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Saluto del Presidente

Carissimi Soci,
dopo un anno di bizze meteorologiche che hanno reso difficile la realizzazione di tutto il programma tracciato, siamo qui ora a presentare il 2015,
augurandoci che sia, complessivamente, un anno migliore di quello appena passato. Come potrete vedere la prima cosa è di essere riusciti a
presentare un programma comune con le due Sottosezioni di Quistello e
Suzzara. Questo ha permesso di ampliare l’offerta riservata a tutti i Soci
rendendo disponibile per tutti anche attività fino ad ora appannaggio di
solo una parte di noi. Certo, nel futuro questa collaborazione potrà migliore, essere ancora più sinergica, ma per fare questo un inizio ci deve essere
e il 2015 rappresenta questo inizio di lavoro congiunto.
Le novità continuano con il Programma Giovani che approda nel 2015
nella formazione di un Gruppo di Alpinismo Giovanile.
La Sezione e le Sottosezioni insieme hanno costruito questa iniziativa e
ben dieci Soci (sei della Sezione e quattro delle Sottosezioni) hanno partecipato ai corsi di formazione per essere qualificati Accompagnatori Sezionali di Alpinismo Giovanile (ASAG). Questo, dell’Alpinismo Giovanile, è
un progetto davvero importante per dare continuità al nostro sodalizio e
per questo, grazie anche a specifici donatori, la Sezione e Sottosezioni si
fanno carico di grande parte del costo per la realizzazione del progetto e
chiedendo alle famiglie solamente un piccolo contributo.
Questo sforzo economico è stato anche esteso mantenendo inalterate le
quote sociali per Giovani e Familiari, mentre si è contenuto in € 1,00 l’aumento della quota ai Soci Ordinari, contro € 1,50 richiesto dal CAI Centrale. Poi la novità della “Quota Giovani” che dal 18° al 25° anno, pur diventando a tutti gli effetti dei Soci Ordinari, avranno una quota d’iscrizione
ridotta come quella di Socio Familiare.
Infine, il prossimo è l’anno della commemorazione del 100° anniversario
dell’entrata dell’Italia nella Prima Guerra Mondiale. Non che questo ci renda particolarmente orgogliosi ma, dato che è giusto ricordare e riflettere,
abbiamo preparato una ricca serie di eventi e di uscite dedicate esclusivamente a questa ricorrenza.
Ora prima di salutarci, rinnovo l’appello a tutti i Soci che hanno idee e
volontà di farsi avanti e di contribuire a questo cammino di rinnovamento,
cosi come stanno facendo Cristiana Maramotti di Suzzara e Beatrice Savoia di Quistello nel frequentare il corso per diventare Operatore Naturalistico e Culturale del CAI nel marzo del 2015.
Insieme a Sonia Banfi, reggente della Sottosezione di Quistello e a Luca
Martini reggente della Sottosezione di Suzzara vi invio i più fervidi auguri
di buone feste.
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 2014. Stampa: Novembre 2014. Distribuzione: da Dicembre 2014.
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Sezione di Mantova

Nel 1928 è nata la nostra sezione. Allora fu fondata da 79 soci. Erano i pionieri che
hanno segnato il cammino per arrivare oggi ad essere una importante sezione di
pianura del Club Alpino Italiano, con più di 1000 soci. Nata come sezione molto
orientata alla pratica dello sci alpino, ha saputo, negli anni, trasformarsi in vera sezione alpina con Scuola d’Alpinismo, Sci di Fondo e per le pratiche escursionistiche.
L’attuale Consiglio Direttivo, in carica per il periodo 2014 - 2016, è formato da:
Titolo
Presidente
Vice Presidente
Tesoriere
Consiglieri

Revisori dei Conti

Nome
Savoia Alessandro
Manzoli Alessandro
Zamboni Luigi
Paladini Antonio
Barbi Stefano
Corradelli Daniele
Gobbi Mattia
Margheritini Giovanni
Vezzani Alessandro

Cellulare
348 8732569
339 4973512
346 9590956
333 2425000
331 3427221
346 0317750
348 8550930
333 9073356
328 2843037

Bertolini Mauro
Carpi Carla
Guastalla Gianni

329 2127511
335 8271745
335 6380658

Il Consiglio Direttivo ha nominato le seguenti Commissioni Tecniche che resteranno in carica per il periodo 2014 - 2016:
Commissione
Alpinismo e Speleologia
Escursionismo
Ciclo - Escursionismo
Alpinismo Giovanile
Scientifica e Culturale
Relazioni Pubbliche

Responsabile
Stefano Barbi
Mattia Gobbi
Daniele Corradelli
Alessandro Vezzani
Giovanni Margheritini
Alessandro Savoia

La Sezione è normalmente aperta il Martedì, il Mercoledì (al posto del Giovedì) e il
Venerdì dalle ore 17,00 alle ore 19,00 per tutte le pratiche di segreteria e biblioteca.
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Sottosezione di Quistello

La Sottosezione del Club Alpino Italiano di Quistello è nata il 4 ottobre 1975 per
volontà di un primo gruppo di 62 persone amanti della montagna, e già Soci del
CAI di Mantova con lo scopo di diffondere la conoscenza della Montagna in tutti i
suoi aspetti e poter programmare in autonomia le attività invernali ed estive. E’ bene
ricordare che, già dai suoi primi passi, la Sottosezione del CAI di Quistello ha fatto
emergere quelle caratteristiche che hanno contribuito a darle un’identità particolare
e, per certi versi, anomala rispetto agli scopi sociali tradizionali del CAI. Tutto questo
ha avuto una regia particolare nella persona di Pietro Banfi. Durante tutti questi anni
il CAI Quistello lo ha sempre visto in prima fila, un riferimento per tutti noi. Consigliere prima, Presidente per vari mandati e, in seguito, Vice Presidente aveva sempre
una parola per chiunque mettesse il naso dentro la porta della nostra Sede, ha sempre cercato, e trovato, una soluzione ai problemi che si presentavano durante le attività del nostro sodalizio, ha sempre favorito la collaborazione con le istituzioni e con
le altre associazioni di volontariato. Oggi la nostra Sottosezione porta il suo nome.
L’attuale Consiglio Direttivo, in carica per il periodo 2013 - 2015, è formato da:
Titolo
Presidente
Vice Presidente
Segretario
Tesoriere
Consiglieri

Nome
Sonia Banfi
Davide Pareschi
Mauro Savoia
Bruno Raineri
Donatella Breviglieri
Vally Buttarelli
Sabina Gialdi
Beatrice Savoia
Mauro Marchetti
Franco Bianconi
Alessandro Ferrari
Italo Molinari
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Vally Buttarelli
Rossana Gulmanelli

Cellulare
349 7143855
335 5450974
338 2131551
347 7369995
338 1795023
334 1165883
333 5640357
348 2752470
0376 619545
339 1536117
340 7425575
335 7222853
--- -----348 8564956

La Sottosezione è aperta dal lunedì al Venerdì dalle ore 21,00 alle ore 22,30.
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Sottosezione di Suzzara

La sottosezione di Suzzara nasce per iniziativa di un gruppo di appassionati che
sentivano impellente la necessità di mettere insieme la loro comune passione e la
loro esperienza per creare un nucleo piccolo ma affiatato, che potesse calamitare
l’interesse e la curiosità di chi l’alpinismo lo praticava nell’ambito del privato.
L’idea originaria non era quella di proclamare un autonomia campanilistica, ma di
esaltare al massimo il rapporto umano e l’amicizia che si sviluppava tra chi è animato dagli stessi sentimenti, senza intermediazioni burocratiche, in stretto contatto
con la realtà e le esigenze locali.
Il primo tentativo di far nascere la Sottosezione è del 1975 ma, come la scalata di
una vetta che non sempre riesce al primo tentativo, così anche questo obiettivo dovette ancora attendere qualche anno. Ma l’idea ormai era nata, e i pochi promotori,
grazie alla loro volontà e caparbietà, si impegnarono per riuscire a raccogliere 25
persone (numero minimo per consentire la convocazione di un’assemblea) disposte
a fare parte di questa nuova associazione Suzzarese.
Proprio dall’assemblea convocata grazie al raggiungimento di 25 iscritti, l’11 gennaio 1980 nasce la sottosezione di Suzzara. In questa assemblea viene nominato il
primo consiglio direttivo, composto da Mario Anselmi (presidente), Fausto Orlandi,
Eden Mantovani, Claudio Pasolini e Gianni Sgarbi, e vengono poste le basi per lo
svolgimento dell’attività della sottosezione.
Da allora le attività organizzate dalla nostra piccola sottosezione hanno spaziato
dall’escursionismo, all’alpinismo, allo sci e altre attività in montagna.
L’attuale Consiglio Direttivo, in carica per il periodo 2013 - 2015, è formato da:
Titolo
Presidente
Vice Presidente
Segretario
Tesoriere
Consiglieri

Nome
Martini Luca
Compagnoni Mario
Bertolini Matteo
Maramotti Cristiana
Anselmi Mario
Barosi Gianluca
Bigliosi Francesco
Malaguti Lorenzo
Papotti Dario

Cellulare
331 6485330
339 3760627
345 7463101
347 8286511
0376 531482
339 3684799
337 449500
339 6592206
328 0973492
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Daoglio Lorella
Torreggiani Angelo

--- -------- ------

La Sottosezione è aperta il Venerdì dalle ore 21,00 alle ore 22,30.
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Tesseramento e Quote Sociali 2015
Dopo quattro anni con le quote sociali invariate, anche per il tessaramento del 2015 abbiamo
deciso di mantenere inalterate le quote per il
Socio Familiare e per i Giovani, mentre abbiamo dovuto ritoccare di € 1,00 la quota del Socio
Ordinario.
Questa variazione è dovuta all’aumento straordinario di € 1,50 richiesto dalla Sede Centrale del
CAI, nei confronti delle Sezioni, a favore di lavori
straordinari per i Rifugi Alpini del Club Alpino Italiano che sono stati danneggiati in maniera consistente dalla neve dell’inverno 2013/2014.
La differenza di € 0,50 è stata, per ora, assorbita
dalla Sezione e dalle Sottosezioni.
Poi c’è la grande novità a favore dei Giovani con
un’età compresa tra 18 e 25 anni. Per loro vengono rese attive tutte le prerogative del Socio Ordinario ma con una quota ridotta.

Le quote sociali per il 2015
Socio Ordinario
quota per rinnovo
€ 46,00
Socio Ordinario Giovane quota per rinnovo
€ 30,00		
Socio Familiare
quota per rinnovo
€ 30,00
Socio 1° Giovane
quota per rinnovo
€ 18,00
Socio 2° Giovane ed oltre quota per rinnovo
€ 9,00
Tessera		
1° Iscrizione		
€ 6,00
(le tessere sono gratuite per l’iscrizione del 2° Giovane e oltre)
Per i Soci della Sezione di Mantova è possibile rinnovare l’iscrizione recandosi
presso la sede negli orari di apertura, oppure eseguire il versamento avvalendosi
delle seguenti modalità:
• Banca Popolare Emilia Romagna IBAN IT 56 P 05387 11500 000001098228
• UniCreditBanca		
IBAN IT 91 G 02008 11500 000102146965
• Poste Italiane 		
C/C n° 59094334
Per i Soci della Sottosezione di Quistello è possibile rinnovare l’iscrizione solo
recandosi presso la sede negli orari di apertura.
Per i Soci della Sottosezione di Suzzara è possibile rinnovare l’iscrizione solo
recandosi presso la sede negli orari di apertura.
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BiblioCai e CineCai
La nostra biblioteca rappresenta un inestimabile patrimonio culturale con un totale di 851 volumi e 271 carte
a disposizione di tutti i Soci, ai quali vanno aggiunte le
160 pubblicazioni della “Biblioteca Cesare Carreri” che
ci sono state donate da Cecilia Carreri nei primi mesi del
2014.
E’ aperta al pubblico nelle giornate di Martedì, Mercoledì 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:
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.
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.

Libri

Suddivisione e numero di pubblicazioni disponibili:

Guide ai Monti d’Italia		
Turismo			
Alpinismo Extraeuropeo
Parchi Naturali		
Saggistica e Letteratura
Poesie			
Enciclopedia La Montagna
Conoscere le Alpi		
Storia Militare			

Carte

Carte Escursionistiche

Riviste

59		
Escursionismo		
229
58		
Alpinismo		
87
12		
Itinerari Naturalistici
42
30		
Scienza e Tecnica
86
165		
Sci Fondo, Alpinismo
44
16		
Canti di Montagna
12
10		
Diritto e Regolamenti
23
6		
Le Alpi - Diz. Enciclop. 12
19					
271		

Alpi						
Bollettini CAAI				
La Rivista del CAI				
Rivista della Montagna				
8

Carte sci fondo		

27

Annuari e Periodici CAI
Enciclopedia della Montagna
Pubblicazioni Celebrative
Meridiani Montagne

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

C’è bisogno di te. Vieni con noi!!!

Scopo del nostro gruppo è quello di facilitare la frequentazione della montagna
attraverso l’organizzazione di escursioni in montagna con itinerari adatti ad escursionisti seniores allenati e la gestione d’iniziative a carattere culturale attinenti la
montagna.
Per questo il Gruppo Senior “SenzaEtà“ si propone di associare persone che hanno interesse per la montagna, al suo ambiente, alla sua gente, con un processo
che produce cultura ed 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 Senior “SenzaEtà” propone un ricco programma di uscite espressamente organizzate per quanti, sia per l’età che per l’attività lavorativa,
possono gustarsi la ritrovata quiete della montagna anche nelle nelle giornate
infrasettimanali oltre ai consueti fine settimana.
L’attività svolta dal Gruppo si compone di:
• gite escursionistiche differenziate per livello di difficoltà e di impegno richiesto;
• attività culturale;
• incontri di socializzazione;
• collaborazione con altri gruppi di Senior;
• attività di volontariato;
Il Gruppo Senior “SenzaEtà“ assume l’impegno di aiutare ciascun componente al
raggiungimento degli obiettivi e di favorire l’inserimento di altre persone, accettando le eventuali differenze, i dubbi e le riserve.
Un modo per godere ancora di una sana attività in montagna, in gruppo e ... con
il passo giusto.
Per informazioni contattare: Luigi Zamboni - 346 9590956
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Gruppo Junior GAM

Giovani Alpinisti Mantovani
Sezione e Sottosezioni tutte insieme impegnate in uno sfozo comune per un progetto unico destinato ai “giovani” e al futuro del nostro Sodalizio. Campo d’azione
è la Scuola, la famiglia e tutti i nostri giovani Soci.
Con la Scuola. Il Club Alpino Italiano ha per vocazione quella di trasmettere l’interesse per la montagna e il suo ambiente naturale e antropico. Uno dei mezzi più
significativi per sviluppare tutto ciò è la piena collaborazione
con la Scuola.
Quelle della Scuola sono indubbiamente le strutture ideali per
arrivare ai ragazzi in modo efficiente in collaborazione con le
istituzioni scolastiche e le famiglie.
A questo scopo abbiamo predisposto un progetto scolastico
capace di trasmettere ai ragazzi una conoscenza sufficiente
a capire e rispettare l’ambiente naturale e far crescere la voglia di frequentare la montagna. Questo progetto è supportato
dal Premio Scolastico “Montagna Amica, nato dalla volontà
di amici benefattori e della Sezione di Mantova, Quistello e
Suzzara
Con i Giovani. Il Club Alpino Italiano propone la montagna come laboratorio centrale nel quale realizzare, mediante una partecipazione integrata, le comuni finalità
di crescita intellettuale, di consapevolezza verso l’ambiente, di scoperta ricreativa
e sportiva. Il Progetto Educativo, riservato ai giovani tra 8 e
17 anni d’età, prevede che il giovane sia il protagonista delle
attività formative; che il gruppo, come nucleo sociale, sia il
campo di azione per l’attività educativa; che le dinamiche che
vi interagiscono orientino le aspirazioni del giovane verso una
vita autentica attraverso un genuino contatto con la natura.
In questo contesto, l’Accompagnatore del CAI è lo strumento
tramite il quale si realizza il progetto educativo e le attività
svolte sono all’interno dell’escursionismo di montagna finalizzato verso obiettivi didattici programmati, inteso come recupero della dimensione del camminare nel rispetto dell’ambiente geografico, naturale e umano. Il metodo di intervento
coinvolge il giovane in attività creative di apprendimento e
trae la sua origine dai rapporti costruttivi che emergono nel
gruppo, secondo le regole dell’imparare facendo.
Con la Famiglia. La famiglia è l’ambito educativo primario con il quale condividere i valori formativi del Club Alpino Italiano. Il coinvolgimento delle famiglie
assume importanza di carattere sia promozionale (per l’influenza che il genitore
esercita sul giovane) sia informativo (conoscenza delle attività
svolte all’interno della sezione). Resta inteso che il rapporto
tra Accompagnatori e genitori deve svilupparsi nel rispetto
dei reciproci ruoli.
Per i bambini più piccoli che non possono ancora aderire al
progetto educativo del CAI, ma che si vogliono fare avvicinare a “piccoli passi” alla montagna c’è il gruppo Family CAI
che propone un programma di escursioni e attività rivolto alle
famiglie con bambini piccoli. L’idea è come sempre quella di
organizzare delle escursioni giornaliere dove i bambini, fino ai
sette anni d’età, possano camminare per sentieri e divertirsi in
compagnia con la famiglia incontrando nuovi amici.
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Le Scuole, i Corsi di Formazione, i Titolati

La montagna non è un privilegio per pochi eletti.
Il Club Alpino Italiano mette a disposizione di tutti il suo patrimonio di
conoscenze, attraverso le Scuole e i Corsi di Formazione organizzati
dalle Sezioni di tutta Italia.
Ce n’è veramente per tutti i gusti: dallo Sci Alpino allo Sci di Fondo,
dall’Escursionismo alle discipline più impegnative come l’Alpinismo nelle
sue varie discipline e la Speleologia, dalla conoscenza Naturalistica alla
Cultura Ecologica.
In ogni caso non occorre essere superdotati per partecipare ai Corsi,
bastano l’entusiasmo, la determinazione e il rispetto per l’ambiente naturale.
Per il resto ci pensano gli Istruttori di Alpinismo, gli Accompagnatori di
Escursionismo, gli Accompagnatori di Alpinismo Giovanile e gli Operatori
Naturalistici del Club Alpino Italiano.
Con l’aiuto e l’insegnamento dei Titolati, gli allievi imparano le tecniche

di base e le nozioni naturalistiche e ambientali fondamentali per avvicinarsi
alla montagna con consapevolezza e in sicurezza.

