pullman personalizzata per chi aderirà al Trekking “Romondato” (Ischitella e
Vico del Gargano), nel parco nazionale del Gargano, lungo il gran canyon del Gargano. Pranzo con
cestino classico/locale. (Lunghezza percorso: km 10-13; Tempo ore: 4-5 circa, soste comprese).
Per Tutti: nel primo pomeriggio incontro di entrambi i gruppi in hotel, tempo di relax per bagno al
mare + esperienza in hotel (in area riservata) del “laboratorio del formaggio con degustazione di
caciocavallo e mozzarelle di latte di mucca podolica”. Cena e pernottamento.
7°giorno: domenica 15 settembre: Escursione con programmi modificati trekking e turismo.
Turismo: visita con guida all’Abbazia di San Lorenzo di Siponto e al castello di Manfredonia.
Pranzo con cestino classico/locale.
Trekking: Trekking “Foresta Umbra” (Monte S. Angelo e Vico del Gargano), nel parco nazionale
del Gargano, ai piedi di faggi, tassi e agrifogli, nel cuore del parco nazionale del Gargano. Pranzo
con cestino classico/locale. (Lunghezza: km 10-12 km/Tempo ore: 4 ore circa, soste comprese).
Per tutti: nel pomeriggio incontro con il gruppo di Escursionisti; visita e degustazione di olio e
scorzette di arancia dell’oasi agrumaria del Gargano (la degustazione avverrà presso il rivenditore
a Rodi Garganico). Cena dei festeggiamenti in masseria tipica e pernottamento
8°giorno: lunedì 16 settembre: viaggio di ritorno con sosta pranzo a Sirolo o limitrofi.
Attenzione: il programma così come descritto è indicativo. Per motivi organizzativi e condizioni
meteo-marine gli itinerari potrebbero essere modificati e/o invertiti. I trekking sono tutti classificati
con grado di difficoltà “E” pertanto di facile percorribilità.
Informazioni:
• Condizione di partecipazione: essere Soci CAI in regola con il bollino annuale 2019
• Le prenotazioni vanno fatte entro il 31 gennaio 2019 .
• La caparra è di € 300,00 da versare entro il 15 marzo 2019. Il saldo è da versare entro il 31
luglio e comunque entro 30 giorni dalla partenza.
• Attenzione: caparre e saldi vanno versati preferibilmente tramite assegno presso la Segreteria
della sede CAI - tel. 0376 328728 o con bonifico bancario alle seguenti coordinate: BPER –
Iban: IT 56 P 05387 11500 000001098228.
• Per eventuali richieste particolari siete pregati di contattare Alberto Minelli oppure oppure
l’agenzia Idee in Viaggio (Sig.a Debora Artioli) al cell. 340 4937486.
• Organizzazione Tecnica a cura dell’Agenzia Idee in Viaggio di Debora Artioli - Suzzara con la
collaborazione di Avanguardie (Turismo, educazione ambientale, formazione e ricerca) di Totò
ed Emanuela già conosciuti in Salento.
• Il programma dettagliato sarà a disposizione sul sito della Sezione e sarà presentato sabato 12 gennaio 2019 alle ore 16.00 presso l’Oratorio del Gradaro - Mantova.

Numero Posti: min 30 - max 54 persone - Mezzo di Trasporto: Bus
Partenza / Arrivo: Mantova - Viale Mincio (Orari da stabilire)
Partenza / Arrivo: Suzzara - Parcheggio di Via Volta (Orari da stabilire)
Coordinatori: Alberto Minelli - 338 7103302 - Rino Stocchero - 340 7769492
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Il Cammino di San Benedetto

Umbria

da martedì 10 a venerdì 13 settembre 2019

Sezione CAI - Mantova
Con quest’anno inizieremo il Cammino di San Benedetto che unisce Norcia con il monastero di
Montecassino. Prevediamo di percorrerne ogni anno un tratto significativo in modo da completare il Cammino in 4 o 4 anni. Quest’anno percorreremo il tratto da Norcia a Leonessa, nelle zone
pesantemente toccate dal terremoto. Per questo ogni giorno faremo ritorno a Cascia in quanto,
lungo la via, la disponibilità ricettiva è ridotta.
Primo giorno: partenza da Mantova alle ore 7,00, arrivo a Norcia nel primo pomeriggio, dopo la
sosta pranzo al sacco. Il pomeriggio sarà dedicato alla visita guidata della cittadina che diede i
natali a San Benedetto, il fondatore del monachesimo occidentale. Al termine della visita ci recheremo a Cascia dove ceneremo e pernotteremo.
Secondo giorno: dopo colazione, tornati a Norcia, inizieremo il Cammino dirigendoci verso Cascia nei pressi della quale, a Roccaporena, nacque S. Rita, “la santa degli impossibili”. Il facile
percorso di 17,7 km si svolge per i 2/3 su strade sterrate e sentieri e per il restante su stradicciole
secondarie superando un dislivello modesto (+480 / -420 m). Al termine, dopo la visita del borgo,
ci ritroveremo al nostro alloggio per cena e pernottamento.
Terzo giorno: da Cascia, dopo colazione ci dirigeremo verso Monteleone di Spoleto, passando
per Roccaporena, dove nacque santa Rita, e superando il colle del Capitano. Il percorso, in parte
scavato nella roccia, è paesaggisticamente molto bello e si dipana tra boschi e zone agresti.
Monteleone di Spoleto è un bellissimo borgo medievale che merita una visita attenta. Il tratto
che percorreremo è di 17,9 km con dislivelli contenuti, sopratutto in discesa (+460 / -180 m) al
termine il nostro pullman ci riporterà a Cascia.
Quarto giorno: ultimo giorno. Caricati i bagagli torneremo a Monteleone di Spoleto e da lì ci
avvieremo sulla strada per Leonessa, il tratto più breve e più facile. Il tragitto di snoda tra piccoli
borghi, zone agresti e prati in cui, liberi, pascolano mucche e cavalli. Tappa di soli 13,1 km con
dislivelli lievi (+200 / -160 m). A Leonessa pranzeremo e, dopo una visita della cittadina, riprenderemo il pullman per il ritorno a Mantova.
Attrezzatura obbligatoria: abbigliamento e calzature adatti a percorsi di medio-lunga distanza
su terreni misti a quote collinari e con possibilità di tempo variabile. Trattandosi di più giorni è
necessario disporre di adeguati cambi.
Iscrizioni in sede entro il mese di Maggio 2019 con versamento dell’acconto di 300 €.

