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Saluto del Presidente

Il Consiglio Direttivo eletto nel 2011 è prossimo alla scadenza del suo mandato e
cominciano a concretizzarsi gli sforzi fatti per un rinnovamento nelle proposte e nelle
attività, per il quale si era impegnato dopo le elezioni. La nuova formula per la Festa
Sociale 3 ha confermato il suo successo e verrà riproposta nel 2014 in una località
differente. La Sezione si arricchisce di una
nuova Commissione, quella Naturalistico
Culturale, grazie ai soci Giovanni Margheritini e
Alessandro Vezzani che hanno ottenuto la
qualiﬁca di Operatore Naturalistico Culturale del
CAI; grazie a loro il calendario si arricchisce di
nuove proposte orientate ad una diversa
frequentazione della montagna, all’osservazione
degli aspetti naturalistici, culturali e antropologici
dell’ambiente.
Prosegue il lavoro cominciato negli ultimi anni
verso i giovani con la conferma dell’attività nella
palestra di arrampicata indoor di Lunetta
dedicata ai ragazzini, con il secondo Corso di
Arrampicata “Primi Passi” e con la novità di un
mini-calendario di uscite in ambiente a loro
dedicato per accrescere l’esperienza della montagna con attività diversiﬁcate; sono le basi
per un nuovo Gruppo Junior che auspichiamo possa concretizzarsi in futuro in un vero e
proprio Gruppo Giovani.
Le uscite escursionistiche domenicali hanno subito negli ultimi anni un progressivo calo di
partecipanti ed è diventato necessario fare dei cambiamenti; abbiamo puntato su una
maggior diversiﬁcazione delle proposte, dando maggior spazio oltre alle già citate uscite
naturalistiche, anche a vie ferrate e escursioni di maggior impegno. Aumentano le uscite
con mezzi propri rispetto ai pullman, ma nel caso in cui la partecipazione a un’escursione
dovesse essere numerosa si potrà decidere di noleggiare un bus.
Il rinnovamento si vede anche nella presentazione delle proposte. Nasce il nuovo sito
Internet della Sezione, con una graﬁca rinnovata e nuovi servizi come la fotogallery dei
soci, un servizio newsletter più moderno e la possibilità di scaricare le relazioni o
pubblicare gli appuntamenti nel proprio calendario personale; inﬁne anche il Vademecum si
rinnova nella sua veste graﬁca e nell’organizzazione dei contenuti.
A marzo 2014 si rinnoverà anche il Consiglio Direttivo. Tante cose sono state fatte in questi
tre anni, ma tante ancora sono da fare, non solo per l’escursionismo o per i giovani ma
anche ad esempio per la cultura e la promozione; qui rinnovo il mio appello ai soci che
hanno idee e volontà da dedicare ai nostri progetti, di farsi avanti e di contribuire a questo
cammino di rinnovamento.
Alessandro Savoia
Realizzare un testo con questo tipo di contenuto che parla di attività e percorsi in posti spesso lontani e
sperduti, anche mutevoli con le stagioni, è un'operazione complessa che richiede numerosi controlli e
veriﬁche. L’esperienza suggerisce che è in sostanza impossibile pubblicare una raccolta priva di errori.
Saremo grati a tutti i lettori che vorranno segnalarceli.
Copyright: tutti i diritti sono riservati, nessuna parte di questa pubblicazione può essere riprodotta,
memorizzata o trasmessa per mezzo elettronico, elettrostatico, fotocopia o stampa senza il permesso della
Sezione CAI di Mantova.
Graﬁca e impaginazione: Giovanni Margheritini. Testi, relazioni e fotograﬁe sono a cura dei Responsabili
delle iniziative. Redazione documento: Maggio - Ottobre 2013. Stampa: Novembre 2013. Distribuzione: da
Dicembre 2013.
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Il Consiglio Direttivo
Le Commissioni
Questo Consiglio Direttivo e i Revisori dei Conti sono stati eletti per il triennio 2011- 2013
e restano in carica ﬁno al 31/03/2014.
Titolo

Nome

Telefono

Cellulare

Presidente!

Savoia Alessandro!!

0376 392477!

348 8732569

Vice Presidente!
Vice Presidente!

Breviglieri Lorenzo!!
Randon Fabio !
!

0376 223681! !
0376 398568! !

348 6943333
333 5067768

Tesoriere! !

Paladini Antonio!

!

0376 363233! !

333 2425000

Consiglieri!!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!

Barbi Stefano!
!
Comini Luciano!
!
Di Mauro Lino!
!
Malaghini Maurizio!!
Manzoli Alessandro!
Sacchi Lorenzo!
!
Selvaggi Michela! !
Zamboni Luigi!
!

!
!
!
0376 398752! !
0376 397179! !
0376 301141! !
0376 396090! !
!
!
!
0376 392477! !
0376 369053! !

331 3427221
335 5897919
338 8784427
331 6014339
339 4973512
339 8960627
340 5222746
346 9590956

0376 324747!
0376 391668!
0376 322260!

339 4735406
335 8271745
335 6380658

Revisori dei Conti Araldi Leopoldo!
!
!
Carpi Carla!!
!
!
Guastalla Gianni!

Queste Commissioni Tecniche sono state nominate per il triennio 2011- 2013 e restano in
carica ﬁno al 31/03/2014
Commissione

Commissione Alpinismo e Speleologia! !
Commissione Escursionismo Estivo!
!
Commissione Escursionismo Invernale! !
Commissione Scientiﬁca !
!
!
Commissione Cultura e Stampa Sociale! !
Commissione Relazioni Pubbliche!
!

Responsabile

Randon Fabio
Breviglieri Lorenzo
Malaghini Maurizio
Margheritini Giovanni
Selvaggi Michela
Savoia Alessandro
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La Sezione

La Sezione è normalmente aperta il Martedì, il Giovedì e il Venerdì dalle 17,00 alle 19,00
per tutte le pratiche di segreteria e di biblioteca. Le persone presenti negli orari di apertura
sono:
Nome

Titolo

Segreteria!
!
Aiuto Segreteria!
!
!

Telefono

Paladini Antonio!
Rasini Renzo!
!
Stocchero Rino!

0376 328728!
0376 328728!
0376 328728!

Fax

0376 328728
0376 328728
0376 328728

Per il tesseramento 2014 le quote sociali sono:
Socio Ordinario
Socio Familiare!
Socio 1° Giovane!
Socio 2° Giovane ed oltre
Tessera!
!

quota per rinnovo!
quota per rinnovo!
quota per rinnovo!
quota per rinnovo!
1° Iscrizione!!

€ 45,00
€ 30,00
€ 18,00
€ 9,00
€ 6,00

(le tessere sono gratuite per l’iscrizione del 2° Giovane e oltre)
Le quote del tesseramento sono invariate da quattro anni.

Per facilitare i versamenti i Soci della Sezione di Mantova si possono avvalere delle
seguenti modalità:
Banca Popolare Emilia Romagna!
Banca Monte dei Paschi di Siena!
UniCreditBanca! !
!
Poste Italiane ! !
!

IBAN
IBAN
IBAN
C/C n°

IT 56 P 05387 11500 000001098228
IT 73 D 01030 11509 000010342150
IT 91 G 02008 11500 000102146965
59094334

Club Alpino Italiano
Sezione di Mantova
Via Alessandro Luzio, 7/9 - 46100 MANTOVA
Telefono 0376 328728 - Fax 0376 328728
e.mail: segreteria@caimantova.it
web: www.caimantova.it
ON LINE IL NUOVO SITO INTERNET
Nuova graﬁca, nuove funzionalità, nuovi
contenuti. Se non lo hai ancora fatto, visitalo
periodicamente, sarai sempre aggiornato
sulle novità e le descrizioni delle nostre
iniziative. Se non ti sei ancora iscritto alla
newsletter clicca sul simbolo e registrati e
riceverai aggiornamenti periodici sui prossimi
eventi.
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La Biblioteca

La nostra biblioteca rappresenta un inestimabile patrimonio culturale con un totale di 834
volumi e 272 carte a disposizione di tutti i Soci.
E’ aperta al pubblico nelle giornate di Martedì e Venerdì dalle ore 17,00 alle ore 19,00. La
consegna dei materiali per il prestito e la consultazione è effettuata dal Segretario, dal
facente funzione o comunque da persona delegata. Ai ﬁni di una attenta conservazione e
per consentire l’accesso a un maggior numero di Soci, la consultazione e il prestito d’uso
sono regolamentati come segue:
• Sono consultabili solo in sede le Carte Escursionistiche, il Materiale d’Archivio Storico,
le Enciclopedie.
• Sono disponibili per il prestito d’uso tutti i rimanenti materiali con i seguenti criteri:
1. Guide Alpinistiche ed Escursionistiche: dal 1° Aprile al 31 Ottobre per la durata
massima di 1 settimana. Dal 1° Novembre al 31 Marzo per la durata massima di 2
settimane.
2. Per le rimanenti pubblicazioni: tutto l’anno per la durata massima di 3 settimane.
• La consegna in prestito d’uso avviene dietro ricevuta
• Il Socio che riconsegnerà danneggiato il materiale preso in prestito, sarà tenuto alla
sostituzione con una copia nuova o al risarcimento, in caso la stessa non sia più
reperibile.
Suddivisione e numero di pubblicazioni disponibili:
• Libri
Guide ai Monti d’Italia! !
Turismo!
!
!
Alpinismo Extraeuropeo!
Parchi Naturali!
!
Saggistica e Letteratura
Poesie!
!
!
Enciclopedia La Montagna!
Conoscere le Alpi!
!
Storia Militare!!
!

59!
57!
12!
30!
153!
16!
10!
6!
19!

!
!
!
!
!
!
!
!
!

Escursionismo! !
Alpinismo!
!
Itinerari Naturalistici!
Scienza e Tecnica!
Sci Fondo, Alpinismo!
Canti di Montagna!
Diritto e Regolamenti!
Le Alpi - Diz. Enciclop.!
!
!
!

209
82
41
77
44
12
23
12

261!

!

Carte sci fondo! !

27

!
!
!
!

Annuari e Periodici CAI!
Enciclopedia della Montagna
Pubblicazioni Celebrative
Meridiani Montagne

• Carte
Carte Escursionistiche!
• Riviste
Alpi! !
!
!
Bollettini CAAI!
!
La Rivista del CAI!
!
Rivista della Montagna!!

!
!
!
!
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Gruppo Junior GAM
Giovani Alpinisti Mantovani
La montagna a misura di bambino e ragazzo
La nostra Sezione CAI si è sempre interessata
all’organizzazione dell’attività giovanile e all’interno
della sua connotazione “sciistica” ha coinvolto padri
e ﬁgli in quello sport che ha dato successo e fama
alla Sezione. Ora è il momento di tornare ad essere
protagonisti tra i giovani.
Abbiamo molti giovani che ci frequentano, magari
accompagnando i genitori in attività per adulti
oppure perché attirati dalla nostra Palestra indoor di
Arrampicata e dai corsi per giovani che
promuoviamo, ma che poi rischiano di perdersi
perché non siamo capaci di far loro vedere tutto il
potenziale del Club Alpino. Ecco quindi che nasce
l’idea e il progetto Gruppo Junior che prevede un
calendario di attività rivolte in modo speciﬁco ai
bambini e ragazzi e da vivere con le loro famiglie. Il tutto rivolto sia a chi è già socio ma
anche a chi per la prima volta si avvicina al Club Alpino Italiano.
Le tematiche che vogliamo trasmettere sono solide, sono quelle che il nostro sodalizio da
150 anni porta avanti:
• valori e storia dell’alpinismo e della montagna, le tradizioni del Club Alpino Italiano
• il movimento: camminare e arrampicare, i percorsi fuori sentiero, la montagna innevata
• l’orientamento: appropriarsi dello spazio, dove sei, dove vai, dove sei stato
• la sicurezza: la ﬁlosoﬁa della sicurezza, i pericoli in montagna, il tempo e la neve, le
tecniche alpinistiche;
• l’ambiente: la storia e la geograﬁa della montagna, la lettura integrata del paesaggio,
l’ambiente montano, naturale ed antropico, le civiltà dei monti.
Crediamo fortemente in questo progetto e speriamo che questo gruppo possa diventare
presto uno dei punti cardini delle attività della nostra Sezione. Per il raggiungimento di tale
obiettivo abbiamo bisogno della collaborazione e l’aiuto di tutti i nostri Soci, a partire dalla
forma di collaborazione più semplice ovvero accompagnare i loro ﬁgli e nipoti nel ricco
speciﬁco calendario di uscite qui di seguito sinteticamente illustrato.
Per informazioni contattare: Fabio Randon - 333 5067768
Note e regole generali per le attività del Gruppo Junior.
• Le iscrizione alle uscite giornaliere sono da effettuarsi entro il venerdì precedente l’uscita
presso la segreteria della sezione, direttamente al referente l’iniziativa o, solo per le
attività su roccia presso la palestra di Lunetta nelle serate d’apertura.
• Per i non soci l’iscrizione è valida solo se accompagnata dal versamento della quota di
partecipazione, necessaria per l’attivazione delle polizze assicurative.
• I bambini devono essere sempre accompagnati da un adulto responsabile che ne cura la
custodia, preferibilmente dai genitori per vivere l’esperienza della montagna in famiglia,
Per le attività alpinistiche è richiesta la compilazione e sottoscrizione, da parte dei
genitori, di un apposito modulo d’iscrizione, disponibile sul sito web, presso la segreteria
o la palestra di Lunetta.
• Le uscite salvo diverse indicazioni saranno effettuate con auto proprie.
• Per quanto non previsto dal presente regolamento e dal programma delle attività fa fede
il regolamento generale delle attività della sezione.
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Calendario del Gruppo Junior GAM
La montagna a misura di bambino e ragazzo

Domenica 5 Gennaio

Giochi sulla Neve
Gli Istruttori della Scuola d’Alpinismo “Moccia Morari” ci portano a conoscere la
montagna nella sua veste invernale., norme e tecniche per affrontarla in sicurezza. La
neve, caratteristiche e pericoli. Sarà una giornata molto attiva, tramite il “gioco” i
giovani potranno arricchire il loro bagaglio di conoscenze. Località e programma
dettagliato saranno disponibili sul sito web o contattando il referente. Si richiede
abbigliamento adeguato all’ambiente innevato. Il materiale tecnico sarà messo a
disposizione dalla Scuola.
Responsabile: Pierluigi Ferrari - IA - ISA - 335 6709438
Domenica 16 Febbraio

Sulle tracce degli animali con le ciaspole
Gli Operatori Naturalistici della Sezione CAI ci portano sulla neve con le ciaspole a
cercare le tracce degli animali. L’escursione si svolgerà sull’Alto Appennino
Modenese in boschi e alpeggi e tramite questa esperienza con le “ciaspole” i giovani
potranno arricchire il loro bagaglio di conoscenze sugli animali scoprendo e seguendo
le tracce lasciate sulla neve. Il materiale tecnico per i ragazzi che ne sono sprovvisti
sarà messo a disposizione dalla Sezione CAI. Si richiede abbigliamento e scarponi
adeguati a uscite su neve.
Responsabili:
G.Margheritini - ONC - 333 9073356 - A.Vezzani - ONC - 328 2843037
Domenica 16 Marzo

Il Gioco dell’Arrampicata
Gli Istruttori della Scuola d’Alpinismo “Moccia Morari” ci portano a conoscere
l’arrampicata, una giornata in falesia per le prime esperienze verticali. Rivolta a tutti i
giovani, da chi muove i primi passi in parete a chi già da tempo arrampica nella
nostra palestra di Lunetta. Località e programma dettagliato saranno disponibili sul
sito web o contattando il referente. Si richiede abbigliamento sportivo e comodo,
adeguato alla stagione. Al momento dell’iscrizione indicare se già si arrampica e si
possiede il materiale tecnico (imbraco, scarpette, casco), per chi ne è sprovvisto sarà
messo a disposizione dalla Scuola.
Responsabile: Paolo Nosari - IA - INAL - 329 5479864
Domenica 06 Aprile

Salina di Cervia e Casa Farfalle
Gli Operatori Naturalistici della Sezione CAI ci accompagnano in una escursione al
mare di Cervia dove poter osservare alcuni aspetti naturali molto interessanti. Il sale,
rari uccelli acquatici e per ultimo le coloratissime farfalle all’interno di Centro di
Educazione Ambientale. Il programma della giornata lo potete consultare più avanti
tra le escursioni naturalistiche.
Responsabili:
G.Margheritini - ONC - 333 9073356 - A.Vezzani - ONC - 328 2843037
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Calendario del Gruppo Junior GAM
La montagna a misura di bambino e ragazzo

Sabato 03 Maggio

Osserviamo la Terra e il Cielo
Gli Operatori Naturalistici della Sezione CAI ci accompagnano in una visita all’Orto
Botanico e all’Osservatorio Astronomico del Monte Baldo per trascorrere una giornata
in mezzo alla natura e per essere protagonisti in una notte piena di stelle e pianeti.
Posti limitati. Affrettarsi con le prenotazioni.
Responsabili:
G.Margheritini - ONC - 333 9073356 - A.Vezzani - ONC - 328 2843037
Domenica 18 Maggio

Il gioco della Bussola
Gli Operatori Naturalistici della Sezione CAI ci accompagnano in montagna per
imparare ad orientarci con la Bussola e a leggere le carte topograﬁche. Attraverso
giochi di orientamento impareremo a muoverci sul terreno montano conoscendo ed
evitando i pericoli.
Responsabili:
G.Margheritini - ONC - 333 9073356 - A.Vezzani - ONC - 328 2843037
Domenica 01 Giugno

Andiamo in Escursione
Gli Accompagnatori Escursionistici della Sezione CAI ci accompagnano in una bella
escursione sull’Altopiano di Folgaria - dal Passo Coe al Monte Maggio, aiutandoci a
vedere e godere la montagna sul ﬁnire della primavera dove tutto si è risvegliato in
una armonia di colori. Il programma della giornata lo potete consultare più avanti tra
le escursioni classiche.
Responsabili:
L.Breviglieri - AE - EAI - 348 6943333 - M.Malaghini - ASE E - 331 6014339
da Venerdì 04 a Domenica 06 Luglio

Giochi tra le rocce di granito
Valle d’Aosta – Arnad forte di Machaby e falesie limitrofe
Alla scoperta delle falesie di granito della valle d’Aosta e dei suoi tesori culturali. Tre
giorni per vivere un’esperienza fantastica alla scoperta delle rocce e della storia di
una porzione della valle d’Aosta. Si soggiornerà in un vecchio forte riadattato ad
ostello, raggiungibile solo a piedi e si alternerà l’arrampicata al gioco e alla visita di
castelli ed aree protette, per vivere la montagna a 360°. Il programma dettagliato con
costi e termini per le iscrizioni sarà disponibile sul sito web o contattando i referenti.
Attenzione partecipazione a numero chiuso, si invitano gli interessati a prendere
tempestivamente contatto con i referenti.
Responsabile:
Paolo Nosari - IA - INAL - 329 5479864 - Paolo Falsiroli - IAL - 349 0953932

9

Calendario del Gruppo Junior GAM
La montagna a misura di bambino e ragazzo

Domenica 07 Settembre

Alla scoperta di un Rifugio
Gli Accompagnatori Escursionistici della Sezione CAI ci accompagnano in una bella
escursione nel Gruppo dell’Adamello alla scoperta del Rifugio Val di Fumo, aiutandoci
a vedere e godere la montagna all’inizio dell’autunno dove arrivano nuovi colori. Il
programma della giornata lo potete consultare più avanti tra le escursioni classiche.
Responsabili:
L.Breviglieri - AE - EAI - 348 6943333 - M.Malaghini - ASE E - 331 6014339
Domenica 12 Ottobre

Il Gioco dell’Arrampicata
Gli Istruttori della Scuola d’Alpinismo Moccia Morari ci portano a conoscere
l’arrampicata, una giornata in falesia per le prime esperienze verticali. Rivolta a tutti i
giovani, da chi muove i primi passi in parete a chi già da tempo arrampica nella
nostra palestra di Lunetta. Località e programma dettagliato saranno disponibili sul
sito web o contattando il referente. Si richiede abbigliamento sportivo e comodo,
adeguato alla stagione. Al momento dell’iscrizione indicare se già si arrampica e si
possiede il materiale tecnico (imbraco, scarpette, casco), per chi ne è sprovvisto sarà
messo a disposizione dalla Scuola.
Responsabile: Alex Lusciettii - INAL - 334 3521306
Domenica 09 Novembre

Osservare, imparare e riﬂettere
Gli Operatori Naturalistici e Culturali della Sezione CAI ci accompagnano in una visita
al Museo Etnograﬁco di Bolzano per vedere tutto su OTZI: l’uomo venuto dal ghiaccio
e in seguito visitare il Messner Mountain Museum a Castel Firmiano sul tema
universale della montagna. Per ottenere gli ingressi preferenziali bisogna prenotarsi
in tempo. Affrettarsi con le prenotazioni.
Responsabili:
G.Margheritini - ONC - 333 9073356 - A.Vezzani - ONC - 328 2843037
Domenica 14 Dicembre

Proviamo lo Sci di Fondo
Lo sci di fondo, una giornata sulla neve per conoscere e provare questa disciplina in
collaborazione con la Scuola di Fondo “Bruno Savoia”. Località e programma
dettagliato saranno disponibili sul sito web o contattando il referente.
Responsabile: Luciano Comini - 335 5897919
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Gruppo Senior “Senza Età”

Quando la tua voglia di fare è mitigata dal dubbio, dalla difﬁdenza, dalla paura, dai pareri di
altri, qui potrai trovare persone, che sono come te, e che ti daranno una mano per non
smettere di fare. Aiutandoti e accettando le tue differenze.

C’è bisogno di te. Vieni con noi!!!
Scopo del nostro gruppo è quello di facilitare la frequentazione della montagna attraverso
l’organizzazione di escursioni in montagna con itinerari adatti ad escursionisti seniores
allenati e la gestione d'iniziative a carattere culturale attinenti la montagna. Per questo il
Gruppo Senior “ Senza Età “ si propone di associare persone che hanno interesse per la
montagna, al suo ambiente, alla sua gente, con un processo che produce cultura ed
asperienze associative.
Il Gruppo intende affermare e proporre i valori legati all’associazionismo e alla condivisione
dei principi statutari del Club Alpino Italiano ma mirati a escursionisti “maturi”:
• i valori dei rapporti interpersonali sperimentati con l’andare in montagna insieme.
• la cultura e la conoscenza di ambienti, storia, luoghi e genti di montagna.
• la valorizzazione dei contributi, delle esperienze e delle potenzialità individuali.
• il rispetto dei limiti e delle potenzialità di tutti.
Da molto tempo il Gruppo Seniores propone un ricco programma di uscite espressamente
organizzate per quanti, sia per l’età che per l’attività lavorativa, possono gustarsi la
ritrovata quiete della montagna anche nelle nelle giornate infrasettimanali oltre ai consueti
ﬁne settimana.
L’attività svolta dal Gruppo si compone di:
• gite escursionistiche differenziate per livello di difﬁcoltà e di impegno richiesto
• attività culturale.
• incontri di socializzazione.
• collaborazione con altri gruppi di Senior
• attività di volontariato.
Il Gruppo Senior “ Senza Età “ assume l’impegno di aiutare ciascun componente al
raggiungimento degli obiettivi e di favorire l’inserimento di altre persone, accettando le
eventuali differenze, i dubbi e le riserve.
Un modo per godere ancora di una sana attività in montagna, in gruppo e...con il passo
giusto.
Per informazioni contattare: Luigi Zamboni - 346 9590956
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Hai già rinnovato l’iscrizione per il 2014?
Affrettati e porta anche un nuovo amico.
Vogliamo crescere!!

Club Alpino Italiano
Sezione di Mantova
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Le nostre Scuole
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 di Fondo
all’Escursionismo, all’Alpinismo nelle loro varie discipline.
In ogni caso non occorre essere superdotati per partecipare ai Corsi,
bastano l’entusiasmo, la determinazione e il rispetto per l’ambiente
naturale.
Per il resto ci pensano gli Istruttori di Alpinismo, gli Accompagnatori di
Escursionismo e gli Operatori Naturalistici del Club Alpino Italiano.

Scuola Sci di Fondo
“ Bruno Savoia”
Scuola di Alpinismo
“ Moccia - Morari”

Sci di Fondo “Leva del Cucciolo”

Ghiaccio e Misto - AG1 - 2014

Sci di Fondo Adulti Principianti

Sci Alpinismo - SA1 - 2014

Escursionismo

Arrampicata “ Primi Passi”

Nordic Walking

Arrampicata Libera - AL1 - 2014
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Scuola di Sci di Fondo “ Bruno Savoia “

La nostra Sezione ﬁn dalla nascita ha avuto una connotazione “sciistica” molto accentuata
tanto da avere, per parecchi decenni, al suo interno una squadra agonistica di sci alpino e
di fondo, denominata Sci C.A.I. Mantova, che ha visto crescere atleti di interesse anche
nazionale.
Lo Sci di Fondo nella nostra sezione
nasce nel 1974, grazie alla costante
volontà di Bruno Savoia il quale fa sì
che diventi via via un capitolo di
straordinaria importanza per il sodalizio.
Oggi la Scuola porta il nome del suo
ideatore e continua a sviluppare con
interesse l’attività dello Sci di Fondo, più
nobilmente conosciuto come Sci
Nordico, un gesto atletico completo,
un’attività che ti permette di inserirti da
protagonista nella magica dimensione
della natura, sciando in ﬁtti boschi, su
nevi vergini o in sconﬁnate piste di
fondovalle.
La Scuola riservata ai Soci, sviluppa la
sua attività in Val di Fiemme (Passo
Lavazè e Lago Tesero) utilizzando
Maestri Nazionali e accompagnatori di
lunga esperienza Da poco sono iniziati
gli allenamenti a secco per
coloro che parteciperanno alla 40°
edizione della Marcialonga di Fiemme e
Fassa,
proseguendo l’attività sulle nevi nelle
domeniche di dicembre e gennaio, neve
permettendo.
Gli obiettivi della Scuola sono quelli di avvicinare i Soci a questo sport completo offrendo
loro un modo naturale di vivere una magica dimensione della natura in montagna con la
neve.
La Scuola organizza corsi speciﬁci:
• per i bambini dai 6 ai 12 anni. In Gennaio per tre domeniche consecutive.
• per adulti che vogliono iniziare questa attività sviluppando sia la tecnica classica che
pattinata. In Gennaio e Febbraio per 4 domeniche consecutive.
Per maggiori informazioni consultare le schede dei Corsi di Formazione nell’apposita
sezione.
Responsabile della Scuola è Luciano Comini
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Scuola di Alpinismo “ Moccia - Morari “
Palestra Indoor d’Arrampicata
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 arrampica
su roccia, alta montagna, cascate di ghiaccio, arrampicata libera, arrampicata per ragazzi
in età evolutiva e scialpinismo, rivolti a tutti i soci.
Inoltre gestisce la palestra indoor di arrampicata e si rende disponibile in tutte le attività
sociali ove è richiesta la peculiare esperienza e capacità dei propri istruttori.
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.
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 tecnico/pratico sia dal
punto di vista didattico. In base all’iter formativo previsto dai regolamenti del Club Alpino si
distinguono in istruttori sezionali, istruttori regionali e nazionali.
Direttore della Scuola è Davide Martini - INA (Istruttore Nazionale Alpinismo)
La palestra indoor d’Arrampicata nasce nel 1995 grazie alla passione e al lavoro degli
allora Istruttori della Scuola Moccia-Morari che ne hanno poi sempre seguito la
conduzione, facendola diventare la propria base operativa, dove non solo si arrampica e si
tengono le lezioni teorico pratiche dei vari corsi sezionali, ma ci si incontra, si instaurano
amicizie e si trova l’occasione per feste e momenti conviviali tra soci. Inoltre si è posta
l’obiettivo di essere 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),
un pannello “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).
Sono a disposizione dei frequentatori, oltre alle normali attrezzature ginniche del
Palazzetto, spogliatoi e docce calde per la ﬁne attività. La Palestra è operativa ad
esclusivo utilizzo del CAI dal 1° ottobre al 30 maggio tutti i martedì dalle 18,30 alle 21,30,
in tale serata è sempre presente almeno un istruttore della Scuola a completa disposizione
dei frequentatori .
Accesso e utilizzo della Palestra:
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: sia per i soci, che i non soci, è possibile effettuare un ingresso di prova sotto
lo stretto controllo degli istruttori, per la successiva frequentazione occorre procedere
come sopra indicato (tesseramento in sezione, abbonamento in palestra).
Materiale necessario:
Per l’attività di arrampicata è necessario avere l’imbracatura, un moschettone a pera con
ghiera di sicurezza e le scarpette d’arrampicata. Si consiglia anche il sacchetto per la
magnesite. In loco è disponibile del materiale ad uso gratuito da richiedere agli Istruttori.
Per informazioni: Davide Martini - 338 5346479, Paolo Nosari - 329 5479864, Paolo
Falsiroli – 349 0953932
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Istruttori di Alpinismo e Arrampicata
Scuola “ Moccia - Morari “
Istruttori della nostra Sezione per i settori di Alpinismo, Sci-Alpinismo e Arrampicata Libera

Ricordiamo che all’interno della legge quadro che disciplina l’attività di Guida Alpina, vi è
un articolo che riguarda le Scuole e gli Istruttori del CAI, uniche ﬁgure a livello non
professionale, riconosciute e abilitate dalla Legge Italiana per l’insegnamento
dell’Alpinismo in tutte le sue svariate forme. Nessun altra organizzazione che opera con
obiettivi simili è ufﬁcialmente riconosciuta e abilitata a farlo.
Articolo 20. Scuole e Istruttori del CAI
1. Il Club Alpino Italiano, ai sensi delle lettere D) ed E) dell’Articolo 20 della Legge 26 gennaio
1963, n° 91, come sostituto dell’Articolo 2 della Legge 24 dicembre 1985, n.776, conserva la
facoltà di organizzare Scuole e Corsi di addestramento a carattere non professionale per le
Attività Alpinistiche, Sci-Alpinistiche, Escursionistiche, Speleologiche, Naturalistiche e per la
formazione dei relativi Istruttori.
2. Gli Istruttori del CAI svolgono la loro opera a carattere non professionale e non possono ricevere
retribuzioni.
3. Le attività degli Istruttori e delle Scuole del CAI sono disciplinate dai Regolamenti del Club
Alpino Italiano.
4. Al di fuori di quanto previsto dalla presente Legge, le altre attività didattiche per le ﬁnalità di cui
al comma primo, non possono essere denominate “Scuole di Alpinismo” o “di Sci-Alpinismo” e i
relativi Istruttori non possono ricevere compensi a nessun titolo.
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Accompagnatori di Escursionismo
Le escursioni organizzate dalla Sezione hanno come coordinatori, o più precisamente
Direttori di Escursione, nostri soci che hanno effettuato corsi speciﬁci di preparazione e
formazione ottenendo titoli riconosciuti dalla Commissione Nazionale di Escursionismo (gli
A.E., E.A.I., A.S.E.-E, A.S.E.-S), oppure corsi interni di preparazione per collaborare
all’accompagnamento.
Accompagnatore
gnatore Es
Escursionismo
ionismo
nismo - AE e Ambienti
ti Innevati - EAI
Lorenzo Breviglieri

348 6943333

Lino Di Mauro

338 8784427

Accompagna
compagnatore Sezionale
zionale Es
Esc
Escursionismo - ASE E
Alessandro Manzoli

339 4973512

Rino Stocchero

340 7769492

Maurizio Malaghini

331 6014339

Accompagnator
pagnatore Sezionale
onale
ale Escursionismo
Escurs
Escu
Senior
nior - ASE S
Luigi Zamboni

346 9590956

Alberto Balconi

339 8695351

Collaborato
ollaboratori della
la Commissione
Commissi
Commis
Escursionismo
ionismo
Alberto Minelli

338 7103302

Aldo Sacchi

333 2541534

Andrea Carenza

340 1072028

Antonio Paladini

333 2425000

Gianfranco Bonini

334 8131665

Giovanni Margheritini

333 9073356

Paola Gandolﬁ

346 2272111

Stefano Sacchi

328 6658086

Comitato Scientiﬁco Nazionale

Operatori Naturalistici e Culturali
Gli Operatori Naturalistici e Culturali hanno la responsabilità di contribuire allo sviluppo
della conoscenza e dello studio delle montagne e la difesa del loro ambiente. Hanno titolo
per l’attività didattica e divulgativa di materie scientiﬁche e culturali. Possono
accompagnare gruppi su difﬁcoltà escursionistiche classiﬁcate T, E.
Operatore Naturalistico
Operato
turalistico
ralistico e Culturale - ONC
NC
Giovanni Margheritini

333 9073356

Alessandro Vezzani

328 2843037
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Regolamento dei 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 C.A.I. di ambo i sessi in regola con il bollino
annuale del CAI.
3. Per i Corsi che prevedono la formazione di Soci di minore età, è richiesta
l’autorizzazione scritta di entrambi i genitori o da chi ne fa le veci.
4. Per accedere ai corsi occorre presentare certiﬁcato medico di sana e robusta
costituzione per attività sportiva non agonistica.
5. L’iscrizione ai Corsi di Formazione si effettua, redigendo e sottoscrivendo l’apposita
“domanda d’iscrizione” in ogni sua parte, consegnandola in Segreteria o direttamente
al Direttore del Corso, accompagnata dalla caparra conﬁrmatoria prevista.
6. L’iscrizione ai Corsi di Formazione termina al raggiungimento del numero stabilito per
ciascun Corso (a tal ﬁne l’iscrizione si ritiene valida se effettuata nei termini di cui al
punto precedente.
7. La domanda d'iscrizione e la documentazione allegata (certiﬁcato medico) viene
esaminata dal Direttore Corso che ne formalizzerà l’accoglimento nella serata di
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.
12. 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.
13. L’allievo che abbandona il corso o ne viene allontanato (punto 12 ) non ha diritto alla
restituzione della quota versata.
14. Per quanto non contemplato nel presente regolamento si fa riferimento al regolamento
dei singoli corsi e a quello generale della CNSASA e del C.A.I.
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Scuola Sci di Fondo “ Bruno Savoia “

Corso Sci di Fondo “ Leva del Cucciolo”
Corso di avvicinamento per bambini/e dai 6 ai 12 anni

Direttore del Corso: Luciano Comini
Obiettivi del Corso: Fornire i principi fondamentali per la pratica dello Sci di Fondo.
Destinatari: Soci CAI di ambo i sessi che abbiano età compresa tra i 6 e 12 anni.
Contenuti del Corso: Fondamentali classici dello Sci di Fondo, come marcia alternata e
pattinata. Fondamenti di cultura relativa allo Sci Nordico e all’ambiente in cui si svolge.
Programma del Corso: presentazione del Corso il 15 dicembre 2013, Iscrizioni entro il 30
dicembre 2013, svolgimento del corso in Val di Fiemme il 12-19-26 gennaio 2014.
Iscrizioni: Sono ammessi all’iscrizione solo i Soci CAI in regola con il tesseramento e con
domanda d’iscrizione ﬁrmata dai/dal genitore corredata da certiﬁcato medico per attività
non agonistica. Il programma completo è consultabile nel sito www.caimantova.it.
Costo del Corso: La quota d’iscrizione è di € 130,00 per Allievo e un Accompagnatore e
comprende: ingresso alle piste, assicurazione infortuni, materiali di didattica, attestato di
partecipazione.
Per informazioni contattare:
Luciano Comini - 335 5897919 - Claudio Terranova - 349 5097539

Scuola Sci di Fondo “ Bruno Savoia “

Corso Sci di Fondo “ Adulti Principianti”
Corso di avvicinamento per ragazzi e adulti principianti
Direttore del Corso: Luciano Comini
Obiettivi del Corso: Fornire i principi fondamentali per la pratica dello Sci di Fondo.
Destinatari: Soci CAI di ambo i sessi che abbiano età superiore a 12 anni.
Contenuti del Corso: Fondamentali classici dello Sci di Fondo nella marcia alternata.
Fondamenti di cultura relativa allo Sci Nordico e all’ambiente in cui si svolge.
Programma del Corso: presentazione del Corso il 15 dicembre 2013, Iscrizioni entro il 30
dicembre 2013, svolgimento in Val di Fiemme il 12-19-26 gennaio e il 2 febbraio 2014.
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. Il programma completo è consultabile nel sito
www.caimantova.it.
Costo del Corso: La quota d’iscrizione è di € 190,00 per Allievo (€ 160,00 per minori di
anni 18) e comprende: ingresso alle piste, assicurazione infortuni, materiali di didattica,
attestato di partecipazione.
Per informazioni contattare:
Luciano Comini - 335 5897919 - Claudio Terranova - 349 5097539
Nota Bene:
Come promozione per tutti i Soci che sono stati iscritti a questi corsi di sci di fondo
sarà offerta la partecipazione gratuita al Corso di Nordic Walking che si terrà a
Marmirolo dal 4 al 18 ottobre 2014 (vedi scheda del corso).
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Scuola di Alpinismo “ Moccia - Morari “

Corso di Sci Alpinismo - SA1 - 2014
Una collaborazione con la Scuola di Sci Alpinismo
della Val Rendena del CAI - SAT.
Obiettivi del Corso: insegnare la ricerca della sicurezza in ogni condizione. Le gite, in
ambiente medio facile, saranno di lunghezza progressivamente crescente e completate da
esercitazioni pratiche nelle varie materie
Destinatari: Il Corso è aperto ai Soci CAI o SAT di ambo i sessi che abbiano compiuto il
16° anno di età 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. Ricerca con sondaggio.
Uso dei ramponi. Pronto Soccorso
Programma del Corso: Iscrizioni entro gennaio 2014, svolgimento del corso in febbraio e
marzo 2014. Il programma completo è consultabile nel sito www.caimantova.it.
Iscrizioni ed informazioni: per i soci della sezione CAI di Mantova contattare Pierluigi
Ferrari ISA - IA - 335 6709438
Direttore del corso: Angelo Magrograssi - ISA – Scuola di Sci Alpinismo Val Rendena.