Conoscere quale abbigliamento usare, quale attrezzatura impiegare, come
utilizzarla, come leggere una carta topografica e orientarsi sul terreno
d’avventura, come muoversi su neve, ghiaccio o su di un ripido ghiaione,
come riconoscere un tipo di roccia, come leggere il paesaggio che ci sta
intorno, come rispettare gli animali e la vegetazione, come interpretare il
tempo, come mettere in pratica le tecniche di soccorso.
Sono tutte esperienze e nozioni che è meglio condividere e apprendere
dall’esperienza di una Guida Alpina e di un Titolato del Club Alpino Italiano.
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Scuola di 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
41° 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 - 335 5897919

12

Scuola di Alpinismo “Carlo Moccia - Renzo 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 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: 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, Scialpinismo e Arrampicata
Scuola “Carlo Moccia - Renzo Morari”
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.
Istruttore Nazionale Alpinismo - INA
Davide Martini

338 5346479

Istruttore Alpinismo e Scialpinismo - ISA

Istruttore Nazionale Arrampicata - INAL
Paolo Nosari
329 5479864
Alex Luscietti

Pierluigi Ferrari
Istruttore Alpinismo - IA
Mario Anselmi
Claudio Migliorini
Alessandro Savoia
Davide Anselmi
Stefano Barbi
Fabio Giacon
Fabio Randon
Alberto Ziggiotto
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Istruttore Arrampicata - IAL
Paolo Falsiroli

Istruttore Sezionale Alpinismo - AI
Stefano Azzali
Marco Franzoni
Loris Zuccoli
Lorenzo Sacchi

Commissione Escursionismo

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

348 6943333

Lino Di Mauro

338 8784427

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

Luigi Zamboni

346 9590956

Alberto Balconi

339 8695351

Comitato Scientifico Centrale

Operatori Naturalistici e Culturali
Gli Operatori Naturalistici e Culturali sono dei soci che hanno effettuato corsi
specifici di preparazione e formazione ottenendo titoli riconosciuti dal Comitato
Scientifico Centrale ( ONCS, ONC, ONCN). Il loro compito è quello di sviluppare la
conoscenza e lo studio delle montagne e la difesa del loro ambiente.
Operatore Naturalistico e Culturale - ONC
Alessandro Vezzani
328 2843037
Giovanni Margheritini

333 9073356

Commissione Alpinismo Giovanile

Accompagnatori di Alpinismo Giovanile
Gli Accompagnatori di Alpinismo Giovanile sono dei soci che hanno effettuato corsi specifici di preparazione e formazione ottenendo titoli riconosciuti dalla Commissione Nazionale di Alpinismo Giovanile ( ANAG, AAG, ASAG) per guidare in
sicurezza i giovani in montagna.
Accompagnatore Sezionale di Alpinismo Giovanile - ASAG
Alessandro Vezzani
328 2843037
Alessandro Manzoli
339 4973512
Giovanni Margheritini
333 9073356
Miriam Barosi
339 2818559
Sandro Spagna
328 6931813
Roberta Tavacca
348 0332087
Luca Martini
331 6485330
Lorenzo Malaguti
339 6592206
Alessandro Ferrari
340 7425575
Maurizio Malagutti
335 6380205
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Collaboratori
della Commissione Escursionismo

Suzzara

Collaboratori della Commissione Escursionismo
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
Mattia Gobbi
348 8550930 Franco Scazza
339 8297339
Ferruccio Soncini
347 0481712 Daniele Corradelli
346 0317750
Alessandro Vezzani 328 2843037
Luca Martini
Matteo Bartolini
Gianluca Barosi
Lorenzo Malaguti

331 6485330
345 7463101
339 3684799
339 6592206

Mario Compagnoni
Cristiana Maramotti
Francesco Bigliosi
Dario Papotti

339 3760627
347 8286511
337 449500
328 0973492

Quistello

Mantova

I collaboratori della Commissione Escursionismo sono dei soci che hanno effettuato dei corsi interni di preparazione per collaborare all’accompagnamento nelle
escursioni sezionali.

Mauro Savoia
Alessandro Ferrari
Franco Bianconi
Italo Molinari
Davide Pareschi
Rossana Gulmanelli

338 2131551
340 7425575
339 1536117
335 7222853
335 5450974
348 8564956

Donatella Breviglieri
Mauro Marchetti
Sabina Gialdi
Bruno Ranieri
Sonia Banfi
Vally Buttarelli

338 1795023
0376 619545
333 5640357
347 7369995
349 7143855
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Regolamento 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.
11. Gli allievi sono tenuti al rispetto delle istruzioni impartite dal corpo Istruttori,
nonché alla reciproca collaborazione per il raggiungimento degli obiettivi del
corso e al fine di garantire la sicurezza di tutti i partecipanti. Il direttore del
Corso ha facoltà di allontanare, anche in via definitiva, gli allievi che non siano
ritenuti idonei alla sua prosecuzione o che col loro comportamento mettano a
repentaglio la sicurezza propria e del gruppo.
12. L’allievo che abbandona il corso o ne viene allontanato (punto 11. ) non ha
diritto alla restituzione della quota versata.
13. Per quanto non contemplato nel presente regolamento si fa riferimento al regolamento dei singoli corsi e a quello generale della CNSASA e del C.A.I.
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Corso Sci di Fondo “Leva del Cucciolo”

Scuola Sci di Fondo “Bruno Savoia”

Corso di avvicinamento per bambini dai 6 ai 12 anni
Sezione CAI Mantova
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 14 dicembre 2014, Iscrizioni
entro il 20 dicembre 2014, svolgimento del corso in Val di Fiemme (Passo Lavazè
o Lago Tesero) il 11-18 - 25 gennaio 2015.
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.
Nota bene: il corso si effettua con un minimo di 8 iscritti.
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 3 al 17 ottobre 2015 (vedi scheda del corso).
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Corso Sci di Fondo “Adulti Principianti”

Scuola Sci di Fondo “Bruno Savoia”

Corso di avvicinamento per ragazzi e adulti principianti
Sezione CAI Mantova
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 14 dicembre 2014, Iscrizioni
entro il 20 dicembre 2014, svolgimento in Val di Fiemme il 11-18-25 gennaio e il
1 febbraio 2015.
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.
Nota bene: il corso si effettua con un minimo di 8 iscritti.
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 3 al 17 ottobre 2015 (vedi scheda del corso).
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Corso Sci Alpino & Snowboard

Scuola Sci “Alpe di Pampeago”
Corso di avvicinamento per tutti
Sottosezione CAI “Pietro Banfi” - Quistello
Direttore del Corso: Sonia Banfi
Obiettivi del Corso: Fornire i principi fondamentali per la pratica dello Sci Alpino
e dello Sbowboard.
Destinatari: Soci CAI di ambo i sessi.
Contenuti del Corso: Fondamentali classici dello Sci Alpino: indipendenza delle
gambe, ruolo delle ginocchia, la presa di spigolo, guida in curva, tecniche di discesa; e quello dello Snowboard: curva elementare , curva elementare in Front e
in Back, Posizionamento, Diagonali, Tecniche di discesa.
Programma del Corso: il Corso si svolge presso la Scuola Sci “Alpe di Pampeago” e le lezioni sono tenute dai Maestri di Sci, in esclusiva per gli iscritti al corso
del CAI Quistello.Il corso si articola in 6 ore di lezione ripartite nelle tre domeniche
di corso: 11-18 gennaio e 1 febbraio 2015.
Iscrizioni: Sono ammessi all’iscrizione i Soci CAI in regola con il tesseramento (e
con domanda d’iscrizione firmata dai/dal genitore per i minori di 18 anni) e corredata da certificato medico per attività non agonistica.
Costo del Corso: La quota d’iscrizione è così ripartita:
• per Soci giovani (fino a 13 anni compiuti nel 2015) - € 60,00
• per Soci giovani (da 14 a 17 anni compiuti nel 2015) - € 70,00
• per Soci adulti (dai 18 anni in poi compiuti nel 2015) - € 80,00
la quota comprende: le sei ore di lezione e i tre viaggi in pullman.
Nota bene: I Soci giovani (fino a 13 anni) devono essere accompagnati da un
genitore o un familiare maggiorenne.
Per informazioni: contattare la Sede CAI - 0376 619580;
Sonia Banfi - 349 7143855
Mauro Savoia - 338 2131551
Bruno Raineri - 347 7369995
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Corso di Ciclo Escursionismo MTB

Commissione CicloEscursionismo
Corso tecniche di guida della Mountain Bike
Sezione CAI Mantova

Direttore del Corso: Daniele Corradelli
Obiettivi del Corso: Fornire i principi fondamentali per la conduzione in sicurezza
delle MTB.
Destinatari: Soci CAI di ambo i sessi che abbiano compiuto il 18° anno d’età.
Sono ammessi all’iscrizione i Soci CAI in regola con il tesseramento
Contenuti del Corso: Posizionamento in sella, superamento ostacoli, tecniche di
discesa, tecniche di salita e di guida in genere.
Programma del Corso: Il Corso si svolgerà a Mantova (ritrovo presso il Bar “La
Zanzara”) domenica 29 marzo alle ore 8,30 sino alle 13,00.
Posti disponibili: max 10 persone
Materiali necessari: Bici propria in buone condizioni e Casco
Iscrizioni e informazioni: Daniele Corradelli - 346 0317750.

5° Corso di Nordic Walking

Commissione Escursionismo
Corso di avvicinamento al Nordic Walking per tutti
Sezione CAI Mantova
Direttore del Corso: Luciano Comini - Aiuto: Paola Gandolfi
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.
Programma del Corso: Presentazione del Corso il 24 Settembre 2015 in sede Cai
alle ore 21,00, iscrizione entro il 30 settembre, svolgimento il 3 e 17 ottobre 2015.
Il programma completo è consultabile nel sito www.caimantova.it.
Iscrizioni e informazioni: Luciano Comini - 335 5897919. 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.
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30° Corso di Arrampicata su Roccia

Scuola di Alpinismo “C. Moccia - R. Morari”
Corso di Alpinismo su terreno d’avventura - AR1 - 2015
Sezione CAI Mantova

Direttore del Corso: Davide Martini - INA
Obiettivi del Corso: Il Corso si prefigge di ampliare le conoscenze degli allievi
per quanto riguarda l’arrampicata su roccia. Prevede l’insegnamento, attraverso
lezioni sia teoriche che pratiche, delle nozioni fondamentali per poter affrontare in
ragionevole sicurezza arrampicate sui vari tipi di roccia in ambiente d’avventura
(non vie “plaisir” o a spit). In particolare si approfondiranno i temi sulla sicurezza,
la corretta valutazione delle difficoltà e dell’impegno necessari per il buon esito
delle ascensioni, la ricerca dell’itinerario di salita e di discesa, la progressione e
la conduzione della cordata, nonché delle tipiche manovre di corda e quelle di
autosoccorso.
Il Corso AR1 di livello avanzato, è rivolto a tutti gli appassionati, che siano essi
principianti o già in possesso di un minimo di esperienza alpinistica, purché iscritti
al CAI, in possesso di un discreto allenamento e di una gran voglia di divertirsi, fare
gruppo e scoprire quel mondo affascinante chiamato “montagna”. Sono inoltre
richieste la partecipazione regolare a tutte le lezioni teoriche e pratiche, un’attrezzatura personale minima obbligatoria (casco imbrago, scarpette, ecc …) per il cui
acquisto si consiglia di attendere i suggerimenti che verranno forniti durante la
serata di presentazione.
Destinatari: Il Corso è aperto ai Soci CAI di ambo i sessi che abbiano compiuto il
18° anno di età, che siano discretamente allenati e che abbiano una gran voglia di
divertirsi, fare gruppo e scoprire quel meraviglioso mondo chiamato “montagna”.
Programma del Corso: Verranno svolte lezioni teoriche serali in Sede CAI e nella
Palestra di Lunetta e lezioni pratiche in falesia ed in ambiente alpino, come da
programma di dettaglio (segue volantino).
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Argomenti teorici: materiali ed equipaggiamento, catena di sicurezza e tecniche di
assicurazione in parete, alimentazione, preparazione fisica e allenamento, scelta e
preparazione di una salita; valutazione delle difficoltà; pericoli oggettivi e soggettivi,
pronto soccorso e chiamata al 118, storia dell’Alpinismo.
Argomenti pratici: tecniche di progressione sui diversi tipi di terreno, utilizzo di
chiodi, nuts, friends ed ancoraggi naturali, ancoraggi e soste, individuazione e salita itinerario alpinistico, formazione e movimento della cordata, tecniche di assicurazione in parete, discesa in corda doppia e risalita su corda fissa, paranco
semplice e con spezzone ausiliario, manovre di autosoccorso della cordata.
Calendario: gli argomenti pratici saranno svolti nei luoghi specificati sul volantino
ufficiale e sul sito www.caimantova.it.
Argomenti

Aprile

Maggio

Giugno

Teorici

21-28

5-12-19-26-30

13

Pratici

-

16-17-30-31

13-14

Iscrizioni al Corso: per iscriversi al Corso si dovrà compilare l’apposito modulo
reperibile in Segreteria CAI o scaricandolo dal sito www.caimantova.it; i moduli,
correttamente compilati e accompagnati da un acconto minimo di € 50, dovranno
essere consegnati entro la serata di presentazione, martedì 21 aprile 2015 alle ore
21 presso la Sede CAI Mantova in via Luzio n 9, o inviati via e-mail al Direttore del
Corso al seguente indirizzo: dm.delta@libero.it.
Le iscrizioni saranno limitate ad un massimo di 10 allievi. Per i minori è richiesta
l’autorizzazione di entrambi i genitori o di chi ne fa le veci. La quota complessiva
di iscrizione comprenderà: l’uso del materiale della Scuola, la documentazione didattica, gli ingressi in palestra indoor a Lunetta per la durata del Corso (maggio –
giugno). Non comprende: le spese di trasporto, eventuali impianti di risalita, vitto e
alloggio durante le uscite pratiche e tutto quanto non espressamente citato. L’ammissione verrà confermata nella serata di presentazione dove dovrà essere versato
il saldo dell’intera quota d’iscrizione accompagnata da un Certificato Medico di
sana e robusta costituzione per la pratica di attività sportiva non agonistica.
Materiale necessario: gli Allievi ammessi al Corso dovranno munirsi obbligatoriamente del seguente materiale (minimo per la sicurezza e la didattica): casco,
imbrago, scarpette per arrampicata, 4 connettori (1 a pera con ghiera, 3 normali
con ghiera), discensore (consigliata la piastrina Gi-Gi), cordino per longe e/o sosta
di circa 3.5 metri da 9 mm (nylon) oppure in kevlar, 2 cordini da 6 mm in nylon (circa
1.8 metri ciascuno) e lo zaino (25÷30 litri). Per delucidazioni o consigli sull’acquisto
del materiale, si suggerisce agli interessati di sentire gli Istruttori nella prima serata.
Note: Il calendario degli argomenti trattati nelle lezioni teoriche potrà subire cambiamenti dovuti essenzialmente alla disponibilità dei diversi relatori. Alle stesse
possono presenziare tutti i Soci CAI interessati. Le lezioni pratiche, il cui orario e
luogo sarà confermato di volta in volta, potranno subire cambiamenti a discrezione
del Direttore del Corso, qualora le condizioni atmosferiche o degli itinerari prefissi
dovessero mettere a repentaglio la sicurezza dei partecipanti. Martedì 16 giugno
2015 cena di fine Corso con consegna diplomi e distintivi della Scuola.
Informazioni: Davide Martini - 338 5346479 oppure 0376 254649 (ufficio).
Gli Istruttori della Scuola di Alpinismo “Carlo Moccia – Renzo Morari” sono tutti titolati o
qualificati dal CAI ed operano in forma assolutamente volontaria; in ottemperanza alla legge
n. 6/89 non percepiscono alcuna retribuzione per le attività svolte durante il Corso.
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Corso Propedeutico di Alpinismo Giovanile

Commissione Alpinismo Giovanile

Corso propedeutico per giovani da 8 a 17 anni
Sezione CAI Mantova

e

Sottosezioni di Quistello e Suzzara

Direttore del Corso: Alessandro Vezzani - ASAG - ONC
Obiettivi del Corso: il corso ha l’obiettivo di trasmettere ai ragazzi, con tempi e
metodologie loro consoni, le tematiche su cui si basa il nostro Sodalizio. Il CAI
propone la montagna come laboratorio centrale nel quale realizzare le comuni
finalità di crescita intellettuale, di consapevolezza verso l’ambiente, di scoperta
ricreativa e sportiva.
Destinatari: Il Corso è aperto ai giovani Soci CAI di ambo i sessi che abbiano una
età compresa tra gli 8 e i 17 anni (nati dal 1997 al 2007) fino ad un massimo di 26
giovani, che siano in regola con il rinnovo dell’iscrizione, che entrambi i genitori
abbiano compilato e firmato la richiesta di partecipazione in ogni sua parte.
Con l’iscrizione i genitori sono consapevoli che i giovani devono impegnarsi a
partecipare ad almeno 8 delle 13 attività previste dal programma per ottenere l’attestato di partecipazione e l’iscrizione al Gruppo di Alpinismo Giovanile.
Contenuti del corso: Valori e storia dell’Alpinismo, le tradizioni del CAI, l’ambiente
montano, la storia geologica e geomorfologica della montagna, la vegetazione e
la fauna, la lettura integrata del paesaggio, l’ambiente montano naturale e antropico, la civiltà dei monti, l’orientamento e l’utilizzo della bussola, la filosofia della
sicurezza, i pericoli della montagna, il tempo e la neve, le tecniche alpinistiche,
il movimento in montagna, camminare e arrampicare, i percorsi fuori sentiero, la
montagna innevata.
Tutto questo si realizza attraverso il coinvolgimento del giovane in attività creative
di apprendimento e trae la sua origine dai rapporti costruttivi che emergono nel
gruppo, secondo le regole dell’imparare facendo. Il giovane è il protagonista delle
attività formative, il gruppo, come nucleo sociale, è il campo d’azione per l’attività
educativa, l’Accompagnatore del CAI è lo strumento tramite il quale si realizza il
progetto educativo.
Programma del Corso: Iscrizioni entro il 20 dicembre 2014.
Il calendario sintetico degli appuntamenti lo trovate qui seguito, mentre nell’apposita brochure disponibile in Segreteria e nel sito www.caimantova.it troverete il
calendario integrale con tutti i dettagli delle varie escite e attività.
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Costo dell’iscrizione: Il costo dell’iscrizione è di € 100,00 (che comprende
€18,00 per il rinnovo del tesseramento al CAI e € 82,00 per il corso propedeutico
come contributo alle spese da effettuare). Con l’iscrizione il giovane ha coperte le
seguenti spese: viaggi, cene, pernottamenti e prime colazioni nei rifugi, noleggio
delle attrezzature necessarie (sci di fondo, ciaspole, ecc), costi degli impianti, ingressi ai parchi e ai musei. Restano escluse le spese per abbigliamento personale,
per le piccole spese personali, per le colazioni al sacco quando previste.
Programma sintetico:
Quando

Il Tema

Cosa si fa

Dove

Partenza
Ritorno

11 e 18
gennaio

Movimento
sulla neve

Impariamo l’uso degli Sci di Fondo
per muoverci sulla neve

Val di
Fiemme

07,00
19,30

08
febbraio

Movimento
sulla neve

L’uso delle racchette da neve (ciaspole) per muoversi sulla neve

Lessinia

07,30
19,00

01
marzo

Movimento
sulla neve

Partecipiamo al Raduno Bianco
Regionale dove incontrare nuovi
amici

Val Camonica
Cedegolo

07,00
19,00

28/29
marzo

Ambiente
naturale

Prima escursione primaverile in
ambiente naturale. Prima esperienza di passare la sera in Ostello con
gli amici

Parco
Naturale dei
Colli Euganei

16,00
19,00

12
aprile

Movimento
su roccia

Falesia di
Stallavena

08,00
18,00

Giochi di arrampicata in falesia

17
maggio

di orientamento e topograOrientamento Giochi
fia.

Monte Baldo
Novezzina

07,30
19,00

07
giugno

Movimento
su sentieri

Partecipiamo al Raduno Regionale

Montevecchia
(Lecco)

07,00
20,00

27/28
giugno

Movimento
su sentieri

Escursioni nel Gruppo del Catinaccio con pernottamento in Rifugio.