Numero Posti: Max 32 - Mezzo di Trasporto: Bus32
Partenza / Arrivo: Piazzale Ragazzi del ‘99 alle 7.00 e Rientro alle 20.00 del 13/9
Coordinatore: Andrea Carenza - 340 1072028
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In bicicletta sul Delta del Po

Parco del Delta del Po

giovedì 19 settembre 2019

Sezione CAI - Mantova
Partenza / Arrivo:

Cà Tiepolo

Tipo Itinerario:

Circolare

Percorso:

circa

Dislivelli:

+8/-8m

Difficoltà:

TC

Tempo:

circa

Pernottamento:

---

Sentieri:

---

50 Km

5 ore (+ soste)

Cartografia: Provincia di Rovigo – Scala 1:50.000

Con questa escursione vedremo i tre villaggi più tipici del delta : Ca’Venier, Pila e Boccasette.
Nel bene o nel male, e nonostante il restauro moderno di molte casette, rappresentano il misero
modo di vivere di pescatori e contadini, o meglio pescatori-contadini, dei lembi più estremi e
isolati delle grandi estensioni di terra-valle create dal grande fiume dopo il Taglio di Porto Viro,
la grande deviazione voluta nel XVII secolo dai veneziani per evitare l’interramento della laguna
verso Chioggia.
Partiremo da Cà Tiepolo per attraversare subito il Po di Venezia sul ponte munito di pista ciclabile
in sede propria, ci dirigeremo verso Cà Venier poi Boccasette dove presso il rifugio “Pò di Maistra” pranzeremo con piatti tipici a prezzo modico (circa 20 €) o al sacco. Poi si potrà fare un’escursione in spiaggia o rientrare direttamente al punto di partenza, passando per Pila e Cà Zuliani.
Il costo del noleggio bici giornaliero è 10/12 €, se con pulmino al seguito, per quelli stanchi e
guida locale parlante italiano diventa 15 €.
Attrezzatura obbligatoria: abbigliamento leggero, pantaloni adatti alla bicicletta, giacca antipioggia, borraccia, occhiali da sole, cappello.

Numero Posti: max 50 persone - Mezzo di Trasporto: Bus
Partenza / Arrivo: Piazzale Ragazzi del ‘99 alle 6.30 e Rientro alle 19.00
Coordinatore: Giovanni Mantovani - 335 7283629 - Aiuto: Andrea Carenza - 340 1072028
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Club Alpino Italiano

con il patrocinio del

Sezione di Mantova

INDOVINA: CHI È STATO QUI?
Camminare, osservare e capire

Domenico Nisi, archeologo e pedagogo, ci
proporrà di scoprire come con una attenta
osservazione potremo capire molto di più
sul nostro camminare.

Centro Servizi Swartz
Viale Lombardia, 16/A - Lunetta (MN)
Venerdì 20 settembre - alle ore 20.45
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Salita al Pizzo Badile Camuno

Alpi Retiche Meridionali
domenica 22 settembre 2019

Sezione CAI - Mantova
Partenza / Arrivo:

Rifugio De Marie al Volano

Tipo Itinerario:

Lineare

Percorso:

circa km

Dislivelli:

+ 1015 / - 1015 m

Difficoltà:

EEA / A-F (I e II grado)

Tempo:

circa

Pernottamento:

---

Sentieri:

77

7

6 ore

Cartografia: Kompass 070 - Parco Naturale Adamello-Brenta – Scala 1:25.000
Ferrata breve e di per sè non particolarmente difficile, ma con un avvicinamento lungo e faticoso
che si snoda su tratti particolarmente ripidi, esposti e scivolosi, con roccia spesso poco solida (I
grado): il percorso complessivo è quindi adatto ad escursionisti molto esperti e allenati. Da tenere
presente che sono stati realizzati dalle Guide Alpine lavori di manutenzione e sostituiti i cavi usurati. Il monte, posto sopra una piattaforma di tonalite su cui si erge con la sua forma di calcare
caratteristica e unica, e il territorio circostante risultano comunque straordinari e invitanti.
Itinerario: da Braone in Val Camonica, con l’auto si sale prima a Ceto e poi a Cimbergo, dove si
parcheggia (circa 1050 m) lungo una strada sterrata che porta al rifugio De Marie 1390 m. Già in
questo punto ci si trova in un bellissimo ambiente, la Conca di Volano chiusa dalle vette appuntite
del Tredenus. Dal rifugio si segue in direzione sud il sentiero segnato (sulle carte porta il numero
77) che punta verso la sovrastante mole del Pizzo Badile inclinandosi subito fortemente. Prima di
arrivare al cavo è necessario superare pendii con strutture rocciose di vario genere, placche, gradoni, massi levigati, zone cosparse di terriccio scivoloso. Raggiunta la cima del Pizzo (2435 m), la
vista si apre ampia fino a distinguere il Bernina, il Tredenus, il Caré Alto, il Cornone di Blumone, la
Presolana, il Pizzo Camino, la Concarena, le Orobie, l’Adamello. Il ritorno ripercorre a ritroso la via
e il sentiero di salita.
Attrezzatura obbligatoria: casco, imbrago, set ferrata omologato, longe dinamica,2 moschettoni
HMS, 2 cordini per Machard o Prusik anello da cm 60 in kevlar o nylon.

Numero Posti: max 16 persone - Mezzo di Trasporto: Auto
Partenza / Arrivo: Parcheggio A22 Mantova Nord alle 6.00 e Rientro per le 19.00
Coordinatore: Giuseppe Paulis - 347 8324114 - Aiuto: Daniele Corradelli - 346 0317750
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Val di Funes

Gruppo delle Odle

domenica 22 settembre 2019

Sottosezione CAI - Suzzara
Partenza / Arrivo:

Malga Zannes

Tipo Itinerario:

Circolare

Percorso:

circa

Dislivelli:

+ 820 / - 820

Difficoltà:

E/EE

Tempo:

circa

Pernottamento:

---

Sentieri:

---

Km 12,5

5 ore

Cartografia: Tabacco 05 Val Gardena – Scala 1:25.000

Panoramica escursione circolare tra le malghe della Val di Funes, da malga Zannes al rifugio Genova proseguendo attraverso il Passo Poma sulla Furecela de Furcia e in discesa fino alla malga
Glatsch.
Itinerario: arrivati a malga a Zannes iniziremo la nostra escursione percorrrendo in salita il sentiero
33, lungo il Rio Caserile fino alla malga Gampen.
Da qui attraverso prati saliremo ripidamente al rifugio Genova ( m.2306) dove faremo una breve
sosta per ammirare il meraviglioso panorama. Proseguiremo a destra per il sentiero 3 fino al Passo
Poma, qui avremo una splendida vista del Sas de Putia e sulla val Badia. Continueremo a destra
sull’alta via fino alla cresta del Juàc, raggiungendo la malga Medalges e la Furcela de furcia.
Dopo la sosta per il pranzo, inizieremo la discesa ripida lungo il sentiero 6 per giungere al sentiero
Adolf Munkel. Su questo raggiungeremo la malga Glatsch, da qui ritorneremo al pulman per il
rientro.
Abbigliamento e attrezzatura: abbigliamento da montagna. Utili i bastoncini.

Numero Posti: max 50 persone - Mezzo di Trasporto: Bus
Partenza / Arrivo - Parcheggio di Via Volta alle 6.00 e Rientro in serata
Coordinatore: Cristiana Maramotti - 347 8286511 - Aiuto: Paolo Bottazzi - 347 6890222
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Oropa e salita al Monte Mucrone