Scuola di Alpinismo “ Moccia - Morari “

XI Corso di Ghiaccio e Misto - AG1 - 2014
Corso di Alpinismo Alta Montagna
“ Moccia Obiettivi del Corso: il corso ha lo scopo di istruire gli allievi sui principi fondamentali per le
salite e le escursioni su neve, ghiaccio e terreno misto in alta montagna, in particolare in
merito alla sicurezza nella progressione e sulle manovre di corda. Si tratta di corso
specialistico nel quale si porteranno a termine ascensioni di media difﬁcoltà.
Destinatari: Il Corso è aperto ai Soci CAI di ambo i sessi che abbiano compiuto il 18°
anno di età.
Contenuti del corso: Tecniche di assicurazione su neve e ghiaccio, uso corretto piccozza
e ramponi, tecniche progressione cordate in salita, discesa e su ghiaccio, Manovre di
corda, discesa in corda doppia, autosoccorso della cordata, preparazione di una salita e
valutazione difﬁcoltà. Pronto Soccorso, Alimentazione, Preparazione Fisica, Meteorologia,
Cartograﬁa e orientamento.
Programma del Corso: Iscrizioni entro maggio 2014, svolgimento del corso in giugno e
luglio 2014. Il programma completo è consultabile nel sito www.caimantova.it.
Iscrizioni ed informazioni: contattare Pierluigi Ferrari - ISA - IA - 335 6709438
Direttore del Corso: Pierluigi Ferrari ISA - IA
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Scuola di Alpinismo “ Moccia - Morari “

2° Corso di Arrampicata “ Primi Passi “
Corso di avvicinamento per bambini/e nati tra 2001 e 2008
Obiettivi del Corso: Fornire i principi fondamentali per la pratica in sicurezza
dell’Arrampicata su strutture indoor e in falesia.
Destinatari: Soci CAI di ambo i sessi che siano nati tra il 2001 e 2008
Contenuti del Corso: Fondamentali classici dell’Arrampicata, come equilibrio e posizione
del baricentro, utilizzo degli appigli ed appoggi, posizioni base e movimento, uso del
materiale tecnico speciﬁco, i nodi, sviluppo dell’attività motoria il tutto tramite e lo
svolgimento dell’attività di gioco. Per i più grandi sviluppo delle abilità di arrampicata, le
tecniche di auto-assicurazione e assicurazione in struttura indoor e in falesia, le tecniche di
“ parata “ al pannello “ boulder ”, la conoscenza tecnica di base e quella culturale relativa
all’Arrampicata e all’ambiente in cui si svolge, le regole di convivenza e dello stare in “
gruppo “, la preparazione ﬁsica.
Programma del Corso: Presentazione del Corso il 14 marzo presso sede Sezione.
Iscrizioni entro il 20 marzo, svolgimento del corso in aprile e maggio 2014. Il programma
completo è consultabile nel sito www.caimantova.it.
Iscrizioni ed informazioni: contattare Paolo Nosari - INAL - IA - IAEE - 329 5479864
E’ inoltre richiesta la reperibilità dei genitori/accompagnatori non presenti durante le serate
di attività in Palestra, mentre è richiesta la presenza obbligatoria di un genitore durante le
uscite in falesia.
Direttore del Corso: Paolo Nosari - INAL - IA - IAEE - 329 5479864

Scuola di Alpinismo “ Moccia - Morari “

10° Corso di Arrampicata Libera - AL1
Corso di indirizzo all’Arrampicata Libera per adulti
Obiettivi del Corso: Fornire agli allievi i principi fondamentali e evoluti per l’arrampicata su
roccia, con particolare riferimento alle falesie di bassa quota e alle vie protette di stampo
moderno, nonché dei supporti di tipo artiﬁciale(strutture sintetiche).
Destinatari: Soci CAI di ambo i sessi che abbiano compiuto il 16° anno di età.
Contenuti del Corso: I Nodi. Catena di assicurazione. Valutazione delle difﬁcoltà,
Gestione del monotiro. Esercizi propedeutici per l’equilibrio. Equilibrio e posizione base su
placca appoggiata. Baricentro. Progressione di base. Appigli e appoggi. Uso corretto di
mani e piedi. Progressione di base e a triangolo base. Tecniche di placca ed aderenza.
Sostituzione e triangolo evoluto. Vie sportive a più tiri. Introduzione al movimento laterale.
Progressione da primo di cordata. Preparazione, allestimento e calata in corda doppia.
Programma del Corso: Presentazione del Corso il 12 settembre presso sede Sezione,
iscrizioni entro il 18 settembre, svolgimento nei mesi di settembre e ottobre 2014. Il
programma completo è consultabile nel sito www.caimantova.it.
Iscrizioni ed informazioni: da effettuarsi contattando direttamente il Direttore del Corso.
Direttore del Corso: Alex Luscietti - INAL - 334 3521306, Vice Direttore: Paolo Falsiroli IAL - 349 0953932
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Corso di Escursionismo Avanzato
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 per saper 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: Il Club Alpino Italiano: origini e attualità, ﬁlosoﬁa dell’escursionismo,
abbigliamento e dotazione dello zaino. Geomorfologia, glaciologia, orogenesi. Topograﬁa,
orientamento. Pronto soccorso medico, Attrezzatura tecnica di progressione in sicurezza
su itinerari EE. Nodi e loro uso. Alimentazione, ﬁsiologia di attività in montagna, ipotermia,
preparazione di una Escursione, pericoli della montagna, origine dei sentieri, cultura delle
popolazioni alpine, cenni di Storia dell’Alpinismo. Parchi naturali, ﬂora e fauna delle Alpi,
Rifugi e Bivacchi. Progressione con scarsa visibilità, tecniche d’orientamento, emergenza e
pronto soccorso. Esercitazioni su tratti EE, pericoli in montagna. Progressione sulle vie
ferrate di facile e media difﬁcoltà
Programma del Corso: Iscrizioni entro il 20 Marzo, presentazione del Corso il 29 Marzo in
Sede CAI dalle ore 15,00 alle 17,30, svolgimento del corso aprile, maggio e giugno 2014. Il
programma completo è consultabile nel sito www.caimantova.it.
Iscrizioni e informazioni: le iscrizioni si effettuano direttamente in Sede; per informazioni
contattare Lorenzo Breviglieri - 348 6943333.
Costo del Corso: Il costo complessivo è di € 50 che 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.
Direttore del Corso: Lorenzo Breviglieri - AE - EEA - 348 6943333

Commissione Escursionismo

4° Corso di Nordic Walking
Corso di avvicinamento al Nordic Walking per ragazzi e adulti
Obiettivi del Corso: Fornire i principi fondamentali per la pratica del Nordic Walking.
Destinatari: Soci CAI di ambo i sessi che abbiano età superiore a 13 anni.
Contenuti del Corso: Corso di introduzione al Nordic Walking, articolato su tre lezioni
pratiche della durata di circa ore 1,30 ciascuna. Recupero della camminata naturale,
tecniche del passo alternato e del passo parallelo, l’uso di appositi bastoncini (forniti dalla
Scuola), elementi posturali della respirazione.
Programma del Corso: Presentazione del Corso il 26 Settembre 2014 in sede Cai alle
ore 21,00, iscrizione entro il 30 settembre, svolgimento in ottobre 2014. Il programma
completo è consultabile nel sito www.caimantova.it.
Iscrizioni e informazioni: Luciano Comini - 335 5897919 - Paola Gandolﬁ - 346 2272111
Sono ammessi all’iscrizione i Soci CAI in regola con il tesseramento
Costo del Corso: Il costo complessivo è di € 30,00 per Allievo e comprende:
assicurazione infortuni, noleggio bastoncini, materiali di didattica, riprese foto/video
posturali, attestato di partecipazione.
Direttore del Corso: Luciano Comini - Aiuto: Paola Gandolﬁ
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Le Attività Sociali

Quando hai deciso di fare parte del Club Alpino Italiano, hai
deciso di portare il tuo contributo per aiutare, insieme agli
altri Soci, lo sviluppo del sodalizio.
Ci sono momenti che il sodalizio ha bisogno di riorganizzarsi
per nuovi obiettivi e in quel momento ha bisogno del parere
di tutti i Soci per scegliere le persone che dovranno poi
raggiungere quegli obiettivi.
Ci sono momenti necessari per i ricordi, per le
testimonianze, per le emozioni, per le tradizioni. Questi
momenti non saranno mai tali se manchi tu, perché il
sodalizio sarà incompleto.
Ecco perché non puoi mancare!!

Le presentazioni degli eventi
Gli Appuntamenti Sociali
Le Feste
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Calendario Attività Sociali

Giorno

Data

Argomento

Ora

Luogo

Sabato

18
Gennaio

Presentazione
Mari e Monti - Sardegna
Coordinate Sud - Amalﬁ

16,00

Gradaro

Venerdì

28
Febbraio

Presentazione
Alta Via Gran Paradiso
Punto Base Valle Aurina

21,00

Sede CAI

Venerdì

14
Marzo

Presentazione
Attività Estive

21,00

Villa
Schiarino

Venerdì

28
Marzo

Assemblea dei Soci
Elezione Consiglio Direttivo
Tutti i Soci sono vivamente
invitati a partecipare

21,00

Oratorio
Gradaro

Venerdì

11
Aprile

Chiusura Attività Invernali
2013 - 2014

21,00

Gradaro

Sabato

07
Giugno

Festa Sociale
Tutti i Soci sono vivamente
invitati a partecipare

17,00

Gradaro

Venerdì

21
Novembre

Presentazione Attività Invernali
2014 - 2015
Premiazioni Concorso Fotografico

21,00

Gradaro

Sabato

20
Dicembre

Convivio Gruppo Senior
“ Senza Età”

20,00

San Lorenzo
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Il Concorso Fotograﬁco 2013

E’ stato questo il 10° Concorso Fotograﬁco promosso dalla nostra Sezione, un bel
traguardo che è corrisposto con il 150° anniversario del nostro sodalizio.
Oltre ai Soci delle nostre due SottoSezioni di Quistello e Suzzara, questo Concorso è stato
allargato ai Soci CAI di tutta la provincia di Mantova, coinvolgendo così le Sezioni di
Bozzolo, Castiglione delle Stiviere e Ostiglia.
Si ricorda che ogni partecipante ha potuto presentare ﬁno a tre foto per ogni singolo
argomento con un massimo di cinque foto totali.
I Temi del Concorso li ricordiamo:
1. Luci e ombre delle nostre montagne
2. Sentieri e simboli di fede religiosa
3. Rifugi e croci di vetta
La giuria composta da tre esperti, dopo una attenta valutazione, nell’ottica di privilegiare il
contenuto e l’originalità del soggetto rappresentato hanno scelto le foto sotto indicate.
Si deve segnalare che questa scelta è risultata in contrasto con quella della giuria popolare
durante la Festa Sociale, ma è il verdetto che vale.
Foto premiate
1° premio “ Un mare di nubi ” di Nicola Tridapali
1° premio “ Il ghiacciaio riscaldato dal sole si sﬁla la coperta di nubi ” di Giacomo Cenzato
1° premio “ Ai caduti ” di Federica Tedeschi
2° premio “ Madonna con bambino ” di Aldo Sacchi
3° premio “ Ricordando il sacriﬁcio ” di Ferdinando Martini
In totale sono arrivate in sede 60 fotograﬁe parte delle quali, insieme alle “premiate” e alle
“segnalate” verranno utilizzate per la realizzazione delle pubblicazioni di Sezione.

1° classiﬁcato
TTridapali Nicola
“Un mare di nubi”
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1° classiﬁcato
Cenzato Giacomo
“Il ghiacciaio riscaldato dal sole si sﬁla la coperta di nuvole”

1° classiﬁcato
Tedeschi Federica
“Ai caduti”
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2° classiﬁcato
Sacchi Aldo
“Madonna con bambino”

3° classiﬁcato
Martini Ferdinando
“Ricordando il sacriﬁcio”
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12° Concorso Fotograﬁco 2014 - Regolamento

Sarà questo il 12° Concorso Fotograﬁco promosso dalla nostra Sezione, continuando così
una ormai consolidata “tradizione” tra le tante attività della nostra Sezione.
Con il rinnovo del sito Internet della sezione, il Concorso Fotograﬁco cambia formula e
acquista il suo spazio sul Web. Per 11 anni la scelta delle fotograﬁe migliori è stata fatta da
una giuria tecnica, quest’anno invece saranno gli stessi soci a giudicare e a
proclamare i vincitori con un sistema di votazione che permetterà loro di giudicarle e
scegliere la più bella.
I temi del Concorso che proponiamo sono due e tendono ad impegnare l’attenzione e
l’abilità degli autori su soggetti non proprio usuali.
I Temi proposti:
1.
2.
!

Il lavoro negli Alpeggi
saper cogliere gli aspetti più signiﬁcativi della vita negli alpeggi d’alta montagna
Rocce, minerali e fossili delle nostre montagne
durante le nostre escursioni osserviamo spesso pietre dalle strane forme e colori.
Scopriamo insieme che cosa sono fotografandole bene per mettere in evidenza la
loro costituzione.

Il Regolamento del Concorso Fotograﬁco 2014
1.
2.
3.
4.

5.
6.
7.

8.
9.

IL Club Alpino Italiano, Sezione di Mantova, indice un Concorso Fotograﬁco riservato
ai Soci CAI della sezione di Mantova e delle Sottosezioni di Suzzara e Quistello in
regola con il tesseramento dell’anno 2014
La partecipazione è gratuita
Ogni Socio potrà presentare 2 foto per ogni argomento; le foto dovranno essere
riprese in montagna e risultare inedite, ovvero mai pubblicate in rete.
Le foto dovranno essere inviate, con risoluzione non inferiore a 2,5 MP, all’indirizzo
mail stampasociale@caimantova.it, indicando il nome dell’autore, l’indirizzo, numero
di tessera, sezione di appartenenza, data e luogo in cui è stata scattata, l’eventuale
titolo e il tema di riferimento.
Il termine di presentazione è ﬁssato al 20 settembre 2014.
Dopo tale data, le fotograﬁe ammesse saranno pubblicate sul sito Internet della
sezione, in una fotogallery speciﬁca per ogni tema, nell’ordine in cui sono state
presentate.
A partire dal 1° ottobre verrà aperto il sondaggio, al quale potranno partecipare i soci e
i non soci senza obbligo di registrazione al sito; il sondaggio verrà chiuso il 16
novembre 2014; ogni utente ha la possibilità di partecipare una sola volta al
sondaggio e di votare una fotograﬁa per ogni tema; i risultati della votazione saranno
noti solo dopo la chiusura del sondaggio.
L’autore autorizza la Sezione a pubblicare le fotograﬁe sulla stampa sociale e sul sito
Internet.
La partecipazione al Concorso implica l’accettazione del presente regolamento
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Le Attività Culturali

Salendo sui monti ci siamo smarriti. Quel che più di
ogni altra cosa ci può servire è una maggior cultura,
maggiore conoscenza, maggiore coscienza.
Reinhold Messner

La Salute e la Montagna
Gli Incontri con gli Alpinisti
Il Teatro
Intorno alla Natura
I Soci raccontano
Le ricorrenze
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Calendario Attività Culturali

Giorno

Data

Descrizione

Luogo

Orario

Venerdì

31
Gennaio

Incontri con gli Alpinisti
Luca Montanari
Una Guida alla guida di un sogno….

Gradaro

21,00

Venerdì

07
Febbraio

La salute e la montagna
Giovanna Granchelli - Medico

Sede CAI

21,00

Venerdì

21
Febbraio

Il Teatro
L’incredibile avventura di Mrs Chippy
e d’audace capitano Shackleton

Teatro
San Pio X

21,00

Venerdì

09
Maggio

Incontri con gli Alpinisti
Roberto Piccoli ci parla di
“Ettore Castiglioni”

Sede CAI

21,00

Sabato

10
Maggio

Incontri con gli Alpinisti
Bruno Capretta

Palestra
Lunetta

15,30

Venerdì

06
Giugno

I Soci raccontano
Lorenzo D’Addario: I have a dream

Gradaro

21,00

Sabato

26
Luglio

Intorno alla Natura
Dalla Terra ai conﬁni dell’Universo
Osservatorio Astronomico “ Angelo Gelodi”

Monte
Baldo

18,00

Venerdì

19
I Soci raccontano:
Gradaro
Settembre Gian Paolo Nicolò: Cordillera Blanca (Perù)

21,00

Venerdì

19
Dicembre

21,00

Santa Messa
Concerto di Natale

Gradaro
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Attività Culturali

• La salute e la montagna
Di solito non vediamo l’ora di partire perché quando siamo in montagna stiamo bene e
ci sentiamo bene. Camminiamo, arrampichiamo, mangiamo e magari ci scappa anche
qualche bicchiere di troppo. Proviamo a capire se tutto è veramente di giovamento:
• Giovanna Granchelli - Medico - ci parlerà di quali misure adottare perché il nostro
ﬁsico possa trarre giovamento dall’andare in montagna.

• Gli Incontri con gli Alpinisti
Per noi Alpinisti ogni tanto ci fa bene poter parlare con chi fra noi ha dedicato la vita
alla montagna come priorità. Questi hanno sempre da regalarci qualcosa che ci fa
stare bene nella testa e nel cuore:
• Luca Montanari - Guida Alpina, Alpinista a 360° il suo amore per le grandi cime, l'ha
portato ad effettuare salite su alcune delle più belle e affascinanti montagne del
mondo. Con questo titolo : "Una Guida alla guida di un Sogno", Luca ci presenterà
anche un bel progetto di solidarietà legato alla montagna:
“Mountain for Life” è un'iniziativa che ci permette di vivere la montagna e tenere
accesa la speranza di poter sconﬁggere un grande male. Tutti possiamo far parte di
questa cordata. E più siamo, più ci leghiamo alla Vita. Legati alla vita anche tu. Ti
aspettiamo! Mountain for Life è un'iniziativa senza ﬁni di lucro patrocinata dalla
Fondazione Trentina per la Ricerca sui Tumori.
• Bruno Capretta - Istruttore Nazionale di Arrampicata Libera e Insegnante di
Educazione Fisica è uno dei padri “nobili” dell’arrampicata sportiva italiana e, insieme
ad altri, ha saputo deﬁnire le caratteristiche e i valori educativi dell’arrampicata
sportiva. Insieme a Sandro Neri, che nel 1998 ha fondato “Climband Belluno”,
organizza le fasi dei campionati studenteschi di arrampicata libera. Tiene
settimanalmente corsi per allievi in età evolutiva nella Palestra di Arrampicata e
Boulder nel Palazzetto dello Sport di Belluno ai quali partecipano un nutrito gruppo di
ragazzi e ragazze. L’Associazione “Climband Belluno”, aderente FASI, conta un
centinaio d’iscritti che partecipano ai circuiti agonistici federali con notevoli risultati
sportivi: Fabio De Cesaro, Sara Avoscan, Francesco Vettorana sono un esempio.
Quando gli incontri si fanno postumi, ci vuole qualcuno che ha raccolto con passione
tutto sulla vita di quell’alpinista e con vigore ce la racconta:
• Roberto Piccoli - presidente della Sezione CAI di Tregnago (VR) ci racconta tutto
del grande “Ettore Castiglioni”.
Ettore Castiglioni (Ruffré 1908 - Valmalenco 12 marzo 1944) è stato un alpinista e
antifascista italiano. Laureato in giurisprudenza, amante della musica, dell'arte e
delle montagne diviene uno dei più forti alpinisti del periodo prebellico. A soli 15 anni
d'età scalò per la prima volta sulle Dolomiti e la sua passione per le scalate lo porta
ad aprire più di 200 vie nuove nell'intero arco alpino.
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Attività Culturali

Il Teatro
La montagna è la più bella scenograﬁa del nostro pianeta che ha ispirato canzoni,
leggende, favole, esplorazioni, ricerche scientiﬁche, guerre, eroismi, stili di vita. Alcune
di queste cose ce le racconta una piccola compagnia teatrale con suggestive
interpretazioni:
• L’incredibile avventura di Mrs Chippy e dell’audace Capitano Shackleton Esploratore britannico di origine irlandese nel 1914 - 1916 comandava la Imperial
Trans-Antarctic Expedition. Non ci riuscì, ma in due anni nonostante incredibili
difﬁcoltà riportò tutti a casa sani e salvi.

Alcuni temi intorno alla Natura
Ci sono alcuni aspetti della natura che più di altri ci incuriosiscono. Qui proviamo a
esplorarne alcuni fuori dei conﬁni del nostro pianeta:
• Dalla Terra ai conﬁni dell’Universo (presso l’Osservatorio Astronomico del Monte
Baldo)

I Soci raccontano
Alcune avventure, dei nostri Soci in giro per il mondo, raccontate e illustrate
direttamente da loro:
• Lorenzo D’Addario ci presenta:
★ "I HAVE A DREAM" cronaca di 20 anni di attività alpinistica di un ragazzo di
pianura con il sogno di diventare Guida Alpina. Serata di proiezione di fotograﬁe,
spaziando dalle Alpi a Yosemite Valley, di Lorenzo D'Addario, Aspirante Guida
Alpina
• Gian Paolo De Nicolò ci presenta:
★ Cordillera Blanca (Perù) - Esperienze di viaggio

Le ricorrenze
Il tempo passa veloce ma alcune tradizioni fermano il tempo e ci consentono di vivere
momenti di tranquillità interiore. Una di queste tradizioni è trovarci tutti insieme a
partecipare:
• La Santa Messa
• Il Coro nell’esecuzione del Concerto di Natale.
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Le nostre Escursioni

“ Molti mi chiedono se continuerò a salire le alte vette.
Non mi interessa tanto scalare altre vette, quanto
continuare su quello che ﬁn dall’inizio è stata la mia
curiosità: voglio sapere cosa c’è dietro l’angolo “
Kurt Diemberger

Escursioni con Sci di Fondo
Escursioni con le Ciaspole
Escursioni Alpinistiche
Alte Vie e Vie Attrezzate
Escursioni Classiche in Montagna
Family

Escursioni Culturali
Escursioni Naturalistiche
IOR
SEN

Vacanze Trekking & Cultura
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Calendario Escursioni

Giorno

Data

Descrizione

Direzione

Tipo

Mezzo

Domenica

15 Dicembre
2013

1° Ciaspolata 2013/2014
Ciaspolata al Monte del Passo
Monti Sarentini

Breviglieri
Bertolini

EAI
PD

Bus

Sabato
Lunedì

dal 04 al 06
Gennaio

Sci di Fondo
Dobbiaco e dintorni

Comini

-

Bus

Domenica

12 Gennaio

Ciaspolata a Cima Lasta
Bassa Val Pusteria - Val Luson

Breviglieri
Barosi

EAI
PD

Bus

Giovedì

23 Gennaio

Monte Vignola con le Ciaspole
Sci Alpino a Polsa

Zamboni
Balconi

EAI

Bus

Sabato e
Domenica

25 e 26
Gennaio

Ciaspolata alle Tre Cime di
Lavaredo

Barosi
Malaghini

EAI
F

Auto

Giovedì

06 Febbraio

Ciaspole da Pian Fugazze a
Passo Campolongo - Piccole
Dolomiti

Zamboni
Balconi

EAI

Bus

Domenica

09 Febbraio

Sci di Fondo
Le Viote del Monte Bondone

Comini

-

Bus

Sabato

15 Febbraio

Ciaspolata Notturna al Rifugio
Tonini

Malaghini
Martini

EAI
F

Bus

Domenica

16 Febbraio

Sci di Fondo
Passo Coe a Folgaria

Comini

-

Bus

Giovedì

20 Febbraio

Con le Ciaspole in Val Venegia
Dolomiti - Gruppo P. San Martino

Zamboni
Balconi

EAI

Bus

Domenica

02 Marzo

Ciaspolata in Val Ciamin

Bigliosi
Malaghini

EAI
PD

Bus

Giovedì

06 Marzo

Firenze e la sua montagna.
Monte Morello

Zamboni
Balconi
Margheritini

E

Bus

Martedì

18 Marzo

Monte Castello
da Campione del Garda.

Zamboni
Balconi

E

Bus

Sabato e
Domenica

22 e 23
Marzo

Con le ciaspole al Rifugio Pizzini e
al Passo dello Zebru

Breviglieri
Barosi

EAI
PD

Auto

Domenica

23 Marzo

Sentiero Naturalistico Colli
Euganei Equinozio di Primavera

Margheritini
Vezzani

E

Auto

Giovedì

03 Aprile

Sulle orme dei Dinosauri Rovereto

Zamboni
Balconi

T

Bus

Domenica

06 Aprile

Salina di Cervia e Casa Farfalle

Margheritini
Vezzani

T

Auto

Domenica

13 Aprile

Malga Cislon
Parco del Monte Corno

Minelli
Paladini

E

Bus

Giovedì

17 Aprile

Monte Tomba nel Grappa
Tempio di Canova

Zamboni
Balconi

E

Bus

Giovedì

01 Maggio

Zamboni
Balconi
Margheritini

E
EE

Bus

Monti sul Lago d’Iseo - Sentiero
“Giustizia e Libertà Barnaba”
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Calendario Escursioni

Giorno

Data

Descrizione

Direzione

Tipo

Mezzo

Domenica

04 Maggio

Cima di Monte Pizzoccolo
Alto Garda Bresciano

Minelli
Stocchero

E

Auto

Domenica

11 Maggio

La Vena del Gesso Romagnola

Margheritini
Vezzani

E

Auto

Giovedì

15 Maggio

Monte Stino
Un balcone sul Lago d’Idro

Zamboni
Balconi

E

Bus

Domenica

25 Maggio

Tra Cicloturismo e Trekking

Minelli
Stocchero

EEA

Bus

Domenica
Domenica

dal 25 Maggio
al 01 Giugno

Esplorando la Catalogna
Trekking dei Pirenei e Costa Brava

Zamboni

-

Bus

Domenica

01 Giugno

Da Passo Coe a Monte Maggio
Altopiano di Folgaria

Malaghini
Breviglieri

E

Auto

Domenica
Domenica

dal 08 al 15
Giugno

Mare & Monti in Sardegna
Sant’Antioco - San Pietro Arcipelago del Sulcis

Minelli
Paladini

-

Bus
Aereo

Sabato e
Domenica

14 e 15
Giugno

Notte in Bivacco e Cima Cece
Gruppo dei Logorai

S. Sacchi
Soncini

E
EE

Auto

Giovedì

19 Giugno

Al Lago di Cei
da Castellano per San Martino

Zamboni
Balconi

E

Bus

Sabato e
Domenica

21 e 22
Giugno

Margheritini
Vezzani

E
EE

Auto

Domenica

29 Giugno

Alta Val Nardis - Lago di Val
d’Agola - Dolomiti di Brenta

Breviglieri
Manzoli

E
EE

Bus

Giovedì

03 Luglio

Parco Naturale della Lessinia
da San Giorgio BC a Giazza

Zamboni
Mantovani

E

Bus

Domenica

06 Luglio

Cornone di Blumone
Gruppo Adamello

S. Sacchi
Bassi

EEA
A

Auto

Sabato e
Domenica

12 e 13
Luglio

Traversata del Passo Zebrù Rifugio Pizzini - (con CAI R.E.)

Minelli
Stocchero

E
EE

Bus

Giovedì

17 Luglio

Sulla cima panoramica del Monte
Brento

Zamboni
Carenza

E

Bus

Domenica

20 Luglio

Monte Rite
Messner Museum Dolomites

Margheritini
Vezzani

E

Auto

Domenica
Sabato

20 al 26
Luglio

Alta Via del Gran Paradiso

Minelli
Stocchero

E
EE

Auto

Domenica

27 Luglio

Il Giardino di Rose di Re Laurino
Gruppo Catinaccio - Rosengarten

Randon
Paladini

E
EEA

Bus

Giovedì

31 Luglio

Baldo: da Prada al Monte
Telegrafo

Zamboni
Carenza

E

Bus

Sabato e
Domenica

02 e 03
Agosto

Minelli
Stocchero

E
EE

Bus

Il giro delle Odle
Solstizio d’Estate

Sasso della Croce
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Calendario Escursioni

Giorno

Data

Sabato

16 Agosto

Sabato e
Domenica

Direzione

Tipo

Mezzo

Ferrata Piazzetta al Piz Boè
Gruppo del Sella

Breviglieri
Soncini

EEA
EE

Auto

23 e 24
Agosto

Gran Pilastro - Hochfeiler
Gruppo Alpi Noriche

Malaghini
Soncini

E
EEA

Auto

Mercoledì
Domenica

dal 27 al 31
Agosto

Punto Base in Valle Aurina

Minelli
Stocchero

-

Auto

Sabato

30 Agosto

Ferrata Finanzieri
Sentiero Lino Pederiva

S. Sacchi
A. Sacchi

EE
EEA

Auto

di Scalve - da Fondi di
04 Settembre Valle
Schilpario al Passo Campelli

Zamboni
Carenza

E

Bus

Rifugio Val di Fumo
Gruppo Adamello
Rifugio e Monte Mulaz
14 Settembre
Gruppo Pale San Martino

Malaghini
Breviglieri
Breviglieri
Sacchi A.

T

Bus

EE

Bus

Giovedì
Domenica
Domenica

Descrizione

07 Settembre

Mercoledì
Giovedì

17 e 18
Settembre

Sentiero Glaciologico Val Martello
e Waalwege di Ciardes e Stava.
Visita al Castel Juval

Zamboni
Margheritini

E

Minibus

Sabato e
Domenica

20 e 21
Settembre

Pradi e Tabià in Val Vanoi

Savoia
Margheritini

E

Auto

A. Sacchi

EE

Auto

Zamboni
Pavesi
Margheritini

E

Bus

S. Sacchi
Breviglieri

EEA

Auto

Domenica

Vigolana - Madonnina e
28 Settembre Bivacco
Becco di Filadonna

Giovedì

02 Ottobre

Alpe Succiso
Sorgenti del ﬁume Secchia

Sabato

11 Ottobre

Ferrata Rio Secco
Val d’Adige

Martedì
Sabato

dal 14 al 18
Ottobre

Coordinate Sud
Amalﬁ e la sua costa, Capri e il
Vesuvio

Minelli
Paladini

-

Bus
Treno

Mercoledì
Venerdì

15 al 17
Ottobre

Sentieri di Pace tra Toscana e
Emilia Romagna

Zamboni
Margheritini

E

Bus

Sabato
Domenica

25 e 26
Ottobre

Torggelen
Stagioni e Feste in Sudtirolo

Margheritini
Vezzani

E

Auto

Domenica

26 Ottobre

Val Caldenave - Sentiero Nomadi
Catena Logorai-Sottogruppo Rava

Breviglieri
Bianchini

EE

Auto

Giovedì

30 Ottobre

Canyons della Val di Non

Zamboni
Margheritini

E

Bus

Zamboni
Corradelli

E

Bus

Giovedì

Appennino Modenese
13 Novembre Le Cascate del Doccione
Grande grigliata a Cà Rughino

Domenica

14 Dicembre

Sci di Fondo - Stagione 2013/2014
Uscita propedeutica

Comini
Terranova

-

Bus

Domenica

21 Dicembre

1° Ciaspolata propedeutica
Stagione 2014/2015

Breviglieri

EAI

Bus
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Avvertenze importanti sulle Escursioni

Per chi partecipa alle Escursioni Alpinistiche
1.

2.

3.
4.

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.
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.
Numero massimo di partecipanti: 8 componenti per escursione.
Responsabilità: è facoltà dei Responsabili delle Escursioni su roccia e/o ghiaccio
escludere in tutto o in parte la partecipazione di partecipanti ai tratti più impegnativi
per chi si ritenesse non idoneo a garantire un adeguato margine di sicurezza per
quella parte dell’Escursione.

Per chi partecipa alle Escursioni su Vie Attrezzate
1.
2.

3.
4.

Attrezzatura personale obbligatoria: imbracatura, casco, set da ferrata omologato. Se
sprovvisti dell’attrezzatura obbligatoria si viene esclusi dalla Escursione.
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.
Numero massimo di partecipanti: 8 componenti per escursione.
Responsabilità: è facoltà dei Responsabili delle Escursioni su vie attrezzate escludere
in tutto o in parte la partecipazione di partecipanti ai tratti più impegnativi per chi si
ritenesse non idoneo a garantire un adeguato margine di sicurezza per
quella parte dell’Escursione.

Per chi partecipa alle Escursioni con Ciaspole
1.

2.

3.

4.

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.
Attrezzature personali di sicurezza: gli escursionisti che intendo frequentare l’ambiente
innevato su itinerari che sono potenzialmente esposti al pericolo di valanga, è
opportuno si dotino dell’attrezzatura personale necessaria all’autosoccorso e delle
relative tecniche d’uso; la Sezione CAI mette a disposizione dei soci che ne sono
sprovvisti, alcuni kit per l’autosoccorso composti da ARTVA (Apparecchio Ricerca
Travolti in Valanga), pala, sonda.
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.
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.
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Divertirsi in Sicurezza

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 dalla impreparazione. Non cercare
inconsciamente un’avventura temeraria. Ricordati queste regole fondamentali:
Preparati ﬁsicamente per poter sostenere gli sforzi che la montagna comporta.
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 sopratutto la 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.
1.
2.

Numeri
meri per
er ill Soccorso
Socco
Sanitario
ITALIA

118

AUSTRIA

144

FRANCIA

15

SLOVENIA

112

SVIZZERA

144

GERMANIA

110

Segnali di Soccorso all’elicottero
Abbiamo bisogno
di soccorso

Non abbiamo
bisogno di soccorso

ATTERRATE QUI

NON ATTERRATE QUI

AFFERMATIVO = SI

NEGATIVO = NO
38

Regolamento delle Gite Sezionali

Partecipazione
1.