Rifugio
Roda di Vael

06,00
20,00

Durante
il mese di
luglio

Vita in
Montagna

Il Gruppo Regionale organizza:
- Minitrekking di 3 giorni
- Trekking di 7 giorni
- Settimana Estiva

Varie località
delle
Montagne
Lombarde

Varie

23
agosto

Movimento
su sentieri

Escursione in Dolomiti nel Gruppo
del Puez. Per i più grandi Percorso
Attrezzato del Gran Cir

Passo
Gardena

06,00
20,00

5/6
settembre

Ricorrenza
centenario
1° Guerra
Mondiale

Partecipiamo al Raduno Regionale
con Attendamento

Località da
definire

da definire

18
ottobre

Le grotte

Escursione speleologica alla Miniera Quattro Ossi di Pisogne

Pisogne
(Brescia)

07,00
19,00

12
dicembre

La cultura
della montagna

Serata di canti, storie e feste della
montagna a cura dei ragazzi stessi.

Teatro
Oratorio del
Gradaro

20,30

Iscrizioni ed informazioni: contattare Alessandro Vezzani 328 2843037
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11° Corso di Arrampicata Libera

Scuola di Alpinismo “C. Moccia - R. Morari”
Corso di indirizzo all’Arrampicata Libera per Adulti - AL1 - 2015
Sezione CAI Mantova
Direttore del Corso: Paolo Falsiroli - IAL
Obiettivi del Corso: Fornire agli allievi i principi fondamentali e evoluti per l’arrampicata su roccia, con particolare riferimento alle falesie di bassa quota e alle
vie protette di stampo moderno, nonché dei supporti di tipo artificiale (strutturesintetiche).
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. . Introduzione al movimento
laterale. Progressione da primo di cordata. Preparazione, allestimento e calata in
corda doppia.
Programma del Corso: Presentazione del Corso il 11 settembre 2015 presso
sede Sezione CAI, iscrizioni entro il 18 settembre.
Lezioni teorico-oratiche:
• 15, 17, 22 settembre e 6 ottobre: in palestra di Lunetta,
Uscite pratiche:
• 27 settembre palestra King Rock di Verona, didattica del movimento in arrampicata.
• 1, 2 ,3 e 4 ottobre valle d’Aosta, falesie di Arnad e nella valle Dora Baltea
Canevesana.
• 11 ottobre luogo da destinarsi.
Iscrizioni ed informazioni: da effettuarsi contattando direttamente Paolo Falsiroli
- IAL - 349 0953932
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Corso di Escursionismo Avanzato

Commissione Escursionismo

Corso avanzato di escursionismo su Vie Attrezzate
Sezione CAI Mantova
Direttore del Corso: Lorenzo Breviglieri - AE - EEA - EAI
Obiettivi del Corso: Educare alla conoscenza, al rispetto, alla tutela e alla frequentazione consapevole e in sicurezza della montagna. Trasmettere le nozioni
culturali, tecniche e pratiche e organizzare in autonomia e con competenza escursioni in ambiente su percorsi con difficoltà E, EE, EEA.
Destinatari: Soci CAI di ambo i sessi che abbiano compiuto il 18° anno di età, che
già frequentano autonomamente la montagna.
Contenuti del Corso: Alimentazione, preparazione fisica e movimento, ambiente
montano e cultura dell’andare in montagna, cartografia e orientamento, attrezzatura tecnica per la progressioni in sicurezza e nodi specifici, elementi di primo soccorso, equipaggiamento e materiali, flora e fauna, geografia e geologia, i
pericoli dell’ambiente montano la gestione e riduzione del rischio, meteorologia,
organizzazione di un’escursione, organizzazione e strutture del CAI, sentieristica,
soccorso alpino.
Progressione con scarsa visibilità, tecniche d’orientamento, emergenza e pronto
soccorso. Esercitazioni su tratti EE. Progressione sulle vie ferrate di facile e media
difficoltà.
Programma del Corso: : Iscrizioni entro il 14 Marzo, inizio e presentazione del
Corso il 21 Marzo in Sede CAI dalle ore 15,00 alle 17,30; le lezioni si terranno
con cadenza settimanale il martedì o il sabato durante i mesi di aprile, maggio e
giugno 2015; le uscite in ambiente saranno effettuate la domenica. Il programma
completo è consultabile nel sito www.caimantova.it .
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.
Iscrizioni e informazioni: le iscrizioni si effettuano direttamente in Sede; per informazioni contattare Lorenzo Breviglieri - AE - EEA - EAI - 348 6943333.
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Le Escursioni, le Attività, il Calendario

La montagna non è un privilegio per pochi eletti.
Quando ti sei iscritto al Club Alpino Italiano, hai deciso di portare il tuo
contributo per aiutare, insieme agli altri Soci, lo sviluppo della conoscenza e la frequentazione della montagna.
Non fermarti ora, così come non ti sei mai fermato in passato. Continua a
farti vedere, a partecipare e convinci anche gli amici che non hanno ancora provato a venire in montagna con noi.
Nel programma del 2015 puoi trovare veramente una varietà di Attività
Culturali e di Escursioni per tutte le esigenze. Dall’Alpinista più tenace
al Naturalista più convinto qui potranno trovare proposte per passare
qualche momento piacevole in montagna e luoghi dove parlare e incuriosirsi ancora di più sulla montagna e il suo ambiente.
Ogni Socio della Sezione di Mantova, Quistello e Suzzara ha qui una
visione completa delle proposte per tutte le stagioni e per tutte le occasioni e quindi può decidere di andare dove preferisce. L’importante è
andare, scoprire nuovi amici con cui confrontare le proprie opinioni ed
esperienze, stare in compagnia.
“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
e stata la mia curiosità: voglio sapere cosa c’è dietro l’angolo”
Kurt Diemberger
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Febbraio

Gennaio

Dicembre 2014

il

30

Calendario delle Attività e delle Escursioni

Dom

14

Mantova

Sci Fondo - Uscita propedeutica

Comini

---

Bus

Dom

14

Mantova
Suzzara

Ciaspolata alla Cima Palone
Passo degli Oclini

Barosi
Gobbi

EAI

Bus

Dom 14

Quistello

Mercatini di Natale a Merano

Molinari
Marchetti

---

Bus

Ven

19

Mantova

Santa Messa e Concerto Natale

Sab

20

Mantova

Convivio Gruppo “SenzaEtà”

San Lorenzo - ore 20,00

Sab 03
Dom 04

Mantova

Sci di Fondo - Dobbiaco e dintorni

Comini

---

Bus

Sab 03
Dom 04

Mantova
Bozzolo

Cascate di Ghiaccio
Weekend tecnico-pratico

Martini

A

Auto

Dom 11

Mantova
Suzzara

Ciaspolata sul Panarotta - Monte
Fravort - Gruppo dei Lagorai

Breviglieri
Maramotti

EAI

Bus

Sab

17

Mantova

Presentazione M&M: Isole Eolie
Presentazione: Salento

Gradaro - ore 16,00

Dom 18

Mantova

Cima Belmonte
Scialpinismo sulle Maddalene

Ferrari

MS

Auto

Gio

22

Mantova

Ciaspolata al Dosso delle Somme
Altopiano di Folgaria

Zamboni
Balconi

EAI

Bus

Sab 24
Dom 25

Mantova
Suzzara

Ciaspolata al Rifugio Città di Fiume
Monte Pelmo

Martini
Malaghini

EAI

Auto

Dom 01

Mantova

Da Camogli a San Fruttuoso
Parco del Monte di Portofino

Margheritini

E

Bus

Gio

05

Mantova

Ciaspolata in Val di Funes
Gruppo delle Odle

Zamboni
Balconi

EAI

Bus

Ven

06

Mantova

Serata Culturale
Khumbu Haute Route

Sab

07

Mantova
Suzzara

Ciaspolata Notturna al Corno di
Tres- Gruppo della Mendola

Gobbi
Maramotti

EAI

Bus

Sab

07

Quistello

Ciaspolata Notturna al Monte Tomba - Monti Lessini

Raineri
Bianconi

EAI

Bus

Dom 08

Mantova

Sci di Fondo - Translessinia

Comini

---

Bus

Dom 15

Mantova

Sci Fondo - Madonna di Campiglio

Comini

---

Bus

Dom 15

Mantova

Creper Vac
Scialpinismo in Val di Breguzzo

Ferrari

A

Auto

Dom 15

Quistello

Sci Alpino & Snowboard
Madonna di Campiglio

Savoia
Banfi

---

Bus

Gio

Mantova

Anello del Monte Cengia
Monti Berici

Zamboni
Balconi

E

Bus

19

Gradaro - ore 21,00

Gradaro - ore 21,00

il
20

Mantova

Corso Didattico Formativo
Montagne di Fuoco - 1° Serata

Dom 22

Mantova

Sci di Fondo Passo di San Pellegrino

Dom 22

Mantova
Suzzara

Dom 22

Febbraio

Ven

Marzo

Calendario delle Attività e delle Escursioni
Sala Parco del Mincio
Porta Giulia - ore 21,00
Comini

---

Bus

Ciaspolata al Lago Ritorto
Gruppo della Presanella

Breviglieri
Bigliosi

EAI

Bus

Mantova

Stazioni Valli di Comacchio
Parco del Delta del Po

Margheritini

T

Bus

Dom 22

Quistello

Ciaspolata al Rifugio Baita Tonda
Altopiano di Folgaria

Raineri
Savoia

EAI

Bus

Gio

26

Mantova

Corso Didattico Formativo
Montagne di Fuoco - 2° Serata

Ven

27

Mantova

Serata Culturale - Luca Girotto
La Guerra nei Lagorai - Cima d’Asta

Ven

27

Mantova

Presentazione Alta Via
Presentazione Punto Base

Mar

03

Mantova

Rassegna Cinematografica
Torneranno i prati - di E. Olmi

Mer
Gio

04
05

Mantova

Con le Ciaspole in Val Martello

Zamboni

Gio

05

Mantova

Corso Didattico Formativo
Montagne di Fuoco - 3° Serata

Sala Parco del Mincio
Porta Giulia - ore 21,00

Sab 07
Dom 08

Mantova
Suzzara

Ciaspolata al Rifugio Trivena
Cima Agosta - Gruppo Adamello

Breviglieri
Barosi

EAI

Auto

Dom 08

Quistello

Sci Alpino & Snowboard
Comprensorio di Andalo

Savoia
Banfi

---

Bus

Mar

10

Mantova

Rassegna Cinematografica
Fango e gloria - di L. Tiberi

Gio

12

Mantova

Corso Didattico Formativo
Montagne di Fuoco - 4° Serata

Ven

13

Mantova

Presentazione Attività Estive

Sab 14
Dom 15

Quistello

Sci Alpino & Snowboard
Comprensorio Civetta Ski

Mar

17

Mantova

Rassegna Cinematografica
I Ponti di Sarajevo - vari registi

Mer

18

Mantova

Il Sentiero delle Due Rocche
Colli Asolani

Zamboni
Carenza

Gio

19

Mantova

Corso Didattico Formativo
Montagne di Fuoco - 5° Serata

Sala Parco Mincio
Porta Giulia - ore 21,00

Sala Parco del Mincio
Porta Giulia - ore 21,00
Cinema Mignon
Ore 17,30
Sede CAI - ore 21,00
Cinema Mignon
Ore 18,00 e 21,00
EAI

Mini
Bus

Cinema Mignon
Ore 18,00 e 21,00
Sala Parco Mincio
Porta Giulia - ore 21,00
Gradaro - ore 21,00
Bianconi
Banfi