Alpi Biellesi - Tra Storia e Geologia
sabato 28 e domenica 29 settembre 2019

Sezione CAI - Mantova

Cartografia: Carta dei Sentieri del Biellese - Scala 1:25.000

In questa particolare parte di Alpi, si trovano importanti motivi di interesse per geologi e petrografi
di tutto il mondo che qui giungono per approfondire lo studio della storia delle Alpi, poiché in questa zona affiorano, in breve spazio e in condizioni di agevole osservazione, una serie di rocce che
hanno innovato l’interpretazione di tutte le catene montuose del mondo.
Monte Mucrone è una montagna delle Alpi Biellesi alta 2.335 m. Nella sua conformazione geologica è massiccia la presenza di meta-granitoidi a giadeite (detti Mucroniti). La zona del Mucrone è
così diventata una meta classica della geologia alpina in quanto offre la chiave di lettura per comprendere l’origine del complesso dei micascisti eclogitici e la petrologia del metamorfismo di alta
pressione nella crosta continentale.
Il santuario di Oropa è un santuario mariano - dedicato alla Madonna Nera - situato una dozzina
di chilometri a nord della città di Biella, a 1.159 m, in un anfiteatro naturale di montagne che circondano la sottostante città e fanno parte delle Alpi Biellesi.
Patrimonio dell’umanità: Come parte del sistema dei Sacri Monti del Piemonte e della Lombardia,
il Sacro Monte di Oropa è stato dichiarato nel 2003 patrimonio dell’umanità dell’UNESCO.
Sabato 28: arrivo a Candelo e visita alla Baraggia e al ricetto di Candelo. La Baraggia di Candelo
offre una varietà di ambienti naturali che pochi altri luoghi in Piemonte e in Italia possono vantare.
Un promontorio pleistocenico di origine alluvionale, che porta con sé la storia della formazione della
Pianura Padana e mostra alcuni ambienti relitti tutelati da leggi internazionali. Il Ricetto di Candelo è
un borgo medievale tra i meglio conservati del Piemonte. Al termine, transfer al Santuario di Oropa
(1.159m), check-in e installazione nelle camere. Tempo per l’esplorazione del Santuario e dei dintorni. Cena in ristorante.
Domenica 29: dopo colazione, partenza in funivia e arrivo a 1.900 m, dove si trovano il rifugio
Rosazza e l’Albergo Savoia; da qui si raggiunge in un quarto d’ora di facile cammino il lago del
Mucrone. Si prosegue per la cima del monte Mucrone 2.335 m, rientro al lago e discesa in funivia
a Oropa. Rientro a Mantova. (Distanza Km 5; Dislivello + 450 / - 450 m; Tempo ore: 3; Difficoltà: E)
Abbigliamento e attrezzatura: normale equipaggiamento escursionistico “a cipolla”. Bastoncini.
Iscrizioni: entro il 10 settembre con versamento caparra di € 75,00.

Numero Posti: max 32 persone - Mezzo di Trasporto: Bus
Partenza / Arrivo: Parcheggio A22 di Mantova Nord alle 6.00 e Rientro in serata del 29/9
Coordinatore: Giovanni Margheritini 333 9073356 - Aiuto: Davide Meggiorini - 346 3750721
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Santuario di San Romedio e laghetti di Coredo

Parco del Torrente Novella
giovedì 03 ottobre 2019

Sezione CAI - Mantova
Partenza / Arrivo:

Mantova

Tipo Itinerario:

Lineare

Percorso:

circa

Dislivelli:

+ 300 / - 300

Difficoltà:

E

Tempo:

circa

Pernottamento:

---

Sentieri:

---

Km 5,5 - 8,0

5 ore

Cartografia: Kompass 95 - Valle di Non - Scala 1:25.000
Programma del giorno: Al mattino si percorre la forra del Torrente Novella nel tratto compreso
tra le località Eremo di S. Biagio e Molini di Cloz nel Comune di Romallo. All’interno della forra,
in alcuni tratti angusta e imponente, è stato tracciato un percorso pedonale, prevalentemente su
terreno naturale inframmezzato da alcuni tratti particolarmente suggestivi ed emozionanti attrezzati con scale, passerelle e mensole metalliche che lo rendono sicuro e a agevole per ogni visitatore. Al Parco si accede attraverso ingressi protetti e a seguito del pagamento di un ticket che dà
diritto al servizio di accompagnamento.(Lunghezza percorso: circa 3 km. Tempo di percorrenza:
circa ore 2,30). Dopo il pranzo al sacco si parte alla volta del santuario di san Romedio. L’itinerario
ha inizio proprio di fronte all’edificio che ospita il Museo Retico, a nord dell’abitato di Sanzeno,
dove è possibile posteggiare l’auto. Dal lato opposto della strada statale si diparte una passerella
in legno che dopo aver costeggiato in parte le campagne coltivate a meleto penetra nella roccia
percorrendo l’intero percorso dell’antico canale irriguo. La passeggiata si sviluppa in parte nella
roccia e in parte su passerella di legno. È del tutto sicura e adatta a tutti: bambini, famiglie e anziani. La lunghezza complessiva è di 2,5 chilometri. Alcuni scorci visti da questo “tunnel” aperto sullo
strapiombo sono veramente da non perdere e danno la sensazione di essere parte della roccia
madre. Al termine si possono raggiungere in breve i laghetti di Coredo.
Abbigliamento e attrezzatura: abbigliamento da media montagna, scarponcini da trekking,
mantella.

Numero Posti: max 50 persone - Mezzo di Trasporto: Bus
Partenza / Arrivo: Piazzale Ragazzi del ‘99 alle 7.00 e Rientro entro le 19.30
Coordinatore: Giovanni Mantovani - 335 7283629 - Aiuto: Andrea Carenza - 340 1072028
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Traversata del Monte Baldo

Monte Baldo

sabato 05 e domenica 06 ottobre 2019

Sezione CAI - Mantova
Partenza / Arrivo:

Assenza /Brentino-Belluno

Tipo Itinerario:

Traversata

Percorso:

circa

Dislivelli:

+ 3500 / - 3500 m

Difficoltà:

EE

Tempo:

circa

Pernottamento:

Rifugio Telegrafo

Sentieri:

654-657-660-250220

Km 35

18 ore

Cartografia: Kompass 697 - Lago di Garda e dintorni – Scala 1:35.000
A grande richiesta viene riproposta la traversata del Monte Baldo, ma questa volta non più in
direzione nord-sud bensì in direzione ovest-est!
Primo giorno: (Partenza: Assenza (65m); Arrivo: Rifugio Telegrafo G. Barana (2147m); Distanza:10 km circa; Tempo di percorrenza: ore 8; Dislivelli: +2.100/-0; Difficoltà: EE)
Dalla piazza principale di Assenza di Brenzone, praticamente in riva al lago di Garda, parte la
nostra lunga ed impegnativa salita al rifugio sul sentiero 654, un itinerario di grande respiro che
collega il Garda al rifugio più in quota del Monte Baldo, il rifugio G. Barana (2.147m) dove si passerà la notte. Se si decide di seguire la variante del “Forcellin” si affrontano tratti erti ed esposti.
Secondo giorno: (Partenza: Rifugio Telegrafo G. Barana (2.147m); Arrivo: Brentino-Belluno via
Corno d’Aquilio; Distanza: oltre 25 km; Tempo di percorrenza: ore 10; Dislivelli: +1.400/-3.400;
Difficoltà: EE)
Dal rifugio Telegrafo, si imboccano di gran carriera i sentieri 657 e 660 che in 2.100 m di discesa
ci portano in val d’Adige fino all’abitato di Peri da dove, per chi se la sentirà, ricominceremo a
salire per 1400m circa per raggiungere la cima del Corno d’Aquilio (1.545m), il roccioso pilastro
nordoccidentale dell’altopiano della Lessinia. Discesa poi fino a Brentino-Belluno dove recupereremo le nostre auto.
Abbigliamento e attrezzatura obbligatoria: abbigliamento da montagna adeguato alla quota
ed alla stagione; zaino medio (non eccedere col peso!); bastoncini telescopici; lampada frontale;
sacco lenzuolo.

Numero Posti: max 20 persone - Mezzo di Trasporto: Auto
Partenza / Arrivo: Parcheggio A22 Mantova Nord alle 6.30 e Rientro in serata del 6 ottobre
Coordinatore: Damiano Carretta - 340 3485904 - Aiuto: Franco Scazza - 339 8297339
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Sentiero delle Miniere

Trekking sulla costa sud ovest della Sardegna
da sabato 05 a sabato 12 ottobre 2019

Sezione CAI - Mantova
Questo itinerario costiero da poco tracciato è senza dubbio il percorso più interessante e rappresentativo che si sviluppa in questo angolo della Sardegna. È il risultato della messa a punto e il
concatenamento di tracce di sentieri preesistenti. Sono oltre quaranta km di costa da percorrere
in quattro tappe su un litorale tra i più belli e selvaggi dell’isola. È un continuo alternarsi di dune,
falesie a picco sul mare, spiagge e promontori con vista su spettacolari faraglioni.
Il tracciato attraversa aree di importante interesse naturalistico ed aree minerarie che hanno una storia antichissima e rappresentano una testimonianza di grande valore storico, scientifico e culturale.
Programma:
5 ottobre: partenza da Mantova nel pomeriggio, imbarco nella tarda serata a Livorno per Olbia
6 ottobre: arrivo ad Olbia - trasferimento in auto a Nebida sistemazione in B&B. Nel primo pomeriggio visita alla miniera di Porto Flavia a Masua. Poi facoltativa la breve ferrata sul Pan di Zucchero. Cena e pernottamento in B&B.
7 ottobre - 1° tappa: da Portoscuso a Plagemesu. Percorso su fondo irregolare, continui saliscendi su scogli e dune sabbiose, passaggi in scogliera senza difficoltà tecniche. (Tempo previsto:
circa 6 ore; Lunghezza: circa km 12; Quota max: 107 m). Cena e pernottamento in B&B.
8 ottobre - 2° tappa: da Plagemesu a Masua. Percorso su fondo irregolare, continui saliscendi,
alcuni tratti esposti e delicati in scogliera, senza difficoltà tecniche. (Tempo previsto: circa 6 ore;
Lunghezza: circa km 10; Quota max: 145 m).
Cena e pernottamento in B&B.
9 ottobre - 3° tappa: da Masua a Cala Domestica. Percorso su fondo irregolare, continui saliscendi con tratti impegnativi , punti
esposti ma protetti, senza difficoltà tecniche.
(Tempo previsto: circa 6 ore; Lunghezza: circa
km 10,5; Quota max: 323 m). Cena e pernottamento in B&B.
10 ottobre - 4° tappa: da Cala Domestica
a Buggerru. Percorso su fondo irregolare,
continui saliscendi, tratti impegnativi, punti esposti, senza difficoltà tecniche. (Tempo
previsto: circa 5 ore; Lunghezza: circa km 9;
Quota max: 130 m). Nel pomeriggio trasferi146