Chiunque intenda partecipare alle attività del C.A.I. è tenuto a valutare il grado di
difﬁcoltà e le caratteristiche tecniche in generale, descritte dai mezzi di diffusione
sezionale o con eventuali informazioni con i Responsabili delle speciﬁche attività e,
responsabilmente, in relazione alle proprie condizioni ﬁsiche.

Attività
1.

2.

Sono condotte da Direttori di Escursione che con le rispettive Commissioni ne hanno
la direzione organizzativa e tecnica. Questi hanno la facoltà di modiﬁcare date,
programmi, orari, destinazioni o sospendere le uscite per sopravvenuti motivi
organizzativi o di sicurezza.
Inoltre devono limitare, di comune accordo, la partecipazione solo a chi è ritenuto
idoneo e opportunamente equipaggiato con materiale omologato ove previsto, in
particolare modo per quanto riguarda l’attività Alpinistica ed Escursionistica con
difﬁcoltà EE - EEA - EAI.

Partecipanti
1.
2.

Sono tenuti a collaborare con i Direttori di Escursione in base alla loro esperienza, per
la massima sicurezza del Gruppo e per la buona riuscita dell’attività.
Inoltre tutti devono contribuire a mantenere compatta l’andatura, evitando di compiere
deviazioni o soste non programmate.

Soci C.A.I. - Modalità di partecipazione - Prenotazioni, rinunce e penalità
1.
2.

3.

4.

Le prenotazioni si effettuano sempre in Segreteria della Sezione C.A.I.
Uscite da un giorno infrasettimanale sono da prenotare entro il martedì antecedente
l’attività, per le uscite domenicali sono da riservare entro il giovedì antecedenti
l’attività. La quota sarà ritirata dal Responsabile durante l’escursione. In caso di
rinuncia il martedì/venerdì precedenti il partecipante dovrà versare € 10,00 di penalità.
Chi rinuncia il mercoledì/sabato o non si presenta alla partenza dovrà pagare l’intera
quota. Il Responsabile contatterà il rinunciatario per concordare le modalità di
recupero della quota. Chi rinuncia, se si fa sostituire da altra persona, è esonerato
dalla penalità.
Uscite di due giorni: all’atto della prenotazione, che deve avvenire almeno 15 giorni
prima della partenza, si dovrà versare una caparra di € 50,00. In caso di rinuncia ﬁno
a 7 giorni prima della partenza sarà resa la caparra. Se la rinuncia è data a 2 giorni
prima dalla partenza sarà trattenuta l’intera caparra. A chi rinuncia nei 2 giorni prima
della partenza o non si presenta al momento della partenza sarà richiesta
l’integrazione dell’intera quota.
Chi rinuncia è esonerato dal pagamento della penalità se si fa sostituire da altra
persona. I Responsabili alla ﬁne di ogni attività comunicheranno al Segretario i nomi
dei rinunciatari per le opportune registrazioni e relativi recuperi.
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Regolamento delle Gite Sezionali

Rischi
1.

I Soci che partecipano alle attività sezionali se in regola con il bollino annuale sono
assicurati dal Club Alpino Italiano Centrale con una Polizza Infortuni, Soccorso Alpino
e Responsabilità Civile. Con l’iscrizione alla gita i partecipanti accettano le norme
contenute nel presente Regolamento esonerando la Sezione, il Direttore di Escursione
ed i suoi coadiutori da ogni responsabilità per qualsiasi genere di incidente che
dovesse veriﬁcarsi nel corso dell’escursione.

Non Soci - Modalità di partecipazione - Prenotazioni, rinunce e penalità
1.

2.
3.

4.

La partecipazione alle iniziative culturali è di libero accesso, mentre alle attività in
ambiente è possibile partecipare solo come “ periodo di prova “ ﬁno ad un massimo di
3 uscite senza limiti temporali.
All’atto dell’iscrizione, che può avvenire solo in Sede, dovrà versare la quota di
partecipazione.
La quota di partecipazione è maggiorata rispetto a quella del Socio in quanto
comprende anche le assicurazioni obbligatorie contro gli infortuni e il Soccorso Alpino,
assicurazioni che i Soci hanno già compresa nella quota associativa.
Chi è stato Socio in epoche passate ma non ha più rinnovato il bollino, può aderire a
qualunque nostra iniziativa rimettendosi in regola con il tesseramento annuale.
Essendo però un ex Socio, non vale più la regola delle tre uscite “di prova” vista al
punto 1.

Giovani - Valido per Soci e Non Soci per uscite in pullman.
1.
2.

Fino all’undicesimo anno di età dovranno essere accompagnati da un adulto, non
pagano la quota viaggio ma, i Non Soci, la quota relativa alla copertura assicurativa.
Dal 12° al 17° anno, avranno diritto allo sconto del 30% della quota viaggio, ma i Non
Soci, dovranno corrispondere l’intera quota per la copertura assicurativa.
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Classiﬁcazione Difﬁcoltà Escursionistiche

L’indicazione delle difﬁcoltà viene data per facilitare la scelta di un itinerario. Serve in primo
luogo ad evitare a escursionisti di dover affrontare inaspettatamente situazioni superiori
alle loro capacità o ai loro desideri. Nonostante una ricerca di precisione e obiettività, la
valutazione delle difﬁcoltà, soprattutto nel caso di itinerari poco frequentati, rimane
essenzialmente indicativa e va considerata come tale. E’ bene inoltre, per valutare
correttamente l’impegno complessivo dell’itinerario tenere conto anche di altri fattori
(lunghezza dell’itinerario, dislivelli in salita e discesa, ambiente che si attraversa, ecc.) che
possono inﬂuire in modo rilevante su di esso.

T

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.

E

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.

EE

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.

EEA

EAI

A

Escursionisti Esperti con Attrezzatura: : Percorsi su roccia attrezzati
artiﬁcialmente o su nevaio, per i quali è necessario l’uso dei dispositivi di autoassicurazione (casco, imbraco e set ferrata omologati), una buona preparazione
alpinistica, capacità di progressione con tecnica adeguata, un’idonea
attrezzatura individuale. (Può seguire l’indicazione F= Facile, PD= Poco Difﬁcile,
D= Difﬁcile).
Escursionismo in Ambiente Innevato: Itinerari in ambiente innevato che
richiedono l’utilizzo di racchette da neve, con percorsi evidenti e riconoscibili,
con facili vie d’accesso, di fondo valle o in zone boschive non impervie o su
crinali aperti e poco esposti, con dislivelli e difﬁcoltà generalmente contenuti che
garantiscono sicurezza di percorribilità. Consigliata l’attrezzatura personale per
l’autosoccorso (ARTVA, pala, sonda). (Può seguire l’indicazione F= Facile, PD=
Poco Difﬁcile, D= Difﬁcile).
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, PD, AD, D, TD, ED, EX.
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Le nostre Escursioni

Escursioni
Sci di
Fondo

Lo Sci di Fondo è allo stesso tempo un gesto atletico
completo e un’attività che permette di inserirsi da
protagonista nella magica dimensione della natura, tra
ﬁtti boschi, su neve vergine o in sconﬁnate piste di
fondovalle.

Escursioni
con le
Ciaspole

Nell’epoca efﬁmera in cui viviamo, il turismo sostenibile
assume sempre maggiore importanza. Probabilmente
non vogliamo conquistare il paesaggio, ma immergerci
nella sua essenza, rallegrandoci per il fascino delle
piccole e grandi cose che si rivelano a noi durante una
escursione con le ciaspole.

Escursioni
Alpinistiche
Alte Vie
Vie Attrezzate

Non esistono proprie montagne, si sa, esistono però
proprie esperienze. Sulle montagne possono salirci
molti altri, ma nessuno potrà mai invadere le
esperienze che sono e rimangono nostre.
Walter Bonatti

Escursioni
Classiche

La montagna più alta e più difﬁcile è sempre quella che
portiamo dentro di noi. Perché alla ﬁn ﬁne siamo noi a
crearci le nostre montagne e il desiderio di superarle.
Walter Bonatti

Escursioni
Culturali

Oggi le montagne sono soprattutto spazi di
divertimento e d’avventura. Per millenni le montagne
sono state territori di duro lavoro quotidiano, fonte di
paura e luoghi eletti a culto, scenario di sﬁde che
hanno messo alla prova le umane possibilità, oltre che
teatro di guerra.
Stefano Ardito

Escursioni
Naturalistiche

Camminare per me signiﬁca entrare nella natura. Ed è
per questo che cammino lentamente, non corro quasi
mai. La Natura per me non è un campo da ginnastica.
Io vado per vedere, per sentire, con tutti i miei sensi.
Così il mio spirito entra negli alberi, nel prato, nei ﬁori.
Le alte montagne sono per me un sentimento.
Reinhold Messner

Vacanze
Trekking
Cultura

Donde vengono le montagne più alte? chiedevo in
passato. E allora imparai che esse vengono dal mare.
Questa testimonianza sta scritta nelle loro rocce e
nelle pareti delle loro cime. Dall’abisso più fondo, la
vetta più alta deve giungere alla sua altezza.
Friedrich Nietzsche
Così parlò Zarathustra, 1883/85
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Prima Ciaspolata Stagione 2013/2014

Ciaspolata al Monte del Passo (Jocherer Berg)
Monti Sarentini
Domenica 15 Dicembre 2013

In collaborazione con la Sottosezione di Suzzara
Saliremo una cima non rinomata, accessibile facilmente e con ampio panorama sulle
principali cime dolomitiche e sui vicini monti Sarentini.
Interessi prevalenti:
Paesaggistico, ambientale!
Caratteristiche:
• Lunghezza percorso: circa 7 Km
• Dislivello salita 740 m
• Dislivello discesa 740 m
• Tempo di percorrenza: circa 6 ore
• Difﬁcoltà EAI – PD
• Punto di partenza e arrivo: parcheggio in località Kasereck(1.959 m)
• Cartograﬁa: Tabacco 040 - Monti Sarentini - Scala 1:25.000
Accesso stradale:
Autostrada A22 uscita a Chiusa-Gardena
salire a Velturno e a Latzfons ﬁno alla
località Öberst.
Itinerario:
Dalla località Öberst (1686 m) si sale per
qualche tornante, poi in direzione O ﬁno al
parcheggio in località Kasereck (1.959 m).
Si prosegue verso N seguendo in parte la
traccia 15 e, attraversando la pista di
slittini, ﬁno ad uscire dal bosco su terreno
aperto. Costeggiando il margine del
versante occidentale del Monte Campo
(Gampberg) si sale gradualmente sulla dx
dell’ampia dorsale, sempre verso N, ﬁno
alla croce (Kesselbild) a 2.242 m. L’ultimo
tratto di salita, più ripida, conduce in vetta al Monte del Passo (Jocherer Berg) a 2390 m;
ampia visuale tutt’attorno e in particolar modo sulla vicina cima di San Cassiano. Si scende
seguendo la traccia 1 in direzione SO e poco prima dell’elevazione a quota 2191 m si
scende sempre sulla dorsale in direzione SSE e in località Jocherer Wiesen, piegare a
ENE oltrepassando Götscher Alm a 1985 m e proseguendo verso E ﬁno al al parcheggio a
Kasereck.
Attrezzatura individuale: bastoncini telescopici, racchette da neve, abbigliamento
adeguato alla stagione e alla quota. Consigliata l’attrezzatura personale per l’autosoccorso
(ARTVA, pala, sonda).
Numero posti maxi: 50 persone
Mezzo di trasporto: Bus
Partenza da Mantova: alle ore 6,30 da parcheggio A22 Mantova Nord.
Rientro a Mantova: arrivo previsto per le ore 20,00 al parcheggio A22 Mantova Nord.
Direttore Escursione: Lorenzo Breviglieri - 348 6943333
Collaboratore: Matteo Bertolini - 345 7463101
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Sci di Fondo
Dobbiaco e dintorni
da Sabato 04 a Lunedì 06 Gennaio 2014

Dobbiaco, la regina del fondo e
centro di svolgimento di gare di
Coppa del Mondo, vanta una rete
di oltre 120 chilometri di piste per lo
sci di fondo ottimamente tracciate e
preparate.
L a Va l l e d i L a n d r o o ff r e l a
possibilità unica di passare durante
un'uscita con gli sci di fondo
davanti alle suggestive Tre Cime di
Lavaredo.
La pista da fondo Dobbiaco-Cortina
è molto suggestiva e collega la
località altoatesina con quella
bellunese. È un anello che si
sviluppa lungo il tracciato dell’ex
ferrovia e passa, partendo da
Dobbiaco, la valle di Landro, il
Lago di Dobbiaco, quello di Landro
e costeggia le Tre Cime di
Lavaredo. E permette di ammirare
uno splendido panorama con il
Monte Cristallo e l’Hoher Gaisl. Un
itinerario di 30 Km poco difﬁcile.
Accesso Stradale:
Autostrada A22 in direzione Brennero. Uscire al casello di Bressanone e percorrere la SS
49 - E66 per Dobbiaco.
Attrezzatura Individuale necessaria: Abbigliamento adeguato allo Sci da Fondo, Sci e
racchette da Fondo. (L’attrezzatura si può anche afﬁttare presso il Centro Sci Fondo della
Località).
Numero posti max: 33 persone
Mezzo di Trasporto: Bus
Partenza da Mantova: alle ore 6,00 da Viale Mincio ( Porta d’accesso Piazza Virgiliana)
Rientro a Mantova: arrivo previsto per le 20,30 in Viale Mincio
Direttore Escursione: Luciano Comini - 335 5897919
.
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Ciaspolata a Cima Lasta
Bassa Val Pusteria - Val di Luson
Domenica 12 Gennaio 2014

In collaborazione con la Sottosezione di Suzzara
Prima ciaspolata del 2014 in un luogo affascinante, fra gli alpeggi di Luson e Rodengo;
saliremo cima Lasta, un “panettone” poco appariscente ma panoramico.
Interessi prevalenti:
Paesaggistico, ambientale
Caratteristiche:
• Lunghezza percorso: circa 16 km
• Dislivello salita: 450 metri
• Dislivello discesa: 450 metri
• Tempo di percorrenza: circa 6,00 ore
• Difﬁcoltà: EAI - PD
• Punto di partenza e arrivo:
Parcheggio Zumis
• Cartograﬁa: Kompass 615 Bressanone - Scala 1:25.000
Accesso stradale:
Autostrada A22
con uscita a Bressanone. Da qui
seguire le indicazioni per Rodengo
salendo ﬁno al parcheggio in località
Zumis.
Itinerario:
Dal Parcheggio di Zumis (1.720 m) si costeggia per un breve tratto la pista di fondo
(forestale per L’Alpe di Rodengo) ﬁno a prendere, a sx, il sentiero 2, nel bosco ﬁno ai
pascoli aperti oltre il Rifugio Roner (1.832 m), aperto con nei pressi, una cappella di
recente costruzione; in breve, percorrendo la forestale dell’Alpe di Luson, si raggiunge il
Rifugio Campoforte - Starkenfeldhutte, (1.936 m), aperto. Con un’ampia curva verso sx si
attraversa il prato per poi risalire in linea retta ﬁno alla sommità della piatta Cima Lasta
(2.194 m). Eccezionale vista a 360° dalle Alpi Aurine alla conca di Brunico, dalle Dolomiti di
sud-est al Sass de Putia. La discesa dalla vetta avviene sul versante S in direzione SO ﬁno
alla forestale che riporta al Rifugio Campoforte. Mediante la stessa traccia dell’andata si
ritorna al parcheggio di Zumis. !
Attrezzatura individuale: Abbigliamento da montagna invernale, bastoncini telescopici,
racchette da neve. Consigliata l’attrezzatura personale per l’autosoccorso (ARTVA, pala,
sonda).
Numero posti maxi: 50 persone
Mezzo di trasporto: Bus
Partenza da Mantova: alle ore 6,00 da Parcheggio A22 Mantova Nord
Rientro a Mantova: previsto verso le 20,00 al Parcheggio A22 Mantova Nord.
Direttore Escursione: Lorenzo Breviglieri - 348 6943333
Collaboratore: Gianluca Barosi - 339 3684799
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Monte Vignola con le Ciaspole - Gruppo Monte Baldo
Sci Alpino a Polsa - San Valentino
Giovedì 23 Gennaio 2014

Il Monte Vignola si trova nella parte più settentrionale della catena del Baldo. Dalla cima si
ha un panorama incomparabile sulla Val Lagarina e su quasi tutti i gruppi montuosi del
Trentino, compresi Paganella, Brenta, Bondone, Dolomiti, Pasubio, Monti Lessini.
Prima del 1915 questa cima, per la sua particolare posizione, fu inclusa nei piani militari
dell’Impero Austro-Ungarico con l’obiettivo di farne un caposaldo fortiﬁcato. Non fecero in
tempo: l’offensiva italiana del maggio-giugno 1915 provocò l’arretramento del fronte sulla
linea Nago-Brentonico-Rovereto. Ai piedi del Monte Vignola sono ancora visibili resti di
alloggiamenti, trincee e un impianto per la raccolta dell’acqua piovana.
Interessi prevalenti:
storici, paesaggistici, sportivi.
Caratteristiche:
• Lunghezza percorso: circa 9 km
• Dislivello salita: 400 m
• Dislivello discesa: 400 m
• Tempo di percorrenza: 4 ore
• Difﬁcoltà: EAI - F
• Punto di partenza e arrivo:
parcheggio di Polsa
• Cartograﬁa: Kompass 101 Rovereto – Monte Pasubio. Scala 1:50.000
Accesso stradale: Autostrada A 22, uscita Rovereto Sud, Mori, Brentonico, Polsa.
Itinerario:
Dal parcheggio di Polsa (1210 m) si avanza verso est sulla vecchia strada militare.
Superata la malga Vignola (1452 m) si raggiunge un’ampia sella subito a ovest del monte
Vignola. Immediatamente prima di questo valico sono visibili sulla destra i resti degli
alloggiamenti militari, mentre più in alto si scorge il pendio lastricato per la raccolta
dell’acqua. Al valico (1500 m) si potrebbe anche concludere la salita, da qui all’ampia
spianata della cima del Monte Vignola (1607 m) il pendio è piuttosto ripido.
Il percorso di ritorno a Polsa sarà attraverso i prati, alla ricerca del migliore innevamento.
Attrezzatura individuale: abbigliamento invernale da montagna, ciaspole e bastoncini
telescopici (NB: le ciaspole possono essere noleggiate in Segreteria C.A.I.). Consigliata
l’attrezzatura personale per l’autosoccorso (ARTVA, pala, sonda).
Sci Alpino a Polsa - San Valentino
Per coloro che preferiscono lo Sci Alpino all’Escursione con Ciaspole, il comprensorio
Polsa-San Valentino offre numerose piste di discesa dotate di innevamento artiﬁciale, ben
tenute, divertenti e impianti di risalita per praticare lo sci alpino.
Numero posti maxi: 50 persone
Mezzo di trasporto: Bus
Partenza da Mantova: alle ore 7,30 da Piazzale Ragazzi del ’99.
Rientro a Mantova: arrivo previsto per le ore 18,30.
Direttore Escursione: Luigi Zamboni - 3469590956
Collaboratore: Alberto Balconi - 339 8695351
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Ciaspolata alle Tre Cime di Lavaredo
Sabato 25 e Domenica 26 Gennaio 2014

In collaborazione con la Sottosezione di Suzzara
E’ questo il primo ﬁne settimana con ciaspole e proponiamo due itinerari nel favoloso
ambiente invernale delle Tre Cime di Lavaredo.
Interessi prevalenti:
Paesaggistico, ambientale, storico/culturale.
Caratteristiche complessive:
• Lunghezza percorso: circa 12+11 Km
• Dislivello salita: 560+470 metri
• Dislivello discesa: 470+470 metri
• Tempo di percorrenza: circa 4,30+6 ore
• Difﬁcoltà: EAI - F
• Pernottamento: in Hotel
• Punto di partenza e arrivo: parcheggio al Lago
d’Antorno
• Cartograﬁa: Kompass 617- Cortina d’Ampezzo-Scala 1:25.000
Accesso stradale:
In A22 ﬁno a Bressanone, poi percorrere tutta la Val Pusteria ﬁno a Dobbiaco. Ora in
direzione Cortina ﬁno al bivio con la SS 48 con la quale si arriva a Misurina e rapidamente
al parcheggio del Lago d’Antorno.
Itinerario:
Sabato 25/01: Dal parcheggio (1880 m) si raggiunge la malga Rin Bianco (aperta) e si
prosegue seguendo la strada estiva di accesso al Rifugio Auronzo. La strada normalmente
è battuta, cercheremo quindi delle tracce alternative per evitare il trafﬁco di scialpinisti ﬁno
al Rifugio (2320 m). Da qui in direzione sud, superando un paio di panettoni che formano
la dorsale ﬁno al Monte Campedelle (2346 m) punto privilegiato per osservare le Tre Cime
dal lato sud. Il ritorno si effettua a ritroso per il sentiero dell’andata. (Lunghezza: circa 12
Km, dislivello salita: 560 m, discesa: 470 metri, Tempo di percorrenza: circa 4,30 ore)
Domenica 26/01: Dal Rifugio subito a sinistra e si traversa un bosco in direzione della
forcella Bassa, alle pendici del Col de le Saline. Aggirato il colle, si ritrova la strada
principale, che si segue con ripidi tornanti ﬁno al Rifugio Maggiore Angelo Bosi (2205 m chiuso). Da qui si prosegue sul Sentiero Storico in leggera salita per raggiungere La
Capanna Carducci (chiusa) ed il monumento del poeta. Un breve tratto ci separa dal punto
più alto di Monte Piana (2325 m) ed il suo favoloso panorama. Dalla vetta si scende in
direzione dell'ampia sella chiamata forcella dei Castrati e si rientra al rifugio Bosi. Da qui si
ritorna al lago d’Antorno per il sentiero d’andata. (Lunghezza: circa 11 Km, dislivello salita:
470 m, dislivello discesa: 470 metri, Tempo di percorrenza: circa 6,00 ore)
Attrezzatura individuale: bastoncini telescopici, racchette da neve, abbigliamento
adeguato alla stagione. Consigliata l’attrezzatura personale per l’autosoccorso (ARTVA,
pala, sonda).
Numero posti maxi: 20 persone
Mezzo di trasporto: Auto
Partenza da Mantova: alle ore 6,30 dal parcheggio A22 Mantova Nord.
Rientro a Mantova: arrivo previsto per le ore 20,00 al parcheggio A22 Mantova Nord.
Direttore Escursione: Gianluca Barosi - 339 3684799
Collaboratore: Maurizio Malaghini - 331 6014339
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Con le Ciaspole dal
Pian delle Fugazze al Passo di Campogrosso
Piccole Dolomiti
Giovedì 06 Febbraio 2014
L’ altitudine di poco superiore ai 1.000 m rende il Pian delle Fugazze un luogo ideale quale
partenza per numerose escursioni sulla neve, che qui è quasi sempre abbondante. Le
stradine, costruite durante la Grande Guerra, con pendenza mai eccessiva, sono l’ideale
per le camminate con le ciaspole. Un’escursione in questi luoghi ha poco da invidiare alle
più blasonate località dolomitiche.
Interessi prevalenti:
Paesaggistico, storico/culturale, ambientale.
Caratteristiche:
• Lunghezza percorso: circa 12 km
• Dislivello salita: 390 m
• Dislivello discesa: 390 m
• Tempo di percorrenza: 4 ore
• Difﬁcoltà: EAI - F
• Punto di partenza e arrivo: parcheggio del
Pian delle Fugazze (quota 1163 m)
• Cartograﬁa: Kompass 101 – Rovereto – Monte Pasubio. Scala 1:50.000
Accesso stradale:
Autostrada A 22, A 4, A 31 uscita Thiene-Schio, Schio, Passo delle Fugazze.
Itinerario:
Si parte dal Pian delle Fugazze (m 1163), dal parcheggio in prossimità della strada che
porta a Camposilvano, poco dopo del conﬁne regionale arrivando dal versante di Schio.
Iniziamo a camminare sulla strada per Camposilvano che diparte sulla sinistra. Dopo
poche centinaia di metri imbocchiamo sulla sinistra la strada forestale per Campogrosso
(Strada delle Sette Fontane). Entriamo in un ﬁtto bosco di faggi, larici ed abeti..
Proseguiamo con una salita regolare e poco ripida e passiamo per località Sette Fontane
(m 1317). Davanti a noi il massiccio del Monte Cornetto e della sua catena, detta del
Sengio Alto. Sulla nostra destra le “Piccole Dolomiti Vicentine”, come viene chiamata la
catena del Carega. All’incrocio con la strada asfaltata (SP 99), che sale da Recoaro Terme,
teniamo la sinistra. Dopo poche centinaia di metri giungiamo al rifugio Campogrosso (m
1464), sempre aperto, che ci permette una sosta anche per mangiare. Al ritorno prendiamo
per un pezzo la stessa strada dell’andata ﬁnché non incrociamo sulla destra il sentiero 13
per malga Boffetal. Ci incamminiamo su questo sentiero e in poco tempo giungiamo alla
malga (m 1435). Prendiamo quindi il sentiero che diparte proprio dietro la malga e ci
dirigiamo verso un ﬁtto bosco di faggi. Dopo poco lasciamo il sentiero per Strada Sette
Fontane, che seguiamo ﬁno sulla Provinciale per Camposilvano e, da qui, al punto di
partenza al Pian delle Fugazze.
Attrezzatura individuale: abbigliamento invernale da montagna, ciaspole e bastoncini
telescopici (NB: le ciaspole possono essere noleggiate in Segreteria C.A.I.). Consigliata
l’attrezzatura personale per l’autosoccorso (ARTVA, pala, sonda).
Numero posti maxi: 50 persone
Mezzo di trasporto: Bus
Partenza da Mantova: alle ore 7,30 da Piazzale Ragazzi del ’99.
Rientro a Mantova: arrivo previsto per le ore 19,30.
Direttore Escursione: Luigi Zamboni - 3469590956
Collaboratore: Alberto Balconi - 339 8695351
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Sci di Fondo
Le Viote al Monte Bondone
Domenica 09 Febbraio 2014

Fra i più belli e funzionali dell`intero
Trentino, il Centro Fondo Viote offre
35 chilometri di piste per tecnica
libera e classica tracciate (e curate
ogni giorno) attraverso la soleggiata
Conca delle Viote a quota 1.565
metri, al cospetto delle tre cime
immagine del Bondone, ossia
Cornetto, Doss d`Abramo e Cima
Verde.
Per quanto riguarda l`aspetto
sportivo il Centro dispone di piste
perfettamente battute e segnalate
che soddisfano le diverse e
molteplici esigenze di tutte le
tipologie di sciatori.
Le Piste del Centro:
1. le piste dedicate al "campo
scuola": campo scuola (x2) km
3,5 (facile), anello principianti
km 1,5
2. la pista Gervasi km 9 (media
difﬁcoltà)
3. la pista Val del Merlo km 10
(media difﬁcoltà)
4. la pista Cercenari km 7,5
(difﬁcile)
5. la pista Elica km 3,5 che
consente pure la pratica dello
sledog.
Accesso Stradale:
Autostrada A22 in direzione
Brennero. Uscire al casello di Trento Centro e percorrere la SS 45 bis per Cardine/
Supramonte e successivamente la SP 85 per il Monte Bondone.
Attrezzatura Individuale necessaria: Abbigliamento adeguato allo Sci da Fondo, Sci e
racchette da Fondo. (L’attrezzatura si può anche afﬁttare presso il Centro Sci Fondo della
Località).
Numero posti max: 33 persone
Mezzo di Trasporto: Bus
Partenza da Mantova: alle ore 7,00 da Viale Mincio ( Porta d’accesso Piazza Virgiliana)
Rientro a Mantova: arrivo previsto per le 19,30 in Viale Mincio
Direttore Escursione: Luciano Comini - 335 5897919
Nota Bene: In riferimento alle condizioni d’innevamento e meteorologiche del periodo"
potrebbe essere modiﬁcata la località con il Centro di Bosco Reale a Piandelagotti (MO).
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Ciaspolata notturna al Rifugio Tonini
Gruppo dei Lagorai
Sabato 15 Febbraio 2014

In collaborazione con la Sottosezione di Suzzara
Ciaspolata notturna senza difﬁcoltà sui Lagorai per raggiungere un incantevole Rifugio che
offre una balconata splendida sul Brenta (che non vedremo perché sarà sera….). Una
tranquilla ciaspolata al chiaro di luna, con cena ﬁnale in rifugio.
Interessi prevalenti:
Paesaggistici, gastronomici.
Caratteristiche:
• Lunghezza percorso: circa 13 Km
• Dislivello salita: 450 m
• Dislivello discesa: 450 m
• Tempo di percorrenza: 5 ore
• Difﬁcoltà: EAI - F
• Punto di partenza e arrivo: parcheggio Passo Redebus (quota 1.453 m)
• Cartograﬁa: Kompass 621 – Valsugana - Tesino - Scala 1:25.000!
Accesso stradale:
Usciti dall’autostrada A22 a Trento sud si prende la SS12 in direzione Padova, quindi la SS
83 per Baselga di Pinè ed il passo del Redebus.
Itinerario:
Si parcheggia in prossimità del bar al Passo Redebus (1453 m), s'imbocca la stradina
forestale sulla destra con le
indicazioni per il Rifugio Tonini.
Si passa per la Malga Pontara
e per la Malga Stramaiòlo
(1678 m.), seguendo sempre le
indicazioni per il Rifugio. Di qui
il sentiero 443 tocca il Passo
del Campivèl (1831 m.) e
attraversa il boscoso versante
settentrionale del Monte
Ruiòch, ﬁno a sbucare nel prato
dove sorge il Rifugio (1906 m).
Attrezzatura individuale:
Lampada frontale, bastoncini
telescopici, racchette da neve,
abbigliamento adeguato alla
stagione.
Consigliata l’attrezzatura per
l’autosoccorso (ARTVA, pala,
sonda).
Numero posti maxi: 50 persone
Mezzo di trasporto: Bus
Partenza da Mantova: alle ore 14,30 dal parcheggio A22 Mantova Nord.
Rientro a Mantova: arrivo previsto dopo le 24,00 al parcheggio A22 Mantova Nord
Direttore Escursione: Maurizio Malaghini - 331 6014339
Collaboratore: Luca Martini - 331 6485330
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Sci di Fondo
Passo Coe - Folgaria
Domenica 16 Febbraio 2014

A 8 km da Folgaria, 1610 metri di quota, si trova il Centro del fondo di Passo Coe, 45 km di
piste, con anelli di diversa lunghezza, dai facili agli agonistici (pista agonistica da 10 e 15
km; pista media di 5 km, pista facile da 2 e 3 km). Percorsi omologati per competizioni
nazionali ed internazionali, che ben si adattano alle esigenze dei principianti e dei più
esperti..
Le Piste del Centro:
1. Campo scuola Km 0,500:
2. la pista Malga Malegna A
km 3 (facile)
3. la pista Malga Malegna B
km 5 (media difﬁcoltà)
4. la pista Monte Maggio km
10 (difﬁcile)
5. la pista Passo Coe Km 15
(difﬁcile)
6. la pista Agonistica Km 5
(difﬁcile)
Accesso Stradale:
Autostrada A22 in direzione
Brennero. Uscire al casello di
Rovereto Nord e percorrere la SS 350 per Folgaria.
Attrezzatura Individuale necessaria: Abbigliamento adeguato allo Sci da Fondo, Sci e
racchette da Fondo. (L’attrezzatura si può anche afﬁttare presso il Centro Sci Fondo della
Località).
Numero posti max: 33 persone
Mezzo di Trasporto: Bus
Partenza da Mantova: alle ore 7,00 da Viale Mincio ( Porta d’accesso Piazza Virgiliana)
Rientro a Mantova: arrivo previsto per le 19,30 in Viale Mincio
Direttore Escursione: Luciano Comini - 335 5897919
Nota Bene: In riferimento alle condizioni d’innevamento e meteorologiche del periodo"
potrebbe essere modiﬁcata la località con il Centro di Lessinia (VR).
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Con le Ciaspole in Val Venegia
Dolomiti - Gruppo Pale di San Martino
Giovedì 20 Febbraio 2014

La Val Venegia è situata ai piedi del Monte Mulaz e delle più belle cime del gruppo delle
Pale di San Martino, in uno scenario montuoso di incomparabile bellezza, quasi ﬁabesco.
La valle è parte del Parco Paneveggio – Pale di San Martino caratterizzato da boschi
secolari – qui cresce il famoso abete rosso di risonanza usato dai liutai -, cime maestose
con lunghe lingue di ghiaccio, laghetti, malghe e pascoli lambiti dallo spumeggiante
torrente Travignolo. La Val Venegia costituisce uno degli itinerari più suggestivi per
un’escursione con le ciaspole.
Interessi prevalenti:
geomorfologici, paesaggistici, naturalistici, sportivi.
Caratteristiche:
• Lunghezza percorso: circa 8 km
• Dislivello salita: 250 m
• Dislivello discesa: 500 m
• Tempo di percorrenza: 4 ore
• Difﬁcoltà: EAI - F
• Punto di partenza: Passo Rolle,
parcheggio ex seggiovia Segantini
• Punto di arrivo: Pian dei Casoni, sulla
strada per il Passo Valles
• Cartograﬁa: Kompass n. 622 – San
Martino
Fiera di Primiero. Scala 1 :
25.000
Accesso stradale:
Autostrada A 22, uscita a Egna / Ora, SS della Val di Fiemme ﬁno a Predazzo, SS del
Passo Rolle.
Itinerario:
Dal Passo Rolle, parcheggio ex seggiovia Segantini, (1950 m) saliamo il pendio ﬁno alla
Baita Segantini (chiusa - 2174 m) – nelle vicinanze una stele ricorda Paluselli, nazionale di
discesa libera ai tempi di Zeno Colò e mitico gestore della Capanna Cervino. Dalla baita
iniziamo la discesa della Val Venegia percorrendo il pendio a sinistra della stradina battuta.
Passiamo la malga Venegiota (1824 m - chiusa) e ﬁancheggiando il torrente Travignolo
giungiamo all’agriturismo malga Venegia (1775 m), aperto anche d’inverno.
Qui si farà la sosta pranzo, magari gustando i piatti della cucina contadina trentina.
Scendiamo poi a Pian dei Casoni seguendo la stradina nella gola del torrente e al
parcheggio a ﬁanco della strada del Passo Valles (1700 m).
Attrezzatura individuale: abbigliamento invernale da montagna, ciaspole e bastoncini
telescopici (NB: le ciaspole possono essere noleggiate in Segreteria C.A.I.). Consigliata
l’attrezzatura personale per l’autosoccorso (ARTVA, pala, sonda).
Numero posti maxi: 33 persone
Mezzo di trasporto: Bus
Partenza da Mantova: alle ore 7,00 da Piazzale Ragazzi del ’99.
Rientro a Mantova: arrivo previsto per le ore 20,00 a Piazzale Ragazzi del ’99.
Direttore Escursione: Luigi Zamboni - 3469590956
Collaboratore: Alberto Balconi - 339 8695351
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Ciaspolata in Val Ciamin
Gruppo del Catinaccio - Rosengarten
Domenica 2 Marzo 2014