---

Bus

Cinema Mignon
Ore 18,00 e 21,00
E

Bus

31

Maggio

Aprile

Marzo

il

32

Calendario delle Attività e delle Escursioni

Ven 20
Dom 22

Quistello

Sci Alpino & Snowboard
Weekend in Val Pusteria

Savoia
Banfi

---

Bus

Sab 21
Dom 22

Mantova

Rio dei Gamberi e Val Rosandra
Equinozio di Primavera nel Carso

Margheritini

E

Bus

Mar

24

Mantova

Rassegna Cinematografica
La Grande Guerra - di M. Monicelli

Cinema Mignon
Ore 18,00 e 21,00

Ven

27

Mantova

Assemblea dei Soci
Partecipate Tutti

Gradaro - ore 21,00

Sab 28
Dom 29

Mantova

Cresta Croce, Adamello, Pisgana
Scialpinismo nel Gruppo Adamello

Dom 29

Suzzara

Punta Mesco - da Monterosso a
Levanto - Parco Cinque Terre

Mar

31

Mantova

Rassegna Cinematografica
Charlot soldato - di C. Chaplin

Cinema Mignon
Ore 18,00 e 21,00

Mar

07

Mantova

Rassegna Cinematografica
La Grande Illusione - di J.Renoir

Cinema Mignon
Ore 18,00 e 21,00

Gio

09

Mantova

Cascate di Molina

Ven

10

Mantova

Chiusura Attività Invernali
2014/2015

Dom 12

Suzzara

da Busatte a Tempesta
Sentiero Panoramico del Garda

Sab
Ven

18
24

Mantova

Selvaggio Blu
Trekking nel Golfo di Orosei

Gio
Sab

23
25

Mantova

Sab

25

Sab

Ferrari

BSA

Auto

Barosi
Maramotti

T/E

Bus

Zamboni
Balconi

E

Bus

Gradaro - ore 21,00
Compagnoni
Bigliosi

T

Bus

Ferrari

EE
EEA

Auto

Monti San Michele, Sabotino, Hermada
Percorsi di Guerra nel Carso

Zamboni

E

Bus

Suzzara

Pietra di Bismantova
Appennino Settentrionale

Anselmi
Papotti

EEA

Auto

25

Quistello

Cicloturismo in Campagna
Parco delle Golene Foce Secchia

Savoia
Banfi

---

Bici

Mer 29
Dom 03

Mantova

Trekking Geologico sull’Etna
I Vulcani Italiani

Margheritini

E

Bus
Aereo

Ven 01
Dom 03

Suzzara

L’isola di Capraia
Le Isole Italiane

Barosi
Malaguti

E

Bus

Dom 03

Mantova

Lago Santo in Val di Cembra

Manzoli

E

Bus

Dom 03

Quistello

Al Sacrario del Monte Grappa

Bianconi
Marchetti

E

Auto

Gio

Mantova

In Bicicletta da Malles a Merano
Val Venosta

Zamboni
Carenza

---

Bus

07

Giugno

Maggio

il
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Dom 10

Quistello

Anello della Val Venegia
Gruppo Pale di San Martino

Ven

Mantova

Serata Culturale - Domenico Nisi
Le vie dei monti

Gradaro - ore 21,00

Dom 17

Suzzara

Croce di Marone e Pulta Almana
Valle d’Inzino

Malaguti
Martini

EE
EEA

Bus

Mer
Mer

20
27

Mantova

Esplorando l’Isolo di Maiorca
Trekking Tramuntana

Zamboni
Righi

E

Bus
Aereo

Dom 24

Quistello

Al Giardino Botanico Alpinia
Uscita FamilyCAI

Banfi
Breviglieri

T

Bus

Dom 24

Mantova

Ciclopista del Sole e Trekking
Tra Cicloturismo e Trekking

Minelli
Stocchero

E

Bus

Ven

29

Mantova

Serata Culturale - Davide Berton
Il respiro della montagna

Sab
Sab

30
06

Mantova

Le Isole Eolie - Le sette sorelle
Mare & Monti

Minelli
Stocchero

T

Bus
Aereo

Dom 31

Suzzara

Nel Canyon della Val Sorda
Monti Lessini

Bertolini
Papotti

E

Bus

Dom 07

Quistello

Trekking del Cristo Pensante
Parco Naturale del Paneveggio

Raineri
Bianconi

E

Bus

Gio

Mantova

Monte Cengio
Altopiano dei Sette Comuni

Zamboni
Sgarbi

E

Bus

Dom 14

Suzzara

Ciclabile della Val di Fassa

Bigliosi
Maramotti

---

Bus

Dom 14

Mantova

Al Rifugio Firenze
Gruppo delle Odle - Puez

Gobbi
Stocchero

E

Bus

Sab 20
Dom 21

Mantova

Intorno alle Tre Cime di Lavaredo
Solstizio d’Estate

Margheritini

E

Bus

Dom 21

Quistello

Cicloturismo nel Delta del Po
Parco del Delta del Po

Raineri
Marchetti

---

Auto

Gio

25

Mantova

In Val Taleggio al Rifugio Gherardi
Gruppo delle Orobie

Zamboni
Carenza

E

Bus

Dom 28

Mantova

In MTB nel cuore del Catinaccio
Dolomiti di Fassa

Corradelli OC+

Auto

Dom 28

Suzzara

Strada delle Gallerie - Pasubio
Piccole Dolomiti

Anselmi
Papotti

E

Bus

Dom 28

Mantova

Corno del Ceppo
Monti Sarentini

Scazza
Gobbi

EE

Auto

Sab 04
Dom 05

Mantova

Pizzo Strinato - Ferrata G. Rossi
Gruppo delle Orobie

Sacchi
Soncini

EEA

Auto

15

11

Gulmanelli
Savoia

E

Auto

Gradaro - ore 21,00

33

Agosto

Luglio

il

34
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Dom 05

Quistello

PicNic & Ferrata Giovanelli
Burrone di Mezzacorona

Ferrari
Bianconi

T
EEA

Bus

Gio

09

Mantova

Monte Sole
Sentieri di Pace in Appennino

Zamboni

E

Bus

Sab 11
Dom 12

Quistello

Ferrata Olivieri e Aglio
Gruppo delle Tofane

Raineri
Bianconi

EEA

Auto

Sab 11
Dom 12

Mantova
Nel cuore del Parco del Gran
Reggio Emilia Paradiso

Minelli
Morini

EE

Bus

Sab
Mar

Mantova

Fuoco e Ghiaccio in Islanda
Trekking Naturalistico

Margheritini

E

Aereo
Bus

Dom 12

Suzzara

Trekking & Ferrata Tridentina

Malaguti
Bertolini

E
EEA

Bus

Sab 18
Dom 19

Mantova

Fletschhorn
Alpinismo sui Monti del Sempione

Ferrari

A

Auto

Dom 19
Dom 26

Mantova

Puez, Odle, Sella e Marmolada
Alta Via delle Dolomiti

Minelli
Scazza

E
EE

Bus

Mer
Gio

22
23

Mantova

Cima Gallina e Sentieri Tofane
Percorsi di Guerra in Dolomiti

Zamboni

E

Bus

Ven 24
Dom 26

Quistello

Cicloturismo in Romagna
Punto Base Cesenatico

Savoia
Breviglieri

---

Auto

Sab 25
Dom 26

Suzzara

Lago di Braies e Croda del Becco

Martini
Anselmi

E
EE

Bus

Dom 26

Mantova

Giro dei Cinque Laghi
Gruppo della Presanella

Breviglieri
Malaghini

E
EE

Bus

Dom 02

Mantova

Sentiero dei Carbonai
Gruppo del Monte Pora

Manzoli

E

Bus

Gio

06

Mantova

Sulle orme di Andreas Hofer
Val Passiria

Zamboni
Carenza

E

Bus

Ven 07
Dom 09

Quistello

Esperienze Naturalistiche
Gruppo dei Lagorai

Banfi
Savoia

T/E

Auto

Sab

08

Mantova

Ferrata Gadotti
Gruppo dei Monzoni

Sacchi
Soncini

EEA

Auto

Ven 14
Dom 16

Quistello

Le Bocchette Alte e Dintorni
Dolomiti di Brenta

Ferrari
Savoia

EEA

Auto

Sab 22
Dom 23

Mantova

Dalla Val Miller alla Val Saldana
Alpinismo nel Gruppo Adamello

Ferrari

A

Auto

Sab 22
Dom 23

Mantova

Catinaccio on the road
Gruppo del Catinaccio

Gobbi
Sacchi

EE

Bus

Dom 23

Suzzara

Sopra e intorno al Catinaccio
d’Antermoia

Bigliosi
Maramotti

EE
EEA

Bus

11
21

Ottobre

Settembre

il
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Ven 28
Dom 30

Mantova

Le Bocchette Alte e Centrali
Dolomiti di Brenta

Scazza
Anselmi

EE
EEA

Auto

Sab 29
Dom 30

Mantova

Il Sentiero glaciologico del Centenario - Ghiacciaio dei Forni

Margheritini

E
EE

Bus

Mer 02
Dom 06

Mantova

Rifugio Scoiattoli 2 - Il Ritorno
Punto Base alle Cinque Torri

Minelli
Stocchero

E
EE

Mini
Bus

Gio

Mantova

Tre Castelli di Appiano
Sulla Strada del Vino

Zamboni
Carenza

T/E

Bus

Sab 05
Dom 06

Suzzara

Sentieri Attrezzati Bianchi e Dibona
Gruppo del Cristallo - Cortina

Anselmi
Bigliosi

E
EEA

Bus

Dom 06

Mantova

L’antica via del Ponale in MTB
Alto Garda

BC
Corradelli OC+

Auto

Dom 06

Mantova

Per Rifugi in Val delle Seghe
Dolomiti di Brenta

Breviglieri
Gobbi

Bus

Ven 11
Dom 13

Quistello

Festa del Fungo

Sab 12
Dom 13

Mantova

Bletterbach e Sentiero Dos Capél
Storia geologica delle Dolomiti

Margheritini

E

Bus

Gio

17

Mantova

Omaggio a Ferruccio Lorenzini
La Resistenza in Val Camonica

Zamboni
Pavesi

E

Bus

Ven 18
Dom 20

Quistello

Festa del Fungo

Sab

19

Mantova

Corno dei Tre Signori

Breviglieri
Soncini

EEA

Auto

Mer 23
Dom 27

Mantova

Visitiamo e viviamo il Salento
Coordinate Sud

Minelli
Stocchero

T

Bus
Aereo

Sab

Mantova

Sentiero Alpinistico del Vaio Scuro
Piccole Dolomiti

Malaghini
Breviglieri

EEA

Auto

Dom 27

Suzzara

Rifugio Tschafon e Cima Volsegg
Parco dello Sciliar

Maramotti
Bertolini

E

Bus

Gio

01

Mantova

Monte Zugna
Percorsi di Guerra in Vallagarina

Zamboni
Balconi

E

Bus

Sab

03

Mantova

Monte Luco Grande
Gruppo delle Maddalene

Breviglieri
Soncini

EE

Auto

Dom 04

Mantova

Savoia

---

Bus

Ven

Mantova

03

26

09

Dom 11

Suzzara

FESTA SOCIALE
Partecipate Numerosi

E
EE

Piazza Dalla Chiesa
a partire dalle 19,30

Piazza Dalla Chiesa
a partire dalle 19,30

Corso Didattico Formativo
Sala Parco Mincio
I Volti nascosti della montagna - 1° Porta Giulia - ore 21,00
FESTA SOCIALE
Partecipate Numerosi

Martini

---

Bus

35

Dicembre

Novembre

Ottobre

il
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Dom 11

Mantova

La Pietra di Bismantova
Storia e natura dell’Appennino

Margheritini

Mar

13

Mantova

Corso Didattico Formativo
I volti nascosti della montagna - 2°

Sala Parco Mincio
Porta Giulia - ore 21,00

Gio

15

Mantova

I Colli del Garda Bresciano
Trekking con grigliata

Zamboni
Balconi

E

Bus

Sab

17

Mantova

Ferrata del Crench
Prealpi Bresciane - Val Sabbia

Breviglieri
Scazza

EEA

Auto

Dom 18

Mantova

Al Rifugio Fiori del Baldo in MTB

Corradelli

MC
BC

Auto

Mar

20

Mantova

Corso Didattico Formativo
Sala Parco Mincio
I volti nascosti della Montagna - 3° Porta Giulia - ore 21,00

Mar

27

Mantova

Corso Didattico Formativo
Sala Parco del Mincio
I volti nascosti della Montagna - 4° Porta Giulia - ore 21,00

Gio

29

Mantova

Vaio Paradiso e Monte Santa Viola
Montagne Veronesi

Ven

06

Mantova

I Soci raccontano - G. Margheritini
Fuoco e ghiaccio in Terra d’Islanda

Gio

12

Mantova

Torggelen in Val d’Isarco
Tradizioni del Sud Tirolo

Ven

13

Mantova

Serata Culturale - Arpa Lombardia
Ma che tempo fa?

Gradaro - ore 21,00

Ven

20

Mantova

Presentazione Attività Invernali
2015 - 2016

Gradaro - ore 21,00

Dom 13

Mantova

Uscita Propedeutica Sci Fondo

Località da definire

Dom 13

Mantova
Suzzara

1° Ciaspolata stagione 2015/2016

Località da definire

Gio

17

Mantova

Convivio Gruppo Senior
“SenzaEtà”

Località da definire

Ven

18

Mantova

Santa Messa
Concerto di Natale

Gradaro - ore 21,00

Zamboni
Carenza

E

E

Bus

Bus

Gradaro - ore 21,00
Zamboni

T

Bus

Avvertenze Importanti sulle Escursioni

Per chi partecipa alle Escursioni SciAlpinistiche
1.

2.
3.
4.

Attrezzatura personale obbligatoria: scarponi da scialpinismo, sci da scialpinismo con pelli di foca, ARTVA, pala e sonda, imbracatura, casco, piastrina Gi-Gi,
piccozza, ramponi, 4 moschettoni (1 a pera con ghiera e 3 normali a ghiera), cordino
da ghiaccio, 2 cordini da 6 mm in kevlar. Se sprovvisti dell’attrezzatura obbligatoria si
viene esclusi 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 scialpinistiche escludere
in tutto o in parte la partecipazione di partecipanti ai tratti più impegnativi per chi si
ritenesse non idoneo a garantire un adeguato margine di sicurezza per quella parte
dell’Escursione.

Per chi partecipa alle Escursioni Alpinistiche
1.
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.

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
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4.

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.

Per chi partecipa alle Escursioni CicloEscursionistiche MTB
1.
2.
3.
4.

Attrezzatura personale obbligatoria: casco omologato, occhiali protettivi, guanti protettivi e mountain bike in perfetta efficienza. Se sprovvisti dell’attrezzatura obbligatoria
si viene esclusi dalla Escursione.
Preparazione fisica e tecnica: trattandosi di escursioni in ambiente montano, a volte
anche molto impegnative, lunghe e con dislivelli importanti, si richiede una buona preparazione fisica e tecnica.
Numero massimo di partecipanti: 7 componenti per escursione.
Responsabilità: è facoltà dei Responsabili delle Escursioni in mountain bike 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.

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:
1.
2.

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.
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Regolamento Gite Sezionali

Partecipazione
1. La partecipazione è riservata ai soli Soci CAI in regola con il tesseramento.
2. Chiunque, tra i Soci, intenda partecipare alle attività del CAI 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 Partecipanti
1. Sono tenuti a collaborare con i Coordinatori di Escursione in base alla loro esperienza,
per la massima sicurezza del Gruppo e per la buona riuscita dell’attività.
2. Inoltre tutti devono contribuire a mantenere compatta l’andatura, evitando di compiere
deviazioni o soste non programmate.
Modalità di partecipazione - Prenotazioni, rinunce e penalità
1. Le prenotazioni si effettuano sempre in Segreteria della Sezione CAI
2. Le uscite da un giorno infrasettimanale sono da prenotare entro il martedì antecedente
l’attività.
3. Le uscite domenicali sono da prenotare entro il mercoledì antecedente 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/venerdì 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.
4. Uscite di due o più 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.
5. 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.
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
1. Per i Non Soci che desiderano partecipare alle gite sezionali è necessario che prima
regolarizzino l’iscrizione al CAI.
2. 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
Giovani - Valido per uscite in pullman.
1. Fino all’undicesimo anno di età dovranno essere accompagnati da un adulto, non pagano la quota viaggio.
2. Dal 12° al 17° anno, avranno diritto allo sconto del 30% della quota viaggio.
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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 agli 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 importanti fattori quali: lunghezza dell’itinerario, dislivelli in salita e discesa,
tipologia del terreno, ambiente che si attraversa, ecc., tutti elementi che possono influire in
modo rilevante su di esso. Per questo, oltre all’indicazione della difficoltà escursionistica è
molto utile conoscere l’indicazione della lunghezza del percorso in Km, della tipologia del
percorso, dei metri di dislivello in salita e in discesa, con i quali è possibile determinare il
tempo necessario per compiere l’escursione.

T
E

EE

EEA

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

Escursionistico: percorso quasi sempre su sentiero segnalato o su tracce in
terreno vario (pascoli, pietraie, detriti), che richiede un certo senso dell’orientamento, una minima esperienza di montagna, allenamento alla camminata,
oltre a calzature ed equipaggiamento adeguati.
Escursionisti Esperti: Itinerari su sentiero o su terreno impervio ed infido
(pendii ripidi e/o scivolosi di erba, roccia ed erba, roccia e detriti, pietraie,
brevi nevai non ripidi, pendii aperti senza punti di riferimento, ecc.), che richiedono esperienza di montagna in generale e buona conoscenza dell’ambiente alpino; passo sicuro e assenza di vertigini; equipaggiamento, attrezzatura e preparazione fisica adeguati.

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

EAI

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

A

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

Vengono separate le valutazioni della difficoltà fisico/atletica e della difficoltà tecnica di un
percorso. L’identificazione della difficoltà di un percorso si esprime mediante le se- guenti
indicazioni obbligatorie:
•
Per descrivere l’aspetto di impegno fisico: dislivello in m, lunghezza in km
•
Per descrivere l’aspetto di impegno tecnico: sigla/sigla
La definizione delle sigle per la descrizione della difficoltà tecnica si basa sulla individuazione del tipo di fondo prevalente. Per “sconnesso” si intende un fondo non compatto e
cosparso di detriti; si considera “irregolare” un terreno non scorrevole segnato da solchi,
gradini e/o avvallamenti. Alle sigle può essere aggiunto il segno + se sono presenti tratti
significativi con pendenze sostenute.

TC
MC
BC
OC

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

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

Classificazione Difficoltà Scialpinistiche

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

MS
BS
OS

Medio Sciatore: itinerario per sciatore medio, che padroneggia pendii aperti
di pendenza moderata.
Buon Sciatore: itinerario per buon sciatore, che è in grado di curvare e di
arrestarsi in breve spazio e nel punto voluto, su pendii inclinati fino a 30°,
anche con condizioni di neve difficili.

Ottimo Sciatore: itinerario per ottimo sciatore, che ha una ottima padronanza dello sci anche su terreno molto ripido, con tratti esposti e passaggi
obbligati.

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

Sci di Fondo

Sono escursioni su tracciati battuti, di facile esecuzione, con distanze progressive per le quali è
richiesto una esperienza di base.

Sci
Alpino

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

Ciaspolate

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

Sci
Alpinismo

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

Escursioni
Alpinistiche

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

Alte Vie
Vie Attrezzate

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

Escursione
Classiche

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

Escursioni
FamilyCAI

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

Escursioni
Culturali

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

Escursioni
Naturalistiche

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

Ciclo
Sono escursioni in MTB su terreni non troppo imEscursionismo pegnativi, con difficoltà TC, MC e BC, per le quali
MTB
è richiesto un buon allenamento.
Vacanze
Trekking
Cultura
42

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

Ciaspolata alla Cima Palone
Passo degli Oclini

domenica 14 dicembre 2014
Sezione CAI Mantova e Sottosezione di Suzzara
Partenza / Arrivo: Passo degli Oclini

Tipo Itinerario: Lineare

Percorso:

circa

Dislivelli:

+ 360 / - 360

Difficoltà:

EAI - F

Tempo:

circa

Pernottamento:

non previsto

Sentieri:

4

Km 5,5

3/4 ore

Cartografia: Tabacco 014 - Val di Fiemme/Lagorai/Latemar - Scala 1:25.000

Il Palone non è altro che l’anticima del più noto Corno Nero, che si erge, affiancato dal Corno Bianco, a poca distanza dal Passo di Lavazè. La sua posizione isolata lo rende la meta
ideale per godere di un panorama a 360 gradi, tra la val d’Adige, la val di Fiemme e i gruppi
dolomitici del Latemar, del Lagorai e del Catinaccio.
Percorso: dal Passo di Oclini (1989 m) si scende lungo il margine sinistro di una pista di
sci sul retro dell’albergo Schwarzhorn fino a individuare, a una quota di circa 1900 m, le
indicazioni per il sentiero n°4 e la malga Cugola. Si prende questa traccia, che poco dopo
transita sotto una seggiovia, e quasi in piano si prosegue in direzione sudovest entrando in
un bel bosco di pino cembro, quindi si piega a sud salendo leggermente fino a entrare in
una stretta valletta. Si prosegue verso ovest lungo il sentiero n°4, che in breve cala al passo
Cugola (1923 m), aperto sulla val di Fiemme. Subito a sud del passo, affacciata sulla catena
del Lagorai, si trova la malga Cugola alta, che può offrire riparo in caso di necessità. Dai
pressi del valico si risale la dorsale verso est, prestando attenzione in caso di neve dura,
che senza problemi di orientamento conduce fino all’ampia sella a quota 2137 m. Si continua sulla dorsale, ora più ripida, e senza percorso obbligato si rimontano i pendii seguenti
che portano sulla cupola del Palone (2350 m). La discesa avviene per lo stesso itinerario
della salita.
Attrezzatura individuale: Abbigliamento da montagna invernale, bastoncini telescopici,
racchette da neve. Consigliata l’attrezzatura personale per l’autosoccorso (ARTVA, pala,
sonda).

Numero posti: max 50 persone - Mezzo di Trasporto: Bus 50
Partenza / Arrivo: - Suzzara Parcheggio Via Volta alle 6,00 e Rientro per le 20,00
Partenza/Arrivo: - Mantova Parcheggio MN Nord A22 alle 6,30 e Rientro per le 19,30
Coordinatori: Gianluca Barosi - 339 3684799 - Mattia Gobbi - 348 8550930
43

Mercatini di Natale
Merano

domenica 14 dicembre 2014

Sottosezione CAI “Pietro Banfi” - Quistello
Il Mercatino di Natale di Merano è una festa per tutti e anche per i cinque i sensi: ascoltare e ammirare, respirare e poi gustare, toccare con mano la tradizione, vivere il clima di
festa che avvolge e riscalda. A Merano, dove si percepisce il calore più vero e sincero del
Natale, l’atmosfera è di quelle magiche: il profumo di cannella e spezie, di cibo e dei dolci
fatti in casa risveglia i ricordi dell’infanzia. La calda luce delle casette di legno e gli alberi
di Natale addobbati fanno risplendere non solo gli occhi dei bambini. Gli artigiani che
abilmente lavorano i loro prodotti trasmettono un magico calore. Tutto questo appartiene
alla tradizione natalizia altoatesina. Il Mercatino di Natale a Merano è questo e molto altro:
più che un evento è un’atmosfera.
Altera, affascinante ed elegante, Merano, che come una nobile dama accoglie i viaggiatori nel suo centro cittadino, offrendo loro una sessantina di stand ricolmi di proposte
per il Natale. Le bancarelle di Merano traboccano di idee fantasiose, alcune legate alla
tradizione, altre nuove e insolite, tutte accomunate da un unico denominatore: la cultura
altoatesina nella “preparazione” al Natale.
Solcata dallo scorrere del Passirio, la città intriga per i suoi contrasti: nella sua area, infatti,
coesistono paesaggi alpini e vegetazione mediterranea, stili di vita prettamente “urban
chic” e, nelle immediate vicinanze della città, antiche abitudini rurali. Ricca di suggestioni
asburgiche, Merano è stata meta del turismo nobiliare europeo, in particolare durante le
Belle Epoque: eredità del passato sono il castello degli Asburgo e il giardino botanico del
castel Trauttmannsdorf, più noto come castello di Sissi, nel quale la principessa aveva la
sua residenza.
La nostra giornata: partiamo da Quistello alle 7,00 per arrivare comodamente a Merano
verso le 10,00. Poi la giornata è tutta a disposizione per immergersi nell’atmosfera natalizia dei mercatini oppure visitare qualche bel museo e mostra cittadina. Un buon piatto
ristoratore a pranzo nei tanti locali caratteristici del centro storico gustando qualche specialità altoatesina, bevendo dell’ottima birra o assaggiando qualche goloso dolce come
la Sachertorte. Poi nel pomeriggio gli acquisti, i regalini per il Natale e alle 17,00 tutti sul
bus per tornare a casa.