mento alle Lagune di Oristano.Cena e pernottamento in B&B.
11 ottobre: mattinata di relax al mare (Sa Mesalonga) – pomeriggio visita a San Giovanni di Sinis
e successivo trasferimento ad Olbia per l’imbarco in tarda serata.
12 ottobre: arrivo a Livorno e rientro a Mantova in tarda mattinata, in tempo utile per partecipare
nel pomeriggio alla Festa Sociale del 90° anniversario della nostra Sezione CAI.
Attrezzatura consigliata: Felpa o pile leggero, pantaloni corti e lunghi, piumino leggero, giacca
a vento leggera, poncho antipioggia, scarpe da trekking, zaino robusto e confortevole di capacità
sufficiente a contenere l’equipaggiamento per le escursioni giornaliere, ciabatte o sandali, materassino in poliuretano, pila frontale, ricambi, toilette, (imbracatura con set da ferrata e casco per
chi intende fare la ferrata al Pan di zucchero)
La quota comprende: Gestione della logistica , notti e colazioni in B&B, viveri e bevande per
pranzo al sacco durante l’escursione e cena (autogestita), i trasferimenti in auto A/R per le destinazioni in programma, il traghetto Livorno /Olbia – Olbia /Livorno
La quota non comprende: Spostamenti sull’isola non previsti dal programma, trasferimento in
gommone per chi intende fare la ferrata al Pan di Zucchero (10 €) – entrata alla miniera di Porto
Flavia (10 €), eventuali extra in B&B, tutto quanto non esplicitamente indicato nella voce”la quota
comprende”
Per l’adesione: Soci con l’iscrizione CAI valida per il 2019, prenotazione presso la Segreteria CAI
di Mantova entro il 31 luglio 2019 con versamento di acconto sulla quota di € 200,00.
Presentazione: venerdì 18 gennaio - ore 21.00 presso il Centro Servizi Swartz - Lunetta.

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

Gruppo delle Maddalene
domenica 13 0ttobre 2019

Sezione CAI - Mantova
Partenza / Arrivo:

Parcheggio Galleria Val di Non/ Tipo Itinerario:
Val d’Ultimo

Percorso:

circa

Difficoltà:
Pernottamento:

Km 13

Circolare

Dislivelli:

+ 1260 / - 1260 m

EE

Tempo:

circa

---

Sentieri:

103 - 10 - 11

6 ore

Cartografia: Tabacco 064 - Val di Non - Le Maddalene – Scala 1:25.000
Escursione ad anello che tocca 4 cime del gruppo delle Maddalene: Monte Cornicolo (2311 m),
Monte Cornicoletto (2413 m), Cima Belmonte (2413 m), Vedetta Alta (2627 m).
Itinerario: dal parcheggio si sale a Malga Cloz e si prende il sentiero sat 133 che porta alla malga
Paiol; ci si trova di fronte il Monte Cornicolo. Si sale con una buona pendenza, fra rovi e terreno
erboso. Sulla cresta andiamo a destra in direzione della visibilissima croce. Il panorama è stupendo. Dalla cima del Cornicolo si scende proseguendo lungo una cresta per arrivare ad un pianoro
da dove si comincia a risalire su rocce verso la cima del Monte Cornicoletto. Visto che è un bel
cumulo di pietre saliamo stando sulla cresta e raggiungiamo l’omettone di vetta. Dal Cornicoletto
si prosegue scendendo su sentiero roccioso fino ad un pianoro per cominciare la salita su sentiero roccioso verso la Cima Belmonte. Le placche che una volta potevano creare dei problemi
ai meno esperti ora sono state attrezzate con una catena. Dalla cima si riscende seguendo i segnavia bianco rossi e si arriva ad una forcella dove si trova il bivio per il sentiero 10. Dalla forcella
comincia la salita verso la Vedetta Alta su sentiero roccioso, ci sono dei tratti brevi serviti da un
cordino di sicurezza, non son difficili da passare. Rientro: Dopo esserci goduti il panorama, dalla
Vedetta Alta si scende seguendo i segnavia bianco rossi e i classici ometti di pietra. Il sentiero è
il numero 11. Si arriva ad un bivio e il sentiero undici si divide in 11 e 11-sat 133 in direzione della
Malga Kessel. Da qui si passa da Malga Revò e in 10 minuti si scende al parcheggio.
Abbigliamento e attrezzature: buoni scarponi, kit ferrata omologato, casco e imbrago.

Numero Posti: max 12 persone - Mezzo di Trasporto: Auto
Partenza / Arrivo: Parcheggio A22 Mantova Nord alle 6.00 e Rientro per le 20.00
Coordinatore: Mattia Gobbi - 348 8550930 - Aiuto: Lorenzo Breviglieri - 348 6943333
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Club Alpino Italiano
Sottosezione di Suzzara

Ph G. Margheritini.

domenica 13 ottobre
FESTA SOCIALE
escursione tra i colori d’autunno
pranzo in Baita

Una gita aperta a tutti i Soci.
Il programma prevede una breve escursione poi il pranzo.
Coordinatori : consiglio direttivo
Suzzara: Partenza ore 7.00 - Rientro ore 20.00
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Club Alpino Italiano

con il patrocinio del

Sezione di Mantova

Viaggio antropologico tra le forme del paesaggio
Marta Villa, ricercatrice e antropologa
ci propone un viaggio antropologico
attraverso le varie forme del paesaggio montano.

Ph G. Margheritini.

DA SEMPRE IL BEL PAESE

Centro Servizi Swartz
Viale Lombardia, 16/A - Lunetta (MN)
Venerdì 18 ottobre - alle ore 20.45
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Club Alpino Italiano
Sezione di Mantova

FESTA SOCIALE IN APPENNINO

Ph G. Margheritini.