In collaborazione con la Sottosezione di Suzzara
La Val del Ciamin (Tschamintal) è particolarmente interessante anche in veste invernale;
attorniata dalle bizzarre guglie del Catinaccio è area sottoposta a tutela naturalistica che
offre la possibilità di avvistare branchi di camosci sui pendii circostanti.
Interessi prevalenti:
Paesaggistici, ambientali, naturalistici.
Caratteristiche:
• Lunghezza percorso: circa 10 Km
• Dislivello salita: 450 m
• Dislivello discesa: 450 m
• Tempo di percorrenza: ore 4,30
• Difﬁcoltà: EAI - F
• Punto di partenza e arrivo: parcheggio
albergo Cyprianerhof
• Cartograﬁa: Kompass 629 - Catinaccio Latemar - Scala 1:25.000
Accesso stradale:
Autostrada A22, uscita Bolzano Nord,
proseguire in direzione di Tires e proseguire per San Cipriano ﬁno al parcheggio
dell’albergo Cyprianerhof sulla strada verso P.so Nigra.!
Itinerario:
Superato l’albergo Cyprianerhof (1150 m) si sale in direzione NE per prati ﬁno a
raggiungere dopo alcune centinaia di metri una forestale (sentiero 3) seguendo la quale si
giunge in breve ad una sorgente Schwarze Lettn (acqua buonissima). La forestale si
restringe piegando verso E-NE, supera un ponte e lentamente risale la valle ﬁno ad una
piccola baita Erster Leger (1449 m) oltrepassata la quale, sempre in salita, si supera un
ponte per giungere alle sorgenti del Ciamin. La salita prosegue ﬁno alla capanna in tronchi
Rechter Leger (1603 m), dalla quale si può godere un buon panorama sulle sovrastanti
Cima Principe e Cime del Ciamin. L’itinerario può essere prolungato salendo l’ultimo tratto
di forestale ﬁno alla testata della valle a quota 1750 m (in questo caso il dislivello aumenta
di 150 metri sia in salita sia in discesa e la distanza aumenta di 2 Km). Ritorno per lo
stesso itinerario.
Attrezzatura individuale bastoncini telescopici, racchette da neve, abbigliamento
adeguato alla stagione. Consigliata l’attrezzatura personale per l’autosoccorso (ARTVA,
pala, sonda).
Numero posti maxi: 50 persone
Mezzo di trasporto: Bus
Partenza da Mantova: alle ore 6,30 da parcheggio A22 Mantova Nord
Rientro a Mantova: arrivo previsto per le ore 20,00 al parcheggio A22 Mantova Nord
Direttore Escursione: Francesco Bigliosi - 337 449500
Collaboratore: Maurizio Malaghini - 331 6014339
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Firenze e la sua montagna
Monte Morello
Giovedì 06 Marzo 2014
Viaggio nella capitale artistica del mondo.
Il Monte Morello è la montagna dei ﬁorentini. Le sue vette più alte sono: il Poggio all’Aia,
(934 m); il Poggio Casaccia (921 m); il Poggio Cornacchiaccia (892 m). Il complesso
montuoso nonostante la curiosa forma a vulcano e prevalentemente costituito da rocce
sedimentarie. La montagna, un tempo ricca di secolari abeti, fu disboscata quasi del tutto
all’epoca del Granduca Cosimo I per realizzare le travi del Palazzo degli Ufﬁzi. Fu solo
davanti al pericolo di frane e smottamenti che si decise di intraprendere il rimboschimento
massivo. L’opera iniziata nel 1909, fu completata intorno al 1970. Durante la seconda
guerra mondiale, Monte Morello fu una delle più forti e sicure basi partigiane e teatro di
numerose azioni di guerra, come la Battaglia della Fonte dei Seppi del 14 luglio 1944.
Firenze non si descrive. Bisogna vederla! I monumenti più belli di Firenze sono racchiusi in
un’area talmente ristretta che la città sembra rivelare i suoi tesori dietro ogni angolo.
Interessi prevalenti:
Paesaggistici, storici, culturali, artistici.
Caratteristiche percorso sul Monte
Morello
• Lunghezza percorso: circa 8 km
• Dislivello salita: 390 m
• Dislivello discesa: 390 m
• Tempo di percorrenza: 4 ore
• Difﬁcoltà: E
• Punto di partenza e arrivo: Fonte dei
Seppi
• Cartograﬁa: Kompass 660, Firenze
Chianti. Scala 1 : 50.000
Accesso stradale:
Autostrada A1 con uscita a Firenze Nord, SS
per Sesto Fiorentino, SP per Fonte dei Seppi, Firenze lungarni.
Itinerario:
Dalla località Fonte dei Seppi (610 m) nel comune di Sesto Fiorentino,saliamo a Gli Scollini
(637 m) e a Le Colline (671 m). Proseguiamo sul sentiero CAI n. 11 e, passando per la
Selletta (858 m), giungiamo sulla cima di Poggio all’Aia (934 m), la più alta delle tre cime
che compongono Monte Morello. Riscendiamo alla Selletta e seguendo il sentiero CAI 00
saliamo al Poggio Cornacchiaia (892 m) e al Poggio Casaccia (921 m). Riscendiamo alla
Selletta e percorrendo il sentiero CAI 11B e la strada forestale torniamo a Fonte dei Seppi.
Visita di Firenze: da Fonte dei Seppi in pullman raggiungiamo i Lungarni per la
passeggiata nel centro città est, dove si trovano le maggiori opere d’arte. La durata
prevista per la visita è di circa 2 ore.
Attrezzatura individuale: scarpe e abbigliamento da trekking.
Numero posti max: 50 persone
Mezzo di trasporto: Bus
Partenza da Mantova: alle ore 7,30 dal Piazzale Ragazzi del ’99
Rientro a Mantova:arrivo previsto per le 20,30 presso il Piazzale Ragazzi del ’99
Direttore Escursione: Luigi Zamboni - 346 9590956
Collaboratore: Alberto Balconi - 339 8695351
Operatore Naturalistico presente: Giovanni Margheritini - 333 9073356

55

Con le ciaspole al Rifugio Pizzini
e al Passo dello Zebru
Sabato 22 e Domenica 23 Marzo 2014

In collaborazione con la Sottosezione di Suzzara
Bellissimo itinerario, tra i 2.000 e i 3.000 metri di quota, nel cuore del Gruppo del Cevedale
al cospetto delle principali vette. A completamento il Rifugio Pizzini, accogliente, attrezzato
e ottimamente gestito.
Interessi prevalenti:
Paesaggistico, ambientale
Caratteristiche:
• Lunghezza percorso: circa 6+9 Km
• Dislivello salita: circa 550+300 metri.
• Dislivello discesa: circa 0+850 metri.
• Tempo di percorrenza : 4+7 ore.
• Difﬁcoltà: EAI - PD
• Pernottamento: Rifugio Pizzini (2706 m)
• Punto di partenza e arrivo: Parcheggio nei
pressi del Rifugio Albergo dei Forni.
• Cartograﬁa di riferimento: Kompass 637 Cevedale - Scala 1:25.000!
Accesso stradale:
Da Santa Caterina Valfurva si segue la provinciale della Val dei Forni ﬁno al parcheggio nei
pressi del Rifugio Ghiacciaio dei Forni. Per l’accesso al Rifugio Albergo dei Forni” sono
necessarie le catene o pneumatici invernali.
Itinerario:
Sabato 22/03: Dal parcheggio (2178 m) si percorre la traccia ben segnata (sentiero 28 B)
in direzione NE sulla dx orograﬁca della Val Cedec. Oltrepassati due tornanti, fra radi pini
cembri, si tralasciano i bivi a sx per Ables e Val Manzina, piegando a N in costante salita (a
far da guida i pali della linea elettrica). Il tratto ﬁnale di salita, ora un po’ più ripida, conduce
al Rifugio Pizzini-Frattola (2.706 m) dove saremo ospitati per la cena ed il pernottamento.
(Lunghezza 6 Km, dislivello salita 550 metri, tempo percorrenza 3-4 ore, difﬁcoltà EAI - F)
Domenica 23/03: Sul retro del Rifugio Pizzini inizia un’evidente traccia che conduce, in
direzione NO (sentiero 30, Sentiero Italia), con graduale salita su aperti pendii, superando
alcuni dossi ﬁno al Passo dello Zebru (3.005 m) al cospetto del Gran Zebru e delle
principale vette del Gruppo. Il ritorno al Rifugio e la discesa ﬁno al parcheggio avverrà
seguendo gli stessi itinerari di salita. (Lunghezza 9 Km, dislivello salita 300 metri, dislivello
in discesa 850 metri, tempo percorrenza 7 ore, difﬁcoltà EAI - M)
Attrezzatura individuale: bastoncini telescopici, racchette da neve, abbigliamento
adeguato alla stagione e alla quota. Consigliata l’attrezzatura personale per l’autosoccorso
(ARTVA, pala, sonda). Necessario il sacco letto per il pernottamento.
Numero posti maxi: 20 persone
Mezzo di trasporto: Auto
Partenza da Mantova: alle ore 6,30 da parcheggio Longoni Sport (zona Belﬁore)
Rientro a Mantova: arrivo previsto per le ore 20,00 al parcheggio Longoni Sport.
Direttore Escursione: Lorenzo Breviglieri - 348 6943333
Collaboratore: Francesco Bigliosi - 337 449500
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Monte Castello
da Campione sul Lago di Garda
Martedì 18 Marzo 2014
Campione del Garda è sorto alla ﬁne del 1800 insieme al Cotoniﬁcio Olcese. Un tipico
esempio di paese fabbrica. Lo stabilimento, rimasto in produzione ﬁno al 1981, occupava
1300 lavoratori, in prevalenza donne, che risiedevano in maggioranza nei paesini
dell’Altopiano di Tremosine.
Per recarsi al lavoro percorrevano a piedi il sentiero della forra del Torrente Tignalga,
chiamato poi “Sentiero dei Lavoratori”.
L’alveo del Tignalga è interessante perché permette di vedere in sezione la falesia
giurassica che caratterizza questa zona del lago. Il torrente si origina dalla valle sospesa di
San Michele, che è parte del Parco dell’ Alto Garda Bresciano.
La foresta del parco è caratterizzata dalla presenza di pino nero, frassino, ornello, quercia,
faggio, pino silvestre, abete rosso e pino
montano.
Interessi prevalenti:
Etnograﬁci, geologici, antropici.
Caratteristiche:
• Lunghezza percorso: circa 10 km
• Dislivello salita: 715 m
• Dislivello discesa: 715 m
• Tempo di percorrenza: 5 ore
• Difﬁcoltà: E
• Punto di partenza e arrivo: parcheggio
di Campione del Garda.
• Cartograﬁa: Kompass 102, Lago di
Garda – Monte Baldo. Scala 1 : 50.000
Accesso stradale:
SS 236 Castiglione, Montichiari, Rezzato,
Salò, SS 45b, Campione del Garda
Itinerario
Dalla centralina idroelettrica di Campione (alt. 67 m) saliamo la scalinata che caratterizza
la parte bassa del Sentiero dei Lavoratori (segnavia 266). Passiamo poi la galleria, lunga
una cinquantina di metri. Ignoriamo, a destra, il sentiero Montagnoli che sale a Pregasio.
Raggiunto l’altopiano, proseguiamo sul prato verso il Centro Visitatori (535 m), che, se
aperto, si potrà visitare. Riprendiamo il sentiero 266 e saliamo nel bosco alla croce del
Monte Castello (779 m). Da qui scendiamo verso sud al Santuario (691 m).
Dopo la pausa pranzo, al sacco, percorrendo la prima parte della stradina asfaltata e poi
un sentiero scorciatoia, raggiungiamo il vecchio borgo di Prabione (535 m). Da qui
riprendiamo il sentiero 266 per scendere a Campione
Attrezzatura individuale: scarpe e abbigliamento da trekking.
Numero posti max: 50 persone
Mezzo di trasporto: Bus
Partenza da Mantova: alle ore 7,30 dal Piazzale Ragazzi del ’99
Rientro a Mantova:arrivo previsto per le 20,30 presso il Piazzale Ragazzi del ’99
Direttore Escursione: Luigi Zamboni - 346 9590956
Collaboratore: Alberto Balconi - 339 8695351
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Sentiero Naturalistico Colli Euganei
Equinozio di Primavera
Domenica 23 marzo 2014

Viaggio nella storia della Terra e dell’Uomo.
I Colli Euganei sono un gruppo di colline di origine vulcanica che sorgono, quasi fossero un
arcipelago, dalla pianura padano-veneta, a pochi chilometri a Su-Ovest di Padova. Sono
nati in seguito ad eruzioni sottomarine con effusioni di lava basaltica durante l'Eocene, cui
ha fatto seguito nell'Oligocene un'attività caratterizzata da magmi viscosi, che hanno
condotto alla formazione di depositi di trachite. La storia risale a circa 30 milioni di anni fa.
Interessi prevalenti:
Geomorfologici, paesaggistici,
storico-antropici, vegetazionali.
Caratteristiche:
• Lunghezza percorso: circa 8 km
(percorso ad anello)
• Dislivello salita: 300 metri
• Dislivello discesa: 300 metri
• Tempo di percorrenza: 6 ore
compresa visita museo
• Difﬁcoltà: T (nessuna difﬁcoltà)
• Punto di partenza e arrivo:
Spiazzo antistante il Museo di
Cava Bomba
• Cartograﬁa: Kompass 600 - Colli
E u g a n e i , A b a n o Te r m e ,
Montegrotto Terme - Scala
1:30.000
Accesso stradale:
Autostrada A4 in direzione Venezia. Uscire al casello di “Grisignano” e percorrere la SP 21
verso Monte Galda, Bastia, Vò, Lozzo Atestino ﬁno a Cinto Euganeo, frazione Bomba.
Itinerario:
L’escursione inizia con la visita al Museo Geo-paleontologico di Cava-Bomba e prosegue
per la soprastante cava di calce. Poi ci si addentra sempre più tra la ﬁtta vegetazione ﬁno
ad incontrare l’ingresso di una cava di trachite. Si prosegue ora in salita ﬁno a raggiungere
il pianoro di cima. Dalla cima si ridiscende inizialmente per stesso itinerario ad incontrare il
“Buco dei Giganti”, ovvero un foro rettangolare tagliato in una sottile parete di trachite. Si
prosegue nella zona prativa e incontrata una carrareccia verso nord si continua nella
discesa tra zone boschive ﬁno a incontrare il sentiero dell’andata. Rapidamente si arriva al
punto di partenza nello spiazzo di fronte al Museo.
Attrezzatura individuale necessaria:
Abbigliamento comodo per camminare, scarpe da trekking e bastoncini.
Numero posti max: 16 persone - Minimo 4 persone
Mezzo di trasporto: Auto
Partenza da Mantova: alle ore 7,30 presso il parcheggio MN Nord A22
Rientro a Mantova: arrivo previsto per le 19,30 presso il parcheggio MN A22
Direttore Escursione: Giovanni Margheritini - 333 9073356
Operatore Naturalistico presente: Alessandro Vezzani - 328 2843037
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Sulle orme dei Dinosauri - Rovereto
Giovedì 03 Aprile 2014

Una giornata nella storia e preistoria di Rovereto.
Sul colle a sud di Rovereto è stata collocata la Campana della Pace; è la più grande
campana del mondo e suona ogni sera in memoria dei caduti di tutte le guerre. Nelle
vicinanze il Sacrario di Castel Dante raccoglie le spoglie di oltre 20.000 caduti, di diverse
nazionalità, della Prima Guerra Mondiale. Questo monumento è stato costruito nello stesso
luogo in cui sorgeva il Castello di Lizzana, menzionato per la prima volta nel medioevo e
presumibilmente abitato continuativamente già dall’epoca romana. Dell’ediﬁcio, ridotto in
cenere dai Veneziani nel 1439, era sparita ogni traccia ﬁno all’inizio del XX secolo.
È sopravvissuta però la storia secondo cui Dante Alighieri abbia scritto in questo castello
gran parte della Divina Commedia. Nel XII canto sono descritti gli “Slavini di Marco”, una
frana veriﬁcatesi poco più a sud del castello durante il terremoto dell’ 883.
Nel 1990, nella zona del distaccamento della frana, sono state rinvenute delle impronte di
dinosauri risalenti a 200 milioni di anni fa, note per essere le più antiche del mondo. Si
contano oltre 1.500 impronte.
Interessi prevalenti:
Geomorfologici, paleontologici, storici.
Caratteristiche:
• Lunghezza percorso: circa 13 km
• Dislivello salita: 400 metri
• Dislivello discesa: 4000 metri
• Tempo di percorrenza: 5
• Difﬁcoltà Escursionistiche: T/E
• Punto di partenza e arrivo: piazzale del
Sacrario di Castel Dante
• Cartograﬁa: Kompass 101 - Rovereto/
Monte Pasubio - Scala 1:50.000
Accesso stradale:
Autostrada A 22, uscita Rovereto Sud, dal
centro di Rovereto strada per Castel Dante..
Itinerario:
Dal piazzale del Sacrario di Castel Dante (alt. 304 m) percorriamo la Strada degli Artiglieri
che porta alla Grotta Damiano Chiesa. Qui, nei pressi della Baita che porta il nome
dell’eroe si stacca “Il Sentiero Orme dei Dinosauri”. Accompagnati da una Guida del Museo
Civico di Rovereto e dal geologo Dr. Renato Gandolﬁ, percorriamo il sentiero ad anello
attraverso l’impressionante area franata degli “Slavini di Marco”. Dal tracciato principale
partono degli stretti sentieri sterrati che conducono alle orme. Dopo la sosta per il pranzo al
sacco, visitiamo il Sacrario e la Campana della Pace.
Attrezzatura individuale necessaria:
Abbigliamento comodo per camminare, scarpe da trekking e bastoncini.
Numero posti max: 50 persone
Mezzo di trasporto: Bus
Partenza da Mantova: alle ore 7,30 presso il parcheggio MN Nord A22
Rientro a Mantova:arrivo previsto per le 19,30 presso il parcheggio MN A22
Direttore Escursione: Luigi Zamboni - 346 9590956
Collaboratore: Alberto Balconi - 339 8695351
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Salina di Cervia e Casa Farfalle
Domenica 06 Aprile 2014
Family

Una domenica al mare fuori stagione da dedicare alla natura insieme ai nostri bambini.
La Salina di Cervia è la stazione più a sud del Parco Regionale del Delta del Po. Dal 1979
è divenuta Riserva Naturale dello Stato di popolamento animale. Dal punto di vista
avifaunistico e botanico, l'ambiente è di straordinaria bellezza e suggestione: popolato da
specie rare come i Fenicotteri, i Cavalieri d'Italia, le Avocette e altre specie protette.
La Casa delle Farfalle è un originale e innovativo centro di educazione ambientale dove il
cuore è la serra climatizzata di oltre 500 mq, inaugurata nel 2002, che ospita il volo
colorato di centinaia di farfalle tropicali. Nella serra sono riprodotti sia il clima che
l’ambiente delle foreste pluviali. Percorrendo i sentieri è facile osservare le farfalle da
vicino, posate sui ﬁori o sulle grandi foglie di ﬁcus, banani e
altri arbusti. Chiocciole giganti, piante carnivore e ﬁori
esotici completano l’ecosistema. Il Centro, si è
ulteriormente arricchito nel 2006 con l'apertura della Casa
degli Insetti, un padiglione dedicato al mondo degli
invertebrati i tra i quali api, formiche, mantidi tropicali,
millepiedi giganti e coleotteri.
Interessi prevalenti:
Paesaggistici, storico-antropici, botanici e faunistici
Caratteristiche:
• Lunghezza percorso: circa 3 km
• Tempo di percorrenza: 6 ore (2,30 la Salina e 2,30 la
Casa Farfalle e Insetti)
• Difﬁcoltà Escursionistiche: T (adatto ai bambini anche in
passeggino)
• Punto di partenza e arrivo: Parcheggio Centro Visite
Salina di Cervia
Accesso stradale:
Autostrada A14 in direzione Ancona. Dopo Imola prendere la deviazione dell’autostrada
per Ravenna e uscire con l’indicazione di Rimini. Percorrere l’Adriatica ﬁno a Cervia
oltrepassare l’incrocio con Via Salara e dopo 300 metri svoltare a destra in Via Bova ﬁno al
parcheggio del Centro Visite.
Itinerario:
L’escursione in salina si sviluppa su un percorso storico-naturalistico nel cuore della Salina
alla ricerca dell’antica Ficocle (nome greco di Cervia ai tempi dei Romani) ed ha una
durata approssimativa di 2 ore.
L’escursione alla Casa delle Farfalle e Insetti si sviluppa lungo gli itinerari tracciati. Tra
osservazioni, domande e curiosità passeranno altre 2,30/3,00 ore.
Attrezzatura individuale necessaria:
Abbigliamento e scarpe comodi per camminare.
Numero posti max: 16 persone - Minimo 4 persone
Mezzo di trasporto: Auto
Partenza da Mantova: alle ore 7,30 presso il parcheggio MN Nord A22
Rientro a Mantova:arrivo previsto per le 19,30 presso il parcheggio MN A22
Direttore Escursione: Giovanni Margheritini - 3339073356
Operatore Naturalistico presente: Alessandro Vezzani - 328 2843037
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Malga Cislon - Parco del Monte Corno
Apertura programma escursionistico domenicale
Domenica 13 Aprile 2014

Una tranquilla escursione per raggiungere dal paese di Trodena (1.127 m) la bella ed
accogliente Malga Cislon (1.252 m) posizionata su un ampio e soleggiato pianoro che offre
un’invitante soluzione per il picnic e per il gioco dei bimbi. Alla Malga sarà anche possibile
gustare i piatti tipici locali. A seguire festeggeremo
insieme, con l’assaggio gratuito del caratteristico
“strauben” (classica frittella tirolese), l’inizio
dell’attività escursionistica. Vengono proposti due
itinerari di salita e due per la discesa. Per coloro
che lo desiderano, previa prenotazione, è anche
possibile usufruire del trasporto gratuito sul mini
bus direttamente gestito dai malgari.
Non ci sono motivi per non partecipare a
questa festa d’inaugurazione della nostra
attività escursionistica.
Interessi prevalenti:
Vegetazionale, paesaggistico e culturale.
Caratteristiche:
Itinerario n° 1 Itinerario n° 2
circa 9 Km
circa 7 Km
• Lunghezza percorso:
300 metri
200 metri
• Dislivello salita:
750 metri
200 metri
• Dislivello discesa:
5,00 ore
2/3 ore
• Tempo di percorrenza:
!
E
E
• Difﬁcoltà: !
Trodena
Trodena
• Punto di partenza:
Montagna
Trodena
• Punto di arrivo:
• Cartograﬁa: Tabacco 49 - Strada del Vino - Scala 1:25.000
Accesso stradale:
Autostrada A22 direzione Brennero. Uscire a Ora e proseguire per Fontanefredde. Qui
proseguire per Trodena. Il parcheggio è all’ingresso del paese.
Itinerario:
Itinerario n° 1 - Difﬁcoltà E
Dal parcheggio all’inizio del paese seguiamo le indicazioni del sentiero 2 ﬁno ad incontrare
una diramazione con segnale 2a. Proseguiamo ora sul sentiero 2a in un itinerario ad anello
intorno al Monte Cislon con percorso vario. Raggiunta la strada forestale proseguiamo su
questa in direzione della Malga ﬁno a raggiungerla. Per la discesa seguiamo le indicazioni
per Montagna, ﬁno a raggiungere l’abitato dove troveremo il bus presso il Ristorante Tenz.
Itinerario n° 2 - Difﬁcoltà E
Dal parcheggio si segue l’indicazione del sentiero 3 che prima su strada asfaltata e
successivamente su sentiero 1 sale gradatamente nel bosco per sfociare sempre sulla
strada a pochi metri di distanza dalla Malga. Il ritorno avviene per lo stesso itinerario ﬁno al
Parcheggio a Trodena. (Ps: è comunque sempre possibile, per chi volesse, scendere a
Montagna come itinerario n° 1. In questo caso il dislivello in discesa aumenta di m 550 e
aumenta il tempo di percorrenza).
Attrezzatura individuale: normale equipaggiamento di media montagna
Numero di posti max: 50 persone
Mezzo di trasporto: Bus
Partenza da Mantova: alle ore 7,30 da viale Mincio
Rientro a Mantova: previsto tra le ore 19,00 e le 20,00 a Viale Mincio
Direttore Escursione: Minelli Alberto - 338 7103302
Collaboratore: Paladini Antonio – 333 2425000
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Monte Tomba nel Grappa
Tempio di Canova
Giovedì 17 Aprile 2014
Viaggio nella Storia con gli amici seniores del C.A.I. di Bassano del Grappa.
Il Grappa, “paragonabile ad un possente cupolone”, è la montagna Sacra degli Italiani: qui
venne fermato l’invasore dopo la rotta di Caporetto. Dopo la disfatta di Caporetto (24
ottobre 1917) l’arretramento delle truppe italiane sulla linea difensiva del Monte Grappa e
del ﬁume Piave porta la prima linea sulla dorsale del Monte Tomba e della Monfenèra,
propaggine sud orientale del Massiccio. Le truppe italiane, arretranti sotto la pressione
degli austro–ungano–tedeschi, occupano la dorsale il 17 novembre. Nel pomeriggio del 22
gli Italiani cedono al nemico la sommità del Tomba, ma riescono a mantenere buone
posizioni sulle pendici. Ma solo il 30 dicembre la fanteria italiana e francese riescono a
conquistare la dorsale Tomba - Monfenèra. Il fronte in questo settore trova così un
assestamento strategico importante soprattutto se si considerano gli sviluppi successivi
della guerra durante la Battaglia del Solstizio (15 giugno – 18 luglio 1918) e nell’attacco
ﬁnale italiano dal 24 ottobre in poi. Il 30 giugno una divisione francese, accorsa in nostro
aiuto, riesce a ristrappare deﬁnitivamente il Monte Tomba al nemico. Ai piedi del Tomba,
nel paese di Possagno,: si trovano l’elegante e monumentale Tempio di Antonio Canova e
la casa – gipsoteca - museo con numerosi gessi e bozze dell’attività del grande scultore
neoclassico..
Interessi prevalenti: storici, culturali
Caratteristiche:
• Lunghezza percorso: circa 10 km
• Dislivello salita: 610 m
• Dislivello discesa: 610 m
• Tempo di percorrenza: 4,30 ore
• Difﬁcoltà: E
• Punto di partenza/arrivo: Cavaso del Tomba
• Cartograﬁa: Carta del C.A.I. Sentieri Massiccio
del Grappa. Scala 1 : 25.000.
Accesso stradale: autostrada A 22, A 4, A 31
uscita Due Ville, SS 248 verso Bassano, da
Romano d’Ezzelino per Possagno.
Itinerario:
Da Cavaso del Tomba (263 m), un paese molto particolare e tutto da scoprire, seguiamo il
segnavia n. 213 che porta sulla cima del Monte Tomba (869 m). Dopo la visita del
Monumento, che ricorda il sacriﬁcio dei Combattenti della Grande Guerra, e dei resti di
trincee, ricoveri e postazioni di artiglieria, percorriamo il crinale est-ovest ﬁno a Malga il
Doc (861 m). Qui imbocchiamo il sentiero 212 che, percorrendo il dosso tra le Valli della
Bastia e del Buset , riconduce a Cavaso. Raggiungiamo poi, in autobus (6 km), il paese di
Possagno per la visita del Tempio di Antonio Canova.
Attrezzatura individuale: scarpe e abbigliamento da trekking.
Numero posti max: 50 persone
Mezzo di trasporto: Bus
Partenza da Mantova: alle ore 7,30 dal Piazzale Ragazzi del ’99
Rientro a Mantova:arrivo previsto per le 20,30 presso il Piazzale Ragazzi del ’99
Direttore Escursione: Luigi Zamboni - 346 9590956
Collaboratore: Alberto Balconi - 339 8695351
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Monti sul Lago d’Iseo - Sentiero
“Brigata Giustizia e Libertà Barnaba”
Giovedì 01 Maggio 2014
Dai monti prospicienti la sponda orientale del lago d’Iseo si domina un vasto scenario,
incomparabile nella sua bellezza. Al centro del lago emerge dalle acque Montisola, la più
grande isola dei laghi europei. Sulla sponda opposta i monti della bergamasca con a nord
la Presolana.
Durante la lotta partigiana questi monti videro all’opera la Brigata Giustizia e Libertà
“Barnaba”, composta in maggioranza da gente del posto; già il 9 novembre 1943 partecipò
alla battaglia di Croce di Marone, la prima della Resistenza in terra bresciana.
I suoi caduti, molti dei quali morirono nei campi di sterminio nazisti dove furono deportati
dopo la cattura, sono ricordati con il monumento sul Dosso della Rovere.
Interessi prevalenti:
Storico, naturalistico, paesaggistico.
Caratteristiche:
Sono proposti due itinerari, diversi per impegno, con le parti iniziale e ﬁnale comuni:
. Lunghezza: 5 km!
!
con salita a Punta Almana 10 km
. Dislivello salita: 380 m ! !
!
con salita a Punta Almana 830 m
. Dislivello discesa: 380 m!!
con salita a Punta Almana 830 m
. Tempo di percorrenza: 3 h ½ ! !
con salita a Punta Almana
5 ore
. Difﬁcoltà: E
!!
con salita a Punta Almana
E+
. Punto di partenza e arrivo: per tutti piazzale trattoria di Portole
. Cartograﬁa: Kompass 106 – Lago d’ Iseo Franciacorta. Scala 1 : 50.000
Accesso stradale: strada statale goitese, circonvallazione Brescia sud, verso il Lago d’
Iseo, dalla rotonda di Sale Marasino si sale alla località Portole
Itinerario
Si parte tutti dal piazzale della trattoria di Portole (alt. 560 m) e si sale l’acciottolata
(segnaletica tricolore del Sentiero Brigata Giustizia e Libertà Barnaba) che porta a Olo
(705 m). Poco oltre si incontra un bivio. Qui si può scegliere di evitare la salita, piuttosto
impegnativa, alla Punta Almana e seguire il sentiero di destra che taglia la dorsale
dell’Almana e porta alla trattoria Pezzolo (813 m), da dove si sale alla Croce di Pezzolo
(937 m). Per salire alla Punta Almana giunti a Olo si prosegue sulla mulattiera ﬁno alla
Forcella di Sale Marasino (1108 m), si passano Noase, la Gotola e l’Opolo. Alla Forcella, in
prossimità della santella dedicata alla Vergine, si prosegue verso destra. Poco più avanti si
lascia la mulattiera per il sentiero 3V che sale ﬁno alla croce della cima (1390 m). Per
scendere si segue il crinale sud. Percorsi un centinaio di metri il sentiero si fa molto ripido
e sassoso. Passando per la Corna Busa si raggiunge la croce di Pezzolo (937 m).
Proseguendo a destra, si scende alla trattoria Pezzolo, dove troviamo il resto del gruppo.
Una sosta, dal sapore familiare, è d’obbligo, ottima la grigliata. Tutti assieme torniamo a
Portole passando per Bretten (672 m).
Attrezzatura individuale: scarpe e abbigliamento da trekking.
Numero posti max: 50 persone
Mezzo di trasporto: Bus
Partenza da Mantova: alle ore 7,30 dal Piazzale Ragazzi del ’99
Rientro a Mantova:arrivo previsto per le 20,30 presso il Piazzale Ragazzi del ’99
Direttore Escursione: Luigi Zamboni - 346 9590956
Collaboratore: Alberto Balconi - 339 8695351
Operatore Naturalistico presente: Giovanni Margheritini - 333 9073356
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Cima
di Monte
Titolo gita: CIMA MONTE PIZZOCCOLO – ALTO GARDA
BRESCIANO

Pizzoccolo
Alto Garda Bresciano

Data: DOMENICA 14 MAGGIO

Domenica 04 Maggio 2014

Il monte Pizzoccolo (mt. 1582) posto nel comune di Toscolano Maderno è parte integrante
del Parco Alto Garda Bresciano.
La sua posizione e la caratteristica
conformazione lo rendono assai
attraente dal punto di vista turistico sia
per la per facilità di ascesa sia per le
splendide vedute di cui si può godere
via via che ci si avvicina alla vetta.
Tale posizione è assai visibile da tutto il
basso Garda al punto che Giosuè
Carducci nella sua “Sirmio” così lo
descrive: “ ...il gu sembra un titano per
lei caduto in battaglia, supino e
minaccevole”.
Interesse:
Paesaggistico, vegetazionale
Caratteristiche:
• Lunghezza percorso: circa 14 Km (oppure circa 11 Km ﬁno al rifugio))
• Dislivello salita: m 810 ﬁno alla cima /m 300 ﬁno al rifugio Pirlo allo Spino
• Dislivello discesa: m 810 dalla cima /m 300 dal rifugio Pirlo allo Spino
• Tempo di percorrenza: ore 5-6 per la cima A/R - ore 2- A/R per il rifugio
• Difﬁcoltà: E
• Punto di partenza e arrivo: S. Urbano
• Cartograﬁa: Kompass 102 – Lago di Garda/Monte Baldo - Scala 1: 50.000
Accesso Stradale: Da Toscolano-Maderno appena superato il ponte si gira a sinistra e
seguendo le indicazioni per S. Urbano si sale per strada asfaltata e poi sterrata. Si supera
la Croce di Ortello e dopo ancora 10 minuti di sterrata si giunge ad un bivio(cartello x
malga Valles). Si lascia l´auto in uno slargo e si prosegue a piedi a destra.
Itinerario: Seguendo a destra la mulattiera che sale nel bosco (sentieri 5 -11) si arriva ad
una malga. La superiamo, e seguendo l´indicazione Monte Pizzoccolo, si giunge al bivio
che ci riallaccia al sentiero che arriva dal passo Spino (h.1,45). Si prosegue a destra ﬁno al
Bivacco Due Aceri e quindi alla croce di vetta.
N/B: chi non vuole proseguire per la cima, raggiunto il sentiero 5 volge verso sinistra
anziché a destra e superato il Passo Spino raggiunge in breve il rifugio.
Per la discesa si segue a ritroso ﬁno al bivio detto prima e si prosegue ﬁno al passo dello
Spino. Da qui volendo si può in breve giungere al rifugio Pirlo. Dal passo si seguono a
sinistra le indicazioni per S. Urbano che raggiungiamo in circa 1 ora. Ancora 15 minuti per
sterrato e ritroviamo l´auto al bivio lasciato al mattino.
Attrezzatura individuale necessaria: abbigliamento comodo per camminare, scarponi,
giacca antipioggia.
Numero posti max: 15 persone
Mezzo di trasporto: Auto
Partenza da Mantova: alle ore 7,00 da viale Mincio
Rientro a Mantova: arrivo previsto per le ore 19,00 a Viale Mincio
Direttori Escursione: Minelli Alberto - 338/7103302
Collaboratore: Stocchero Rino - 340/7769492
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La vena del gesso romagnola
Domenica 11 Maggio 2014