Numero posti: max 50 persone - Mezzo di Trasporto: Bus
Partenza / Arrivo: da Via Battisti 73( sede) alle ore 7,00 e Rientro per le 20,00
Coordinatore: Italo Molinari - 335 7222853
Aiuto: Mauro Marchetti - 0376 619545
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Dobbiaco e dintorni
Sci di Fondo

sabato 03 e domenica 04 gennaio 2015
Sezione CAI Mantova
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.
La Valle di Landro offre la 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.
Attrezzatura individuale: 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 32 persone - Mezzo di Trasporto: Bus 32
Partenza / Arrivo: Viale Mincio (p.za Virgiliana) alle 6,00 e Rientro per le 20,30
Coordinatore: Luciano Comini - 335 5897919
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Cascate di Ghiaccio

Weekend tecnico-pratico

sabato 03 e domenica 04 gennaio 2015
Sezioni CAI di Mantova e Bozzolo

La Scuola di Alpinismo “Carlo Moccia – Renzo Morari” del CAI di Mantova in collaborazione con la Scuola di Alpinismo “Sesto Gnaccarini” del CAI di Bozzolo si
rende disponibile per tutti gli appassionati e per nuovi interessati dell’arrampicata
su Cascate di Ghiaccio, per un week-end didattico / pratico di arrampicata.
Argomenti base: Tecniche individuali di Progressione e Assicurazione nell’arrampicata su Cascate di Ghiaccio e terreno misto.
Altri argomenti: Caratteristiche del ghiaccio, materiali specifici, ancoraggi, tipologia delle soste, calata in corda doppia su chiodo e su Abalakov.
Materiale: N.D.A. ed in particolare il casco, piccozze da Piolet Traction (disponibili anche dalla Scuola), ramponi, guanti ed abbigliamento appropriato. Facoltativo: qualche vite da ghiaccio, mezze corde.
Partecipazione: Sono invitati gli Istruttori Sezionali, gli Allievi dei Corsi di Cascate, Ghiaccio Alta Montagna ed Alpinismo, tutti gli interessati, neofiti e/o accompagnatori, con prenotazione.
Termine Iscrizioni: 26 dicembre 2014.
Tutti gli interessati sono invitati ad iscriversi per tempo. Si raccomanda la completa dotazione personale del materiale.
Per prenotazioni, informazioni e/o richieste contattare il responsabile:
Davide Martini - INA - 338 5346479.
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Ciaspolata sul Panarotta - Monte Fravort

Gruppo dei Lagorai
domenica 11 gennaio 2015

Sezione CAI Mantova e Sottosezione di Suzzara
Partenza / Arrivo: Vetriolo Terme

Tipo Itinerario: Lineare

Percorso:

circa

Dislivelli:

Difficoltà:

EAI - F/M

Tempo:

circa

non previsto

Sentieri:

E5 (8-309)

Pernottamento:

Km 12

+900 / - 900
6,30 ore

Cartografia: Kompass 621 - Valsugana/Tesino - Scala 1:25.000

Cime note agli amanti degli sport invernali entrambe salibili anche con le ciaspole. Una
lunga trincea della Grande Guerra lega le due cime sulla dorsale, e nelle viscere del Fravort
quattro figli espiano la loro pena…….
Percorso: fino a Cima Panarotta
dal parcheggio nei pressi del “Maso al Vetriolo Vecchio” (1500 m) s’imbocca la forestale E5
(8-309) che sale inizialmente verso NE, poi devia verso N raggiungendo Malga Masi (chiusa)
(1712 m). Dalla Malga seguendo la traccia verso N si sale ulteriormente con l’aiuto di alcuni
tornanti fino a raggiunge, il pianoro de “la Bassa” (1834 m) da cui, seguendo l’evidente e
facile dorsale verso SSO si raggiunge Cima Panarotta (2002 m) con spettacolare panorama
ad ovest sui Gruppi dell’Adamello – Presanella, Brenta e a sud-est sull’Ortigara. Discesa per
lo stesso itinerario. (Lunghezza: 8 km circa; Dislivello: + 530 m / - 530 m; Difficoltà: EAI - F;
Tempo di percorrenza: 4 ore).
Percorso: continuando fino al Monte Fravort
dal pianoro de “la Bassa” si sale in direz. NNE fino alla sommità del dosso Fontanella (2037
m), proseguendo poi in direzione NE con salita più ripida sull’ampia dorsale del versante
SO del Monte Fravort, costeggiando la cresta (ATTENZIONE possibili cornici di neve) fino
alla croce di vetta a quota 2347 m. Discesa per lo stesso itinerario. (Lunghezza: 12 km circa;
Dislivello: + 900 m / - 900 m; Difficoltà: EAI - M; Tempo di percorrenza: 6,30 ore).
Attrezzatura individuale: Abbigliamento da montagna invernale, bastoncini telescopici,
racchette da neve. Consigliata l’attrezzatura personale per l’autosoccorso (ARTVA, pala,
sonda).

Numero posti: max 50 persone - Mezzo di Trasporto: Bus 50
Partenza / Arrivo: Parcheggio MN Nord A22 alle 6,30 e Rientro previsto per le 20,00
Coordinatore: Lorenzo Breviglieri - 348 6943333
Aiuto: Cristiana Maramotti - 347 8286511
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Cima Belmonte

Scialpinismo sulle Maddalene
domenica 18 gennaio 2015
Sezione CAI Mantova
Partenza / Arrivo: Proves

Tipo Itinerario:

semicircolare

Percorso:

circa

Dislivelli:

+ 1000 / - 1000

Difficoltà:

MS

Tempo:

circa

non previsto

Sentieri:

---

Pernottamento:

Km 6

4/5 ore

Cartografia: Tabacco 042 - Val di Non - Scala 1:25.000
La salita a Cima Belmonte (Schöngrube), una delle cime più elevate della breve
Catena delle Maddalene, si rivela molto interessante e panoramica. L’esposizione
favorevole (prevalentemente Sud) e gli ampi prati del percorso rendono l’itinerario
è molto adatto ad escursioni con gli sci d’alpinismo e per questo risulta anche
piuttosto frequentato. Nella parte finale alla cima bisogna valutare bene le condizioni del manto nevoso, in quanto il pendio è abbastanza ripido. Bella salita su
pendii esposti a sud in ambiente alpino appartato e tranquillo.
Accesso stradale: da Mantova per la Val di Non con la SS43 fino a Proves località Pergheri.
Percorso: Itinerario in ambiente libero da vegetazione , offre illimitate varianti di
salita e discesa. Una di queste è quella dall’abitato di Proves località Pergheri
(1466 m) si risalgono i dolci pendii verso nord sino alla Malga di Cloz (1782 m);
proseguendo a sinistra si risale l’ampio catino della Buca di Cloz salendo sino ad
un’evidente sella ed in breve alla Cima Belmonte (2459 m).
Abbigliamento individuale: scarponi da scialpinismo, sci da scialpinismo con
pelli di foca, ARTVA, pala e sonda, zaino, boraccia termica, abbigliamento pesante completo di giacca a vento, guanti, berretto, occhiali da sole e crema da sole,
dispensa alimentare.
Numero posti: max 8 persone - Mezzo di Trasporto: Auto
Partenza / Arrivo: Parcheggio A22 MN Nord 6,30 e Rientro previsto per le 20,00
Coordinatore: Pierluigi Ferrari - 335 6709438
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Ciaspolata al Dosso delle Somme

Altopiano di Folgaria
giovedì 22 gennaio 2015
Sezione CAI Mantova

Partenza / Arrivo: Roccolo

Tipo Itinerario:

circolare

Percorso:

circa

Dislivelli:

+ 350 / - 350

Difficoltà:

EAI - F

Tempo:

circa

Pernottamento:

-

Sentieri:

ex strade militari

Km 11

4,00 ore

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

L’altopiano di Folgaria, per la relativa vicinanza alle città, la bellezza del paesaggio, l’ampia
scelta di attività all’aria aperta, la varietà di tracciati escursionistici, è molto frequentato sia
d’estate che d’inverno. Un secolo fa questo era territorio controllato dall’impero asburgico
che, per difenderlo, lo aveva disseminato di fortificazioni. Serrada (1248 m), nota anche
per avere ispirato diverse opere del famoso pittore futurista Fortunato Depero, è una località tranquilla, rimasta ad una dimensione raccolta e familiare.
Percorso: la partenza è lungo la SP2 dir “Serrada – Fondo Grande”, che si imbocca all’ingresso del paese se si proviene da Folgaria, dove un cartello indica la direzione per il Forte
Dosso delle Somme (1320 m). Seguendo la ex strada militare ci inoltriamo nel bosco, incrociamo la pista da sci che scende dalla Martinella che attraversiamo velocemente.Poco
più avanti passiamo sotto alla seggiovia che sale da Serrada e attraversiamo nuovamente
la pista da sci, che lasciamo alla nostra sinistra per proseguire sul versante settentrionale
della Valle di Terragnolo. Giungiamo ad un pianoro ed al confine tra Trentino e Veneto.
Percorriamo una serie di tornanti per arrivare in cima al Dosso delle Somme (1670 m); alla
nostra sinistra si estende il lungo serpentone del forte austriaco. Per il ritorno seguiamo il
sentiero che diparte sulla destra del forte, oltrepassiamo la stazione della seggiovia Martinella per giungere al rifugio Baita Tonda (1604 m), dove facciamo la sosta pranzo. Scendiamo poi verso il luogo di partenza seguendo il ciglio della pista da sci di destra.
Sci alpino: con la seggiovia Serrada – Dosso delle Somme si possono raggiungere le piste
da sci di Fondo Piccolo, Fondo Grande, Fiorentini, Costa, Passo Coe, Stella d’Italia per
sciare un’intera giornata senza mai ripetere la stessa pista.

Numero posti: max 50 persone - Mezzo di Trasporto: Bus 50
Partenza / Arrivo: P.le Ragazzi del 99 alle 7,30 e Rientro previsto per le 19,00
Coordinatore: Luigi Zamboni - 346 9590956
Aiuto: Alberto Balconi - 339 8595351
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Ciaspolata al Rifugio Città di Fiume

Monte Pelmo

sabato 24 e domenica 25 gennaio 2015
Sezione CAI Mantova e Sottosezione di Suzzara
Partenza / Arrivo: Staulanza / Pescul

Tipo Itinerario: Lineare

Percorso:

circa

Dislivelli:

+ 750 / - 950

Difficoltà:

EAI - F

Tempo:

circa

Rifugio Città di Fiume

Sentieri:

---

Pernottamento:

Km 12

6 ore

Cartografia: Tabacco 015 - Pelmo/Civetta - Scala 1:25.000
L’itinerario che conduce al Rifugio Città di Fiume consente di godere di uno splendido panorama sulle più famose cime dolomitiche: Monte Pelmo, Marmolada, Croda da Lago, completamente immersi in uno spettacolare scenario invernale.
Accesso Stradale: provenendo dalla Val di Zoldo si raggiunge Passo Staulanza e si prosegue in direzione di Selva di Cadore; dopo il passo al terzo tornante si incontra sulla destra
un ampio parcheggio (1663 m) che è il punto di partenza.
Primo Giorno: dal parcheggio (1.663 m) il percorso inizia prima nel bosco, per poi uscire e
proseguire fra le distese bianche sotto le maestose pareti del Pelmo. Lungo la salita a quota
1.800 m. si raggiunge Malga Fiorentina, e con un ultimo tratto si raggiunge il rifugio Città di
Fiume (1.918 m). Dal rifugio si gode una straordinaria vista sul possente Pelmo e Pelmetto.
Lasciati gli zaini al rifugio, effettueremo una passeggiata fra il bianco, verso forcella Forada
(1.977 m).
Secondo Giorno: Al mattino, dal rifugio saliremo verso nord fino a forcella de la Puìna
(2.034 m) e da qui proseguiremo in direzione di malga Prendera, fino ad arrivare a forcella
Ambrizzola (2.277 m). Dalla forcella scenderemo in direzione di Mondeval (luogo di ritrovamento dell’uomo del neolitico) per poi continuare in direzione di Malga Mondeval di sotto e
scendere fino all’abitato di Pescul in Val Fiorentina, dove ci attenderà il pullman per il ritorno.
Attrezzatura individuale: Abbigliamento da montagna invernale, bastoncini telescopici,
racchette da neve. Consigliata l’attrezzatura personale per l’autosoccorso (ARTVA, pala,
sonda); sacco lenzuolo per il rifugio.

Numero posti: max 20 persone - Mezzo di Trasporto: Auto
Partenza / Arrivo: - Suzzara Parcheggio Via Volta alle 6,00 e Rientro per le 20,30
Partenza/Arrivo: - Mantova Parcheggio MN Nord A22 alle 6,30 e Rientro per le 20,00
Coordinatori: Luca Martini - 331 6485330 - Maurizio Malaghini - 331 6014339
51

da

Camogli a San Fruttuoso
Monte di Portofino

domenica 01 febbraio 2015
Sezione CAI Mantova

Partenza / Arrivo: Camogli (rientro Battello)

Tipo Itinerario: Lineare

Percorso:

circa

Dislivelli:

+ 500 / - 500

Difficoltà:

E (alcuni tratti protetti)

Tempo:

circa

non previsto

Sentieri:

due bolli rossi

Pernottamento:

Km 12

4 ore

Cartografia: Carta del Parco di Portofino - Scala 1:35.000
Il Monte di Portofino è ricco di itinerari che lo salgono e lo attraversano e che permettono
di addentrarsi in un ambiente di macchia mediterranea molto bella in tutte le stagioni. Noi
percorreremo uno di questi itinerari, forse il più suggestivio del promontorio ed è per questo
che in alcuni tratti lo troveremo abbastanza impegnativo per l’esposizione sul mare.
Percorso: dal sagrato della chiesa di San Rocco si prosegue costeggiando il mare e, oltrepassata la scalinata che scende a Punta Chiappa, si arriva a Mortola e successivamente a
Fornelli. Dopo poco si arriva alle Batterie, magnifico belvedere sul golfo, in cui si possono
osservare i resti dei bunker risalenti alla Seconda Guerra Mondiale. Da qui si arriva al Passo
del Bacio e il percorso si fa più impegnativo per alcuni punti in cui bisogna passare direttamente sulla roccia a strapiombo sul mare. L’uso delle catene (a volte superfluo) facilita il
passaggio.Il sentiero avanza, stretto e un po’ sconnesso, con qualche saliscendi su gradini
di roccia, fino all’attraversamento di un ruscello in secca. Qui, si prosegue sul viottolo che
incomincia a salire molto ripido e faticoso per arrivare poi alla vetta in prossimità di Punta
Torretta (500 m). L’ultima parte del percorso, tutto in discesa, è in mezzo ad alberi secolari e
termina, dopo 35’, all’imbarcadero di San Fruttuoso di Camogli, proprio di fronte alla spettacolare Abbazia. Il ritorno lo facciamo in battello per vedere dal basso il nostro itinerario e per
raggiungere Camogli dove andremo a gustare la tipica “focaccia al formaggio”.
Attrezzatura individuale: Abbigliamento da trekking a cipolla e buoni scarponi da trekking.
Bastoncini e occhiali da sole e copricapo (soffia sempre il vento).

Numero posti: max 24 persone - Mezzo di Trasporto: Bus 24
Partenza / Arrivo: Parcheggio MN Nord A22 alle 6,00 e Rientro previsto per le 20,00
Coordinatore: Giovanni Margheritini - ONC - 333 9073356
Aiuto: Alessandro Vezzani - ONC - 328 2843037
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Ciaspolata in Val di Funes
Gruppo delle Odle
giovedì 05 febbraio 2015
Sezione CAI Mantova
Partenza / Arrivo: Malga Zannes

Tipo Itinerario: Circolare

Percorso:

circa

Dislivelli:

+ 400 / - 400

Difficoltà:

EAI - F

Tempo:

circa

non previsto

Sentieri CAI:

33 - 35 - 35A

Pernottamento:

Km 8

4,00 ore

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

Il paesaggio della Val di Funes è formato da piccoli villaggi, masi circondati da prati e campi
tenuti in perfetto ordine, boschi e radure incorniciati dalle incombenti pareti della Forchetta,
del Sass Rigais, del Fermeda e dalla catena delle Odle de Ores. Un paradiso tuttora incontaminato e non aggredito dal turismo di massa. In inverno vi si pratica lo slittino, lo sci
escursionistico e si presta a piacevoli passeggiate con le ciaspole.
La valle è abitata da millenni da una popolazione ladina molto legata alle sue tradizioni, ma
anche molto ospitale.
L’escursione si svolge nel territorio del Parco Naturale Puez – Odle, con un percorso circolare che segue parte della testata della valle. Malga Gampen, la meta della nostra escursione,
solitamente è aperta anche in inverno ed è possibile pranzare.
Percorso: dal parcheggio di Malga Zannes (1680 m) attraversiamo il ponte sul Rio S. Zenon,
passiamo a fianco di Malga Zannes, e ci inoltriamo nel bosco seguendo il segnavia 33. Nei
pressi della località St. Zenon attraversiamo il rio, e, con direzione nord-est, raggiungiamo la
conca con il rifugio Malga Ganpen (2062). Dopo la sosta pranzo, scendiamo per prati, inizialmente a fianco della pista degli slittini, fino al Rio Kasser; da qui, con percorso pianeggiante,
raggiungiamo il parcheggio di Malga Zannes.
Attrezzatura individuale: Abbigliamento da montagna a cipolla, bastoncini telescopici, racchette da neve. Consigliata l’attrezzatura per l’autosoccorso (ARTVA, pala, sonda).

Numero posti: max 50 persone - Mezzo di Trasporto: Bus 50
Partenza / Arrivo: P.le Ragazzi del 99 alle 7,00 e Rientro previsto per le 19,30
Coordinatore: Luigi Zamboni - 346 9590956
Aiuto: Alberto Balconi - 339 8595351
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Club Alpino Italiano
Sezione di Mantova

I Soci Raccontano

Serate
Culturali

Khumbu Haute Route
& Island Peak Expedition
Simona Goffi e Andrea Amori

ci raccontano la loro avventura

Teatro Oratorio Gradaro
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Via del Gradaro, 41 - Mantova
Venerdi 6 febbraio 2015 - Alle ore 21,00

Ciaspolata Notturna al Corno di Tres

Gruppo Costiera della Mendola
sabato 07 febbraio 2015

Sezione CAI Mantova e Sottosezione di Suzzara
Partenza / Arrivo: Rifugio Sores

Tipo Itinerario: Lineare

Percorso:

circa

Dislivelli:

+ 560 / - 560

Difficoltà:

EAI - F

Tempo:

circa ore

-

Sentieri:

503

Pernottamento:

Km 12

4,30

Cartografia: Tabacco 49 - Strada del Vino - Scala 1:25.000

Il Corno di Tres è il punto più meridionale della catena della Mendola e offre una magnifica
vista a 360 gradi (che non vedremo…perché sera…) che spazia dalla Valle di Non alle Dolomiti fassane, da quelle di Brenta alle Maddalene e ai Monti di Vigo.
Accesso Stradale: dalla statale della Val di Non all’altezza di Taio si svolta verso località
Predaia e si prosegue verso il Rifugio Sores dove troviamo un ampio parcheggio.
Percorso: dal parcheggio del Rifugio Sores (1205 m) si prende la strada per il Rifugio Predaia e da qui si prende la bella strada forestale, con segnavia 503, che si inoltra con pendenza moderata per un bosco fino alla radura denominata Bus del Spin. Nei pressi è possibile osservare una impressionante voragine, un inghiottitoio naturale profondo oltre 70
metri. . Questa voragine è solo uno dei tanti fenomeni geologici erosivi che caratterizzano la
Valle di Non, detta anche Valle dei Canyon. Si prosegue per la bella forestale nel bosco fino
a Malga Rodeza (1570 m), dove si può fare una sosta (locale sempre aperto con panche e
stufa a legna). Quindi con direzione sud-est per segnavia 503, detto anche Sentiero Italia, si
fa un lungo traversone in direzione della Sella di Favogna: dopo circa 2 km si giunge al bivio
segnato da un cartello con indicazione per la cima. Si risale in circa 20 minuti il costone boscoso con facili zig zag fino alla vetta. Il ritorno avviene per lo stesso itinerario dell’andata,
facendo sosta per la cena al Rifugio Predaia. Dopo la cena, breve camminata (20 minuti)
fino al rifugio Sores per riprendere il pullman.
Attrezzatura individuale: Abbigliamento da montagna invernale, bastoncini telescopici,
racchette da neve. Consigliata l’attrezzatura personale per l’autosoccorso (ARTVA, pala,
sonda).