Capanno Tassoni - Parco del Frignano

PROGRAMMA:
Domenica 20 ottobre in Appennino per la nostra Festa Sociale.
Partenza in pullman di buonora con destinazione Modena Sud e poi per Vignola, Fanano e
Ospitale (1.000 m). Da qui, per sentiero 415, in circa ore 1,30 si arriva al Capanno Tassoni
(1.370 m) con un dislivello di 375 m. Per chi vorrà proseguire, continueremo sullo stesso
sentiero e in circa ore 1.00 raggiungeremo il Passo della Croce Arcana (1.675 m), con un
ulteriore dislivello di 300 m, posto sul lungo crinale che unisce il Corno alle Scale con il
Libro Aperto e il Cimone. Poi facciamo ritorno in 45’ al Capanno Tassoni dove, riuniti con
chi ha atteso lì, verso le 13.00 andiamo a tavola per il pranzo sociale con castagnata finale.
Per il ritorno scendiamo in circa ore 1.15 fino a Ospitale a riprendere il pullman.

Mezzo di Trasporto: Bus
Partenza / Arrivo: Parcheggio A22 Mantova Nord alle 6,30 e Rientro alle 19.00
Coordinatori: Giovanni Margheritini - 333 9073356 - Fabio Randon - 334 8697943
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Sentiero dei Pianeti a San Valentino in Campo

Alla scoperta dei pianeti in Val d’Ega
giovedì 31 ottobre 2019

Sezione CAI - Mantova
Partenza / Arrivo:

Osservatorio a San Valentino

Tipo Itinerario:

Circolare

Percorso:

circa

Dislivelli:

+ 230 / - 230 m

Difficoltà:

E

Tempo:

circa

Pernottamento:

---

Sentieri:

---

Km 9

3 ore (+ soste)

Cartografia: Tabacco 029 - Sciliar - Catinaccio - Latemar – Scala 1:25.000
Attraversare il sistema solare, in un viaggio che permette di far visita ai diversi pianeti: lungo il
Sentiero dei Pianeti a San Valentino in Campo tutto questo è facilissimo. Da un pianeta all’altro
vi porta il Sentiero dei Pianeti, che parte dall’osservatorio astronomico di San Valentino, frazione
del comune di Cornedo all’Isarco. Da Bolzano si imbocca la Val d’Ega e si raggiunge il bivio sulla
sinistra per San Valentino. Da questo punto in poi basta seguire le indicazioni per l’osservatorio.
Itinerario: punto di partenza di questa escursione a misura di famiglia è l’osservatorio astronomico Max Valier a San Valentino in Campo, Val d’Ega. Lungo il percorso il nostro sistema solare
è rappresentato in scala 1:1 miliardo. Seguendo la segnaletica andate in direzione locanda Unteregger e da là fino ai pianeti Mercurio, Venere e Terra, i più vicini al Sole, in questo caso l’osservatorio astronomico. Presso ogni stazione dedicata ad un singolo pianeta si trova un tabellone
informativo con dettagli utili e interessanti sul rispettivo corpo celeste.
Lungo un sentiero escursionistico asfaltato proseguite fino al maso Oberegger, presso il quale si
trova il pianeta Marte. Seguendo il segnavia L, proseguite in direzione est fino al pianeta Giove e
arrivate al maso Malgeier, dove si trova Saturno. Il sentiero prosegue attraverso un biotopo fino
ad Urano, che si trova presso l’Albergo Ristorante Lärchenwald. Proseguendo poco dopo raggiungete il punto più alto dell’escursione (1.420 m). In leggera discesa andate ora fino al pianeta
Nettuno e in seguito in direzione dei masi Edenhof e Tschigghof, dove si trova il pianeta Plutone.
Da qui tornate facilmente al punto di partenza. mi Al termine dell’escursione festeggeremo la
conclusione delle attività escursionistiche del gruppo “Senza Età” con il tradizionale Törggelen,
in un caratteristico maso della zona (probabilmente Gasthaus Untereggerhof).

Numero Posti: max 50 persone - Mezzo di Trasporto: Bus
Partenza / Arrivo: Piazzale Ragazzi del ‘99 alle 7.00 e Rientro in serata
Coordinatore: Andrea Carenza - 340 1072028 - Aiuto: Giovanni Mantovani - 335 7283629
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Lungo il percorso dell’Arte a Castel Beseno

Sulle tracce dei beni culturali della Vallagarina
giovedì 07 novembre 2019

Sezione CAI - Mantova
Partenza / Arrivo:

Rovereto / Calliano

Tipo Itinerario:

Lineare

Percorso:

circa

Dislivelli:

+ 630 / - 630 m

Difficoltà:

E

Tempo:

circa ore

Pernottamento:

---

Sentieri:

Percorso dell’Arte

Km 14,8

5

Cartografia: Tabacco 056 - Piccole Dolomiti - Pasubio - Scala 1:25.000
Iniziamo la nostra escursione autunnale lungo il Percorso dell’Arte a Rovereto, di fronte al Museo
d’Arte Moderna e Contemporanea MART. Camminiamo verso la periferia in direzione nord (Corso
Bettini, Via Driopozzo, Via Donizetti) per salire poi al Bosco della Città. La collina boscosa è una delle
aree ricreative di Rovereto. Sul sentiero di Dos de Gardole scendiamo al paese di Volano con i suoi
bellissimi vicoli e vecchi palazzi con pitture murali. Un monumento artistico del posto è la piccola
Chiesa di San Rocco al bordo settentrionale del paese. Da lì saliamo al Dos dei Ovi e attraversiamo
il paesaggio vitivinicolo fino alla strada di montagna del Finonchio.
Ad un tornante si dirama il Percorso dell’Arte che porta lungo un sentiero forestale verso est. Il sentiero ci conduce infine, passando per la sorgente di Albiolo, al bellissimo Castel Pietra. La nostra
escursione prosegue attraverso il bosco fino alla valle del Rio Cavallo. Sull’altezza di Dietrobeseno
cambiamo sull’altro lato della valle e seguiamo il percorso a Castel Beseno, il più vasto complesso
fortificato della Vallagarina.
Dopo aver visitato la fortezza, scendiamo sul Sentiero del Gac a Calliano dove riprenderemo il nostro pullman. Con una lunghezza di ben 15 km è un’escursione di un’intera giornata, consigliabile
soprattutto nelle temperate giornate autunnali quando i boschi e vigneti risplendono nei loro colori
caldi che variano tra il giallo, l’arancione e il rosso.
Abbigliamento e attrezzatura: abbigliamento da media montagna adatto a clima autunnale

Numero Posti: max 50 persone - Mezzo di Trasporto: Bus
Partenza / Arrivo: Piazzale Ragazzi del ‘99 alle 7.00 e Rientro alle 20.00
Coordinatore: Andrea Carenza - 340 1072028 - Aiuto: Giuseppe Magnani - 366 3518867
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Salita al Corno alle Scale e Lago Scaffaiolo

Appennino Settentrionale
domenica 10 novembre 2019

Sezione CAI - Mantova
Partenza / Arrivo:

Rifugio Cavone

Tipo Itinerario:

Circolare

Percorso:

circa

Dislivelli:

+550 /-550 m

Difficoltà:

E

Tempo:

ore

Pernottamento:

---

Sentieri:

129 - 00 - 401

Km 8

4.00 + soste

Cartografia: Multigraphic - Appennino Bolognese e Pistoiese - Scala 1:25.000

Il Corno alle Scale con i suoi 1945 m è la cima più alta della provincia di Bologna. Il territorio che
lo comprende, dal 1988 in buona parte Parco Regionale con circa 5000 ettari di estensione, offre
numerose attrattive naturalistiche, oltre ai paesaggi suggestivi. L’aspetto di queste montagne,
peraltro, è assai mutato nel corso delle ere: le rocce, i pianori, le forme di erosione, le formazioni
geologiche, narrano una storia lunga ben 200 milioni di anni.
Itinerario: arrivati a Lizzano proseguiamo fino al parcheggio del Rifugio Cavone (1.475 m). Qui
inizia l’escursione sul sentiero 129, raggiungiamo prima l’altopiano dei canalini, poi a destra saliamo fino a guadagnare l’orlo sinistro dell’Alpe di Rocca Corneta che ci porta alla croce di cima
(1945 m) e poi alla vicina Punta Giorgina. Proseguire sul sentiero 00 per scendere al Passo dei
Tre Termini (1.785 m) e poi in piano fino al Rifugio Duca degli Abruzzi (1.775 m). Di qui visitiamo
il laghetto dello Scaffaiolo e dopo pranzo (rifugio aperto di sabato e domenica) con sentiero 401
scendiamo verso la Malga Coledo (1.648 m) e la vicina strada forestale dalla quale facciamo rientro al parcheggio del Rifugio Cavone. Se rimane tempo possiamo fare una puntata alle vicine
Cascate del Dardagna prima del rientro definitivo a Mantova.
Abbigliamento e attrezzatura: abbigliamento da montagna, scarponi, utili i bastoncini. Non
dimenticare guanti, berretta e burro cacao per le labbra. Siamo a novembre e potrebbe aver già
nevicato.

Numero Posti: max 24 persone - Mezzo di Trasporto: Bus24
Partenza / Arrivo: Parcheggio A22 Mantova Nord alle 6.00 e rientro alle 19.30
Coordinatore: Giovanni Margheritini - 333 9073356 - Aiuto: Cristiana Maramotti - 347 8286511
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con il patrocinio del

Club Alpino Italiano
Sezione di Mantova

LEGGERE IL PAESAGGIO
COME UTILIZZARE L’OSSERVAZIONE

Ph Ugo Scortegagna

Giovanni Margheritini, Operatore Naturalistico e Culturale del Club Alpino Italiano, attraverso l’ interlocuzione con i presenti, fornirà
indicazioni su come interpretare dal punto di
vista scientifico ciò che si osserva e come
utilizzare queste informazioni per il nostro
andare per monti con consapevolezza.

Centro Servizi Swartz
Viale Lombardia, 16/A - Lunetta (MN)
Venerdì 15 novembre - alle ore 20.45
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Ph G. Margheritini

IA18259
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Il orstra terra
n
dal 1933
San Giorgio di MN - Tel. 0376/340170 - www.riseriacampanini.it
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PRIVILEGIA
IL TUO CLUB

+50%

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

o
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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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20

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
166

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