Viaggio in un sentiero di brillanti.
Terreni gessosi esistono in varie parti d'Europa, in Italia la formazione geologica "gessososolﬁfera" è presente con continuità dal Piemonte alla Sicilia ma afﬁora con una bastionata
rocciosa cristallina tra il Torrente Sillaro (BO) e Brisighella (RA) denominata "Vena del
Gesso". La sua estensione è di circa 20 km in lunghezza ed al massimo in larghezza di 1,5
km nella Valle del Sintria. La storia risale a circa 6 milioni di anni fa, nel Messiniano,
quando si veriﬁcò un ciclico abbassamento del livello del Mar Mediterraneo, a seguito della
chiusura dello stretto di Gibilterra. Sul fondo del mare iniziarono a precipitare sali, tra cui il
gesso che costituisce la Vena che è appunto formata da quindici banchi gessosi, separati
tra loro da sottili strati di argilla.
Interessi prevalenti:
Geomorfologici, paesaggistici, vegetazionali.
Caratteristiche:
• Lunghezza percorso: circa 14 km (percorso ad anello)
• Dislivello salita: 750 metri
• Dislivello discesa: 750 metri
• Tempo di percorrenza: circa 6/7 ore (con soste e pranzo al sacco)
• Difﬁcoltà Escursionistiche: E/EE
• Punto di partenza e arrivo: Parcheggio vicino a cimitero di Borgo Tossignano
• Cartograﬁa: CAI Imola - Carta delle Colline Imolesi - Scala 1:25.000
Accesso stradale:
Autostrada A14 in direzione Rimini. Uscire al casello di “Imola” e percorrere la SS verso
Firenze. Dopo 14 km si raggiunge un apposito parcheggio nelle vicinanze del cimitero di
Borgo Tossignano.
Itinerario: Lasceremo le auto nel parcheggio antistante il cimitero di Borgo Tossignano e
seguiremo il sentiero Cai n. 705. Dopo un primo tratto in cui raggiungeremo la gola di
Tramosasso attraversando in seguito il Rio Sgarba nella parte in cui scompare sotto i
gessi, tra prati, macchie di ginepro e ginestra, grandi massi di gessi rotolati a valle,
saliremo per ripido sentiero in vetta alla rupe, al Passo della Prè seguendo il crinale della
Riva di San Biagio. Raggiungeremo il Monte del Casino e scenderemo alla sella di Cà
Budrio. Continueremo ﬁno alla chiesetta di Sasso Letroso dalla quale riprenderemo il
cammino a ritroso per sentiero basso privo di difﬁcoltà. La prima parte di sentiero è
costituita da numerosi saliscendi, alcuni abbastanza ripidi, nonché alcuni punti esposti
sulla Riva di San Biagio; in prossimità di Sasso Letroso il sentiero ci offre la visione di
formazioni gessose, cosiddette “bolle di scollamento”. Il sentiero di rientro al punto di
partenza non presenta difﬁcoltà particolari ed attraversa in buona parte un tratto di bosco.
Attrezzatura individuale necessaria:
Abbigliamento comodo per camminare, scarpe da trekking e bastoncini.
Numero posti max: 18 persone - Minimo 4 persone
Mezzo di trasporto: Auto
Partenza da Mantova: alle ore 6,30 presso il parcheggio MN Nord A22
Rientro a Mantova: previsto per le 20,30 presso il parcheggio MN A22
Direttore Escursione: Giovanni Margheritini - 3339073356
Operatore Naturalistico presente: Alessandro Vezzani - 328 2843037
Operatore Naturalistico presente: Antonella Focarelli - ONC CAI Lugo di Romagna
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Monte Stino
Un balcone sul Lago d’Idro
Giovedì 15 Maggio 2014
Un piccolo lago una grande storia.
Capovalle è stato paese di conﬁne tra Impero Austro Ungarico e Regno d’Italia ﬁno al
1918. Nei suoi dintorni, durante la Prima Guerra Mondiale, furono costruite, da noi Italiani,
gallerie, ricoveri, trincee, piazzole per pezzi di artiglieria, caserme. Dalle postazioni dei
cannoni, sulla cima del monte, il panorama abbraccia il totale sviluppo della sponda
occidentale del lago con la Rocca d’ Anfo e il monte Suello (qui, nel 1866, Giuseppe
Garibaldi al comando dei Cacciatori delle Alpi, in avanzata verso Bezzecca, fu ferito alla
coscia), i monti della Valle del Caffaro con Blumone e Brufﬁone, l’Adamello. A oriente, in
ﬁla scorrono le montagne dell’entroterra gardesano.
Interessi prevalenti:
Storico, ambientale.
Caratteristiche:
• Lunghezza: circa 10 km,
• Dislivello salita: 535 m.
• Dislivello discesa: 535 m.
• Tempo di percorrenza: 4,30 ore.
• Difﬁcoltà: E
• Punto di partenza e arrivo: frazione Zumè di
Capovalle
• Cartograﬁa: Kompass 102 - Lago di Garda – Monte Baldo. Scala: 1:50.000.
Accesso stradale:
Percorrere la SS 236 Goitese in direzione Rezzato, Tormini poi la SS 237 della Val Sabbia
per Idro e Capovalle.
Itinerario:
Dal parcheggio di Zumiè (932 m), percorse via C. Battisti e via Dossello, si sale la
mulattiera militare (segnavia 477). Poco sopra l’abitato si lascia la mulattiera e si imbocca
un sentierino che si inerpica alla Croce di Sassello (1105 m). Da qui si può ammirare
l’ampia e luminosa conca di Capovalle. Un centinaio di metri oltre la croce l’itinerario
perviene ad un piccolo passo senza nome. Proseguendo, si passa in un vallone selvaggio
composto da esili e caratteristiche formazioni calcaree. Superata una densa macchia
vegetale e una ripida scarpata erbosa, ci si innesta nuovamente sul tracciato della
originale mulattiera per arrivare alla Chiesetta degli Alpini (1400 m). Dopo la sosta pranzo,
percorrendo una trincea saliamo alla cima del Monte Stino (1466 m, alt. max.). Scendiamo
poi allo sperone roccioso trasformato in una postazione di artiglieria. Piazzole, caverne,
gallerie sono state sgombrate dai detriti e creato un museo di guerra all’aperto.
Ritorno a Zumiè seguendo il segnavia 477, oppure percorrendo la rotabile.
Attrezzatura individuale: scarpe e abbigliamento da trekking.
Numero posti max: 33 persone
Mezzo di trasporto: Bus
Partenza da Mantova: alle ore 7,00 dal Piazzale Ragazzi del ’99
Rientro a Mantova:arrivo previsto per le 19,00 presso il Piazzale Ragazzi del ’99
Direttore Escursione: Luigi Zamboni - 346 9590956
Collaboratore: Alberto Balconi - 339 8695351
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Tra Cicloturismo e Trekking
Domenica 25 Maggio 2014

La proposta intende oﬀrire l’opportunità di scegliere tra una bella gita in bicicleAa da
Rovereto a Riva del Garda per proseguire ﬁno a Sarche passando dalle Marocche di Dro e
dal bel Lago di Cavedine oppure scegliere un percorso trekking suggesLvo e aArezzato
come il caraAerisLco Burrone Giovannelli. Per chi non vuole salire all’abitato di Monte dal
senLero aArezzato è disponibile la funivia da Mezzocorona.
Interessi prevalenB:
naturalisLco, paesaggisLco
CaraCerisBche percorso cicloturisBco:
Lunghezza percorso: circa km 50, Dislivelli: salita 200
‐ discesa 400, Tempo di percorrenza: 4 ore, Punto di
partenza: Bici Grill di Nomi (TN), Punto di arrivo:
Sarche (TN), Cartograﬁa: Tabacco 055 ‐ Valle del
Sarca ‐ Scala 1:25.000
CaraCerisBche percorso trekking:
Lunghezza percorso: circa 8 Km, Dislivelli: salita m
700 ‐ discesa m 700 – Tempo di percorrenza: ore 4 – Diﬃcoltà: EEA, Punto di partenza e
arrivo: parcheggio funivia a Mezzocorona, Cartograﬁa: Tabacco 07 ‐ Val di Fiemme ‐ Scala
1:50.000
Accesso stradale:
Percorso CicloturisBco: Autostrada A22 ﬁno a Rovereto Nord per poi portarsi all’imbocco
della ciclabile al Bici grill di Nomi
Percorso Trekking: Autostrada A22 ﬁno a Mezzocorona – sosta nel piazzale della funivia –
a piedi all’aAacco del senLero aArezzato e discesa a Mezzocorona .
IBnerario:
Percorso CicloturisBco: dal Bici Grill di Nomi, porta d’Italia per i ciclisL che arrivano dal
nord, seguiamo la ciclabile ﬁno a Mori per poi prendere la diramazione a destra verso
Nago. Dopo Nago raggiungiamo prima Torbole e poi Riva del Garda dove imbocchiamo la
ciclabile del Sarca e passando dal Lago di Cavedine raggiungiamo Sarche dove troveremo
il pullman ad aspeAarci.
Percorso Trekking: dal piazzale della funivia parLamo a piedi verso l’aAacco del senLero
che raggiungiamo in 15 minuL. Si sale tramite scale all’interno del burrone ﬁno a
raggiungere la Baita dei Manzi m 876 dove è possibile consumare il proprio spunLno al
sacco. Proseguendo raggiungiamo l’abitato di Monte. Da Monte si scende poi con la
funivia o per il senLero a secondo scelta personale.
ACrezzatura individuale
Percorso CicloturisBco: bicicletta, abbigliamento adeguato, camera d’aria di scorta.
Percorso Trekking: abbigliamento da trekking e set completo omologato per ferrata.
Numero posB max: 50 persone
Mezzo di Trasporto: Bus + rimorchio porta bici
Partenza da Mantova: alle ore 7,00 da Viale Mincio
Rientro a Mantova: previsto per le ore 20,00 a Viale Mincio
Direttore Escursione percorso Cicloturistico: Alberto Minelli - 338 7103302
Direttore Escursione percorso Trekking: Stocchero Rino - 340 7769492
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Esplorando la Catalogna
Trekking nei Pirenei e Costa Brava
da Domenica 25 Maggio a Domenica 01 Giugno 2014

Facendo base a Roses - Costa Brava, Regione della Catalogna – il nostro trekking porta a
conoscere la Sierra di Rodes, i parchi naturali di Aiguamolls de l’ Empordà e Cap de
Creus, gli ultimi contrafforti dei Pirenei di Girona e le scogliere che si tuffano nel Mare
Mediterraneo. Calette dalle acque trasparenti tra scogliere e grandi distese di sabbia si
estendono lungo tutto il litorale di Roses. Le sue spiagge sono state premiate con il
simbolo della Bandiera Blu. Tra le attrattive offerte dalla bellissima regione catalana e dalla
provincia di Girona ci sono le località di
Cadaqués e Port de la Selva, Empùries con
l’imponente sito archeologico, Figueres città
natale di Salvator Dalì, il paese medievale di
Pals. La catena dei Pirenei che segna il conﬁne
tra Spagna e Francia, e della quale appartiene
alla Spagna il versante sudoccidentale, è un
sistema montagnoso con vette piuttosto
elevate. Si estende per 430 chilometri con un
andamento rettilineo, a differenza delle Alpi. La
Costa Brava (“costa selvaggia”), che si estende
per 200 km da Blanes verso nord ﬁno al
conﬁne con la Francia, è un susseguirsi di
insenature racchiuse da pinete, spiagge dorate
e moderne stazioni di soggiorno. Nell’interno ci
sono villaggi medievali di grande fascino. I
vigneti danno buon vino; la Catalogna nel
complesso vanta ben sette Denominaciones de
Origen e produce anche alcuni tipi di
spumante.
Cartograﬁa di riferimento:
Michelin147 - Barcelona y alrededores, Costa
Brava.
Programma:
• Domenica 25 Maggio
Viaggio in bus da Mantova a Roses. Partenza
alle ore 6,00 dal Piazzale Ragazzi del ’99.
Arrivo previsto a Roses alle ore 20. Sistemazione in hotel, cena e pernottamento.
• Lunedì 26 Maggio
Escursione a Cap de Norfeu. Questo primo facile itinerario sul sentiero “Cami de Ronda”
è ideale per conoscere i dintorni della cittadina di Roses e la penisola di Cap Norfeu. Al
rientro l’escursione può continuare sul sentiero neolitico, con un bellissimo dolmen e
numerosi menhir. (Lunghezza 13 Km, dislivelli: salita 180 m, discesa 180 m, tempo: ore
5,15, difﬁcoltà T)
• Martedì 27 Maggio
Escursione al Castello di Montgri. La fortezza medievale di Montgri, costruita intorno al
1300, è un vero belvedere su tutta la pianura dell’ Empordà. Nelle giornate limpide è
riconoscibile ﬁn da Roses, grazie alla sua posizione strategica. La salita non è difﬁcile, il
sentiero si snoda tra afﬁoramenti calcarei e bassa vegetazione mediterranea. (Lunghezza
10 Km, dislivelli: salita 380 m, discesa 380 m, tempo: ore 4,00, difﬁcoltà E).
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Esplorando la Catalogna
Trekking nei Pirenei e Costa Brava
da Domenica 25 Maggio a Domenica 01 Giugno 2014

• Mercoledì 28 Maggio
Escursione nei Pre-Pirenei, nel Parco Naturale dell’Albera. Partendo dal monastero
benedettino romanico di Sant Quirze del Colera
si percorre un itinerario circolare nel cuore dei
primi risalti dei Pirenei, al conﬁne tra Francia e
Spagna. Il percorso è per ampie creste dalle
quali si gode di panorami nuovi sulla Serra de
l’Albera, con viste in lontananza. (Lunghezza
13 Km, dislivelli: salita 700 m, discesa 700 m,
tempo: ore 5,45, difﬁcoltà E)
• Giovedì 29 Maggio
Escursione a Sant Pere de Rodes – San
Salvador. Il famoso Monestir de Sant Pere de
Rodes (alt. 470 m. s.l.), dove pare sia stato
sepolto l’Apostolo San Pietro, si erge sulle
alture all’interno della costa di LLancà, in un
parco naturale. Più in alto si trova il Castello di
San Salvador (670 m), da dove lo sguardo
spazia tra il blu del Mediterraneo e il verde
della catena dei Pirenei. (Lunghezza 10 Km,
dislivelli: salita 550 m, discesa 550 m, tempo:
ore 5,30, difﬁcoltà E)
• Venerdì 30 Maggio
Escursione nel Pargo dell’ Alta Garrotxa. Le
montagna dell’ Alta Garrotxa costituiscono i Pre
Pirenei calcarei più orientali. È una zona
praticamente spopolata, solo con alcuni paesini
minuscoli ed un patrimonio romanico splendido.
L’escursione si sviluppa tra Sadernes Sant Grau e Sant Aniol d’Aguja, in scenari
caratterizzati da stupende cascate e pozze d’acqua cristallina, dove si potrà anche fare il
bagno. (Lunghezza 15 Km, dislivelli: salita 300 m, discesa 300 m, tempo: ore 5,00,
difﬁcoltà E)
• Sabato 31 Maggio
Escursione a Cap de Creus. Facile escursione sul sentiero costiero “Cami de Ronda” ﬁno
al faro della “ﬁne del mondo” a Cap Creus, che simboleggia il punto più orientale della
Penisola Iberica. Si parte da Cadaques, armonioso paese marittimo, tra il mare e la
montagna, la cui fama è legata alla vita di Salvator Dalì che qui aveva casa. A ﬁne
escursione si potrà visitare il Centre d’Art Perrot-Moore che conserva interessanti opere di
Dalì, Picasso e artisti contemporanei.(Lunghezza 13 Km, dislivelli: salita 150 m, discesa
150 m, tempo: ore 5,00, difﬁcoltà T)
• Domenica 01 Giugno
Viaggio di rientro in Italia. Dopo colazione partenza per Mantova con il bus. Arrivo previsto
a ore 22,00 a Piazzale Ragazzi del ’99.
• Giorno jolly: visita turistica a Girona: La giornata turistica è tenuta come jolly in caso di
cattivo tempo, oppure come alternativa a una delle gite in programma.
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Esplorando la Catalogna
Trekking nei Pirenei e Costa Brava
da Domenica 25 Maggio a Domenica 01 Giugno 2014

Girona è una cittadina crocevia di culture, ha visto passare, insediarsi e lasciare il proprio segno
ancor oggi visibile, tra le altre, le culture ebraica e
musulmana. Da non perdere sono il ghetto ebraico,
con una struttura urbana tipicamente medievale,
caratterizzata da strette viuzze e rampe di scale,
all’interno del quale si trovano residenze storiche in
cui, un tempo, abitavano cabalisti e saggi ebrei. I
Bagni Arabi, con elementi architettonici tipicamente
orientali, la Cattedrale con la sua facciata barocca
che nasconde l'interno gotico con una navata del
XV secolo che è la più grande al mondo nel suo
genere. Il tutto circondato dalle mura, note come
El Paseo de la Muralla sulla base delle antiche
mura completate nel periodo carolingio, da cui si
gode di un panorama spettacolare sul centro
storico. Girona offre il meglio di sé lungo il Riu
Onyar, dove si innalzano edifici color pastello. Da
ciò che resta dei bastioni, innalzati in origine dai
romani, si è ricavato il Passeig Arqueologic, che
corre attorno alla città. Il punto di partenza è vicino
all’Església de Sant Pere de Galligants (S. Pietro
del canto del gallo), dove è esposta la collezione
archeologica della città.
Attrezzatura individuale consigliata:
Normale equipaggiamento escursionistico
Sistemazione: a Roses in hotel 3*, Coral
Platja o similare, direttamente sul mare, con
trattamento di mezza pensione, bevande
incluse a cena e colazione.
Quota: Vedette il sito internet
La quota comprende: viaggio in autobus
Mantova – Roses – Mantova; spostamenti in
autobus da Roses come da programma
escursioni; mezza pensione in hotel 3*;
cestino picnic per il mezzogiorno nei giorni in
cui si va in escursione; un accompagnatore di Anthora; visite ed escursioni come da
programma; assicurazione sanitaria e bagaglio.
La quota non comprende: bevande extra; gli ingressi per visite a musei, castelli, siti
turistici, ecc.; la guida turistica di Girona, qualora si decidesse di inserire la giornata jolly
nel programma escursioni; quanto altro non espressamente indicato nella quota
comprende.
Iscrizioni: in Segreteria entro il 15 Aprile versando una caparra di € 200,00. Il saldo è da
versare entro e non oltre il 10 Maggio.
Posti disponibili: 30 persone
Direttore Escursione: Luigi Zamboni - 346 959095
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Da Passo Coe a Monte Maggio
Altopiano di Folgaria
Family

Domenica 01 Giugno 2014

Siamo nella tarda primavera ed è una bella occasione per stare bene in famiglia, giocare con i
nostri bambini e camminare su questo facile percorso di prati pieni di fiori e profumi che,
durante la stagione invernale, sono il paradiso degli amanti di sci nordico. Continuando in
mezzo ai prati in leggera salita arriviamo alla panoramica cima del Monte Maggio.
Interessi prevalenti:
Paesaggistico, vegetazionale
Caratteristiche:
• Lunghezza percorso: circa 8 km
• Dislivello salita: 250 metri
• Dislivello discesa: 250 metri
• Tempo di percorrenza: 3,30 ore
• Difﬁcoltà: E
• Punto di partenza e arrivo: parcheggio a Passo Coe (1.610 m)
• Cartograﬁa: Kompass 631- Altipiani di Folgaria e Lavarone - Scala 1:25.000
Accesso Stradale:
Uscita A22 a Rovereto Nord, seguire la SS12 ﬁno a Calliano e da qui con la SS 350 ﬁno a
Folgaria; da Folgaria seguire la SP143 ﬁno al Passo Coe, nel parcheggio nei pressi del
Centro Fondo.
Itinerario: lasciata l’auto nel
parcheggio a P.so Coe, (1610
m), nei pressi del Centro
Fondo, ci s’incammina in
direzione S sul piacevole
sentiero 124 (Europeo E5) in
leggera salita in mezzo ai
prati, poi in piano nel bosco
ﬁno alla forestale (1650 m) nei
pressi dell’Abisso Melegna.
Seguire la rettilinea forestale
che sale gradualmente ﬁno
alla croce di vetta del Monte
Maggio (1853 m). A metà
discesa, che sarà effettuata
seguendo lo stesso itinerario,
ci fermeremo per il pranzo (al
sacco) sui prati dell’Alpe di
Zonta. Poi il rientro al parcheggio.
Attrezzatura individuale: da escursione in media montagna, pranzo al sacco.
Numero posti max: 16 persone ( e multipli di 4 persone. Minimo 4 persone)
Mezzo di trasporto: Auto proprie
Partenza da Mantova: alle ore 8,00 da parcheggio A22 Mantova Nord.
Rientro a Mantova: previsto entro le ore 19,00 al parcheggio A22 Mantova Nord.
Direttore Escursione: Maurizio Malaghini - 331 6014339
Collaboratore: Lorenzo Breviglieri - 348 6943333
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Mare & Monti in Sardegna
Sant’Antioco - San Pietro - Arcipelago del Sulcis
da Domenica 08 a Domenica 15 giugno 2014

Lasciamoci guidare nell’isola delle meraviglie, dove il sole e il mare ci corteggiano; dove la
cultura e la natura ancora selvaggia e incontaminata ci sorprendono in un gioco di luci e
colori. Passeremo otto giorni indimenticabili tra
un meritato riposo e la voglia d’avventura nelle
nostre escursioni giornaliere.
Saremo ospitati presso l‘Hotel Stella del Sud
ubicato a Calasetta direttamente sulla spiaggia,
nell’Isola di Sant’Antioco,
Programma in sintesi:
• Domenica 08 Giugno
Partenza in Bus privato da Viale Mincio (porta
di Piazza Virgiliana) per l’aeroporto di Verona
per il volo per Cagliari. Arrivo e trasferimento in
Bus all’Hotel Stella del Sud a Calasetta a circa
Km 100. Sistemazione nelle camere.
Drink di Benvenuto e presentazione del
programma. Segue la Cena e il Pernottamento.
• Lunedì 09 Giugno
Gruppo Turisti - Con bus riservato visita del
Complesso Nuragico di Seruci e a seguire
effettueremo una sosta in spiaggia per un
invitante bagno. Pranzo al sacco.
Gruppo Escursionisti - Facile escursione
dall’Hotel per Cala Lunga. Circa 11 km di
emozioni tra litorale e falesia. Pranzo al sacco..
Entrambi i Gruppi - Riuniti i gruppi, percorreremo insieme un breve tratto di strada nel
cuore dell’isola per raggiungere l’abitazione del Pastore Ciù Giuliu Portali dove,
accompagnati da buona musica, procederemo ad una degustazione di carni e formaggi. Al
termine rientreremo tutti insieme in bus all’hotel per cena e pernottamento.
• Martedì 10 Giugno
Gruppo Turisti - Mattinata a disposizione. Pranzo in Hotel. Nel pomeriggio visita delle
Grandi Miniere di carbone di Sebariù nei pressi di Carbonia con il gruppo escursionisti.
Gruppo Escursionisti - Facile escursione seguendo l’itinerario Spiaggia Maladroxia - Su
Semafuru. Passaggio dalla costa calcarea a quella basaltica, perterminare con la zona
vulcanica più grande dell’isola.
Entrambi i Gruppi - nel pomeriggio ci recheremo tutti insieme a visitare le Grandi Miniere
di carbone di Sebariù nei pressi di Carbonia. Al termine rientreremo tutti insieme in bus
all’hotel per cena e pernottamento.
• Mercoledì 11 Giugno
Programma uniﬁcato - Partenza per il Tour delle Isole in barca a vela con pranzo a bordo.
Al termine rientro all’hotel per cena.
Dopo cena partenza per un trekking urbano notturno dedicato alla visita di Sant’Antioco,
del suo centro storico e della sua vita notturna. Una magica escursione all’insegna di
sicure emozioni e tante sorprese. Rientro in Hotel per pernottamento.
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Mare & Monti in Sardegna
Sant’Antioco - San Pietro - Arcipelago del Sulcis
da Domenica 08 a Domenica 15 giugno 2014

• Giovedì 12 Giugno
Programma uniﬁcato - Visita a Porto Flavia
(miniere di piombo) e a seguire effettueremo
una sosta in spiaggia per un invitante bagno.
Pranzo al sacco. In loco è possibile usufruire
dei servizi che le strutture esistenti offrono ai
turisti. Rientro in Hotel su bus privato per cena e
pernottamento.
• Venerdì 13 Giugno
Programma uniﬁcato - Visita all’Isola di San
Pietro. Pranzo al Ristorante “Da Vittorio il Mago”
a Carloforte. Visita guidata all’oasi della LIPU.
Rientro ore 19,00 all’hotel per cena e
pernottamento
• Sabato 14 Giugno
Per tutti colazione a partire dalle 7,30.
Gruppo Turisti - Giornata a disposizione.
Pranzo in Hotel.
Gruppo Escursionisti - Escursione lungo la
costa ovest seguendo l’itinerario Barcano Grutt’acqua. Pranzo al sacco. Circa 18 km di
facile escursione in piena natura.
Rientro in Hotel e per tutti cena tipica sarda e
pernottamento.
• Domenica 15 Giugno
Programma uniﬁcato - Partenza per Visita
Centro Storico Sant’Antioco. Basilica,
Catacombe (le uniche in Sardegna) e la storia
del Patrono della Sardegna Sant’Antioco
Martire.
Rientro in Hotel, pranzo e partenza per l’aeroporto di Cagliari e il rientro a Mantova.
P.S. il programma della giornata è condizionato dall’operativo del volo di rientro.
Presentazione e Costi: Sabato 18 gennaio, ore 16,00 presso l’oratorio del Gradaro.
Iscrizioni: in Segreteria entro il 31 gennaio versando una caparra di € 350,00. Il saldo è
da versare entro e non oltre il 30 Aprile 2014.
Direttori Escursione: Alberto Minelli - 338 7103302 ---- Antonio Paladini - 333 2425000
Il programma dettagliato è a disposizione sul sito della sezione
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Notte in Bivacco e Cima Cece
Gruppo dei Lagorai
Sabato 14 e Domenica 15 giugno 2014

Sulla lunga catena dei Lagorai, da Trento ﬁno al Passo Rolle, fatta di roccia scura, porﬁdo,
quello che calpestiamo nei nostri centri storici nelle nostre vie, quella roccia dura, lavorata
con fatica dagli scalpellini, su quella roccia, un bivacco, il Paolo e Nicola, sulla forcella di
Valmaggiore (2180 m). Zona di storia e di storie vissute, la grande guerra, zona di
emozioni godute in gioventù, la mia prima notte in bivacco, emozioni che vorrei rivivere e
far vivere ad altre persone. La cima più alta della catena, Cima Cece (2754 m). che
scaleremo con facilità l’indomani. Una cima stravolta, mutata con l’intervento dell’uomo.
Un’esperienza da vivere con rispetto, verso gli altri e verso il mondo che ci circonda.
Interessi prevalenti:
Etnograﬁco, paesaggistico e alpinistico
Caratteristiche complessive:

Lunghezza percorso: circa 7+9 Km
Dislivello salita: 780+600 metri
Dislivello discesa: 300+1200 metri
Tempo di percorrenza: circa 7+8 ore
Diﬃcoltà: E ‐ EE
PernoAamento: Bivacco Paolo e
Nicola‐ForcellaValmaggiore (2.180 m)
• Punto di partenza e arrivo: Malga
Valmaggiore (1.620 m).
• Cartograﬁa: Kompass 626 ‐ Catena
dei Logorai ‐ Scala 1:25.000
•
•
•
•
•
•

Accesso Stradale:
Autostrada A22 e uscire a Ora - Egna.
Tenere le indicazioni per Val di Fiemme ﬁno all’inizio di Predazzo, dove, sulla destra prima
del torrente Travignolo, troveremo le indicazioni per il Ristorante Miola e la Valmaggiore
che percorreremo ﬁno all’omonima Malga.
Itinerario:
Sabato 14/6: Dalla Malga Valmaggiore (1620 m) prenderemo il sentiero 339 verso la
Malga e il Lago di Moregna (2.058 m). Proseguiamo verso il Lago delle Trote (2.103 m) e
ora su sentiero 349 raggiungeremo il Lago Brutto (2.207 m). Sempre sul sentiero 349
raggiungeremo il Bivacco Paolo e Nicola m. 2180
dove pernotteremo (Lunghezza
percorso: circa 7 Km, Dislivello salita: 780 m, Dislivello discesa: 300 m, Tempo di
percorrenza: circa 6/7 ore).
Domenica 15/6: Al mattino seguente partiremo alla volta della Cima di Cece (2754 m)
dove sono notevoli i resti della grande guerra, vista a 360°. Ritornati al bivacco
prenderemo per il sentiero 335 per arrivare alla Malga Valmaggiore e alle auto.
(Lunghezza percorso: circa 9 Km, Dislivello salita: 600 m, Dislivello discesa: 1.200 m,
Tempo di percorrenza: circa 7/8 ore).
Attrezzatura individuale: Abbigliamento alta montagna, sacco a pelo, lampada frontale,
viveri e il necessario per una notte in bivacco, pur rimanendo leggeri. L’eventuale
attrezzatura alpinistica, sarà comunicato al momento, in base alla situazione ambientale.

n° posB max: 7 persone
Mezzo di trasporto: Auto
Partenza da Mantova: alle ore 5,30 dal parcheggio A22 Mantova Nord
Rientro a Mantova: arrivo previsto in tarda serata al parcheggio A22 Mantova Nord
Direttore Escursione: Stefano Sacchi - 328-6658086
Collaboratore: Ferruccio Soncini - 347 0481712
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Al Lago di Cei
da Castellano per San Martino - Malga Cimana
Giovedì 19 Giugno 2014

La conca di Cei, sulle pendici del Monte Stivo, è una tipica valle dai tratti glaciali,
rimodellata in epoca più recente da frane e caduta di detriti. Il lago di Cei, che pare si sia
formato nel XIII sec. in seguito ad una frana che ha bloccato lo scorrimento delle acque
delle numerose sorgenti, è il più grande dei tanti specchi lacustri a scarso ricambio d’acqua
di cui è ricca la zona. Castellano è un alto centro abitato della Destra Adige Lagarina. Il
Castello, costruito nel XIII sec., è tuttora abitato. La Chiesa di San Martino fu eretta verso
la metà del VI sec. e costituì il centro da cui partì la cristianizzazione dell’intera regione.
Nel 1220 l’ediﬁcio, nel frattempo divenuto monastero, venne saccheggiato dai signori di
Castelbarco. Malga Cimana dei Presani è un magistrale esempio di recupero di una
vecchia stalla. Ora funziona da agriturismo.
Interessi prevalenti:
Geomorfologico, storico, ambientale.
Caratteristiche:
• Lunghezza: circa14 km
• Dislivello salita: 510 metri
• Dislivello discesa: 510 metri
• Tempo di percorrenza: 5 h
• Difﬁcoltà: E
• Punto di partenza e arrivo: parcheggio
vicino alla chiesa di Castellano
• Cartograﬁa: Kompass n. 101 – Rovereto
Pasubio. Scala 1 : 50.000
Accesso stradale:
Autostrada A 22, uscita Rovereto Sud, strada destra Adige, Isera, SP del Passo Bordala,
Castellano.
Itinerario:
Dall’ abitato di Castellano (786 m), si sale per stradina interna al primo tornante della SP
del Passo Bordala. Proseguiamo oltre l’azienda agricola di Marcojano (816 m). ﬁno a Casa
Daiano (848 m). Dietro l’ediﬁcio imbocchiamo il sentiero in direzione Torrano e Trasiel.
Tagliamo verso sud-est i dirupi del Monte Corona e risaliamo l’alta Val Sorda ﬁno ad
arrivare alla strada asfaltata in vicinanza delle paludi di Prà dell’Albi. Percorsi a sinistra
poche decine di metri, dopo un caseggiato saliamo alla Chiesa di San Martino (1005 m).
Ridiscesi sulla strada andiamo a destra verso Prà dell’Albi (958 m). Passando per prati
ravvivati dal colore rosso delle peonie ( le radici erano usate in medicina) ci riportiamo sulla
strada poco prima di Malga Cimana dei Presani (1177 m) (aperta, possibilità di ristorarsi).
Dopo la sosta saliamo al punto panoramico dello Sparaveron (1206 m) da cui si vede la
parte alta della valle Lagarina e la catena di monti a sinistra dell’Adige. Scendiamo poi a
Prà dell’Albi. Attraversiamo la Tenuta Pergher in direzione del bosco e seguiamo le
indicazioni per il Lago di Cei. (916 m). Valicato il colle (1000 m circa) seguiamo la
carrareccia che scende alla strada Cei – Aldeno. Facciamo il giro del Lago in senso
antiorario. All’estremità sud occidentale del lago un percorso pedonabile porta al Capitel de
Doera. Scendiamo a Daiano e da qui, seguendo il percorso dell’andata, a Castellano.
Attrezzatura individuale: scarpe da trekking
Numero posti max: 33 persone
Mezzo di trasporto: Bus
Partenza da Mantova: alle ore 7,00 dal Piazzale Ragazzi del ’99
Rientro a Mantova:arrivo previsto per le 19,00 presso il Piazzale Ragazzi del ’99
Direttore Escursione: Luigi Zamboni - 346 9590956
Collaboratore: Alberto Balconi - 339 8695351
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Il giro intorno alle Odle
Solstizio d’Estate
Sabato 21 e Domenica 22 Giugno 2014

Odle è una parola della lingua Ladina e signiﬁca Aghi.
E’ il gruppo dolomitico più settentrionale e insieme al Gruppo del Puez ha la più completa
rappresentazione geologica di questo settore Sudalpino. Dal Paleozoico al Cretaceo e al
Terziario è tutto ampiamente sotto gli occhi di tutti.
Interessi prevalenti:
Geomorfologici, geologici, paesaggistici, vegetazionali, faunistici.
Caratteristiche complessive:
• Lunghezza percorso: circa 20 km (lungo percorso ad anello)
• Dislivello salita: 1100 metri
• Dislivello discesa: 1100 metri
• Tempo di percorrenza: 12,00 ore (circa 6 per giorno)
• Difﬁcoltà Escursionistiche: E - EE
• Pernottamento: Rifugio Genova (cena, pernottamento e 1° colazione)
• Punto di partenza e arrivo: Stazione di monte Funivia Seceda
• Cartina di riferimento: Tabacco - 05 - Val Gardena - Scala 1:25.000
Accesso stradale:
Autostrada A22 in direzione Brennero. Uscire al casello di “Chiusa” e percorrere la statale
per la Val Gardena. Arrivati ad Ortisei seguire l’indicazione della Funivia Seceda.
Parcheggio riservato. Con la funivia si raggiunge la stazione di monte.
Itinerario:
L’itinerario si sviluppa tutto intorno alle Odle, prima sul versante nord e al ritorno sul
versante sud. Dopo un primo sentiero pianeggiante in mezzo ai ﬁori, ci si cala nell’orrido di
Forcella Pana (esposto ma protetto e attrezzato). Al termine dell’orrido si raggiunge in
basso il sentiero 35 “Sentiero delle Odle” che in leggeri saliscendi ci condurrà sotto il
Rifugio Genova. Una breve salita e si arriva al Rifugio. Il giorno dopo si parte in direzione
Sud per la Forcella Poma e la successiva Forcella Bronsoi. Ora l’itinerario prosegue sulla
Alta Via 3 ﬁno alla Forcella de la Roa (punto più alto 2617 metri) per poi scendere sul
versante opposto ai piedi delle pareti sud delle Odle. Ora con una lunga traversata in quota
per prati di ﬁori si ritorna alla Stazione di monte della Funivia Seceda.
Attrezzatura individuale necessaria:
Abbigliamento da alta montagna, scarpe da trekking e bastoncini, cappello e guanti,
occhiali e crema per il sole, sacco lenzuolo per il Rifugio.
Numero posti max: 16 persone - Minimo 4 persone
Mezzo di trasporto: Auto
Partenza da Mantova: alle ore 6,30 presso il parcheggio MN Nord A22
Rientro a Mantova:arrivo previsto per le 20,30 presso il parcheggio MN A22
Direttore Escursione: Giovanni Margheritini - 333 9073356
Operatore Naturalistico presente: Alessandro Vezzani - 328 2843037
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Alta Val Nardis - Lago di Val d’Agola
Dolomiti di Brenta
Domenica 29 Giugno 2014