Numero posti: max 50 persone - Mezzo di Trasporto: Bus
Partenza / Arrivo: Suzzara Parcheggio Via Volta alle 13,00 e Rientro per le 01,00
Partenza/Arrivo: Mantova Parcheggio MN Nord A22 alle 13,30 e Rientro per le 24,00
Coordinatori: Mattia Gobbi - 348 8550930 - Cristiana Maramotti - 347 8286511
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Ciaspolata notturna Al Monte Tomba

Monti Lessini

sabato 07 febbraio 2015
Sottosezione CAI “Pietro Banfi” - Quistello
Partenza / Arrivo: Scandole

Tipo Itinerario: Semicircolare

Percorso:

circa

Dislivelli:

+ 650 / - 650

Difficoltà:

EAI - F

Tempo:

circa

Pernottamento:

non previsto

Sentieri:

256 e tracce stradelli

Km 14

5/6 ore

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

Una ciaspolata in notturna al Monte Tomba sui Monti Lessini con cena finale al Rifugio Primaneve.
Accesso stradale: A22 e A4 fino a Verona Est e poi in direzione dei Monti Lessini fino a
Bosco Chiesanuova da dove si prosegue fino a Scandole.
Percorso: Si parte da Scandole (1122 m) di Bosco Chiesanuova tenendo il sentiero 256 e,
in leggera salita, arriviamo al Baito dei Pastori (1370 m) dove faremo la prima sosta. Riprendiamo a nord per 500 m e, ad un bivio, teniamo a destra arrivando a Malga Masetto di Sopra
(1424 m) che superiamo e, sempre a nord arriviamo prima a Malga Campo Rotondo di Sotto
(1540 m) e quindi al rifugio Malga Bocca di Selva (1551m). Proseguiamo quindi in adiacenza
della pista da fondo e, in corrispondenza di Malga Folignano di mezzo (1646 m), voltiamo
decisamente a nord-est verso il Monte Tomba (1766 m) che raggiungiamo per la sosta cena
al Rifugio Primaneve. Ricordo che da questa posizione si domina un paesaggio stupendo a
360°, anche di notte. Si riprende dopo cena ripassando da Malga Bocca di Selva e poi Malga
Masetto di Sopra da cui però terremo a sinistra per portarci al Baito Magaello (1402 m) prima
e Malga Pozzette (1270 m) poi. A questo punto intersechiamo il sentiero 256 e lo teniamo
fino al nostro punto di partenza.
Attrezzatura individuale: Abbigliamento da montagna invernale, bastoncini telescopici,
racchette da neve. Pila Frontale. Consigliata l’attrezzatura personale per l’autosoccorso
(ARTVA, pala, sonda).

Numero posti: max 50 persone - Mezzo di Trasporto: Bus
Partenza / Arrivo: da Via Battisti 73 (sede) alle ore 14,00 e Rientro per le 24,00
Coordinatore: Bruno Raineri - 347 7369995
Aiuto: Franco Bianconi - 339 1536117
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sul percorso della

Translessinia
Sci di Fondo

domenica 08 febbraio 2015
Sezione CAI Mantova

Per gli amanti degli sci stretti, le piste del comprensorio Alta Lessinia con la
nota pista “Translessinia”, costituiscono un terreno ideale per qualsiasi esigenza
escursionistica ed agonistica.
Le piste si snodano sull’Altopiano della Lessinia nelle Prealpi Veronesi, nel cuore
del Parco Naturale Regionale, ed offrono agli appassionati spettacolari panorami
che spaziano dagli appennini alle dolomiti.
I tracciati turistici, su cui è possibile praticare sia la tecnica classica che lo skating, sono di difficolta medio-facile. Due i punti di partenza: Malga S.Giorgio e
Bocca di Selva.
La Lessinia non offre cime imponenti o maestosi ghiacciai, ma le viste che si
possono scorgere crediamo siano uniche.
Attrezzatura individuale: Abbigliamento adeguato allo Sci
da Fondo, Sci e racchette da
Fondo. (L’attrezzatura si può anche affittare presso il Centro Sci
Fondo della Località).
Importante: in riferimento alle
condizioni di innevamento e
meteorologiche del periodo potrebbe essere modificata questa
località con Vermiglio in Val di
Sole.
Numero posti: max 32 persone - Mezzo di Trasporto: Bus 32
Partenza / Arrivo: Viale Mincio (p.za Virgiliana) alle 8,00 e Rientro per le 19,30
Coordinatore: Luciano Comini - 335 5897919
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Madonna di Campiglio
Sci di Fondo

domenica 15 febbraio 2015
Sezione CAI Mantova
Lo sci da fondo è l’alternativa adatta per chi vuol coniugare un esercizio atletico
più intenso con la velocità moderata che permette di gustare il paesaggio dei boschi del Parco Naturale Adamello Brenta.
Un posto unico, una conca immersa tra i boschi, facilmente raggiungibile e dotata
di tutti i servizi utili anche per il fondista più esigente. Il territorio di Madonna di
Campiglio, Pinzolo e la Val Rendena offre una duplice opportunità per gli amanti
dello sci nordico:
• Piste da fondo a Campo Carlo Magno con 22 Km di piste:
- pista Campo Scuola Mondifrà (0,5 Km, facile)
- pista Baby (3,5 Km, facile), pista Sprint (7,5 Km, media)
- pista World Cup (10,5
Km, difficile)
• Pista da fondo a Carisolo:
- Anello unico di 5 km con
neve programmata a sud
ovest di Carisolo.
- Illuminazione notturna
sul percorso di 3 km.
Attrezzatura individuale: 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 32 persone - Mezzo di Trasporto: Bus 32
Partenza / Arrivo: Viale Mincio (p.za Virgiliana) alle 7,00 e Rientro per le 19,30
Coordinatore: Luciano Comini - 335 5897919
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Creper Vac

Scialpinismo in Val di Breguzzo
domenica 15 febbraio 2015
Sezione CAI Mantova
Partenza / Arrivo: Parcheggio Enel

Tipo Itinerario: Circolare

Percorso:

circa

Dislivelli:

+ 1700 / - 1700

Difficoltà:

MSA/BSA

Tempo:

circa

non previsto

Sentieri:

---

Pernottamento:

Km

4/5 ore

Cartografia: Tabacco n° - Località - Scala 1:25.000
Splendida escursione ad anello in ambiente solitario, con ampio panorama su
gran parte delle cime dell’Adamello meridionale.
Accesso stradale: da Mantova a Breguzzo (Valli Giudicarie) seguire le indicazione
per entrare in Val di Breguzzo, parcheggiando dove la strada non viene più sgomberata dalla neve, appena passata la centrale elettrica.
Percorso: Si percorre la Val Di Breguzzo fino al parcheggio che durante l’inverno
si trova in corrispondenza della piccola centrale idroelettrica dell’ENEL (1150 m).
Dal parcheggio si segue il sentiero estivo per il Rifugio Trivena (1650 m - h 1,30).
Successivamente si raggiunge il Pian di Redont (1970 m - h 1). Si lascia sulla dx la
Valle del Vescovo e per dorsale si perviene alla Sella del Cimò (2450 m - h 1) per
poi puntare verso sud al Passo dei Contrabbandieri (2650 m - h 0,30). Dal Passo
con direzione ovest si raggiunge la cima del Creper Vac (2850 m - h 0,30).Per la
discesa ci sono tre possibilità pertanto la scelta verrà fatta sulla base delle condizioni migliori del momento.
Abbigliamento personale: scarponi da scialpinismo, sci da scialpinismo con pelli
di foca, ARTVA, pala e sonda, zaino, boraccia termica, abbigliamento pesante
completo di giacca a vento, guanti, berretto, occhiali da sole e crema da sole,
dispensa alimentare.
Numero posti: max 8 persone - Mezzo di Trasporto: Auto
Partenza / Arrivo: Parcheggio A22 MN Nord alle 7,00 e Rientro previsto per le 20,00
Coordinatore: Pierluigi Ferrari - 335 6709438
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Madonna di Campiglio

Sci Alpino e Snowboard
domenica 15 febbraio 2015

Sottosezione CAI “Pietro Banfi” - Quistello
Il Parco Naturale Adamello Brenta è la cornice delle tante attività sportive invernali.
Fra le Dolomiti di Brenta e l’Adamello Presanella, la Skiarea Campiglio Dolomiti di
Brenta Val di Sole Val Rendena offre la possibilità di sciare lungo i 150 km di piste,
tutte collegate sci ai piedi, tra panorami maestosi e sempre mutevoli.
Madonna di Campiglio, cuore della skiarea, è collegata a Folgarida-Marilleva e a
Pinzolo da impianti moderni e all’avanguardia, tra i quali la nuova telecabina Pinzolo-Campiglio Express, che unisce il Doss del Sabion al comprensorio di Campiglio in soli 20 minuti.
La skiarea è anche il regno degli snowboarder: a Madonna di Campiglio l’Ursus
Snowpark sul Grostè e il Mini Park per principianti in Pradalago e a Pinzolo il Brenta Park offrono strutture e salti per tutti i gusti, a cui bisogna aggiungere le due
aree per snowboard a Folgarida e a Marilleva.
Le scuole di sci con maestri specializzati nelle tecniche di discesa, snowboard e
fondo, sono 11 a Campiglio e 1 a Pinzolo.
Lo Skipass per sciare sull’intero comprensorio di 150 km è quello Skiarea, mentre
gli skipass di località permettono il transito all’interno dei singoli comprensori.
La nostra giornata: partenza da Quistello alle ore 6,00 per arrivare a Madonna
di Campiglio intorno alle ore 9,30. Poi ognuno è libero di percorrere le piste che
vuole e di approfittare dei molti rifugi sulle piste per la pausa pranzo. Il ritrovo per il
viaggio di ritorno è fissato alle 16,30 in modo da essere a casa intorno alle 20,00.
Attrezzatura individuale: Abbigliamento adeguato e propria attrezzatura sciistica. Chi ne è sprovvisto può approfittare del noleggio in loco.
Numero posti: max 50 persone - Mezzo di Trasporto: Bus
Partenza / Arrivo: da Via Battisti 73 (sede) alle 6,00 e Rientro previsto per le 20,00
Coordinatori: Mauro Savoia - 338 2131551
Aiuto: Sonia Banfi - 349 7143855
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Anello del Monte Cengia

Monti Berici

giovedì 19 febbraio 2015
Sezione CAI Mantova
Partenza / Arrivo: Piazza di Barbano Vicentino

Tipo Itinerario: Circolare

Percorso:

circa

Dislivelli:

+ 500 / - 500

Difficoltà:

E

Tempo:

circa

non previsto

Sentieri:

71 - 75

Pernottamento:

Km 10

4,00 ore

Cartografia: Monti Berici - La Berica Editrice - Scala 1:25.000

Monti Berici, monti e non colli nonostante la modesta altezza. A differenza dei Colli Euganei,
i Monti Berici non sono di origine vulcanica bensì un massiccio calcareo secondario rispetto
alla catena prealpina e, in miniatura, ne rispecchia le caratteristiche. Visitare i Monti Berici
riserva piacevoli sorprese: accanto alle notevoli valenze naturalistiche, dà modo di conoscere alcuni aspetti storici, architettonici e culturali del territorio, quali i Covoli di monte della
Cengia e i resti del Castello Vescovile.
Percorso: Dalla piazza di Barbarano (alt. 60 m) si segue la strada per Mossano fino alla
segnalazione dei percorsi 71 e 75. Saliamo all’agriturismo Faccin (vendita vino e olio) e proseguiamo per Montepiano. Seguiamo il segnavia n.71, che conduce al Covolo e al monte
della Cengia (427 m). Scendiamo a San Giovanni in Monte e alla SP 19 (Dorsale dei Berici),
che risaliamo un centinaio di metri per raggiungere l’area del ristorante-bar La Scudelletta.
Qui facciamo la sosta pranzo, al sacco o al ristorante. Scendiamo poi a sinistra lungo un
tratturo forestale, non segnalato. Nella salita si alternano bosco e campi di girasoli. Per un
lungo tratto la segnaletica manca completamente e i caprioli che si possono incontrare non
sono di aiuto, teniamo come riferimento la pianura sottostante. Quando riappare il segnavia
n. 71, deviamo sul sentiero che scende al colmo stradale del Castello di Barbarano, - una
imponente villa patrizia costruita sui resti dell’antico Castello Vescovile , e alla piazza di
Barbarano; (con enoteca e ottima gelateria).
Nota. Ci farà da guida il sig. Enzo Mastrotto, dell’Associazione Pro Monti Berici.

Numero posti: max 50 persone - Mezzo di Trasporto: Bus 50
Partenza / Arrivo: P.le Ragazzi del 99 alle 7,30 e Rientro previsto per le 18,30
Coordinatore: Luigi Zamboni - 346 9590956
Aiuto: Alberto Balconi - 339 8595351
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Club Alpino Italiano
Sezione di Mantova
Commissione
Scientifica e Culturale

Corso
Didattico
Formativo

Montagne di Fuoco
In collaborazione e

con il patrocinio del

Venerdì 20 febbraio 2015 - Serata Aperta a tutti:
Presentazione del Corso Didattico “Montagne di Fuoco”
La Vita all’interno di un Vulcano: Gli Afar e la Dancalia
a cura della

Guida Esploratrice Caterina Borgato

Giovedì 26 febbraio 2015 - Serata per Corsisti:
La distribuzione dei Vulcani sulla Terra
Forme e strutture dei Vulcani
Giovedì 05 marzo 2015 - Serata per Corsisti:
L’ambiente naturale dei Vulcani, la Flora e la Fauna
Giovedì 12 marzo 2015 - Serata per Corsisti:
Tipologia eruttiva dei Vulcani Italiani e sistemi di alimentazioni, eruzioni
effusive e esplosive. Metodi di monitoraggio.
Giovedì 19 marzo 2015 - Serata per Corsisti:
I Vulcani nelle Dolomiti, ieri e oggi.
Chiusura del Corso

Sala Congressi Parco del Mincio - Porta Giulia
In tutte le date del programma alle ore 21,00

Quota di Partecipazione Soci € 30,00 (Ordinari Giovani e Familiari € 15,00)
Non Soci € 50,00 (familiari Non Soci € 35,00)

Ph. Gabriele
62 Augello

Al Passo San Pellegrino
Sci di Fondo

domenica 22 febbraio 2015
Sezione CAI Mantova

Il Passo San Pellegrino, tra i più belli, spaziosi e soleggiati, è situato al centro
dei passi Rolle, Carezza, Sella, Pordoi e Valles. Qui si trova il Centro del fondo
Alochet, un vero e proprio punto di riferimento per lo sci nordico. È possibile
sciare lungo quasi 15 km di piste organizzate ad anelli di varie difficoltà, dalla blu
Alochet alla nera Campo d’Orso, comprese tra i 1900 e i 2500
metri di altitudine, attraverso
stupendi percorsi immersi nei
boschi vicino al lago di San Pellegrino. I tracciati sono sempre
perfettamente battuti e preparati per tecnica classica e skating.
Percorsi che entrano ed escono
dal bosco e che avvicinano ai
colori ed ai profumi di una natura chiara ed incontaminata.
Un’esperienza da fare, da soli o
in compagnia; con i bambini o
con gli amici per una simpatica
competizione.
Attrezzatura individuale: 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 32 persone - Mezzo di Trasporto: Bus 32
Partenza / Arrivo: Viale Mincio (p.za Virgiliana) alle 7,00 e Rientro per le 19,30
Coordinatore: Luciano Comini - 335 5897919
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Ciaspolata al Lago Ritorto

Gruppo della Presanella
domenica 22 febbraio 2015

Sezione CAI Mantova e Sottosezione di Suzzara
Partenza / Arrivo: Madonna di Campiglio

Tipo Itinerario: Lineare

Percorso:

circa

Dislivelli:

+ 560 / - 560

Difficoltà:

EAI - F

Tempo:

circa

Pernottamento:

non previsto

Sentieri:

Giro di Campiglio

Km 11

5/6 ore

Cartografia: Kompass 688 - Dolomiti del Brenta - Scala 1:25.000
La malga Ritorto è considerata il più bel balcone sulle Dolomiti di Brenta che mostrano da
qui tutto il versante occidentale, dalle vette della Val Gelada alle estreme propaggini meridionali passando per la cima Tosa, la cima Brenta ed il Crozzon di Brenta.
Accesso stradale: percorrere la V. Rendena fino all’abitato di Madonna di Campiglio.
Percorso: dalla Farmacia all’inizio dell’abitato, a 1520 m di quota, imboccare via Adamello
e percorrerla in leggera salita fino alla fine inoltrandosi nel bosco (indicazioni Giro di Campiglio e Malga Ritorto). La traccia dapprima in piano, s’inoltra nel fitto bosco salendo con
alcuni tornanti oltrepassati i quali si superano tre ponticelli a circa 1700 m di quota. Dopo un
ulteriore tratto nel bosco, quasi pianeggiante, si raggiunge una radura e in breve si arriva a
Malga Ritorto a 1750 m (chiusa), eccezionale balcone panoramico sulle Dolomiti di Brenta.
L’itinerario prosegue quasi in piano verso NNO su terreno più aperto fino al limitare del
bosco e con diversi zig zag, ora in salita, si giunge e si supera un ponte a 1900 m di quota.
Si prosegue ora fuori dal bosco e salendo l’ultimo ripido tratto si arriva al Lago Ritorto a
2055 m. ATTENZIONE evitare assolutamente le passeggiate sulla superficie gelata del lago.
Per la discesa ripercorrere lo stesso itinerario della salita.
Attrezzatura individuale: Abbigliamento da montagna invernale, bastoncini telescopici,
racchette da neve. Consigliata l’attrezzatura personale per l’autosoccorso (ARTVA, pala,
sonda).

Numero posti: max 50 persone - Mezzo di Trasporto: Bus 50
Partenza / Arrivo: Parcheggio MN Nord A22 alle 6,30 e Rientro previsto per le 20,00
Coordinatore: Lorenzo Breviglieri - 348 6943333
Aiuto: Francesco Bigliosi - 337 449500
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Stazioni Valli di Comacchio
Nel Delta del Po

domenica 22 febbraio 2015
Sezione CAI Mantova
Partenza / Arrivo: Zavelea / Foce

Tipo Itinerario: Circolare

Percorso:

circa

Dislivelli:

+0/-0

Difficoltà:

T

Tempo:

circa

Pernottamento:

non previsto

Sentieri:

Sentieri del Parco

Km 12

4/5 ore

Il Parco Regionale del Delta del Po dell’Emilia-Romagna è stato istituito nel 1988 con apposita Legge Regionale (L.R. 27/88) e fa parte del sistema delle aree protette dell’Emilia-Romagna. Il Parco è articolato in sei “Stazioni” che si sviluppano intorno alla porzione
meridionale del Delta del Po, la parte nord del quale appartiene alla Regione Veneto, lungo
la costa ferrarese e ravennate e nei pressi di Argenta. Nel 1999 la parte nord del territorio è
stata inserita nel sito Unesco come Patrimonio dell’Umanità “Ferrara, città del Rinascimento e il suo Delta del Po”.
Percorso: da Valle Zavelea a Valle di Fossa Porto per le Saline di Comacchio fino alla
stazione di pesca Foce.
Il percorso inizia a Valle Zavelea, dalla torretta da cui si osserva la palude, con estesi canneti
(in cui nidifica il falco di palude) e con velme fangose ove nidificano fraticelli, sterne comuni,
sterne zampenere e la rarissima pernice di mare, per proseguire sull’argine Fossa Foce,
passando per la Valle Uccelliera, valle salmastra con stormi di anatre di diverse specie, soprattutto in inverno e durante le migrazioni, poi la Salina di Comacchio, dove si osservano
moltissime specie di limicoli; vi hanno sede la più grande colonia italiana di fenicotteri e
l’unica colonia italiana di spatole. Infine si arriva alla Stazione di pesca Foce, dove presso
il ristorante “ Il Bettolino di Foce” gusteremo un genuino pranzetto locale (compreso nella
quota). Dopo inizieremo il ritorno a casa con il bus che ci avrà raggiunto.
Abbigliamento individuale: siamo a febbraio in un ambiente umido. Quindi un buon abbigliamento caldo e buone calzature impermeabili. Utile il binocolo e teleobiettivi per le
macchine fotografiche.

Numero posti: max 24 persone - Mezzo di Trasporto: Bus24
Partenza / Arrivo: Parcheggio MN Nord A22 alle 7,00 e Rientro previsto per le 19,00
Coordinatore: Giovanni Margheritini - ONC - 333 9073356
Aiuto: Alessandro Vezzani - ONC - 328 2843037
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Ciaspolata al Rifugio Baita Tonda

Altopiano di Folgaria
domenica 22 febbraio 2015

Sottosezione CAI “Pietro Banfi” - Quistello
Partenza / Arrivo: Roccolo

Tipo Itinerario:

circolare

Percorso:

circa

Dislivelli:

+ 350 / - 350

Difficoltà:

EAI - F

Tempo:

circa

Pernottamento:

-

Sentieri:

ex strade militari

Km 11

4,00 ore

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

L’altopiano di Folgaria, per la relativa vicinanza alle città, la bellezza del paesaggio, l’ampia
scelta di attività all’aria aperta, la varietà di tracciati per ciaspole e l’area dello sci alpino, è
molto frequentato d’inverno.
Percorso per la ciaspolata: la partenza è lungo la SP2 dir “Serrada – Fondo Grande”,
che si imbocca all’ingresso del paese se si proviene da Folgaria, dove un cartello indica la
direzione per il Forte Dosso delle Somme (1320 m). Seguendo la ex strada militare ci inoltriamo nel bosco, incrociamo la pista da sci che scende dalla Martinella e poco più avanti
passiamo sotto alla seggiovia che sale da Serrada e attraversiamo nuovamente la pista da
sci, che lasciamo alla nostra sinistra per proseguire sul versante settentrionale della Valle
di Terragnolo. Percorriamo una serie di tornanti per arrivare in cima al Dosso delle Somme
(1670 m); alla nostra sinistra si estende il lungo serpentone del forte austriaco. Per il ritorno
seguiamo il sentiero che diparte sulla destra del forte, oltrepassiamo la stazione della seggiovia Martinella per giungere al rifugio Baita Tonda (1604 m), dove facciamo la sosta pranzo. Scendiamo poi verso il luogo di partenza seguendo il ciglio della pista da sci di destra.
Per lo Sci alpino: con la seggiovia Serrada – Dosso delle Somme si possono raggiungere
le piste da sci di Fondo Piccolo, Fondo Grande, Fiorentini, Costa, Passo Coe, Stella d’Italia
per sciare un’intera giornata senza mai ripetere la stessa pista.
Attrezzatura individuale: per i Ciaspolatori, abbigliamento da montagna invernale, bastoncini telescopici, racchette da neve. Consigliata l’attrezzatura personale per l’autosoccorso (ARTVA, pala, sonda). Per gli sciatori l’Attrezzatura da sci.

Numero posti: max 50 persone - Mezzo di Trasporto: Bus 50
Partenza / Arrivo: da Via Battisti 73 (sede) alle 6,30 e Rientro previsto per le 20,00
Coordinatore: Bruno Raineri - 347 7369995
Aiuto: Mauro Savoia - 338 2131551
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Club Alpino Italiano
Sezione di Mantova

Serate
Culturali

Commissione
Scientifica e Culturale

Luca Girotto

un appassionato storiografo
ci racconta

La Prima Guerra Mondiale
nei Lagorai - Cima d’Asta

In collaborazione e
con il patrocinio del

Presentazione della Rassegna Cinematografica
sulla Prima Guerra Mondiale
Cinema Mignon D’Essai

Via Benzoni, 22 - Mantova
Venerdì 27 febbraio - ore

17,30
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Club Alpino Italiano

con il patrocinio del

Sezione di Mantova

Serate
Culturali

Rassegna Cinematografica
sulla Prima Guerra Mondiale

Una grande rassegna cinematografica per ricordare gli
avvenimenti della Prima Guerra Mondiale che è stata
una delle maggiori catastrofi dell’umanità.
Grazie alla preziosa collaborazione del Cinema Mignon
D’Essai, questa rassegna è disponibile in due orari per
ogni giorno di proiezione:

Martedì 03 marzo: Torneranno i prati, di Ermanno Olmi
Martedì 10 marzo: Fango e gloria, di Leonardo Tiberi
Martedì 17 marzo: I ponti di Sarajevo, di Vincenzo Marra
Martedì 24 marzo: Grande Guerra, di Mario Monicelli
Martedì 31 marzo: Charlot soldato, di Charlie Chaplin
Martedì 07 aprile: La grande illusione, di Jean Renoir

Cinema Mignon D’Essai
Via Benzoni, 22 - Mantova

Alle Ore 18,00 e alle Ore 21,00
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Con le Ciaspole in Val Martello
Parco Nazionale dello Stelvio
mercoledì 04 e giovedì 05 marzo 2015
Sezione CAI Mantova
La Val Martello, nel cuore del Parco Nazionale dello Stelvio, sale dagli 800 metri di Laces ai
3.670 del Monte Cevedale. Lo splendido ambiente alpino della valle è giustamente rinomato tra gli amanti della montagna.
I rifugi alpini in zona sono ottimi punti di appoggio per gli escursionisti. In inverno l’alta valle
diventa il paradiso dello scialpinismo e delle escursioni con le ciaspole.
Per gli amanti dello sci nordico è stato creato un moderno ed attrezzato Centro fondo e
biathlon con 12 km di piste.
Soggiorniamo all’Hotel Waldheim, che già abbiamo avuto occasione di apprezzare. L’hotel
mette a disposizione ciaspole e sci; alla sera nella cantina degustazione di vini altoatesini.
Alessandro, maestro di sci di fondo, ci accompagna nelle escursioni.
Programma
Mercoledì 4: Ciaspolata al Rifugio Martello. Oppure sci di fondo sulle piste del Centro .
Itinerario: dal parcheggio (2055 m) per segnavia 150 saliamo al Rifugio Corsi (2265 m). Continuiamo sul segnavia 150; superiamo un breve salto di roccia passando in un canalino. A
quota 2400 m. deviamo a sinistra verso la Vedretta della Forcola. Seguiamo il corso del rio
e, superato un tratto ripido, raggiungiamo la balconata dove è collocato il Rifugio Martello
(2610 m). Nel ritorno seguiamo lo stesso percorso della salita (Lunghezza: 9 km circa; Dislivello: + 560 m / - 560 m; Tempo di percorrenza: 5 ore).
Giovedì 5: Ciaspolata a Malga Lyfi. Oppure sci di fondo sulle piste del Centro.
Itinerario: dal parcheggio (2065 m) imbocchiamo la stradina in salita verso Malga Genziana.
Attraversato il rio Valle Peder, iniziamo a salire sul sentiero 39 in direzione della Stieralm
(2250 m). Dopo la malga la pendenza si addolcisce, proseguiamo in direzione della Malga
Lyfi sulle tracce del sentiero 35. Giunti a Malga Lyfi (2165 m), ne approfittiamo per mangiare e rilassarci. Per il ritorno scegliamo un percorso alternativo, scendendo a valle lungo
la carrareccia forestale 8. (Lunghezza: 6 km circa; Dislivello: + 390 m / - 390 m; Tempo di
percorrenza: 3,30 ore).
Attenzione: iscrizioni entro il 14 febbraio in Segreteria.

Numero posti: max 18 persone - Mezzo di Trasporto: MiniBus
Partenza / Arrivo: P.le Ragazzi del 99 alle 6,30 e Rientro il 5/3 per le 20,00
Coordinatore: Luigi Zamboni - 346 9590956
Il Maestro di Sci Alexander Mair ci accompagna nelle escursioni
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Ciaspolata al Rifugio Trivena - Cima Agosta
Gruppo dell’ Adamello

sabato 07 e domenica 08 marzo 2015
Sezione CAI Mantova e Sottosezione di Suzzara
Partenza / Arrivo: Parcheggio presa Enel

Tipo Itinerario: Lineare

Percorso:

circa

Dislivelli:

+ 1450 / - 1450

Difficoltà:

EAI - F/M

Tempo:

circa

Rifugio Trivena

Sentieri CAI:

223

Pernottamento:

Km 15

11,00 ore

Cartografia: Kompass 070 - Adamello/Brenta - Scala 1:40.000

L’ampia conca del Trivena, situata in alta Val Breguzzo, nella parte meridionale del Gruppo
dell’Adamello, anche se lontana e meno rinomata di altre località può essere considerata un
piccolo paradiso per ciaspolatori e scialpinisti.
Accesso Stradale: da Breguzzo s’imbocca la valle fino a superare il BREG Adventure Park
fino al parcheggio nei pressi della presa dell’ENEL (1150 m).
Primo Giorno: dal parcheggio, seguendo le indicazioni per il Rifugio si sale sulla sx orografica del torrente Arnò tramite la traccia 223, superando la Malga Aquaforte (1350 m) e
mediante la carrozzabile, superati alcuni tornanti, si raggiunge il Rifugio Trivena a (1650 m),
dove saremo ospitati. (Lunghezza: 5 Km circa; Dislivello: + 550; Difficoltà: EAI - F; Tempo di
percorrenza: circa 2/3 ore).
Secondo Giorno: dal Rifugio si sale per traccia 223 fino alla piana di Redont (1970 m).
Mediante un ponte si attraversa il corso d’acqua salendo verso S in direzione della Sella
del Corno del Fus (2150 m). Poi sempre verso S si valica il Passo del Legionari (2350 m)
dal quale, deviando decisamente a SO e sfilate le ciaspole (in funzione dell’innevamento),
si sale a zig-zag fino alla cresta e al cono sommitale di Cima Agosta (2580 m). Discesa per
il medesimo itinerario fino alla Piana di Redont, da qui possibile discesa alternativa fino al
Rifugio. Discesa al parcheggio con stesso itinerario del giorno precedente. (Lunghezza: 10
Km circa; Dislivello: + 900 / - 1450; Difficoltà: EAI - M; Tempo di percorrenza: circa 8 ore).
Attrezzatura individuale: Abbigliamento da montagna invernale, bastoncini telescopici,
racchette da neve. Consigliata l’attrezzatura personale per l’autosoccorso (ARTVA, pala,
sonda); sacco lenzuolo per il rifugio.

Numero posti: max 20 persone - Mezzo di Trasporto: Auto
Partenza / Arrivo: Parcheggio MN Nord A22 alle 6,30 e Rientro previsto per le 20,00
Coordinatore: Lorenzo Breviglieri - 348 6943333
Aiuto: Gianluca Barosi - 339 3684799
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Comprensorio di Andalo

Sci Alpino e Snowboard
domenica 08 marzo 2015

Sottosezione CAI “Pietro Banfi” - Quistello
Il comprensorio Andalo - Fai della Paganella si snoda sulla neve tra bellissimi boschi dalla
Cima della Paganella (2125 m di quota) al centro di Andalo verso ovest e di Fai della Paganella verso nord con panorami sulle Dolomiti di Brenta, la Valle dell’Adige, il Lago di Garda
ed il Lago di Moveno. Le discese di sci alpino sono di varia difficoltà, dai 4 campi scuola alla
pista nera Olimpica 2 e si sviluppano sul versante nord-ovest della Paganella. L’esposizione
ed il costante innevamento rendono i percorsi ben innevati.
L’altopiano della Paganella, collocato ai piedi delle Dolomiti di Brenta, è oggi tra le località
di punta dell’offerta invernale del Trentino e tra le più conosciute delle Alpi grazie ad un
comprensorio sciistico all’avanguardia con 50 chilometri di larghissime piste, 1.100 metri di
dislivello e un sistema d’innevamento programmato che copre il 100% dei tracciati.
Il comprensorio è in grado si soddisfare ogni tipo di sciatore, grazie alla varietà di pendii
che riesce ad offrire: 10 piste blu, con vari gradi di difficoltà per accompagnare i principianti
nella loro evoluzione , 12 piste rosse per gli amanti dello sci, 1 pista nera per i più esperti; e,
per gli amanti dello snowboard, un ampio snowpark ricco di strutture.
In quota sono a disposizione degli ospiti vari rifugi alpini con una grande offerta enogastronomica per rendere la vacanza ancora più frizzante e all’insegna del piacere e del benessere. Andalo e Fai della Paganella sono serviti da un’efficace rete di impianti sciistici di
risalita (ben 17), con modernissime telecabine, seggiovie e tapis roulant che garantiscono
una portata oraria di 27.000 persone;
La nostra giornata: partenza da Quistello alle ore 6,00 per arrivare ad Andalo intorno alle
ore 9,30. Poi ognuno è libero di percorrere le piste che vuole e di approfittare dei molti rifugi
sulle piste per la pausa pranzo. Il ritrovo per il viaggio di ritorno è fissato alle 16,30 in modo
da essere a casa intorno alle 20,00.
Attrezzatura individuale: Abbigliamento adeguato e propria attrezzatura sciistica. Chi ne è
sprovvisto può approfittare del noleggio in loco.

Numero posti: max 50 persone - Mezzo di Trasporto: Bus
Partenza / Arrivo: da Via Battisti 73 (sede) alle 6,00 e Rientro previsto per le 20,00
Coordinatori: Mauro Savoia - 338 2131551
Aiuto: Sonia Banfi - 349 7143855
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Comprensorio Civetta Ski

Sci Alpino e Snowboard

sabato 14 e domenica 15 marzo 2015
Sottosezione CAI “Pietro Banfi” - Quistello
Nel cuore delle Dolomiti Venete sorge il Comprensorio del Civetta con un ampio territorio
dal paesaggio incontaminato e ricco di suggestioni; Alleghe, Zoldo, Selva di Cadore e Palafavera sono le principali località del Comprensorio a cui fa da cornice lo splendido panorama delle Dolomiti, con il Monte Civetta ed il Pelmo, i quali si possono considerare il cuore
delle Dolomiti stesse. Già dalla fine del XIX secolo queste montagne videro l’arrivo di molti
letterati, poeti e soprattutto alpinisti e scalatori, tutti estasiati dallo spettacolo della roccia
arrossata all’alba ed al tramonto, affascinati dalla natura intatta di queste valli.
Il Monte Civetta esercitò poi un’attrazione davvero particolare soprattutto per la maestosità,
l’imponenza vertiginosa delle sue pareti. Ai primi del ‘900 i turisti – esploratori inglesi e poi
i famosi alpinisti della scuola bavarese, si cimentarono con successo nelle ascensioni alle
pareti del Civetta. Nell’agosto del 1925 Emil Solleder e Gustav Lettembauer firmarono la
prima codificazione del sesto grado nella storia dell’alpinismo mondiale.
Civetta e Pelmo, dunque, giganti delle Dolomiti al centro di un ambiente tra i più noti al
mondo; circondati dal Gruppo del Sella, dalle Pale di S. Martino, dalle Tofane, dai monti
che fanno da cornice a Cortina d’Ampezzo e dalla Marmolada, hanno visto sorgere alle loro
pendici un Comprensorio sciistico di particolare bellezza!
Ski Civetta è divenuto, infatti, la più grande ski-area del Veneto situata tra la Marmolada e
Cortina D’Ampezzo che collega tra di loro le località sciistiche di Alleghe, Zoldo, Selva di
Cadore e Palafavera.
Sabato 14: partenza da Quistello alle ore 6,00 per arrivare Selva di Cadore intorno alle ore
9,30. Poi ognuno è libero di percorrere le piste che vuole e di approfittare dei molti rifugi
sulle piste per la pausa pranzo. Cena e pernottamento in Hotel (da definire).
Domenica 15: giornata libera per sci sulle numerose piste o, in alternativa escursioni e
visite in zona. Il ritrovo per il viaggio di ritorno è fissato alle 16,30.
Attrezzatura individuale: Abbigliamento adeguato e propria attrezzatura sciistica. Chi ne è
sprovvisto può approfittare del noleggio in loco.

Numero posti: max 50 persone - Mezzo di Trasporto: Bus
Partenza / Arrivo: da Via Battisti 73 (sede) alle 6,00 e Rientro previsto per le 20,00
Coordinatori: Franco Bianconi - 339 1536117
Aiuto: Sonia Banfi - 349 7143855
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Il sentiero delle due Rocche

Colli Asolani

mercoledì 18 marzo 2015
Sezione CAI Mantova
Partenza / Arrivo: Asolo / Cornuda

Tipo Itinerario: Lineare

Percorso:

circa

Dislivelli:

+ 540 / - 570

Difficoltà:

E

Tempo:

circa

Pernottamento:

non previsto

Sentieri:

---

Km 13

5 ore

Cartografia: Colli Asolani – Montello - Berica Editrice - Scala 1 : 20.000
I Colli Asolani formano una catena di modeste elevazioni a nord della pianura trevigiana. La
dorsale principale è formata da 12 alture che sono dette “Le Montagnole” e hanno l’effetto
di proteggere il versante sud dai venti gelidi. Il “Sentiero delle Due Rocche” collega le cittadine di Asolo e Cornuda passando per il crinale della catena delle colline, attraversando
una zona quasi disabitata. Asolo è un piccolo gioiello, fa parte del Club dei Borghi più belli
d’Italia. L’amenità del luogo ha attirato un gra numero di intellettuali. Giosué Carducci la definì “città dai cento orizzonti”. La Rocca è il simbolo della cittadina: posta in vetta al monte
Ricco, risale alla fine del XII inizio XIII sec
Percorso: Dal parcheggio raggiungiamo il centro di Asolo (200 m) e saliamo la gradinata
di 276 gradini verso la Rocca in cima al Monte Ricco (316 m). Scendiamo Via Rocca per
circa 300 m e imbocchiamo l’itinerario n.1“Delle due Rocche” da Via Forcella. Finita la via
saliamo per strada asfaltata a Casera Metti (372 m). Proseguiamo su sentiero nel bosco
per la località “Montagna de Marcolin” (403 m) e il Colle Argenta (429 m). Da qui al Colle
di San Giorgio. Proseguiamo verso la cresta del monte Calmoreggio (487 m). Scendiamo
a Forcella Mostaccin (372 m) dove una grande stella metallica ricorda i caduti della prima
guerra mondiale. Incrociamo la strada che collega Maser (villa del Palladio) a Monfumo e,
più avanti, raggiungiamo la vetta del Collalto (500 m). Proseguiamo verso l’osservatorio e
poi scendiamo al bivio per Cornuda. Passiamo per la Valle di San Lorenzo (300 m) e saliamo
al sagrato del Santuario della “Madonna della Rocca” (350 m). Da qui scendiamo al Monumento dell’Aquila e alla località San Martino (150 m), dove ci attende il bus.