Dopo la salita in cabinovia, percorreremo il fitto bosco del versante occidentale del Doss del
Sabbion fino a sbucare sui prati di Malga Movlina al cospetto dei ghiacciai Adamello e
Presanella e della maestosa conca dei XII Apostoli, per poi scendere, all’ora di pranzo, sulle
rive dell’incantato lago di Val d’Agola. Per il ritorno, percorsa la Val d’Agola scenderemo in V.al
Brenta fino a raggiungere l’abitato di Sant. Antonio di Mavignola.
Interessi prevalenti:
Paesaggistico, vegetazionale
Caratteristiche:
• Lunghezza percorso: circa 11 km
• Dislivello salita: 400 metri
• Dislivello discesa: 700 metri
• Tempo di percorrenza: 5,00 ore
• Difﬁcoltà: E - EE
• Punto di partenza: stazione a monte
funivia Doss del Sabbion - Pra Rudunt
(1.500 m)
• Punto die arrivo: S. Antonio Mavignola
- Albergo alla Posta (1.170 m)
• Cartograﬁa: Kompass 688 - - Scala
1:25.000
Accesso stradale:
Autostrada A22 fino a Trento Sud, poi SS
45 bis fino a Sarche; si percorre la SS 237 fino a Tione e da qui la SS 239 fino a Pinzolo
(parcheggio a fronte della funivia Doss del Sabbion).!
Itinerario:
Da Pinzolo si sale in funivia ﬁno a Pra Rodont (1.500 m); si segue il sentiero 307B
oltrepassando Malga Bregn de L’ors. Proseguire sul sentiero 307 superando il Passo
Bregn de l’Ors. Seguendo sempre il sentiero 307 si costeggia il ﬁanco N della Pala dei
Mughi ﬁno a raggiungere il prato a quota 1900 m circa posto ai piedi della bastionata ove
sorge il Rif. XII Apostoli. Dopo una breve sosta ritorniamo sui nostri passi seguendo il
sentiero 324 in discesa ﬁno all'incantevole lago di Val d’Agola a quota 1610 m, dove
effettueremo la sosta pranzo.
La discesa prosegue poi sulla forestale della Val d’Agola; al termine dei tornanti, nei pressi
di una radura a sx a circa 1400 m, seguire una traccia non segnata nel bosco in discesa
ﬁno ai Masi Valagola a 1320 m. La forestale prosegue in discesa ﬁno al Ponte di Cavrados
e con breve risalita si raggiunge l’abitato di S. Antonio di Mavignola a 1170 m presso
l’Albergo alla Posta dove troveremo il Bus ad aspettarci.
Attrezzatura individuale: da escursione in media montagna, pranzo al sacco.
Numero posti max: 50 persone
Mezzo di trasporto: Bus
Partenza da Mantova: alle ore 6,00 da parcheggio A22 Mantova Nord.
Rientro a Mantova: previsto entro le ore 20,00 al parcheggio A22 Mantova Nord.
Direttore Escursione: Lorenzo Breviglieri - 348 6943333
Collaboratore: Alessandro Manzoli - 339 4973512
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Parco Naturale della Lessinia
da San Giorgio di Bosco Chiesanuova a Giazza
Giovedì 03 Luglio 2014

Il territorio della media montagna della Lessinia veronese è caratterizzato da profondi
solchi vallivi che separano le formazioni montuose ricoperte da ﬁtti boschi. Borghi e villaggi
oltre una miriade di agglomerati rurali sparsi completano il paesaggio. Incerte sono le
origini dei primi abitatori della Lessinia. L’originalità del dialetto locale, molto simile a quello
degli antichi Cimbri, potrebbe essere la testimonianza di remoti insediamenti di coloni
teutonici, forse di provenienza bavaro – tirolese. È accertato che in epoca scaligera
(seconda metà del XII sec.) i signori veronesi, che esercitavano il potere su questi territori,
ne favorirono la colonizzazione da parte di genti di provenienza germanica che si
dedicarono al taglio del bosco e alla lavorazione del legno Col passare del tempo questi
abitanti, venuti in contatto con l’elemento veronese, soprattutto della Valpantena, andarono
man mano italianizzandosi nell’uso della lingua e dei costumi anche se a tutt’ oggi
rimangono in uso toponimi d’inconfondibile matrice tedesca. Giazza (Ljetzan), frazione del
comune di Selva di Progno, è rimasto l’unico dei tredici paesi del veronese di origine
cimbra in cui la maggioranza della popolazione parla ancora il dialetto originario.
Interessi prevalenti:
Etnograﬁco, paesaggistico , geomorfologico
Caratteristiche del percorso
• Lunghezza: 12 km
• Dislivello salita: 340 m
• Dislivello discesa: 1090 m
• Tempo di percorrenza: 5 h ½
• Difﬁcoltà: E
• Punto di partenza: San Giorgio di Bosco
Chiesanuova
• Punto di arrivo: piazzetta di Giazza
• Cartograﬁa: Kompass 100 - Monti Lessini
-Scala 1 : 50.000
Accesso stradale: autostrada A 22, uscita
Verona Est, Grezzana, Bosco Chiesanuova, San Giorgio, Giazza.
Itinerario
Da San Giorgio (1494 m) percorriamo il sentiero CAI 287 che sale al Passo di Malera
(1812 m) e a Bocca Malera (1722 m). Da qui, inizialmente per traccia di sentiero, ci
abbassiamo a Malga Malera di sopra (1600 m) e a Malga Malera di sotto (1561 m). Poco
dopo (1546 m) incrociamo la strada bianca (segnavia 250) che proviene da S. Giorgio. La
seguiamo a sinistra. Passiamo per Malga di Grolla (1552 m) sul margine dell’altopiano, a
quota 1750 m incrociamo il “Sentiero delle Gosse” (segnavia E5, CAI 250) che percorriamo
ﬁno al ponte sul rio Revolto (722 m) per poi salire alla piazza di Giazza (759 m).
Il “Sentiero delle Gosse” è una stradina, costruita nella prima guerra mondiale, con
sviluppo nella Foresta di Giazza. La Foresta è classiﬁcata Sito di Interesse Comunitario, vi
si trovano monumentali faggi, carpini, ornielli ed entità ﬂoristiche di pregio, come l’orchidea.
Nota: è possibile evitare la salita iniziale seguendo la strada bianca forestale (segnavia
250) che da San Giorgio porta direttamente poco sotto Malga Malera di sotto. In questo
caso da S. Giorgio a Giazza si hanno: dislivello salita 90 m, discesa 825 m ; - lunghezza 9
km ; - tempo di percorrenza 4 ore
Attrezzatura individuale: abbigliamento da montagna, calzature da trekking, bastoncini.
Numero posti max: 33 persone
Mezzo di trasporto: Bus
Partenza da Mantova: alle ore 7,00 dal Piazzale Ragazzi del ’99
Rientro a Mantova:arrivo previsto per le 19,00 presso il Piazzale Ragazzi del ’99
Direttore Escursione: Luigi Zamboni - 346 9590956
Collaboratore: Giovanni Mantovani - 335 7283629
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Cornone di Blumone
Gruppo Adamello
Domenica 06 luglio 2014

Il Cornone di Blumone (2.843 m) è un’affascinante cima del Gruppo Adamello meridionale,
raggiungibile con facilità con passaggi di primo e secondo grado; salita che potrebbe
diventare molto impegnativa, con pendenze e passaggi ﬁno al 50% in base alla stagione e
all’innevamento. Dalla vetta si domina la sottostante Valle di Cadino, il Lago della Vacca
con il Rifugio Tita Secchi (2.367 m) e il panorama spazia ﬁno alla cima del Bernina.
Interessi prevalenti:
Alpinistico, geomorfologico e paesaggistico.
Caratteristiche:
• Lunghezza percorso: circa 12 Km
• Dislivello salita: 1070
• Dislivello discesa: 1070
• Tempo di percorrenza: circa ore 7,30
• Difﬁcoltà: EEA e A-F
• Punto di partenza e arrivo: Malga
Cadino della Banca (1.800 m).
• Cartograﬁa: Kompass 105 - Le Tre
Valli Bresciane - Scala 1:50.000
Accesso Stradale:
Da Brescia, per il lago d’Iseo, arrivati a
Esine tenere per Bienno, in alternativa
da Breno e quindi per il Passo
Crocedomini, valicato il passo si scende ﬁno alla Malga Cadino che rimane sulla destra
con un piccolo parcheggio.
Itinerario:
Arrivati alla Malga Cadino (1.800 m) si prende la strada sterrata, che si alza nella Val
Cadino (segnavia 19) e che conduce alla formazione calcarea della Corna Bianca (2121
m). Si prosegue ora sul sentiero, prima attraversando una bella conca, poi in ripida salita
verso il Passo della Vacca e quindi al Rifugio Tita Secchi (2.362 m), che sorge sulla
sponda del Lago della Vacca (2.357 m). Da qui si prosegue per il Passo del Blumone che
lasceremo alla nostra sinistra. Ora su traccia di sentiero, sfasciumi e con alcuni passaggi di
I grado arriveremo, su sentiero, in una zona solitamente innevata. Ora inizia il tratto più
impegnativo che porta alla cima del Cornone di Blumone (2843 m), che raggiungeremo
con passaggi di I e II grado, dopo aver percorso una facile cresta (un canapone aiuta la
risalita). Stesso itinerario per la discesa.
Attrezzatura individuale: Abbigliamento alta montagna, scarponi e viveri. L’eventuale
bisogno di picozza, ramponi e imbrago, sarà comunicato al momento, in base alla
situazione ambientale.
n° posti max: 8 persone (per il solo Rifugio nessun limite)
Mezzo di Trasporto: Auto
Partenza da Mantova: alle ore 5,30 dal parcheggio Longoni Sport in zona Belﬁore
Rientro a Mantova: previsto per le 20,30 al parcheggio Longoni Sport in zona Belﬁore
Direttore Escursione: Stefano Sacchi - 328 6658086
Collaboratore: Loris Bassi - 339 4472003
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Rifugio Pizzini - Passi dello Zebrù - Rifugio V° Alpini
Alpi Retiche - Gruppo Ortles Cevedale
Sabato 12 e Domenica 13 Luglio 2014

In collaborazione con gli amici della Sezione C.A.I. di Reggio Emilia
Una lunga strada percorre l’intera Val Cedèc, ai piedi delle cime del Monte Cevedale e del
Gran Zebrù. Al termine di questa strada, il rifugio Pizzini è immerso in questo ampio
panorama d’alta quota. L’ escursione ai passi dello Zebrù permette di ammirare anche la
vicina Val Zebrù con i suoi ghiacciai. Il superamento del passo ci consente di scendere
nella Valle dello Zebrù con sosta al rifugio Bertarelli (V° Alpini) ﬁno a Malga Campo.
Interessi prevalenti:
Paesaggistico, geomorfologico, glaciologico, faunistico.
Caratteristiche complessive:
• Lunghezza percorso: circa 8+12 Km
• Dislivello salita: 550+350 metri
• Dislivello discesa: 0+1000 metri
• Tempo di percorrenza: 4+7 ore
• Difﬁcoltà: E - EE
• Pernottamento: Rifugio Pizzini
• Punto di partenza: Rifugio Albergo dei
Forni
• Punto die arrivo: Malga Campo
• Cartograﬁa di riferimento: Kompass 72
– Parco Nazionale dello Stelvio - Scala
1:50.000
Accesso stradale:
Raggiunta Bormio si imbocca la strada per S. Caterina Valfurva. Da qui, con servizio taxi
bus o jeep appositamente prenotato, raggiungiamo il Rifugio Albergo dei Forni.
Itinerario:
1° Giorno: dal Rifugio Albergo dei Forni (2.176 m) al Rifugio Pizzini (2.700 m)
Dal parcheggio del Rifugio-Albergo dei Forni (2.176 m) si prende solitamente la strada
diretta che entra in Val Cedec e sale direttamente al rifugio Pizzini (2.700 m). Noi
seguiremo una variante passando per il rifugio Branca (2.487 m) posto sotto al Palon de la
Mare e con adiacente il lago di Rosole. (Lunghezza 8 Km, dislivello salita 550 metri, tempo
percorrenza 3-4 ore, difﬁcoltà E)
2° Giorno: dal Rifugio Pizzini (2.700 m) alla Malga Campo (1.989 m)
Dal Rifugio Pizzini si prende verso ovest il sentiero per il Passo Zebrù settentrionale. Con
attenzione superiamo il Passo dello Zebrù e scendiamo nella Valle dello Zebrù
raggiungendo il Rifugio Bertarelli (V° Alpini) (2.877 m) dove effettueremo la sosta
ristoratrice. Ripresa la discesa si passa prima dalla Baita del Pastore (2168 m) e si
conclude a Malga Campo (1989 m) da dove, con servizi navetta, raggiungeremo Niblogo.
(Lunghezza 12 Km, dislivello salita 350 metri, discesa 1.000 metri, tempo percorrenza 6/7
ore, difﬁcoltà EE).
Attrezzatura individuale: abbigliamento d’alta montagna, scarponi, ghette, bastoncini,
sacco lenzuolo per Rifugio.
Numero posti max: 25 persone per Mantova e 25 per Reggio Emilia
Mezzo di trasporto: Bus
Partenza da Mantova: alle ore 6,30 da Parcheggio A22 Mantova Nord
Rientro a Mantova: previsto per la tarda serata al Parcheggio A22 Mantova Nord
Direttore Escursione e Collaboratore per la Sezione di Mantova:
Minelli Alberto - 338 7103302 --- Stocchero Rino - 340 7769492
Direttore Escursione e Collaboratore per la Sezione di Reggio Emilia:
Morini Sergio - 333 8481875 --- Fantoni Carlo - 335 6643020
N/B: al termine dell’escursione solito pic-nic di festeggiamento del nostro gemellaggio.
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Sulla cima panoramica di Monte Brento
Giovedì 17 Luglio 2014

Il Monte Brento è una delle mete più frequentate della sponda trentina del Lago di Garda. Il
suo versante orientale precipita con vertiginose scarpate sulla valle del Sarca, verso
occidente è ricoperto di boschi. Vale la fatica di salire sin lassù per godere dello splendido
panorama: il sinuoso solco del ﬁume Sarca, Arco e Riva, il Benaco, le Alpi di Ledro, il
gruppo dell’ Adamello, le Dolomiti di Brenta, lo Scilliar, i laghi di Toblino e di Cavedine, la
Marmolada, il Bondone, lo Stivo,
il Monte Baldo.
Interessi prevalenti:
Paesaggistico, naturalistico
Caratteristiche:
• Lunghezza percorso: 7 km
• Dislivello salita: 490 m
• Dislivello discesa: 490m
• Tempo di percorrenza: 4 ore
• Difﬁcoltà: E
• Punto di partenza e arrivo:
parcheggio Rifugio Malga San
Giovanni
• Cartograﬁa: Kompass 101,
Rovereto – Monte Pasubio.
Scala 1 : 50.000
Accesso stradale:
Autostrada A 22, uscita Rovereto Sud, SS 240 per Mori e Arco dove si devia per Chiarano,
a Varignano Via Vittorio Veneto, nelle vicinanze di un negozio di alimentari deviare a
sinistra su 200 metri di strada privata che evita la strettoia del paese. Proseguire poi su
strada asfaltata per Padaro, ﬁno al parcheggio del Rifugio San Giovanni.
Itinerario:
Dal parcheggio del Rifugio Malga San Giovanni (1058 m) (aperto) si risale alla chiesetta.
La si lascia a destra e ci si incammina lungo la strada asfaltata dove al primo bivio si
prende la forestale a destra (segnavia n. 408 b). La stradina prosegue nel bosco di faggi
per 500 metri ﬁno alla splendida Baita Forestale Cargoni (1185 m), di proprietà della SAT di
Arco. Continuando lungo la strada forestale con indicazione Monte Brento si arriva alla
località Fontane (1285 m). Al successivo bivio si continua a destra ﬁno alla Pineta (1350
m). Da qui il sentiero si fa più ripido sino a sbucare di colpo ad una selletta sulla cresta, tra
Monte Brento e la quota 1511 m. La cima è poco distante, segnalata da una piccola croce
in legno (1545 m). Al ritorno, appena sotto la selletta si va a destra verso Pra di Muci
(1.389 m). Si raggiunge, vicino ad una malga diroccata “el bait del Carlo” e, continuando
sul sentiero 408, San Giovanni. Si attua così un percorso ad anello.
Attrezzatura individuale: abbigliamento leggero da montagna, calzature da trekking.
Numero posti max: 33 persone
Mezzo di trasporto: Bus
Partenza da Mantova: partenza ore 7,00 da Piazzale Ragazzi del ’99.
Rientro a Mantova: ritorno previsto entro le ore 20,00 a Piazzale Ragazzi del ’99.
Direttore Escursione: Luigi Zamboni - 346 9095956
Collaboratore: Andrea Carenza - 340 1072028
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Monte Rite
Messner Mountain Museum Dolomites
Domenica 20 Luglio 2014

Strategicamente è il miglior osservatorio di montagne a 360 °
Il Monte Rite si eleva, ﬁttamente boscoso, fra Venas e Vodo di Cadore sulla destra
idrograﬁca del Boite sopra la stretta della Chiusa. Con il versante meridionale domina
Cibiana, paese famoso nel mondo per i suoi murales. La cresta sommitale del monte è
costituita da una lunga dorsale che la collega con quella del Col Alto. La forcella Dèona,
anche detta forcella de Rite, separa le due sommità. Dalla cima grandiosa è la vista sulle
Dolomiti della Valle del Boite, della Valle Zoldana e del Centro Cadore.
Il Monte Rite, alto 2183 metri, ospita in vetta il Messner Mountain Museum Dolomites di
Reinhold Messner. Il MMM Dolomites è stato inaugurato il 29 giugno 2002. Allestito in un
forte della Grande Guerra e dedicato all'elemento "roccia", il "museo nelle nuvole" narra la
storia dell'esplorazione e dell'alpinismo dolomitico. Nella galleria trovano spazio, dalla
collezione Reinhold Messner, quadri e opere rappresentanti le Dolomiti dal Romanticismo
ﬁno all'arte contemporanea.
Interessi prevalenti:
Culturali, paesaggistici, storici.
Caratteristiche:
• Lunghezza: circa 14 km,
• Dislivello salita: 650 m.
• Dislivello discesa: 650 m.
• Tempo di percorrenza: 5 ore.
• Difﬁcoltà: E
• Punto di partenza e arrivo: Forcella o
Passo Cibiana (1.536 metri)
• Cartograﬁa: Tabacco 025 - Dolomiti
di Zoldo, Cadorine e Agordine - Scala
1:25.000
Accesso stradale:
Autostrada A4 ﬁno a Mestre poi A 27
per Belluno. Finita autostrada seguire in direzione Cadore su SS51 ﬁno a Cibiana. Poi con
S.P 347 si raggiunge la Forcella Cibiana
Itinerario:
Dalla Forcella Cibiana (1.536 metri) si prende il sentiero panoramico (ex strada militare)
che con sette panoramicissimi tornanti ci porta al Museo e al Rifugio Dolomites superando
in circa 7 chilometri i circa 650 metri di dislivello. Stesso itinerario per il ritorno.
Per chi lo desidera c’è un servizio navetta a pagamento.
Attrezzatura individuale: scarpe e abbigliamento da trekking, bastoncini.
Numero posti max: 12 persone e suoi multipli - Minimo 4 persone
Mezzo di trasporto: Auto
Partenza da Mantova: alle ore 6,00 dal Parcheggio A22 Mantova Nord
Rientro a Mantova:arrivo previsto per le 20,00 al Parcheggio A22 Mantova Nord
Direttore Escursione: Giovanni Margheritini - 333 9073356
Operatore Naturalistico presente: Alessandro Vezzani - 328 2843037
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Alta Via del Gran Paradiso
da Domenica 20 a Sabato 26 luglio 2014

Un grande itinerario attraverso il Parco Nazionale del Gran Paradiso
Il percorso proposto ricalca in parte alcune
tappe dell’alta via della Val d'Aosta n.2. Il suo
tracciato si snoda sulla destra orograﬁca della
Valle d'Aosta attraversando le valli laterali.
Gran parte di questo trekking si svolge nel
Parco Nazionale Gran Paradiso. Un viaggio
circolare emozionante e vario che in 7 giorni ci
farà conoscere e apprezzare la
Valsavarenche, la Valle di Rhêmes, la
Valtournenche
e la Valgrisenche. Scenari
d'alta quota e accoglienti rifugi alpini dalla
cucina tradizionale e genuina ci faranno
dimenticare la stanchezza.

Interesse prevalente:
PaesaggisLco, faunisLco, glaciologico.
CaraCerisBche complessive:
• Lunghezza percorso: circa 89 Km
• Dislivello salita: 5.000 metri
• Dislivello discesa: 5.200 metri
• Tempo di percorrenza: 47 ore (mediamente
circa 6,30 per giorno)
• Diﬃcoltà E‐EE
• Punto di partenza: Surrier in Valgrisenche
• Punto di arrivo arrivo: Valnontey in Val di
Cogne
• Cartograﬁa di riferimento: Kompass 86 Gran Paradiso - Scala 1:50.000, IGC 101
Gran Paradiso - Scala 1:25.000, IGC 102 Va l s a v a r e n c h e – Va l d i R h e m e s Valgrisenche - Scala 1:25.000.

Accesso stradale:
da Mantova per Cremona e ingresso
autostrada per Torino – Aosta. Proseguire
verso Cogne e quindi alla frazione di
Valnontey. Si raggiunge Surrier (luogo d’inizio
del trekking con i mezzi pubblici).

IBnerario:
1/a Tappa: da Surrier (1.758 m) al Rifugio
Chalet de l’Epee (2370 m)
Da Surrier (1.758 m) sul lato sinistro del lago di Beauregard parte la strada poderale
contrassegnata con i sentieri 7-8-9-12 che più avanti sale deviando a sinistra su sentiero 9
verso il rifugio Chalet de l’Epee (2370 m), prima tappa del nostro itinerario.
(Lunghezza circa 4 Km, dislivello: salita 600 metri, tempo di percorrenza: circa 3 ore).
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2/a Tappa: dal Rifugio Chalet de l’Epee (2370 m) al Rifugio Bezzi (2284 m)
Dal Rifugio Chalet de l’Epee (2.370 m) percorrendo il nuovo “sentiero balcone”, di recente
realizzazione, si va in direzione del Bivacco
Ravelli, al bivio si lascia il sentiero che sale al
bivacco per proseguire scendendo verso la
morena del Giasson per risalire ﬁno ad arrivare
sulla cresta della Becca Refreita. Dal crinale si
scende e si prosegue con una lunga diagonale
a mezzacosta e si arriva al bivio del sentiero
che porta al Lago San Martino e da qui si
scende in direzione Rifugio Bezzi (2.284 m),
seconda tappa del nostro itinerario.
(Lunghezza circa 9 Km, dislivello: salita 400
metri, discesa 500 metri, tempo di percorrenza:
circa 5/6 ore).

3/a Tappa: dal Rifugio Bezzi (2.284 m) al
Rifugio Benevolo (2.285 m)
Dal Rifugio Bezzi (2.284 m), seguendo il
sentiero 12, si risale il vallone che separa i
ghiacciai di Vaudet e di Bassac Deré ﬁno al
colle omonimo (3.082 m). Dal colle si scende
sul ghiacciaio di Goletta per giungere al Rifugio
Benevolo ( 2.285 m) in Val di Rhemes.
(Lunghezza circa 11 Km, dislivello: salita 800
metri, discesa 800 metri, tempo di percorrenza:
circa 5/6 ore).

4/a Tappa: dal Rifugio Benevolo (2.285 m) al
Rifugio Albergo Savoia (2.612 m)
Dal Rifugio Benevolo (2.285 m) saliamo con il sentiero 13B al Colle della Nivoletta (3.138
m). - Da questo punto, come salita facoltativa e condizioni permettendo, è possibile
raggiungere Punta Basei (3.338 m); necessari piccozza e ramponi, 200 metri di dislivello in
salita e altrettanti in discesa e ore 1,30 di tempo. - Dal Colle della Nivoletta (3.138 m) si
inizia la discesa in un vallone da affrontare con una certa attenzione per arrivare al Rifugio
Albergo Savoia vicino al Col del Nivolè (2.612 m).
(Lunghezza circa 15 Km, dislivello: salita 900 metri, discesa 600 metri, tempo di
percorrenza: circa 6/7 ore).

5/a Tappa: dal Rifugio Albergo Savoia (2.612 m) al Rifugio Chabot (2.750 m)
Dal Rifugio Albergo Savoia(2.612 m) si scende per la valle del Nivolè ﬁno a Pont (1.960
m) alla testata della Valsavarenche.D qui si sale con il sentiero 9 al Rifugio Vittorio
Emanuele (2.730 m). Dopo un’opportuna sosta per ristorarsi riprendiamo il cammino verso
il Rifugio Chabot seguendo il sentiero 8B e raggirando la Testa di Montcorvè.
(Lunghezza circa 17 Km, dislivello: salita 850 metri, discesa 500 metri, tempo di
percorrenza: circa 7/8 ore).

6/a dal Rifugio Chabot (2.750 m) al Rifugio ViKorio Sella (2.584 m)
Dal Rifugio Chabot (2.750 m) in direzione della dorsale morenica del Grand Neyron ( 3.200
m) per poi scendere in direzione N ﬁno a raggiungere il sentiero 6 (2.581 m) con il quale si
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sale al Col di Lauzon (3.295 m) e da qui scendere al Rifugio Vittorio Sella (2.584 m).
(Lunghezza circa 14 Km, dislivello: salita 1.150
metri, discesa 1.400 metri, tempo di
percorrenza: circa 8/9 ore).

7/dal Rifugio ViKorio Sella (2.584 m) a
Valnontey (1.666 m)
Dal Rifugio Vittorio Sella (2.584 m) in direzione
dei Casolari dell’ Herbetet (2.440 m). - Da
questo punto, come salita facoltativa e
condizioni permettendo, è possibile
raggiungere il Bivacco Leonessa (2.910 m);
500 metri di dislivello in salita e altrettanti in
discesa e ore 3 di tempo. - Da qui ancora in
discesa per raggiungere Valnontey e il rientro
a Mantova.
(Lunghezza circa 19 Km, dislivello: salita 200
metri, discesa 1000 metri, tempo di
percorrenza: circa 6 ore).

ACrezzatura individuale:
Abbigliamento d’alta montagna con scarponi
robusL, bastoncini, occhiali da sole, sacco
lenzuolo (imbrago,moscheAoni, ramponi e
piccozza per le salite facoltaLve).
Iscrizioni: in Segreteria entro il 30 Aprile
versando una caparra di € 100,00.

Numero posB max: 18 persone (minimo 8
persone)
Mezzo di trasporto: Auto
Partenza da Mantova: Domenica 20 Luglio
alle ore 5,30 da viale Mincio
Rientro a Mantova: arrivo previsto Sabato 26
Luglio nella tarda serata a Viale Mincio
Direttori Escursione: Minelli Alberto - 338
7103302 - Stocchero Rino - 340 7769492
N.B.: il programma dettagliato è a disposizione sul sito della Sezione e sarà presentato
venerdì 28 Febbraio alle ore 21,00 presso la Sede CAI Mantova.
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Il Giardino delle rose di Re Laurino
Gruppo del Catinaccio - Rosengarten
Domenica 27 luglio 2014

Il gruppo del Catinaccio o Rosengarten (giardino delle rose) è uno dei più famosi gruppi
dolomitici. Sua peculiarità è il fenomeno dell’enrosadira (letteralmente signiﬁca "diventare
di color rosa"), un fenomeno che si può ammirare all’alba ed in particolare al tramonto,
quando le rocce dolomitiche , grazie alla loro composizione, assumono la caratteristica
colorazione rosata.
Gli itinerari circolari qui proposti ci permettono di contornare alcune delle sue cime
principali, Catinaccio, Roda di Vael, Torri del Vajolet e di entrare nel magniﬁco giardino
delle rose di Re Laurino.
Interessi prevalenti:
Alpinistici, paesaggistici, ambientali
Caratteristiche:! !
!
!
Itinerario 1!
!
Itinerario 2
circa 14 Km
circa 10 Km
• Lunghezza percorso:

1.000 metri
• Dislivello salita:
1.000 metri
• Dislivello discesa:
circa 8/9 ore
• Tempo di percorrenza:
EE ‐ EEA
• Diﬃcoltà:
• Punto di partenza e arrivo: Rifugio Paolina (2.127 m)
• Cartograﬁa: Kompass 686 ‐ Val di Fassa ‐ Scala 1:25.000
Accesso stradale:

700 metri
700 metri
circa 5/6 ore
E ‐ EE

Autostrada A22 uscita Bolzano Nord, si segue la Val d’Ega direzione passo di Costalunga,
poco oltre il lago di Carezza a 1 km circa prima dal “passo” c’è la partenza della seggiovia
per il Rifugio Paolina ( sconti ai soci CAI con tessera).
Itinerario 1:
Dal Rifugio Paolina al Rifugio Fronza alle Coronelle.
Da qui tramite ferrata al Rifugio Santner per poi
scendere al Rifugio Re Alberto al cospetto delle Torri
del Vajolet e ancora in discesa al Rifugio Vajolet. Da
qui tramite il passo delle Cigolade al Rifugio. Roda di
Vael e nuovamente al Rifugio Paolina ( massimo 20
partecipanti).
Itinerario 2:
Dal Rifugio Paolina al Rifugio Fronza alle Coronelle,
salita al passo Coronelle e da qui in discesa verso la
conca del Gardeccia. Poi successiva risalita al passo
delle Cigolade, in discesa al Rifugio Roda di Vael e da
qui nuovamente al Rifugio Paolina.
Attrezzatura individuale: Abbigliamento da alta
montagna, bastoncini e per l’Itinerario 1 è
obbligatorio il set da ferrata omologato e il casco.

Numero posB max: 33 persone
Mezzo di trasporto: Bus
Partenza da Mantova: alle ore 5,30 dal lungolago di
Viale Mincio
Rientro a Mantova: previsto per le 20,00 al lungolago
di Viale Mincio
Direttore Escursione: Fabio Randon - 333 5067768
Collaboratore: Paladini Antonio - 333 2425000
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Da Prada a Monte Telegrafo
Nei circhi glaciali del Monte Baldo
Giovedì 31 Luglio 2014

Il Monte Baldo è un’immensa scala di “orizzonti ambientali e vegetazionali”. L’itinerario
nella parte più spettacolare e panoramica del Baldo inizia dal Rifugio Mondini. Il Sentiero
Natura, attraverso la Valvaccara e la Val delle Nogare, conduce nel circo glaciale delle
Buse e nel circo doppio del Telegrafo. I circhi glaciali del Monte Baldo sono 7 ed
interessano solo il versante occidentale. Il sentiero n. 658, che percorriamo al ritorno dal
Rifugio Telegrafo, è stato realizzato durante la Grande Guerra dai soldati italiani sul crinale
orientale delle creste del Baldo ed è molto suggestivo. Si incontrano tipici paesaggi
dolomitici con guglie, fenditure e altre forme caratteristiche. Ci troviamo in un ambiente
rupestre interessante anche dal punto di vista ﬂoristico: crescono raponzoli di roccia, stelle
alpine, sassifraghe in tappeti variopinti.
Interessi prevalenti:
Geomorfologico, ambientale,
vegetazionale.
Caratteristiche:
• Lunghezza: 11 km
• Dislivelli salita: 820
• Dislivello discesa: 820
metri
• Tempo di percorrenza: 5 h
• Difﬁcoltà: E
• Punto di partenza e arrivo: stazione alta della cabinovia da Prada al Rifugio Mondini
• Cartograﬁa: Kompass 102 - Lago di Garda – Monte Baldo - Scala 1 : 50.000
Accesso stradale: Autostrada A 22, uscita Afﬁ, San Zeno, Prada.
Itinerario
Da Prada si sale in cabinovia al Rifugio Mondini (1500 m). Da qui con il “Sentiero Natura”
verso Malga Valvaccara. (1546 m). Proseguendo verso Nord giungiamo al Baito delle Buse
(1623 m) con la fontana. Saliamo ora ripidamente verso il Circo glaciale delle Buse (1800
m), dalla tipica forma a scodella. Verso il lago si può notare la ﬁnestra a forma di U,
testimonianza di una forma erosiva rapida ed intensa. Dal fondo del circo il sentiero sale il
versante nord. A quota 1890 m. si ha una bella visione sul doppio circo: del Telegrafo e
della Val delle Pre. I due conﬂuiscono in una grande ﬁnestra sopra Val delle Nogare..
Scendiamo sul fondo, a quota 1790 m per poi salire il versante destro ﬁno ad incrociare il
sentiero n. 654 che porta al Rifugio Barana (2147 m) e alla cima del Monte Maggiore (2200
m), chiamata più frequentemente Cima Telegrafo.
Dopo la sosta pranzo al rifugio prendiamo il sentiero n. 658. Dal Passo del Camino (2128
m), cosi chiamato per il vicino torrione dolomitico somigliante ad un camino, scendiamo per
mulattiera alla Bocchetta di Coal Santo (1993 m), al Rifugio Fiori del Baldo (1815 m) e, sul
pendio erboso, al rifugio Mondini e alla cabinovia che ci riporta a Prada.
Attrezzatura individuale consigliata: abbigliamento da montagna, calzature da
montagna, bastoncini.
Numero posti max: 50 persone
Mezzo di trasporto: Bus
Partenza da Mantova: alle ore 7,00 dal Piazzale Ragazzi del ’99
Rientro a Mantova:arrivo previsto per le 19,30 presso il Piazzale Ragazzi del ’99
Direttore Escursione: Luigi Zamboni - 346 9590956
Collaboratore: Andrea Carenza - 340 1072028
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Sasso della Croce
dal Passo Falzarego all’Alpe di Fanes
Sabato 02 e Domenica 03 Agosto 2014
Effettueremo un vero semicerchio in quota, sempre oltre i 2000 m., tra le più belle zone del
Parco Naturale delle Dolomiti d’Ampezzo. Le vette delle Tofane del Monte Cavallo di
Sasso della Croce, Sasso delle Nove e Sasso delle Dieci costituiscono il magniﬁco
anﬁteatro dolomitico che chiude l’altipiano di Fanes. In particolare, il Sasso della Croce è
ben riconoscibile per le sue rocce gialle e rosse che si colorano, al tramonto, di una
intensità rara in altre località dolomitiche.
Interessi prevalenti:
Paesaggistici, geomorfologici, storico/culturali.
Caratteristiche complessive:
• Lunghezza percorso: circa 12+14 Km
• Dislivello salita: 300+900 metri (con
percorso più impegnativo)
• Dislivello discesa: 900+900 metri (con
percorso più impegnativo)
• Tempo di percorrenza: circa 6+8 ore (con
percorso più impegnativo)
• Difﬁcoltà: E - EE
• Pernottamento: al Rifugio Fanes
• Punto di Partenza: dalla stazione di Monte
della Funivia del Falzarego
• Punto di arrivo: alla stazione seggiovia Predaces in Val Badia.
• Cartograﬁa: Tabacco 03 - Cortina e 7 - Alta Badia - Scala 1:25.000.
Accesso Stradale:
A22 – uscita Bressanone - SS 49 - E 66 ﬁno a San Lorenzo di Sebato. – poi SP244 ﬁno
a La Villa poi per San Casciano, Passo Parola e Passo Falzarego.
Itinerario:
Primo Giorno: Funivia del Lagazuoi - sentiero 20 verso il Rifugio Scotoni - Forcella del
Lago - Val Ciampestrin ﬁno al Passo di Limo e a seguire al Rifugio Fanes ( circa 12 Km,
300 metri dislivello in salita e 900 metri in discesa, 5/6 ore, difﬁcoltà E/EE)
Variante: in Bus ﬁno al Rifugio Pederù e da qui direttamente al Rifugio Fanes (circa 4 Km,
500 metri di dislivello in salita, 2 ore, difﬁcoltà E)
Secondo Giorno:
1° Itinerario: Rifugio Fanes – Forcella De Medesch – sentiero 15 per Ospizio di Santa
Croce – discesa in seggiovia a Predaces ( circa 11 Km, 500 metri di dislivello in salita e
altrettanti in discesa, 6 ore, difﬁcoltà E/EE)
2° Itinerario: Rifugio Fanes – Forcella di S. Croce – Ospizio di S. Croce - discesa in
seggiovia a Predaces ( circa 12 Km, 600 metri di dislivello in salita e altrettanti in discesa, 5
ore, difﬁcoltà EE).
3° Itinerario: Rifugio Fanes – Cima Monte Cavallo - Forcella di S. Croce – Ospizio di S.
Croce - discesa in seggiovia a Predaces (circa14 Km, 900 metri di dislivello in salita e
altrettanti in discesa, 7/8 ore, difﬁcoltà EE)
Attrezzatura individuale: Abbigliamento da alta montagna, scarponi e bastoncini. Sacco
lenzuolo per Rifugio.
Numero posti max: 30 persone
Mezzo di trasporto: Bus
Partenza da Mantova: alle ore 6,00 da viale Mincio
Rientro a Mantova: arrivo previsto per la tarda serata a Viale Mincio
Direttore Escursione: Minelli Alberto - 338/7103302
Collaboratore: Stocchero Rino - 340/7769492

90

Ferrata Piazzetta al Piz Boè
Gruppo del Sella
Sabato 16 Agosto 2014

Il Gruppo del Sella è un atollo primordiale formato da due giganteschi gradoni;
perpendicolarmente alla parete del secondo gradone, su una costola di esso, si sviluppa la via
ferrata Piazzetta, di grande impegno ma ricca di soddisfazioni.
Interessi prevalenti:
Alpinistici, atletici, paesaggistici
Caratteristiche:
• Lunghezza percorso: circa 6 Km

•
•
•
•
•
•

Dislivello salita: 1.000 metri
Dislivello discesa: 1.000 metri
Tempo di percorrenza: circa 8 ore
Diﬃcoltà EEA ‐ D
Punto di partenza e arrivo: Ossario del Pordoi
Cartograﬁa: Kompass 686 ‐ Val di Fassa ‐ Scala
1:25.000

Accesso Stradale: uscita A22 a Bolzano Nord,
seguire le indicazioni per la Val d’Ega, Nova
Levante, Passo di Costalunga, Vigo di Fassa e
proseguire per la SS 48 ﬁno a Canazei. Poi salire
ﬁno al Passo Pordoi. Dal Passo una piccola
strada conduce all’Ossario del Pordoi.
Itinerario:
DallOssario del Pordoi (2.200 m) si segue
l’evidente sentiero che attraversando i prati sale
ﬁno allo sbocco della piccola Val de Joèl che
conduce ripidamente ﬁno all’imponente cengia
ghiaiosa che avvolge il ﬁanco S del Sella ﬁno ad
incrociare il sentiero 626 (2575 m) che si segue in direzione E per un breve tratto in piano
per poi voltare a sx in salita all’evidente attacco della ferrata. L’inizio della via, evidenziato
dalla targa metallica (2630 m), si fa in aderenza e con notevole sforzo per diversi metri ﬁno
ad alcune staffe. La salita prosegue su roccia salda più gradinata, superando una fessura
liscia con l’ausilio delle attrezzature ﬁsse ﬁno ad un profondo strapiombo superabile con un
ponte metallico di alcuni metri, ﬁno ad una grossa cengia. La parte più impegnativa è
terminata e la via prosegue sulla sx su una piccola cengia superando alcuni gradoni e una
placca verticale. Le attrezzature conducono ora sull’ultimo tratto detritico (attenzione ai
massi instabili) ﬁno ad incrociare il sentiero 638 (3050 m) e da qui, tenendo la sx, in breve
si sale alla vetta del Piz Boè (3152 m) e alla vicina Capanna Piz Fassa. Per la discesa si
ripercorre il tratto di sentiero 638 proveniente dalla ferrata appena percorsa seguendolo in
direzione NE ﬁno a raggiungere la vetta Le Ponte (2779 m) e da qui con deviazione verso
S in breve s’incrocia il sentiero 626 da percorrere verso SO ﬁno alla partenza della ferrata
Piazzetta; si ritorna al parcheggio all’Ossario mediante il ripido sentiero salito all’andata.
Attrezzatura individuale: Abbigliamento alta montagna, casco, imbraco, set da ferrata
omologati, qualche cordino, qualche moschettone.

Numero posB max: 8 persone (minimo 4 persone)
Mezzo di trasporto: Auto
Partenza da Mantova: alle ore 5,00 dal parcheggio A22 Mantova Nord
Rientro a Mantova: arrivo previsto per le 20,00 al parcheggio A22 Mantova Nord
Direttore Escursione: Lorenzo Breviglieri - 348 6943333
Collaboratore: Ferruccio Soncini - 347 0481712
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Gran Pilastro - Hochfeiler
Gruppo Alpi Noriche
Sabato 23 e Domenica 24 Agosto 2014

II Gran Pilastro (3.510 m) è la cima più alta delle Alpi Noriche. E’ il pilastro di una lunga
cresta (40 km) sulla linea di conﬁne, che va dal passo di Vizze alla forcella del Picco. Dalla
sua vetta la vista spazia sui ghiacciai che la circondano ed in particolare sulla grande
distesa dello Schlegeiskees, nel versante austriaco.
Interessi prevalenti::
Alpinistico e paesaggistico.
Caratteristiche:

Lunghezza percorso: circa 5+9 km
Dislivello salita: 980+800 metri
Dislivello discesa: 0+1790 metri
Tempo di percorrenza: circa 3+6 ore
Diﬃcoltà: 1° giorno E ‐ 2° giorno EEA ‐ F
PernoAamento: Rifugio Gran Pilastro (2.710 m)
Punto di partenza e arrivo: parcheggio in Val di
Vizze dopo Stein su strada sterrata (1.718 m).
• Cartograﬁa: Tabacco 037 ‐ Gran Pilastro ‐ Scala
1:25.000
•
•
•
•
•
•
•

Accesso Stradale:
Usciti dall’Autobrennero A22 a Vipiteno si risale, la
Val di Vizze. Dopo Sasso (Stein), ultima località
della Val di Vizze, si parcheggia al 3° tornante (1.718 m) sulla strada per il Passo di Vizze.
Itinerario:
Sabato 23/8: Dal parcheggio al 3° tornante (m. 1718) si risale la Valle di Sottomonte su
sentiero con segnavia 1, un po’ franoso nell’ultima parte, ﬁno al Rifugio Gran Pilastro
(2.710 m), situato poco sopra l’omonima vedretta, dove pernotteremo. (Lunghezza
percorso: circa 5 Km, Dislivello in salita m. 982, Tempo percorrenza: circa ore 3).
Domenica 24/8: Il giorno dopo procederemo per la cima. Poco distante dal Rifugio ci si
innalza su un gradone roccioso tramite una breve ma verticale via ferrata. Si risale poi un
pendio di sfasciumi ﬁno a guadagnare il ﬁlo di cresta che diventa più esile salendo in
prossimità della croce di vetta. L’ itinerario di discesa ﬁno a valle è lo stesso della salita
(Lunghezza percorso: circa 9 Km, Dislivello salita: 800 m, Dislivello discesa: 1.790 m,
Tempo di percorrenza: circa ore 6,00, Difﬁcoltà: EEA - F).
Attrezzatura individuale: Abbigliamento da alta montagna, ramponi, piccozza, casco,
imbraco, set da ferrata omologati, qualche cordino, qualche moschettone. Sacco lenzuolo
per il Rifugio.

n° posB max: 12 persone
Mezzo di trasporto: Auto
Partenza da Mantova: alle ore 7,00 dal parcheggio A22 Mantova Nord
Rientro a Mantova: arrivo previsto in tarda serata al parcheggio A22 Mantova Nord
Direttore Escursione: Maurizio Malaghini - 331 6014339
Collaboratore: Ferruccio Soncini - 347 0481712
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Punto Base in Valle Aurina
Trekking, Nordic Walking, MTB, Cultura e Natura
da Mercoledì 27 a Domenica 31 Agosto 2014

Saremo alloggiati nella splendida conca di Casere presso l’Hotel Casere*** in ambiente
confortevole con intorno le più importanti vette di conﬁne con l’Austria nel Parco Naturale
Vedrette di Ries - Aurina.
Una particolare collocazione che permette a tutti (famiglie comprese) di godere
dell’invitante e accattivante posizione logistica
di questa stupenda vallata chiusa al trafﬁco
dove le malghe sono numerose.
Cartograﬁa di riferimento:
Tabacco 035 Valle Aurina - Vedrette di Ries Scala 1:25.000
Accesso stradale: Autostrada A22 uscita
Brenanone – SS49 x Val Pusteria - nei pressi di
Brunico indicazioni per Valle Aurina SS 621.
Proseguire ﬁno alla testata della valle.
Programma:
• Mercoledì 27 Agosto
Partenza da Mantova in auto - Viale Mincio alle ore 6,00. Arrivati a Campo Tures visita al Centro Visite del Parco delle Vedrette di Ries
- Aurina per una prima conoscenza didattica e culturale dei luoghi. Con le auto ci
spostiamo poi verso il parcheggio delle “cascate di Riva” (loc. Roder m 860) dove iniziamo
la nostra escursione. Il percorso è chiamato itinerario di San Francesco. (Dislivelli: salita m
450 – discesa m 0 – Tempo di percorrenza: ore 2/3 – Difﬁcoltà E - Possibile interruzione a
metà percorso dopo la 2/a cascata). Al rientro si raggiunge l’Hotel Casere per la
sistemazione.
• Giovedì 28 Agosto
Gruppo Turisti e Famiglie: Giornata libera a
Casere con possibilità dì usufruire del ristorante
dell’hotel o delle malghe di fondo valle.
Gruppo Trekking: Casere m. 1595 – sentiero
11 per Valle Rossa - Rifugio Giogo Lungo m.
2573 – sentiero 12 per Valle del Vento –
Casere. (Dislivelli: salita m 1000 – discesa m
1000 – Tempo di percorrenza: 6/7 – Difﬁcoltà
E).
• Venerdìì 29 Agosto
Per tutti: trasferimento in auto a Rio Bianco
Gruppo Turisti e Famiglie: Da Rio Bianco m 1375 con percorso su strada forestale si
raggiunge la Malga Gogealm a quota m 2027. La malga è posizionata su un bel pianoro
dove scorre un invitante ruscello che si presta al passatempo e ai giochi dei bimbi. Il ritorno
avviene per lo stesso itinerario. (Dislivelli: salita m 600 – discesa m 600 – Tempo di
percorrenza: ore 4-5 – Difﬁcoltà: T/E)
Gruppo Trekking: Si sale con i turisti ﬁno alla Gogealm. Dietro la malga parte il sentiero
24 che sale al Rifugio Porro m. 2407. Seguiamo poi il sentiero 27 il panoramico percorso
del sentiero Kellebauerweg che noi seguiamo ﬁno al bel laghetto Tristensee a quota m
2344. Attraverso la Tristental scendiamo a Rio Bianco. (Dislivelli: salita m 1000 – discesa
m 1000 – Tempo di percorrenza: ore 6/7 – Difﬁcoltà: EE)
• Sabato 30 Agosto
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Punto Base in Valle Aurina
Trekking, Nordic Walking, MTB, Cultura e Natura
da Mercoledì 27 a Domenica 31 Agosto 2014

Per tutti: trasferimento in auto a Lappago
Gruppo Turisti e Famiglie: Varie possibilità di passatempo nella Valle di Selva dei Molini
con parchi gioco e visite. Da deﬁnire al momento
Gruppo Trekking:
Itinerario 1: Dalla Val di Cesa attraverso i laghi Bodensee al rifugio Ponte di Ghiaccio. Si
ritorna per il Lago di Neves e a Lappago con taxi bus. (Dislivelli: salita m 950 – discesa m
700 - Tempo di percorrenza: ore 5/6 – Difﬁcoltà: EE).
Itinerario 2: Da Lappago risaliamo la Forra del torrente che scende da lago di Neves ﬁno
a quota 1650. Questo è un percorso poco conosciuto e poco frequentato. Raggiunta la
strada asfaltata si prosegue a sinistra per entrare in Val di Cesa. Dalla Val di Cesa
attraverso i laghi Bodensee al Rifugio Ponte di Ghiaccio. Si ritorna per il Lago di Neves e a
Lappago con taxi bus. (Dislivelli: salita m 1260 – discesa m 600 – Tempo di percorrenza:
ore 6/7 – Difﬁcoltà: EE).
Da Lappago ci portiamo a Selva dei Mulini per recuperare il Gruppo Turisti e Famiglie.
• Domenica 31 Agosto
Gruppo Turisti e Famiglie: Possibile trasferimento in taxi bus direttamente alla StarkAlm
adiacente i laghetti. Per chi non vuole affrontare escursioni, giornata libera nella conca di
Casere o per turismo nei paesi della valle.
Gruppo Trekking:
Itinerario 1: (anche per famiglie) Casere m 1595 – Waldneralm m 2068 – Casere (con
discesa per il sentiero 15). Dall’abitato di Casere parte il sentiero n 16A che prima nel
bosco poi su strada sterrata porta alla Waldner Alm m. 2063. Il rientro avviene per lo
stesso itinerario. (Dislivelli: salita m 500 – discesa m 500 - Tempo di percorrenza: ore 4 –
Difﬁcoltà: T/E)
Itinerario 2: Casere m. 1595 – Lago Waldner See m. 2338 – Casere. Si segue lo stesso
percorso ﬁno alla Waldner Alm m 2063. Saliamo poi verso i Laghi Waldner See m. 2338.
Da questo punto il sentiero prosegue con visuali bellissime sia verso l’alta via della Vetta
D’Italia ( Lausitzer Weg), sia verso la testata della valle con il Picco dei Tre Signori, la Valle
del Vento e il Pizzo Rosso di Predoi e la Valle Rossa. In discesa si entra in una zona di
particolare interesse ecologico (Biotopo) Proseguendo a ﬁanco dei corsi d’acqua si
continua la discesa che riporta a Casere su sentiero n. 15. (Dislivelli: salita m. 800 – in
discesa m. 800 – Tempo di percorrenza: ore 6 – Difﬁcoltà: E). Al ritorno spuntino
pomeridiano prima della partenza e brindisi ﬁnale.
Informazioni aggiuntive:
MTB e CITY BIKE: possibilità noleggio bici a Cadipietra e a Caminata presso Papin Sport
e buona rete di itinerari per diversi gradi di difﬁcoltà.
Cultura e tempo libero: (Opportunità da cogliere anche con mezzi dì servizio pubblico).
E’ possibile visitare le miniere di rame di Predoi e il Centro climatico – Castello di Campo
Tures – Centro visite del Parco Naturale a Casere – Museo dei presepi – Centro piscine e
saune con acqua naturale a Caminata - Percorsi Rafting sull’Aurino – Percorsi a cavallo
anche per bimbi.
Presentazione e Costi: Venerdì 28 Febbraio, ore 21,00 presso la sede CAI.
Iscrizioni: in Segreteria entro il 30 Aprile versando una caparra di € 100,00. Il saldo è da
versare entro e non oltre il 30 Aprile 2014.
Posti disponibili: minimo 10 persone - massimo 25 persone
Direttori Escursione: Alberto Minelli - 338 7103302 ---- Rino Stocchero - 340 7769492
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Ferrata Finanzieri e Sentiero Lino Pederiva
Due percorsi un solo panorama
Sabato 30 Agosto 2014

In alto, fra la Val di Fassa, la Val San Nicolò e la Val di Contrin, dalla conca del Ciampac
dove arriveremo con la funivia, raggiungeremo la cima del Colàc con la Ferrata dei
Finanzieri e il Passo San Nicolò attraverso il sentiero Lino Pederiva , per trascorrere una
giornata in armonia con la natura.
Interessi prevalenti:
Alpinistici, paesaggistici, gastronomici
Caratteristiche complessive:
• Lunghezza percorso: circa 12 Km
• Dislivelli salita: circa 550 metri
• Dislivelli discesa: circa 1.100 metri
• Tempi di percorrenza: circa 7/9 ore
• Difﬁcoltà: EE e EEA - D
• Punto di partenza e arrivo: Alba di
Canazei - Parcheggio Funivia del
Ciampac
• Cartograﬁa: Tabacco 06 - Val di Fassa Scala 1:25.000
Accesso Stradale:
Autostrada A22, uscita Ora Egna, tenere le
indicazioni per le Valli di Fiemme e Fassa.
ﬁno a Canazei poi proseguire per il Passo
Fedaia ﬁno a raggiungere la Funivia del Ciampac in località Alba di Canazei.
Itinerari: Due le possibilità, insieme prenderemo la funivia del Ciampac, all’arrivo
proseguiremo per il Rifugio Tabia del Giagher (2.180 m).
Itinerario EEA - Ferrata Difﬁcile. Il gruppo seguirà le indicazioni, scendendo un poco per
stradina e poi per sentiero verso la parete del Colàc. Raggiunta la cima scenderà il
versante del Contrin per raggiungere il Passo S.Nicolò con sentiero 613. Poi con il sentiero
608 si arriverà al Rifugio Contrin e successivamente si scenderà ad Alba di Canazei, al
parcheggio auto, per il comodo sentiero 602. (Lunghezza percorso: circa 11 Km, Dislivello
salita: 600 m, Dislivello discesa: 1.200 m, Tempo di percorrenza: circa 7/8 ore)
Itinerario EE - Itinerario difﬁcile, esposto e scivoloso in caso di pioggia. Il gruppo di
escursionisti con sentiero 644 raggiungerà la Sella Brunech (2.428 m), dove prenderà il
sentiero 613 B “Lino Pederiva” per il Passo S. Nicolò. Il sentiero è attrezzato con alcune
funi di sicurezza sui tratti impegnativi. Poi dal Rifugio San Nicolò, con il sentiero 608 si
arriverà al Rifugio Contrin e successivamente si scenderà ad Alba di Canazei, al
parcheggio auto, per il comodo sentiero 602. (Lunghezza percorso: circa 13 Km, Dislivello
salita: 500 m, Dislivello discesa: 1.050 m, Tempo di percorrenza: circa 6/7 ore)
Attrezzatura individuale: Abbigliamento da alta montagna, buone scarpe da montagna,
kit ferrata omologato, imbrago e casco per chi percorrerà la ferrata.

n° posB max: per la Ferrata 8 persone, per il senLero Lino Pederiva minimo 4 persone
Mezzo di trasporto: Auto
Partenza da Mantova: alle ore 5,30 dal parcheggio A22 Mantova Nord
Rientro a Mantova: arrivo previsto in tarda serata al parcheggio A22 Mantova Nord
Direttore Escursione: Stefano Sacchi - 328 6658086
Collaboratore: Aldo Sacchi - 333 2541534
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Valle di Scalve
da Fondi di Schilpario al Passo dei Campelli
Giovedì 04 Settembre 2014

L’escursione si svolge in una zona di notevole livello paesaggistico ed ambientale,
caratterizzata dall’abbondanza di boschi e dal massiccio calcareo della Concarena. Fino al
1972 la Valle di Scalve è stata una terra a vocazione mineraria: si estraevano ﬂuorite e
siderite (carbonato di ferro) molto pura. Un’epopea documentata da un affascinante
percorso museale allestito all’interno della miniera Barbera. Ora Schilpario è una
apprezzata stazione di soggiorno estivo e invernale; le piste per lo sci di fondo sono tra le
più belle del Nord Italia. Nell’area di Malga Campelli, nella notte tra il 25 e 26 maggio 1944,
ci fu il primo lancio di materiale bellico per i Partigiani Camuni.
Interessi prevalenti
Ambientale, paesaggistico, storico.
Caratteristiche:
• Lunghezza: circa 13 km
• Dislivello salita: 740 metri
• Dislivello discesa: 740 metri
• Tempo di percorrenza: 5 ore
• Difﬁcoltà; E
• Punto di partenza e arrivo: Fondi di Schilpario
• Cartograﬁa: Kompass 054 – Edolo Schilpario - Scala: 1 : 50.000
Accesso stradale:
Mantova – Brescia – SS 510 del Lago d’Iseo – a Boario Terme SS 294 della Valle di
Scalve – parcheggio di Fondi, 3,5 km dopo Schilpario sulla strada per il Passo Vivione.
Itinerario:
Dal parcheggio di Fondi (1217 m) si percorre la strada verso il Passo del Vivione. Percorsi
1,1 km, si devia a destra sul sentiero 419 denominato “sentiero lungo” (1361 m). Si
passano due malghe e un bosco ricco di abeti e larici per poi deviare a sinistra sul sentiero
428. La deviazione è segnalata da una incisione alla base di un tronco d’albero. Si sale la
costa tra boschi e radure sino a pervenire nel pascolo dell’alpeggio Lifretto sup. (1564 m).
Si scende ad un nodo con vari sentieri (1500 m). Si segue il sentiero a destra che porta in
direzione di Malga Campelli di sotto (1640 m). Al ponticello, che scavalca il rigagnolo, si
lascia il sentiero per la strada a destra che porta al pianoro della Madonnina dei Campelli,
opera bronzea dello scultore scalvino Tomaso Pizio. Proseguendo su ampia sterrata si
raggiunge il Passo dei Campelli (1892 m). Nel ritorno anziché deviare verso il ponticello
passato all’andata si prosegue in direzione del Rifugio Cimon della Bagozza (1580 m),
dove è possibile mangiare. Poi si scende a Fondi per la strada del Vivione e le varie
scorciatoie.
Attrezzatura individuale: scarpe da montagna, bastoncini, abbigliamento di media
montagna.
Numero posti max: 50 persone
Mezzo di trasporto: Bus
Partenza da Mantova: alle ore 7,00 da Piazzale Ragazzi del ’99.
Rientro a Mantova: previsto per le ore 20,00 a Piazzale Ragazzi del ’99.
Direttore Escursione: Luigi Zamboni - 346 9590956
Collaboratore: Andrea Carenza - 340 1072028
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Rifugio Val di Fumo
Gruppo Adamello
Family

Domenica 07 Settembre 2014

Una bella occasione per stare bene in famiglia con i nostri bambini. La montagna che comincia
a tingersi d’autunno. Un sentiero facile, grandi spazi, il neonato fiume Chiese, il Rifugio aperto;
tutto sotto il vigile occhio del Carè Alto. Non manca nulla!
Interessi prevalenti:
Paesaggistico, naturalistico
Caratteristiche:
• Lunghezza: circa 10 km
• Dislivello salita: 150 metri
• Dislivello discesa: 150 metri
• Tempo di percorrenza: 4,30
ore
• Difﬁcoltà: E
• Punto di partenza e arrivo:
Parcheggio Lago di Malga
Bissina (vicino centrale Enel)
• Cartograﬁa: Kompass 638 –
Adamello - Scala: 1 : 25.000
Accesso stradale:
Autostrada A22 fino a Verona poi
A4 in direzione Milano. Uscire a
Brescia est e proseguire per
tangenziale est in direzione di
Gavardo. Su SS 37 proseguire per Berge, Idro e continuare per Storo, Condino per arrivare a
Daone. Da qui prendere la strada per il Lago di Malga Bissina fino alla centrale Enel e al
parcheggio.
Itinerario:
Lasciate le auto al parcheggio nei pressi della centrale ENEL a quota 1800 circa, si percorre la
forestale che corre sulla destra orografica del Lago di Malga Bissina marcato con il segnavia
240, che pressoché in pian o fino a metà lago, poi in leggera salita, conduce fino all’estuario del
Fiume Chiese, nei pressi mi Malga Breguzzo posta a quota 1826 m. Si procede ora sul solo
sentiero e sempre il leggera salita si giunge al Rifugio Val di Fumo (aperto), a quota 1909 m;
sosta pranzo (al sacco). Sui circostanti prati dell’ampia Val di Fumo i nostri bambini potranno
giocare liberamente. Ritorno per lo stesso itinerario.
Attrezzatura individuale: Normale abbigliamento da trekking
Numero posti max: 16 persone (e multipli di 4. Minimo 4 persone)
Mezzo di trasporto: Auto
Partenza da Mantova: alle ore 7,00 da parcheggio A22 Mantova Nord.
Rientro a Mantova: previsto per le ore 19,00 a parcheggio A22 Mantova Nord.
Direttore Escursione: Maurizio Malaghini - 331 6014339
Collaboratore: Lorenzo Breviglieri - 348 6943333
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Partenza con auto:!
A22).!
Rientro:!

Rifugio e Monte Mulaz
Gruppo Pale di San Martino

da Mantova alle ore 6:00 (parcheggio MN Nord
Domenica 14 Settembre 2014
Arrivo a MN Nord previsto: 20:00.

Il Monte Mulaz (2.906 m), un quasi tremila che anche gli escursionisti possono salire con
facilità; la vetta è facoltativa e chi non vi salirà si potrà comunque abbondantemente
accontentare di magniﬁci scorci sulle principali cime delle Pale di S. Martino.
Interessi prevalenti:
Paesaggistico, ambientale
Caratteristiche:
• Lunghezza: circa 12 Km
• Dislivello salita: 850 metri (+ 340
metri per la cima)
• Dislivello discesa: 850 metri (+ 340
metri dalla cima)
• Tempo di percorrenza: 6 ore (7,30
con la cima)
• Difﬁcoltà: EE
• Punto di partenza e arrivo:
Parcheggio Passo Valles (2.031 m).
• Cartograﬁa: Kompass 622 - Pale San Martino - Scala 1:25.000.
Accesso Stradale:
Autostrada A22 ﬁno ad Egna/Ora, poi seguire per Val di Fiemme ﬁno a Moena per
proseguire per il Passo San Pellegrino e con SP 25 arrivare al Passo Valles.
Itinerario:
Dal Passo Valles (2031 m) si segue in salita il sentiero 749 (Alta Via n° 2 delle Dolomiti) in
direzione SE a ﬁanco della Cima Venegia ﬁno all’omonima forcella (2217 m). Da qui per il
sentiero 751 che prosegue su cresta e pendii erbosi oltrepassando un minuscolo laghetto
ora in direzione E ﬁno ad un ampio vallone che conduce in salita al Passo Venegiota
( 2303 m) e dopo una breve discesa su sfasciumi ripidi si arriva al Passo Fochèt del
Focobòn (2291 m) con grandiosa vista sulle Cime di Focobòn. Il sentiero 751 prosegue (al
bivio tenere la dx) attraverso roccette, sfasciumi e una serie di piccole vallette passando
sotto il Sasso Arduini raggiungendo poco dopo il Rifugio Volpi al Mulaz ( 2571 m) dove
faremo la sosta pranzo. Facoltativa la salita alla cima del Monte Mulaz ﬁno alla Croce di
vetta (2906 m), seguendo, dal Rifugio, la traccia in salita che valica al Passo del Mulaz a
2619 m.La discesa si farà percorrendo a ritroso il medesimo itinerario.! !
Attrezzatura individuale:
Normale attrezzatura da escursione in media montagna
Numero posti max: 33 persone
Mezzi: Bus
Partenza da Mantova: alle ore 6,00 dal parcheggio A22 Mantova Nord.
Rientro a Mantova: previsto per le 20,00 al parcheggio A22 Mantova Nord.
Direttore Escursione: Lorenzo Breviglieri - 348 6943333
Collaboratore: Sacchi Aldo - 333 2541534

98

Sentiero Glaciologico Valle Martello
Waalwege di Ciardes e Stava
Mercoledì 17 e Giovedì 18 Settembre 2014

Viaggio nei ghiacciai in Valle Martello nel Parco Nazionale dello Stelvio.
Il Sentiero glaciologico conduce ad osservare la morfologia del paesaggio dell’Alta Val
Martello, costituito da morene, vedrette, laghi glaciali e ampi prati, che gli estesi ghiacciai
del Gruppo Ortles – Cevedale hanno costruito negli ultimi 20.000 anni con il loro avanzare
e ritirarsi. Dal sentiero visioni magiche su: il Cevedale (3.769 m), il Gran Zebrù (3.851 m).
Interessi prevalenti:
Geomorfologici, glaciologico,
paesaggistici vegetazionali
Caratteristiche:
• Lunghezza percorso: circa 10 km
• Dislivello salita: 670 metri
• Dislivello discesa: 670 metri
• Tempo di percorrenza: 5,00 ore
• Difﬁcoltà Escursionistiche: E - EE
• Pernottamento: presso Albergo in trattamento MP
• Punto di partenza e arrivo: Paradiso del Cevedale
• Cartina di riferimento: Tabacco - 08 - Ortles e
Cevedale - Scala 1:25.000
Accesso stradale:
Autostrada A22 in direzione Brennero. Uscire al casello di “Bolzano Sud” e prendere la
superstrada 42 per Merano. Proseguire sulla SS 38 per Coldrano e da qui proseguire sulla
strada della Valle Martello ﬁno al termine a Paradiso del Cevedale.
Itinerario:
Da Paradiso del Cevedale (2000 m) percorriamo la strada verso l’ex Hotel Paradiso.
Attraversato il ponte ci immettiamo sul sentiero 31, che sale nel bosco a destra del Rio.
Giunti sull’altopiano a quota 2270, continuiamo sul sentiero 37. Giungiamo alla base di un
salto di roccia di circa 200 m che superiamo con l’aiuto di gradini in legno. A quota 2550 m,
si notano una serie di terrazzi, corrispondenti alle diverse fasi erosive, e cordoni morenici
formatisi dai circhi della Vedretta Alta e Ultima. Ripreso il percorso arriviamo alla fronte
della Vedretta Alta (2670 m). Seguendo il corso del torrente glaciale e una traccia di
sentiero sulla cresta della morena, giungiamo al Rifugio Martello (2610 m) da dove si
possono ammirare lo Zufall, il Gran Zebrù, l’Ortles, l’ampio bacino dei ghiacciai della
Forcola e del Cevedale. Dal rifugio scendiamo sul fondo valle seguendo il sentiero 103.
Costeggiamo il torrente Plima, lo attraversiamo su un piccolo ponte, passiamo la diga
(2318 m) camminando sulla bastionata e scendiamo al Rifugio Corsi (2266 m). Da qui,
percorrendo il sentiero 150, ritorniamo a Paradiso del Cevedale.
Attrezzatura individuale:
Abbigliamento da media/alta montagna, scarpe da trekking e bastoncini, cappello e guanti,
occhiali e crema per il sole. Effetti personali per soggiorno in Albergo.
Numero posti max: 8 persone (o suoi multipli)
Mezzo di trasporto: Minibus
Partenza da Mantova: alle ore 6,30 dal Piazzale Ragazzi del ’99
Direttore Escursione: Luigi Zamboni - 346 9590956
Operatore Naturalistico presente: Giovanni Margheritini 333 9073356
N.B. Dopo il meritato riposo presso l’Albergo, il viaggio continua domani con il Waalwege di Ciardes e Stava in Val
Venosta e la Visita al Castel Juval.
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Sentiero Glaciologico Val Martello

Waalwege di Ciardes e Stava
Mercoledì 17 e Giovedì 18 Settembre 2014

Viaggio nella natura antica e nell’ingegno umano.
Il sentiero delle rogge di Ciardes e di Stava, “Tscharser Waalweg” e “Stabener Waalweg” è
uno dei più suggestivi waalwege della Val Venosta. Un insieme di rogge di un antico
sistema d’irrigazione utilizzato dai contadini per far giungere ai campi dell’arida valle
l’acqua necessaria per le coltivazioni.
Castel Juval è stato costruito da Hugo von Montalban nel 1287. Sorge in un luogo
preistorico all’imbocco della Val Senales e dal 1983 è di proprietà di Reinhold Messner,
che ha istituito nel castello il primo dei Messner Mountain Museum “il mito della montagna:
la dimensione religiosa”. Ospita un’ ampia collezione di cimeli del Tibet, una galleria di
quadri d’ambiente alpino, una collezione di maschere dai 4 continenti, una cantina con gli
equipaggiamenti delle spedizioni estreme.
Interessi prevalenti:
Geomorfologici, paesaggistici, antropici, storici.
Caratteristiche:
• Lunghezza percorso: circa 9 km
• Dislivello salita: 400 metri
• Dislivello discesa: 400 metri
• Tempo di percorrenza: 4,00 ore
• Difﬁcoltà Escursionistiche: E
• Punto di partenza e arrivo: Ciardes in Val Venosta
• Cartina di riferimento: Kompass 53 - Merano Scala 1:50.000
Accesso stradale:
Da Paradiso del Cevedale si ripercorre la Val Martello a ritroso ﬁno a Coldrano e da qui per
la SS 38 in direzione Merano si arriva a Ciardes.
Itinerario:
Dal paese di Ciardes (625 m) imbocchiamo il sentiero 3 che porta sul sentiero della
“Tscharser Waalwweg”, seguendo il quale giungiamo al maso “Ssonnenhof” (830 m). Di qui
diparte il sentiero1A per Castel Juval (900 m). Dopo aver visitato il museo, percorrendo la
strada asfaltata d’accesso ai masi scendiamo alla locanda “Schlosswirt”, che attende i suoi
ospiti con l’ampia sala mansardata sormontata dal Parlamento “Yao” degli dei, una
preziosa collezione di immagini tibetane, l’accogliente “stube” contadina tradizionale e la
piccola cantina ricavata nella roccia. Ritemprati dalla sosta risaliamo al “Tscharser
Walweg”, seguendo il quale giungiamo al maso “Sonnenhof”. Da qui prendiamo il sentiero
1 che scende a “Stabener Waal”, percorrendo il quale raggiungiamo il caseggiato di
Vallerosta / Falzrohr. Passando dalla locanda “Himmelreich” ritorniamo a Ciardes.
Attrezzatura individuale:
Abbigliamento da media montagna, scarpe da trekking e bastoncini.
Numero posti max: 8 persone (o suoi multipli)
Mezzo di trasporto: Minibus
Rientro a Mantova: arrivo previsto per le 20,00 al Piazzale Ragazzi del ’99
Direttore Escursione: Luigi Zamboni - 346 9590956
Operatore Naturalistico presente: Giovanni Margheritini 333 9073356
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Pradi e tabià in Val Vanoi
Equinozio d’Autunno
Sabato 20 e Domenica 21 Settembre 2014

Viaggio nel passato di una piccola valle a sud delle Dolomiti.
La Valle del Vanoi, poco conosciuta e caratterizzata da ambienti suggestivi e ancora
selvaggi, è incastonata tra la catena del Lagorai e il massiccio di Cima d’Asta; sebbene
faccia parte del territorio delle Dolomiti e del Parco Naturale di Paneveggio ha vissuto nei
suoi ultimi anni una forte de-antropizzazione dovuta all’abbandono da parte dell’uomo dei
territori montani.
Il Sentiero Etnograﬁco del Vanoi è un
insieme di percorsi tra la Valle e la
Montagna, è un viaggio nel tempo e nello
spazio in un ambiente un tempo
intensamente costruito e vissuto, ma oggi in
gran parte abbandonato dall'uomo.
Interessi prevalenti:
Paesaggistici, geomorfologici, antropologici
Caratteristiche complessive:
• Lunghezza percorso: circa 18+9 Km
• Dislivello salita: 1100+300 metri
• Dislivello discesa: 1100+300 metri
• Tempo di percorrenza: 8+4 ore
• Difﬁcoltà: E
• Pernottamento: presso la “Baita Mazaròl” (in autogestione)
• Punto di partenza e arrivo: Baita ai Ronchi di Caoria (953 m)
• Cartograﬁa: Carta Sentieri Smart 1:40.000
Accesso stradale:
Autostrada A22, A4 e A31 della Valdastico, uscita Dueville, direzione Bassano del Grappa,
SS. del Monte Grappa e Passo Rolle direzione San Martino di Castrozza, ﬁno all’imbocco
della Valle Vanoi e poi proseguire all’abitato di Caoria (854 m) dove si lascia l’auto. In 10
minuti a piedi si raggiunge la baita ai Ronchi di Caoria.
Itinerario:
1° Giorno: l’itinerario, risalendo la Valsorda e la stupenda Valzanca sovrastata dalle pareti
rocciose di Cima di Cece ,si sviluppa in gran parte lungo l’Anello della Montagna, itinerario
del Sentiero Etnograﬁco il cui tema è l'utilizzo delle malghe e la ﬁenagione sulle praterie
alpine. Si raggiungono la Malga Piani di Valzanca e la Malga Viesnota de sóra (1879 m), e
da qui alla Forcella Paradisi (2055 m) per poi scendere al punto di partenza transitando per
Malga Fossernica di Fuori. (circa 18 Km, 1100 m di dislivello in salita, 8 ore)
2° Giorno: itinerario più rilassante del primo giorno; percorreremo l’Anello dei Pradi
transitando per la Siega di Valzanca (segheria veneziana funzionante con possibilità di
visitarla) e i Masi di Tognola (1250 m ), stupendo esempio di insediamento di mezza quota
un tempo dedicato alla produzione del ﬁeno. (circa 9 Km, 300 m di dislivello in salita, 4 ore)
Attrezzatura individuale: Abbigliamento da media montagna, bastoncini, sacco a pelo e
pila frontale
Numero posti max: 8 persone - Minimo 4 persone
Mezzo trasporto: Auto
Partenza da Mantova: il 20 settembre alle ore 6,00 dal parcheggio A22 MN Nord
Rientro a Mantova: il 21 settembre arrivo per le ore 20,30 al parcheggio A22 MN Nord
Direttore Escursione: Alessandro Savoia - 348 8732569
Operatore Naturalistico presente: Giovanni Margheritini - 333 9073356
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Bivacco Vigolana
Madonnina e Becco di Filadonna
Domenica 28 Settembre 2014

Il bivacco Vigolana alla Madonnina di colore rosso è posato su uno sperone di roccia come
sulla prua di una nave, a quota 2.030mt. Domina la città di Trento e i paesi sottostanti di
Vigolo Vattaro, Bosentino ﬁno al lago di Caldonazzo. Due guglie lo sovrastano, “il Frate” e
“la Madonnina delle sette spade”, poco più di 100 metri di dislivello lo separano dal Becco
di Filadonna, punto più elevato dell’escursione (2.150 m) da dove il panorama si estende
alla Valsugana e agli altipiani dei 7 Comuni e Lavarone.
Interessi prevalenti:
Ambientale e paesaggistico.
Caratteristiche:
• Lunghezza: 12 km ad anello
• Dislivello salita: 1.090 metri
• Dislivello discesa: 1.090 metri
• Tempo di percorrenza: 7 ore.
• Difﬁcoltà: EE
• Punto di partenza e arrivo: Parcheggio
Rifugio Paludei (1.060 m).
• Cartograﬁa: Kompass 631 - Altipiani di
Folgaria - Scala 1:25.000.
Accesso stradale:
Lasciata l’autostrada A22 a Trento Sud, si
segue l’indicazione per l’Altipiano della
Vigolana. Dopo il paese di Vigolo Vattaro si segue per il Valico della Fricca e nei pressi di
Centa San Nicolò si svolta a destra per Rifugio Paludei dove si trova ampio parcheggio.
Itinerario:
Dal parcheggio del Rifugio Paludei si segue la segnaletica per Bivacco Vigolana sentiero
444 con il quale si arriva direttamente al bivacco in circa ore 3,30. Il sentiero si inoltra da
prima nel bosco con discreta pendenza e poi dal bivio con sentiero 445 si inerpica
decisamente a sinistra per la Val Larga, qualche breve tratto è stato messo in sicurezza
con corde e gradini inﬁssi nella roccia. Dal bivacco, dove faremo breve sosta, risaliremo i
120 metri. che ci separano dal Becco di Filadonna. Ammirato il panorama, suonata la
campanella e compilato il libro di cima, rientreremo seguendo le indicazione per il Rifugio
Casarota, sentiero 442, che abbandoneremo poco prima del rifugio prendendo a sinistra il
sentiero 432 con il quale giungeremo al Rifugio Paludei in circa 3 ore di cammino dalla
cima. Per il tipo d’itinerario e il discreto dislivello è richiesto un minimo di allenamento .
Attrezzatura individuale: Scarponi, abbigliamento da trekking e viveri al sacco.
Numero posti max: 8 persone (minimo 4 persone )
Mezzi: Auto proprie.
Partenza da Mantova: alle ore 6,30 dal parcheggio di Mantova Nord.
Rientro a Mantova: previsto per le 19,30 al parcheggio di Mantova Nord.
Direttore Escursione: Sacchi Aldo - 333 2541534
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Alpe Succiso
Le sorgenti del ﬁume Secchia
Giovedì 02 Ottobre 2014

Le sorgenti del ﬁume Secchia si trovano sull’Alto Appennino Reggiano, nel territorio
delimitato dal Parco del Gigante. Il paesaggio varia tra dolci pendii, tipici delle montagne
reggiane, e picchi dirupati e aspri dal deciso aspetto alpino. Molti sono i motivi di interesse
dell’itinerario che viene proposto: i canaloni del Monte Alto, le sorgenti del ﬁume Secchia,
lo splendido anﬁteatro glaciale con il ripiano erboso del Prataccio (antico lago estinto). Qui
su un masso a tre facce sono incisi i conﬁni dei tre stati esistenti ﬁno al 1847: Ducato di
Parma, Ducato di Reggio, Granducato di Toscana.
Interessi prevalenti:
Geomorfologico, geologico, naturalistico.
Caratteristiche:
• Lunghezza: 12 km
• Dislivello salita: 760 m
• Dislivello discesa: 760 m
• Tempo di percorrenza: 5 h
• Difﬁcoltà: E
• Punto di partenza e arrivo: Passo del Cerreto
• Cartograﬁa: Parco del Gigante - Multigraphic Firenze Scala 1 : 25.000
Accesso stradale:
Autostrada A 22 per A1 direzione Milano, uscita Reggio
Emilia, S.S. 63 Castelnuovo de’ Monti, Passo del Cerreto.
Itinerario:
Al Passo del Cerreto (1260 m) si imbocca il sentiero 00
(sentiero del crinale appenninico) e, camminando
pressoché in piano, raggiungiamo il Passo
dell’Ospedalaccio (1278 m). Svoltiamo a destra sul sentiero 671 verso la piana delle
Sorgenti del ﬁume Secchia (1639 m), circondata da creste e monti. In salita, attraversiamo
il ruscello, destinato a percorrere 172 km ﬁno a sfociare nel Po. Seguiamo il sentiero 675
verso la Sella del Casarola. Attraversiamo un profondo canale che scende dall’Alpe di
Succiso. Questa si presenta all’uscita del bosco (1675 m) con il grande versante est
solcato da diversi schiocchi. Sul ripido sentiero raggiungiamo la Sella (1945 m). Da qui il
sentiero di cresta 671 conduce: a destra alla cima del Casarola (1979 m), a sinistra
all’ampia vetta dell’ Alpe di Succiso (2017 m) con l’immenso panorama. Se le condizioni
del sentiero sono buone si può proseguire in cresta, aggirare sulla sinistra uno sperone
attrezzato con cavo, scendere al Passo di Pietra Tagliata (1756 m) e alle Sorgenti, dove ci
si immette sul sentiero percorso in salita. Diversamente si segue il percorso della salita.
Nota: si può limitare la salita alle Sorgenti del Secchia; in questo caso il dislivello è 375 m.
Attrezzatura individuale: abbigliamento da media montagna, buone calzature
Numero posti max: 50 persone
Mezzo di trasporto: Bus
Partenza da Mantova: alle ore 7,00 dal Piazzale Ragazzi del ’99
Rientro a Mantova: arrivo previsto per le 19,30 presso il Piazzale Ragazzi del ’99
Direttore Escursione: Luigi Zamboni - 346 9590956
Collaboratore: Attilio Pavesi - 0376 559634
Operatore Naturalistico presente: Giovanni Margheritini - 333 9073356
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Ferrata Rio Secco
Val d’Adige
Sabato 11 ottobre 2014

Una ferrata a pochi passi dall’Adige, impegnativa, che si snoda nelle fenditure intagliate
dall’acqua del Rio Secco tra cadini levigati, grotte e punti panoramici verso la Paganella,
Mezzocorona e quindi verso il ﬁume Adige che scorre sottostante. Più lontane spuntano le
cime innevate del Brenta. Una ferrata adeguatamente attrezzata ma da percorrere con
cautela perché le rocce levigate diventano insidiose quando bagnate.
Interessi prevalenti:
Alpinistici, atletici, paesaggistici
Caratteristiche:
• Lunghezza percorso: circa 5 Km
• Dislivello salita: 500 metri
• Dislivello discesa: 500 metri
• Tempo di percorrenza: 4 ore
• Difﬁcoltà: EEA- D
• Punto di partenza e arrivo: Località
Cadino (a ﬁanco della chiesetta in fregio
alla SS. 12) .
• Cartograﬁa: kompass 74 - Termeno Cavalese - Scala 1:50.000
Accesso stradale: Lasciata la A22 del
Brennero a Mezzocorona, seguire per
Bolzano SS.12.Superato il Km 398 (4 km circa), in località Cadino parcheggiare a sinistra
nel grande parcheggio del Ristorante. Sul lato opposto della statale si trova una chiesetta
bianca, guardandola di fronte, sulla destra si trova la segnaletica “sentiero 490 - Ferrata di
rio secco.”
Itinerario: Poco dopo la partenza su sentiero 490 si trova il bivio con il sentiero 489 che si
utilizza per il rientro. Proseguendo nel bosco si superano circa 130 m di dislivello che
portano all’attacco della ferrata, una panca in legno poco prima è di aiuto per indossare
l’imbraco e il casco. Il percorso di questa ferrata è molto vario, si alternano tratti
impegnativi verticali e traverse esposte con punti rilassanti come i grandi cadini erosi
dall’acqua, il panoramico belvedere, il piano dove ometti di sassi e rami formano opere
d’arte. E’ possibile anche abbandonare la ferrata con la chiara indicazione a sinistra,
mentre a destra si prosegue. Fune, pioli e staffe aiutano la salita, quando una freccia
indica “ Facile”, si riferisce solo al superamento di un tratto attrezzato particolarmente
scivoloso in caso di bagnato , ma poi i due sentieri si riuniscono. Raggiunta la Madonnina
posta all’interno di una grossa nicchia con il libro delle ﬁrme si deve continuare ﬁno alla
grande grotta della” Mariota” da dove parte l’ultimo tratto verticale, qui serve la forza delle
braccia per la trazione sulla fune. Usciti dalla ferrata (680 m) , si risale un breve tratto ﬁno
a trovare le indicazioni “sentiero 489 Cadino” per il rientro a valle. Si consiglia di tenere
l’imbrago perché qualche breve tratto è attrezzato anche in discesa.
Attrezzatura individuale: Abbigliamento media montagna, Imbraco, set da ferrata, casco
omologati, cibo e bevande.
n° posti max: 8 persone
Mezzo di trasporto: Auto
Partenza da Mantova: alle ore 8,00 dal parcheggio A22 Mantova Nord
Rientro a Mantova: previsto per le ore 17,00 al parcheggio A22 Mantova Nord
Direttore Escursione: Stefano Sacchi - 328 6658086
Collaboratore: Lorenzo Breviglieri Cell. 3486943333
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Coordinate Sud
Amalﬁ e la sua costa, Capri e il Vesuvio
da Martedì 14 a Sabato 18 Ottobre 2014

"La strada costiera corre tortuosa, come un
balcone sospeso tra il mare e le pendici dei
monti Lattari, in un rincorrersi di vallate e
promontori, tra calette, spiagge e terrazze
coltivate ad agrumi, viti e ulivi."
Abbiamo voluto proporvi una vacanza all’insegna
del trekking sui due itinerari più importanti della
zona e del turismo guidato nelle località di
maggior pregio, con la visita di Capri la salita al
Vesuvio a completamento.
Programma in sintesi:
Martedì 14 – Ritrovo dei partecipanti presso la
sede stabilita, sistemazione su pullman riservato
per la stazione ferroviaria di Reggio Emilia.
Arrivo a Salerno (ore 12 c/a) a bordo di treno alta
velocità. Sistemazione su pullman riservato e
proseguimento per Amalﬁ.
Sistemazione nelle stanze riservate presso
l’Hotel Antico Convitto***.
Pranzo libero e visita guidata della città.
Ore 19: Incontro per presentazione del trekking –
Ore 20: Cena in locale convenzionato.
Mercoledì 15 – Prima colazione in hotel .
Escursionisti: Inizio Trekking delle FerrierePontone-Ravello con arrivo previsto a Ravello.
Turisti: trasferimento in bus privato per Vietri Sul
Mare – Visita libera della città. Ripartenza in bus
privato per Ravello.
Per tutti: Pranzo ”organizzato” in ristorante.
A seguire visita guidata della città della musica di
Ravello, con possibili visite “facoltative” alla Villa
Cimbrione e a Villa Rufolo.
Rientro in bus privato ad Amalﬁ
Ore 19:00 Cena in altro locale convenzionato.
Giovedì 16
Per tutti: Prima colazione in hotel.
Partenza dal porto di Amalﬁ per Capri con
traghetto di linea; all’arrivo, salita ad Anacapri a
piedi e visita libera; passeggiata all’arco naturale
con visita dei faraglioni. Importante: per coloro
che non volessero fare salite e/o discese a piedi
è possibile utilizzare la funivia. Pranzo libero.
Trasferimento al porto e imbarco alla volta di
Amalﬁ. Rientro in hotel, cena in nuovo locale
convenzionato e rientro in hotel.
Venerdì 17 – Prima colazione in hotel
Escursionisti: partenza con bus di linea alla
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Coordinate Sud
Amalﬁ e la sua costa, Capri e il Vesuvio
da Martedì 14 a Sabato 18 Ottobre 2014
volta di Agerola - Rifornimento viveri per il
pranzo - Escursione trekking lungo il Sentiero
degli Dei ﬁno a raggiungere Positano. Visita
libera della città.
Turisti: partenza in traghetto di linea per
Positano - Visita “guidata” del paese tra vicoli e
botteghe - Pranzo libero – Incontro con il gruppo
escursionisti – visita “libera” della città.
Per tutti: rientro ad Amalﬁ con traghetto di linea
– trasferimento in hotel.
Ore 19:30 cena “organizzata” ad Amalﬁ in locale
“tipico” - Rientro in hotel.
Sabato 18 – Prima colazione in hotel
Per Tutti: partenza in bus riservato alla volta di
Ercolano
Turisti: Visita libera degli Scavi di Ercolano –
durata circa 3 ore;
Escursionisti: Ripartenza in bus per il Vesuvio
– Escursione lungo il cratere del Vesuvio –
durata circa 2h30min – rientro in bus riservato
ad Ercolano
Per tutti: pranzo organizzato in ristorante tipico
alle falde del Vesuvio.
Ripartenza in bus riservato verso la stazione
ferroviaria di Napoli - ore 18:00 a bordo di treno
ad alta velocità, si raggiungerà Bologna in serata
e da lì si proseguirà in pullman riservato per le
sedi di partenza.
Avvertenze:
n° partecipanti: Minimo 20 – Massimo 25
partecipanti
Presentazione e Costi: sabato 18 Gennaio alle ore 16,00 presso Oratorio Gradaro
Iscrizioni: in Segreteria entro il 31 maggio versando una caparra di € 200, Il saldo è da
versare entro e non oltre il 30 Agosto 2014.
Direttori Escursione: Alberto Minelli - 338 7103302 ---- Antonio Paladini - 333 2425000
N.B.: il programma dettagliato è a disposizione sul sito della Sezione e in Segreteria.
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Sentieri di Pace
tra Toscana ed Emilia Romagna
da Giovedì 16 a Sabato 18 Ottobre 2014

Tre giorni di cammino sull’ Appennino Toscano: un ambiente naturale di grande bellezza;
un territorio ricco di storia, tradizioni e con una buona cucina. Percorriamo la prima parte
dell’itinerario che unisce tra loro le località di Barbiana e Monte Sole. Luoghi dove vissero
ed operarono don Lorenzo Milani e don Giuseppe Dossetti. Due persone che hanno
saputo parlare a tutti di pace, di solidarietà, di rispetto umano. A Barbiana, un paesino
sperduto tra i monti del Mugello, raggiungibile solo a piedi, con una chiesetta
cinquecentesca, nel 1954 don Milani raccolse i
ragazzi in una “Scuola Popolare” priva di
simboli, di cattedre, di banchi; si studiava e si
lavorava tutti insieme e il processo educativo
poteva partire da un motivo occasionale. A
Monte Sole, nel piccolo cimitero di Casaglia, è
sepolto don Dossetti tra i martiri della strage
nazifascista del 1944. Dossetti ha dato un
contributo fondamentale alla stesura della
Carta Costituzionale. Diventato sacerdote ha
fondato la Piccola Famiglia dell’Annunziata, un
ordine monastico che ha un convento anche a
Monte Sole. Partiamo da Vicchio, un paese
con un’origine molto antica. Lo testimoniano le
presenze etrusche sparse sul territorio. A
Vicchio sono nati Giotto, la sua casa-museo si
trova sul colle di Vespignano,
e il Beato
Angelico: due pittori che hanno fatto grande
l’arte ﬁgurativa. Benvenuto Cellini qui aveva
una casa e un podere. Facciamo la prima
tappa a Monte Giovi, posizionato tra le valli
dell’Arno e del Sieve. Qui si trova un sito
archeologico che testimonia la presenza
dell’uomo ﬁn dall’antichità. La storia più
recente ha visto nascere su monte Giovi il più
grande movimento partigiano della Toscana,
da qui partirono le brigate che liberarono
Firenze. In ricordo è stato creato il Parco
culturale della Memoria. Nella seconda tappa
saliamo anche a Monte Senario percorrendo
la Via del Silenzio. Sul monte c’è un convento
costruito da 7 mercanti di Firenze fatti poi
santi. Il Convento fu restaurato e ampliato, ﬁno
a raggiungere le dimensioni attuali, da
Ferdinando II Medici, granduca di Toscana.
Facciamo la sosta a Olmo
Il terzo giorno il percorso ci porta a salire sul poggio dove si trova il castello di Trebbio,
fatto costruire dalla famiglia ﬁorentina de’ Pazzi (quelli della congiura), ristrutturato e
fortiﬁcato poi per volere di Cosimo de’ Medici. Concludiamo a San Pietro a Sieve:
cittadina con numerose ville medicee e la fortezza di S. Martino fatta costruire da Cosimo
de’ Medici.
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Sentieri di Pace
tra Toscana ed Emilia Romagna
da Giovedì 16 a Sabato 18 Ottobre 2014

Interessi prevalenti:
Storico, paesaggistico, culturale, botanico.
Cartograﬁa di riferimento:
Carta escursionistica Edizione Selca - Firenze Scala 1 : 25.000
Programma:
• Giovedì 16 ottobre
Percorso da Vicchio a Tamburino. Dal paese
di Vicchio (203 m), dopo un incontro al Centro
Beato Angelico con uno o più allievi di Don
Lorenzo Milani, usciamo dalle mura,
attraversiamo il ponte sul Sieve (171 m),
proseguiamo a destra sulla strada provinciale
Sagginale. Dopo circa 1 km, al bivio svoltiamo a
sinistra per salire a Barbiana (471 m).
L’itinerario continua sul sentiero 11 A verso
Castello. Da quota 538 m seguiamo il sentiero
11 ﬁno alla località Le Casacce (664 m) dove
prendiamo il sentiero 11B che sale in mezzo ad
un castagneto verso il Monte Tamburino. Dopo
un quarto d’ora lasciamo la traccia più evidente,
giriamo verso sud e dopo mezz’ora giungiamo al
borgo di Tamburino (804 m) percorrendo l’ultimo
tratto in un viale sterrato afﬁancato da superbi
castagni secolari. Cena, pernottamento e
colazione presso la Bottega di Monte Giovi.
(Lunghezza: 10 Km, dislivelli: salita 650 m,
discesa 35 m, Tempo: ore 4,00, Difﬁcoltà: E)
• Venerdi 17 ottobre
Percorso da Tamburino a Olmo. Dopo
colazione, riprendiamo il cammino sul sentiero
11 B. Ad un trivio (quota 865 m) andiamo a
destra per poi immetterci, a quota 879 m, sul
sentiero 11 in corrispondenza di un cippo che
ricorda avvenimenti della lotta partigiana. A
quota 968 m ci immettiamo sul sentiero 00
tenendo la destra. Superiamo un ripetitore e
siamo alla croce sulla cima del Monte Giovi (996 m). Riprendiamo lo 00, attraversiamo gli
incroci col sentiero. 9 per Ariano (818 m), con lo sterrato che porta al sentiero 9 (700 m) e
dopo circa un’ ora siamo ai piedi dei ruderi della Torre di Monterotondo (771 m).
Scendiamo a sinistra attraversando la Riserva Anpil di Ripaghera, andiamo verso il
Santuario di Madonna del Sasso. Proseguiamo ﬁno all’Alberaccio (528 m). Lo 00 vira a
destra verso nord (siamo sulla Via degli Dei, il percorso che unisce Firenze a Bologna), noi
scendiamo lungo la SP 58 di Mulino del Piano e raggiungiamo il borgo di Olmo (444 m) e l’
Albergo Dino, dove ceniamo e pernottiamo. (Lunghezza: 13 Km, dislivelli: salita 350 m,
discesa 700 m, Tempo: ore 5,30, Difﬁcoltà: E)
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Sentieri di Pace
tra Toscana ed Emilia Romagna
da Giovedì 16 a Sabato 18 Ottobre 2014

Sabato 18 ottobre
Percorso da Olmo a San Pietro a Sieve. Dall’ Albergo Dino (444 m) al Passo della
Catena dove riprendiamo il sentiero 00. Qui si
incrociano altri itinerari: la Via degli Dei,
l’Anello del Rinascimento, gli Anelli del
Mugello. Distratti dal panorama su Firenze e la
cupola di Brunelleschi, raggiungiamo il cippo
dei 7 Santi (630 m), fondatori del convento di
Monte Senario. Da qui si procede su strada
asfaltata seguendo sempre lo 00 per poi girare
a destra e salire nel bosco ﬁno ad imboccare la
Via del Silenzio che porta al Convento di
Monte Senario (822 m). Ripartiamo sullo 00 e
raggiungiamo la Croce di Melago (665 m) sulla
quale una targa porta scritto “Punto di
riferimento, luogo di pace e di testimonianza
ambientale anche per il terzo millennio”.
Passato il podere Le Sodere (596 m)
raggiungiamo la Badia di Buonsollazzo (559
m), ora in stato di abbandono. Nei pressi di
un’edicola con Madonna lasciamo la strada
asfaltata e scendiamo a sinistra nel bosco (546
m). Continuiamo a seguire lo 00. A Tagliaferro
(261 m) attraversiamo la strada asfaltata per
seguire il segnavia 17 e salire verso il Castello
di Trebbio (451 m). Dal Castello seguiamo il
segnavia 19 che porta a S. Piero a Sieve (228
m), di fronte a Villa Adami con la sua svettante
torre. Nelle vicinanze del paese la Fortezza di S. Martino e le ville medicee Schifanoia, le
Mozzete e altre. Da qui il successivo rientro a Mantova. (Lunghezza: 17 Km, dislivelli:
salita 490 m, discesa 790 m, Tempo: ore 7,00, Difﬁcoltà: E)
Attrezzatura individuale: abbigliamento comodo per camminare, scarpe da trekking.

Numero posB max: 30 persone
Mezzo di trasporto: Bus da e per Mantova.
Costo: sarà determinato appena si hanno i prezzi aggiornati degli alberghi.
Iscrizioni: in Segreteria entro il 30 Settembre versando una caparra di € 50,00 e saldo
alla partenza.
Partenza da Mantova: Giovedì 16 Ottobre alle ore 7,00 da Piazzale Ragazzi del ’99
Rientro a Mantova: previsto Sabato 18 Ottobre per le 20,00 a Piazzale Ragazzi del ’99
Direttore Escursione: Luigi Zamboni - 346 9590956
Direttore Escursione d’eccezzione: Sergio Gardini - C.A.I. Regione Emilia Romagna
Operatore Naturalistico presente: Giovanni Margheritini - 333 9073356
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Törggelen
Stagioni e feste in Sud Tirolo
Sabato 25 e Domenica 26 Ottobre 2014

Il nome Törggelen deriva dal latino "torquere" che signiﬁca pressare, strizzare,
attorcigliare. Tutte le fonti indicano la Valle Isarco come luogo d'origine del Törggelen. I
contadini della valle, che producevano vino e facevano pascolare il bestiame nei masi dei
contadini di montagna, festeggiavano il periodo della vendemmia e il vino nuovo offrendo
loro un banchetto ricco di prodotti autunnali della terra. Le bevande tipiche del Törggelen
sono il mosto (in tedesco Süßer, pronunciato Sìaser) e il vino nuovo (in tedesco Nuier,
pronunciato come si legge). A chiusura del Törggelen non mancano mai le caldarroste (in
tedesco Keschtn, pronunciato Chesctn) e per i più golosi i dolci Krapfen del contadino.
Come piatto principale si mangiava in origine solo Speck e Kaminwurzen (salamino
affumicato) di produzione propria. Oggi si trovano sulle tavole del Törggelen ricchi piatti a
base di carne affumicata, crauti, vari affettati e würstel e naturalmente canederli, zuppe,
pane di segale, formaggi ecc. La cultura del vino in Sud Tirolo risale al periodo dei Reti: da
2000 anni si coltiva quindi la vite per ottenere ottimi vini. I Romani impararono dai Reti a
conservare il vino in botti di legno e ad usarle anche per il trasporto. La presenza della
castagna nella zona alpina è documentata ﬁn dal periodo preromanico.
Interessi prevalenti:
Etnograﬁci, archeologici, storici, enogastronomici.
Caratteristiche complessive della sola escursione:
• Lunghezza: circa 20 km,
• Dislivello salita e discesa: 1.400 metri.
• Tempo di percorrenza: 8/9 ore.
• Difﬁcoltà: E
• Pernottamento: Rifugio Monte Cavone a 1.737 metri (Tschafonhutte)
• Punto di partenza e arrivo: Parcheggio Laghetto di Fiè
• Cartograﬁa di riferimento: Tabacco 029 - Sciliar-Catinaccio-Latemar - Scala 1:25,000
Accesso stradale:
Autostrada A22 uscita Bolzano Sud - Centro città - Fiè allo Sciliar - Laghetto di Fiè.
Itinerario e Programma:
Visita al Museo Archeologico del Sud Tirolo a Bolzano - Otzi: l’uomo venuto dal ghiaccio dalle 10,00 alle 12,30. Trasferimento da Bolzano al Laghetto di Fiè dove faremo sosta per
pranzo (al sacco o in malga per chi vuole). Dal Laghetto di Fiè (1036 metri) prima per
strada forestale e poi per sentieri 1, 7, 7/B raggiungeremo il Rifugio Monte Cavone
(Tschafonhutte) a 1.737 metri verso le 18,00. Stupende visione delle Torri del Vajolet e del
Catinaccio. Al rifugio degusteremo il Torggelen e pernotteremo.
L’indomani, dopo colazione dal Rifugio Cavone ci dirigeremo verso la Malga Hoferalp
(1.360 metri) dove degustare dolci casalinghi molto buoni per poi proseguire per la Malga
Tuff (Tuffalm 1.280 metri) dove ci fermeremo per il pranzo contadino. Poi scenderemo al
Laghetto di Fiè per riprendere i mezzi e trasferirci a Castel Presule per la visita al Castello
e per (chi vorrà) rendere omaggio al monumento di tutte le “Streghe” inquisite e
condannate dall’Inquisizione. Terminata la visita inizia il viaggio di rientro a casa.
Attrezzatura individuale: scarpe e abbigliamento da trekking e bastoncini.
Numero posti max: 12 persone - Minimo 4 persone
Mezzo di trasporto: Auto
Partenza da Mantova: alle ore 7,00 dal Parcheggio A22 Mantova Nord
Rientro a Mantova: arrivo previsto per le 20,00 al Parcheggio A22 Mantova Nord
Direttore Escursione: Giovanni Margheritini - 333 9073356
Operatore Naturalistico presente: Alessandro Vezzani - 328 2843037
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Val Caldenave - Sentiero Nomadi
Catena Lagorai - Sottogruppo Rava
Domenica 26 ottobre 2014

Saremo soli lungo questo percorso ad anello che ci porterà ﬁno a Cima Nassere per
scendere poi ai laghi della Valle Inferno; in questo periodo, accompagnati dai colori
dell’autunno, l’unico Rifugio sarà chiuso e solo qualche baita offrirà un tavolo e un po’ di
riparo. Massi enormi, contorti larici secolari e trasparenti pozze d'acqua caratterizzeranno il
paesaggio di questa conca considerata,
assieme a Caldenave, uno degli angoli più
suggestivi di tutta la Catena del Lagorai.
Interessi prevalenti:
Paesaggistici, vegetazionali
Caratteristiche:

•
•
•
•
•
•

Lunghezza percorso: circa 10 km
Dislivello salita: 900 metri
Dislivello discesa: 900 metri
Tempo di percorrenza: 6 ore
Diﬃcoltà: EE
Punto di partenza e arrivo: parcheggio a
Tedon (1.334 m).

• Cartograﬁa di riferimento: Kompass 626 Catena Logorai - Scala 1:25.000,
Accesso Stradale:
Autostrada A22 ﬁno a Trento Sud; imboccare la
SS 47 della Valsugana seguendo le indicazioni
per Borgo Valsugana e Telve. A Telve seguire
per Rifugio Crucolo e Val Campelle ﬁno al
parcheggio presso la frazione di Tedon (1.334
m).
Itinerario:
Da Tedon (1.368 m) si sale lungo il ripido sentiero Nomadi, oltrepassando Malga Nassere,
ﬁno all’omonima Cima (2.253 m); buono il panorama sulle circostanti vette del Sottogruppo
di Rava. Scesi verso Sud ﬁno alla Busa del Lago di Nassere, al bivio, si prende il sentiero
360 che in discesa conduce ai laghetti nella solitaria Valle d’Inferno (1950 m). Si prosegue
in discesa attraversando un coloratissimo bosco di larici giungendo al Rifugio Caldenave
(chiuso) a 1792 m (sosta pranzo). La discesa proseguirà in Val Caldenave (prestare
adeguata attenzione nelle prime fasi della discesa dal Rifugio Caldenave, il succo d’uva
inﬂuenza negativamente l’operatività del sistema frenante!) sul sentiero 332 che costeggia
le serpentine del Rivo di Caserine e tramite la forestale condurrà alle auto a Tedon.
Attrezzatura necessaria: oltre alla normale attrezzatura da escursione in media
montagna serviranno un tagliere, un coltello, pane e salame, lambrusco, e corredo relativo;!

n° posB max: min 8 persone
Mezzo di trasporto: Auto
Partenza da Mantova: alle ore 6,30 dal parcheggio A22 Mantova Nord
Rientro a Mantova: arrivo previsto per le 20,00 al parcheggio A22 Mantova Nord
Direttore Escursione: Lorenzo Breviglieri - 348 6943333
Collaboratore: Gianluca Bianchini - 338 2094822

112

I canyon della Val di Non
Giovedì 30 Ottobre 2014

Protagonista è l’acqua e il suo lavoro millenario.
La Val di Non, splendida valle trentina famosa per le mele, è ormai stata ribattezzata con
“Valle dei Canyon” per la sua particolare conformazione geologica. Corsi tortuosi che, nei
secoli, hanno scavato nei depositi sedimentari dei Monti Anauni e della Catena delle
Maddalene, dando vita ad alcuni degli spettacoli di acqua e roccia più belli in natura. Noi
vivremo in successione tre avventure: Il Canyon del Rio Sass: profondo orrido che taglia in
due il paese di Fondo; La passeggiata nel burrone in direzione opposta al canyon ﬁno al
Lago Smeraldo; Il sentiero forestale “Il Bosco Certiﬁcato”, itinerario divulgativo sui principi
ecologici e di conservazione delle foreste trentine.
Interessi prevalenti:
Geomorfologici, geologici, paesaggistici e vegetazionali
Caratteristiche complessive:
• Lunghezza percorso: circa 9 km
• Dislivello salita: 610 metri
• Dislivello discesa: 610 metri
• Tempo di percorrenza: 6 ore
• Difﬁcoltà Escursionistiche: T
• Punto di partenza e arrivo: Da
Centro Visite di Fondo a Ponti.
• Cartina di riferimento: Kompass
95 - Val di Non - Scala 1:25.000
Accesso stradale:
Autostrada A22 , uscita a Trento
Nord e seguire la S.S 43 e 43 Dir
ﬁno a Fondo.
Itinerario:
Dal Centro Visitatori di Fondo
(quota 988 m s.l.), indossata
l’attrezzatura di sicurezza,
accompagnati dalle guide locali,
scendiamo nella forra del Rio Sass.
Il percorso è attrezzato con 800 metri di passerelle e 600 gradini. Usciti dalla forra a Bagni
di Fondo, seguendo le vie del paese ritorniamo al Centro Visitatori. Da qui iniziamo la
“Passeggiata del Burrone” costeggiando il torrente in direzione opposta al canyon.
Raggiungiamo il Lago Smeraldo e la vicina località di Ponti dove inizia il sentiero “Il Bosco
Certiﬁcato”. L’arrivo è alle Regole di Malosco, località nota per la bellezza paesaggistica.
Da qui si ridiscende a Ponti..
Attrezzatura individuale necessaria:
Abbigliamento sportivo da trekking e comode calzature da montagna.
Numero posti max: 50 persone
Mezzo di trasporto: Bus
Partenza da Mantova: alle ore 7,00 presso il P.le Ragazzi del ‘99 - Mantova
Rientro a Mantova: previsto per le 19,30 presso il P.le Ragazzi del ’99 - Mantova
Direttore Escursione: Luigi Zamboni - 346 9590956
Operatore Naturalistico presente: Giovanni Margheritini - 333 9073356

113

Appennino Modenese
Le Cascate del Doccione

Grande grigliata a Cà Rughino
Giovedì 13 Novembre 2014

Le Cascate del Doccione, nel Parco del Frignano, sono le più alte dell’Appennino
Modenese. L’origine deve imputarsi ad una frana, proveniente dal versante sud dei Taburri,
il cui fronte ha spostato il corso del torrente Doccione e lo ha costretto a compiere tre salti
di più di 100 metri in circa 200 di percorso. Le cascate si possono ammirare in tutta
sicurezza da una piattaforma in legno. Il bosco della zona è frequentato da svariati
passeriformi; sono possibili anche avvistamenti di poiana, sparviero e gheppio.
Dalla cascata scendiamo a Cà Rughino, nei pressi di Fellicarolo, dove i gentili proprietari ci
danno lo spazio per una ricca grigliata (costine, salamelle, pancetta, ecc.).
Interessi prevalenti:
Enogastronomico, paesaggistico.
Caratteristiche del percorso
. Lunghezza: 12 km
. Dislivello salita: 670 m
. Dislivello discesa: 670 m
. Tempo di percorrenza: 5 h
. Difﬁcoltà: E
. Punto di partenza: inizio area Parco del
Frignano, sulla strada per Fellicarolo dopo
3,1 km da Fanano
. Punto di arrivo: Cà Rughino (per la
grigliata) nei pressi di Fellicarolo
. Cartograﬁa: Carta escursionistica Alto Appennino Modenese. Scala 1 : 50.000
Accesso stradale:
Autostrade A 22, A1, uscita Modena Nord, Vignola, Fanano, strada per Fellicarolo. Sosta
dopo 3,1 km da Fanano
Itinerario: Dal posteggio del pullman al conﬁne del Parco del Frignano, nei pressi di Cà
Rughino, 3,1 km dopo Fanano, (alt. 730 m) saliamo alla frazione di Fellicarolo (alt. 900 m)
seguendo la strada provinciale (distanza 2 km). Al borgo abbandoniamo la strada per
seguire il sentiero 429. Al Bosco della Checca (quota 1382 m) si incrocia il sentiero 445
che seguiamo a destra verso l’area di sosta dei Taburri (1230 m). Da qui seguendo il
sentiero 431 scendiamo alla località Casule (1113 m) e al sentiero pianeggiante, provvisto
di corrimano, che porta alle cascate del Torrente Doccione (1125 m). Tornati a Casule
scendiamo a Fellicarolo percorrendo la stradina in terra battuta e passando per Case Nistri
(935 m). Da Fellicarolo a Cà Rughino, dove ci aspettano per la grigliata, percorriamo la
provinciale (2 km).
Attrezzatura individuale: abbigliamento da montagna, calzature da trekking.
Numero posti max: 50 persone
Mezzo di trasporto: Bus
Partenza da Mantova: partenza ore 7,00 da Piazzale Ragazzi del ’99.
Rientro a Mantova: ritorno previsto entro le ore 20,00 a Piazzale Ragazzi del ’99.
Direttore Escursione: Luigi Zamboni - 346 9095956
Collaboratore: Giuseppe Corradelli - 349 1946177
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Club Alpino Italiano
Sezione di Mantova
Via Alessandro Luzio, 7/9 - 46100 MANTOVA
Telefono 0376 328728 - Fax 0376 328728
e.mail: segreteria@caimantova.it
web: www.caimantova.it
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