Numero posti: max 50 persone - Mezzo di Trasporto: Bus 50
Partenza / Arrivo: P.le Ragazzi del 99 alle 7,00 e Rientro previsto per le 19,00
Coordinatore: Luigi Zamboni - 346 9590956
Aiuto: Andrea Carenza - 340 1072028
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Weekend in Val Pusteria

Sci Alpino e Snowboard

da venerdì 20 a domenica 22 marzo 2015
Sottosezione CAI “Pietro Banfi” - Quistello

Vacanze invernali in Val Pustiera - una buona scelta, soprattutto per coloro che vogliono
trascorrere una vacanza all’insegna del movimento all’aperto. Sciare in uno dei comprensori sciistici come il Plan de Corones, Speikboden o Klausberg e solo una delle attività che
possono essere svolte in questa valle nei mesi invernali. Camminate attraverso il paesaggio innevato da favola, partecipate ad un’escursione scialpinstica oppure ad una gita con
le ciaspole. E mentre mamma e papà si cimentano nello sci di fondo, i piccoli si sfogano
pattinando. La Val Pusteria ha una superficie di 2.071 km² che corrisponde al 28% della
Provincia di Bolzano, dell’Alto Adige. Gli abitanti sono ca. 73.000. Solo il 25% della superficie si trova ad un’altitudine compresa fra i 500 ed i 1.000 m. Oltre la metà si trova fra i
1.000 e i 2.000 m, il resto è ancora più in alto. Ciò significa: molti pendii, moltissimo bosco,
zone montane e ghiacciai. La montagna più alta è il Gran Pilastro, 3.510 m, lungo il principale spartiacque alpino; la più famosa è il Plan de Corones, che da il nome all’intera area
vacanze. Le località dell’Area Vacanze Plan de Corones compongono assieme un’attraente
e articolata offerta per le vacanze. Complementari e ben integrate tra loro, ciascuna con la
sua identità. La regione risponde così alle diverse esigenze di tutti. Posticini tranquilli per ritemprarsi nell’aria salubre e nel paesaggio innevato - innumerevoli possibilità per chi voglia
riportare a casa impressioni nuove, come per chi cerca soltanto tranquillità - per gli sportivi,
che amano vacanze attive e l’avventura - per gli amanti dell’arte, che vogliono indagare
nella multiforme storia di questa terra di castelli, chiese, dimore e masi -per gli amanti della
natura, che possono scoprire zone incontaminate.
Venerdì 20: partenza da Quistello alle ore 9,00 per arrivare in Hotel (da definire) intorno alle
ore 12,00. Sistemazione e pranzo poi liberi per escursioni o visite nei luoghi limitrofi.
Sabato 21: giornata dedicata allo sci alpino sulle bellissime piste di Plan de Corones, cena
e pernottamento in Hotel.
Domenica 22: partenza dall’Hotel alle ore 10,30 circa e di seguito escursioni in zona e
rientro a Quistello nel pomeriggio.
Attrezzatura individuale: Abbigliamento adeguato e propria attrezzatura sciistica. Chi ne è
sprovvisto può approfittare del noleggio in loco.

Numero posti: max 50 persone - Mezzo di Trasporto: Bus
Partenza / Arrivo: da Via Battisti 73 (sede) alle 9,00 e Rientro previsto per le 20,00
Coordinatori: Mauro Savoia - 338 2131551
Aiuto: Sonia Banfi - 349 7143855
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Rio dei Gamberi e Val Rosandra

Equinozio di Primavera nel Carso

sabato 21 e domenica 22 marzo 2015
Sezione CAI Mantova

Questo Equinozio di Primavera lo passeremo nel Carso Triestino visitando due siti di stupenda bellezza. Il primo sito è in Slovenia, a pochi kilometri da Postumia. Un bellissimo
parco naturale nella valle carsica del Rio dei Gamberi (Rakov Škocjan) in mezzo a boschi di
querce e grotte stupende dove scenderemo accompagnati da Guida locale. In particolare
visiteremo la Grotta Dimnice con gallerie su due livelli e con fenomeni speleogenetici e
concrezioni uniche al mondo. Il secondo sito è la Val Rosandra, una bella valle fluvio-carsica dove il torrente sta miracolosamente in superficie dando vita a un ambiente alquanto
suggestivo dell’area carsica.
Accesso stradale: da Mantova in autostrada fino a Trieste, poi da qui in direzione della
Slovenia fino Cerknica.
Primo Giorno: Al Parco Naturale del Rio dei Gamberi (Rakov Škocjan)
a Cerknica incontreremo la Guida del Parco che ci guiderà nella visita alla vallata carsica
del Rio dei Gamberi. A fine mattinata in area attrezzata consumeremo il pranzo al sacco, e
dopo pranzo entreremo in grotta e, attraverso un comodo percorso (turistico), arriveremo
fino alla confluenza dei due fiumi Rak e Pivka. Usciti dalla grotta ritorneremo al parcheggio
per tornare in Italia a Basoviza dove ceneremo e pernotteremo al Center Hotel. (Lunghezza
percorso: circa 10 Km; Dislivello: +250 / - 250; Difficoltà: E, Tempo di percorrenza: circa 5
ore).
Secondo Giorno: Anello della Val Rosandra
dopo colazione da Basovizza raggiungeremo il parcheggio di Draga Sant’Elia, seguendo
sentieri CAI arriveremo alla vedetta di Moccò e da qui raggiungeremo il pianoro sommitale
del Monte Carso da dove si gode una vista magnifica sul golfo di Trieste e Muggia. Poi la
discesa per tornale al punto di partenza a Draga Sant’Elia dove con il nostro Bus ritorneremo a Mantova. (Lunghezza percorso: circa 11 Km; Dislivello: +720 / - 720; Difficoltà: E,
Tempo di percorrenza: circa 5/6 ore)
Attrezzatura individuale: Abbigliamento da escursione, bastoncini telescopici, buoni
scarponi impermeabili (per secondo giorno), casco (chi non ce l’ha lo può prendere in
prestito in Sezione), Lampada frontale. Carta Identità valida per l’espatrio.

Numero posti: max 24 persone - Mezzo di Trasporto: Bus 24
Partenza / Arrivo: Parcheggio MN Nord A22 alle 5,30 e Rientro previsto per le 20,30
Coordinatore: Giovanni Margheritini - ONC - 333 9073356
con l’aiuto in ambiente di Riccardo Ravalli - ONC - CAI SAG Trieste
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Cresta Croce, Adamello, Passo Valletta, Pisgana

Scialpinismo sul Gruppo dell’Adamello
sabato 28 e domenica 29 Marzo 2015
Sezione CAI Mantova

Partenza / Arrivo: Passo Tonale/Ponte di Legno Tipo Itinerario:

Semicircolare

Percorso:

---

Dislivelli:

+ 1750 / - 3000

Difficoltà:

BSA

Tempo:

circa

Pernottamento:

Rifugio Caduti dell’Adamello Sentieri:

15 ore

---

Cartografia: Tabacco 052 - Adamello/Presanella - Località - Scala 1:25.000
Mi chiedono spesso quale sia il miglior modo per visitare il gruppo dell’Adamello, a piedi
o con gli sci. Senza ombra di dubbio, lo sci permette di attraversare questo gigante di
ghiaccio facendo meno fatica, sia in salita che discesa. In particolare modo, con il veloce
scioglimento dei ghiacciai degli ultimi 10 anni, gli sci non solo rendono più facile questo
viaggio rispetto al camminare, ma ci sono vari altri motivi per cui conviene in questa stagione: le montagne innevate ed il Pian di Neve bianco rendono l’ambiente più spettacolare;
le discese sono infinite: meglio sciare invece di camminare!
Accesso stradale: da Mantova per il Passo del Tonale.
Sabato 28: dal Passo del Tonale al Passo Presena (impianto). Discesa al Rifugio Città di
Trento e risalita al Rifugio Caduti dell’Adamello (3020 m - h 3,30). Dal Rifugio Caduti dell’Adamello a Cresta Croce per il Passo della Lobbia Alta (h 1,30). Discesa sul Pian di Neve e
risalita al Rifugio Caduti dell’Adamello per il pernottamento (h 1).
Domenica 29: dal Rifugio Caduti dell’Adamello alla cima Adamello (3554 m) per il Pian di
Neve (h 4). Ritorno fino a quota 2800 m e risalita del vallone che porta al Passo della Valletta
(3191 m - h 2,30). Discesa del Pisgana fino a Ponte di Legno (h 2,30)
Abbigliamento individuale: abbigliamento d’alta montagna, attrezzature da scialpinismo,
ARTVA, Pala, Sonda, piccozza, ramponi, imbracatura, 2 moschettoni a ghiera, due cordini
kevlar, pila frontale.

Numero posti: max 8 persone - Mezzo di Trasporto: Auto
Partenza / Arrivo: Parcheggio A22 MN Nord alle 6,00 e Rientro previsto per le 20,00
Coordinatore: Pier Luigi Ferrari - IA/ISA - 335 6709438
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Punta Mesco - da Monterosso a Levanto
Parco delle Cinque Terre

domenica 29 marzo 2015
Sezione CAI Suzzara

Partenza / Arrivo: Levanto

Tipo Itinerario: Lineare

Percorso:

circa

Dislivelli:

+ 320 / - 320

Difficoltà:

T-E

Tempo:

circa

non previsto

Sentieri:

1 - 10

Pernottamento:

Km 7

3 ore

Cartografia: Kompass 644 – Cinque Terre - Scala 1 : 25.000
Un percorso facile ma al tempo stesso appagante, caratterizzato da una macchia mediterranea rigogliosa e da una esplosione di colori tipica della primavera sulla riviera ligure.
Percorso: A Levanto, dalla passeggiata a mare si inizia a salire lungo una scalinata che
porta al piazzale antistante il Castello di S. Andrea del XII secolo per proseguire con l’ampia mulattiera che sale in direzione est: si segue il segnavia 1. Dopo la mulattiera, una
gradinata prosegue tra ville e giardini (Case Anselmi - 108 m). Poi il sentiero raggiunge la
strada, che si percorre fino all’altezza di Casa Spianatta (195 m). Il sentiero porta in breve a
Casa Giglio (212 m) e poi una leggera discesa conduce a Case S. Carlo (175 m) dove inizia
il bosco. Si sale su una ripida scalinata in pietra, nel fitto della vegetazione fino a quota 249
m. Si prosegue fino a Case Lovara (248 m). Si raggiunge infine la Cresta di Sant’Antonio
(325 m) con ampia vista, punto di incrocio di 2 sentieri (segnavia n. 1 e n. 10). Scendendo
si raggiunge Punta Mesco (Loc. S. Antonio/Semaforo a 319 m), in splendida posizione
panoramica su tutte le Cinque Terre e fino all’isola del Tino. Ritornando sul tracciato principale si imbocca una discesa, contrassegnata con il segnavia 10, scendendo con tratti
di scalinata e di sentiero si giunge dapprima in località Case Minà (220 m); piegando sulla
destra si prosegue per località Bellavista (m. 139) e poi fino alla Torre dei Merli dove si imbocca la strada carrozzabile che conduce all’abitato di Monterosso. . Infine si giunge sul
lungomare, località Fegina, in corrispondenza del “Gigante”, imponente statua in cemento
e ferro raffigurante Nettuno. Il rientro a Levanto è previsto in treno.
Abbigliamento individuale: normale abbigliamento da trekking.

Numero posti: max 54 persone - Mezzo di Trasporto: Bus
Partenza / Arrivo: Parcheggio di Via Volta alle 7,00 e Rientro per le 20,00
Coordinatore: Gianluca Barosi - 339 3684799
Aiuto: Cristiana Maramotti - 347 8286511
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Cascate di Molina
Monti Lessini

giovedì 09 aprile 2015
Sezione CAI Mantova
Partenza / Arrivo: Molino di Cao / Molina

Tipo Itinerario: Lineare+Circolare

Percorso:

circa

Dislivelli:

+ 250 / - 0

Difficoltà:

E (scivoloso se bagnato)

Tempo:

circa

Pernottamento:

non previsto

Sentieri:

---

Km 5

2,00 ore

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

La bella valletta del Progno di Breonio rappresenta il proseguimento delle cascate di Molina. È stata scavata nei millenni dall’erosione dell’acqua. Il rio scorre tra ripidi costoni con
vegetazione lussureggiante e pareti di roccia, formando pozze, golette, piccoli canyon. A
fine inverno le rive si ricoprono di primule, contribuendo a creare un ambiente molto suggestivo. Il Parco delle cascate è stato inaugurato nel 1973: si estende su una superficie di 150
ettari. Al suo interno si trovano chiari esempi di escavazione delle rocce operata da corsi
d’acqua che hanno dato origine a cascate, laghetti, grotte e rocce a picco.
Percorso: Dal parcheggio di Molino di Cao (alt. 308 m) risaliamo la valle del Progno camminando a lato del torrente. Attraversiamo più volte il rio, su un ponte naturale e ponticelli
di legno per portarsi, di volta in volta, sulla sponda più percorribile. Perveniamo all’entrata
del Parco (alt.550 m). All’interno del Parco si possono seguire tre percorsi di differente
lunghezza: Percorso verde (Lunghezza 1,2 km. Dislivello circa 50 m. Tempo ½ ora. Facile);
Percorso rosso (Lunghezza 2,3 km. Dislivello circa 100 m. Tempo 1 ora. Medio). Percorso
nero (Lunghezza 3,6 km. Dislivello circa 200 m. Tempo 2 ore. Medio).
Dopo la sosta pranzo sulla terrazza del bar della reception, andiamo al parcheggio del bus
sopra il centro abitato. Ci rimane il tempo per visitare Il Ponte di Veja, un eccezionale monumento naturalistico. Ha una lunghezza di 50 metri e un’arcata di 9 metri. Il ponte si trova
in un’area archeologica. Lo si raggiunge passando per S. Anna D’Alfaedo e il bivio dello
Schioppo. Acqua del ruscello permettendo, possiamo passare e sostare sotto il ponte per
ammirare la grandiosità di questa opera naturale.

Numero posti: max 50 persone - Mezzo di Trasporto: Bus 50
Partenza / Arrivo: P.le Ragazzi del 99 alle 8,00 e Rientro previsto per le 18,30
Coordinatore: Luigi Zamboni - 346 9590956
Aiuto: Alberto Balconi - 339 8595351
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da

Busatte a Tempesta

Sentiero Panoramico del Garda

domenica 12 aprile 2015

Sottosezione CAI Suzzara
Partenza / Arrivo: Torbole

Tipo Itinerario: Lineare

Percorso:

circa

Dislivelli:

+ 300 / - 300

Difficoltà:

T

Tempo:

circa

Pernottamento:

non previsto

Sentieri:

---

Km 8

3 ore

Cartografia: Cartografia: Kompass 096 - Alto Garda - Scala 1:25.000
Il sentiero delle Busatte è un balcone che si affaccia sul lago di Garda. Un facile percorso
che dall’abitato di Torbole porta alla piccola frazione di Tempesta, fra pareti di roccia e panorami mozzafiato sull’ azzurro del lago.
Accesso stradale: percorrere la A22 fino a Rovereto Sud, poi proseguire sulla statale per il
Lago di Garda in direzione di Riva del Garda fino a Torbole.
Percorso: Punto di partenza di questa passeggiata panoramica sul Lago di Garda, è la
località Busatte, sopra Torbole, dove inizia il sentiero. Il percorso sterrato, con pochissimo
dislivello, si snoda per quattro chilometri, ed è caratterizzato da una serie di scalinate di
ferro che in totale sicurezza costeggiano le pareti di roccia come balconi affacciati sul lago.
Lungo il percorso diversi cartelli esplicativi informano sugli aspetti geologici, la flora, la
fauna e sul panorama che vedremo dall’altro lato del Benaco. La vista è stupenda: Riva,
Torbole, barche a vela, windsurf e montagne. In circa un’ora e mezza di passeggiata fra
paesaggi incantevoli a strapiombo sul lago, si raggiunge l’abitato di Tempesta.
Il ritorno può essere fatto su un sentiero più alto che si ricollega a quello di partenza, oppure
per lo stesso percorso dell’andata. Chi invece non volesse più camminare potrà ritornare a
Torbole utilizzando l’autobus di linea.
Attrezzatura individuale: Abbigliamento da trekking con buone scarpe, qualcosa di caldo
perchè siamo ancora ad Aprile, pranzo al sacco.

Numero posti: max 50 persone - Mezzo di Trasporto: Bus
Partenza / Arrivo: Parcheggio di Via Volta alle 7,30 e Rientro previsto per le 20,00
Coordinatori: Mario Compagnoni - 339 3760627
Aiuto: Francesco Bigliosi - 337449500
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Selvaggio Blu

Trekking nel Golfo di Orosei
da sabato 18 a venerdì 24 aprile 2015
Sezione CAI Mantova
Partenza / Arrivo: Santa Maria Navarrese

Tipo Itinerario: Anello

Percorso:

circa

Dislivelli:

+ 3400 / - 3400

Difficoltà:

EE - EEA - A

Tempo:

circa

Hotel e Bivacchi in Spiaggia

Sentieri:

vari anche non segnalati

Pernottamento:

Km 40

37 ore

Cartografia: Abies Firenze - M11 Orosei - Scala 1:35.000

E’ questo uno dei trekking più impegnativo d’Europa per l’intricato territorio in cui si sviluppa e per conseguenza per le difficoltà di orientamento, per l’isolamento e la mancanza
costante di acqua potabile. Per contro offre le visioni più ineguagliabili su una delle più
belle coste del Mediterraneo. L’itinerario ripercorre antichi sentieri di pastori e capre, ancora attivi, e dei carbonai toscani che qui operarono fino alla metà del secolo scorso per
la raccolta di legname di ottima qualità. Alcuni passaggi su cenge a picco sul mare, alcune
calate in corda doppia e qualche passo d’arrampicata su roccia costituiscono le maggiori
difficoltà tecniche che s’incontrano nel tratto di scogliera che da Predalonga arriva a Cala
Luna. Poichè ci si muove in ambiente selvaggio e incantaminato, il gruppo dovrà spostarsi
in completa autonomia. Saranno predisposti lungo la costa, via mare, punti per l’approvvigionamento di acqua e cibo. Si dormirà in spiagge dove si troverà riparo in grotte o anfratti
che daranno protezione in caso di maltempo. Suggestivi e unici i bagni in mare e i falò al
termine di ogni tappa.
E’ una escursione per persone con un buon allenamento ed è condotta ed assistita da
Istruttori di Alpinismo della Scuola d’Alpinismo Moccia - Morari del CAI di Mantova.
Sabato 18: Partenza da Mantova nel pomeriggio per Livorno dove in tarda serata ci s’imbarca per Olbia
Domenica 19: Arrivo ad Olbia. Trasferimento in auto a S. Maria Navarrese. Sistemazione in
Hotel, verifica dei materiali, cena e pernottamento.
Lunedì 20: 1° tappa - trasferimento con pulmino a Predalonga per l’inizio del trekking con
la cengia Girardili per poi arrivare all’ovile Dus Piggius e proseguire per Bacu Tenadili, Portu
Pedroso, Portu Quau. (Percorso di circa 12 Km; Dislivello +1200 - 1200; Difficoltà: EE - A
brevi tratti di III; Tempo circa 8/9 ore, bivacco in spiaggia).
Martedì 21: 2° tappa - da Portu Quau per Baco Sònnuli, poi per Serra d’Argius si arriva a
Punta Salinas poi a Bacu Canale e successivamente a Gala Goloritzè (Percorso di circa 9,5
Km; Dislivello +900 - 900; Difficoltà: EE; Tempo circa 6/7 ore, bivacco in spiaggia).
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Mercoledì 22: 3° tappa - da Gala Goloritzè ci
s’incammina per Valle Boladina per poi raggiungere la Serra Lattone e Punta Mudaloru e successivamente Bacu Mudaloru (Percorso di circa 7
Km; Dislivello +1000 - 1000; Difficoltà: EE - A con
brevi tratti di III e due passi di IV, con due calate
in corda doppia; Tempo circa 7/8 ore, bivacco in
spiaggia).
Giovedì 23: 4° tappa - da Bacu Mudaloru a Bacu
Su Feilau per poi proseguire per Ovile Piddi (Percorso di circa 5 Km; Dislivello +600 - 600; Difficoltà: EE - A, con tre calate in corda doppia; Tempo
circa 5/6 ore, pernottamento presso Coile Piddi).
Venerdì 24: 5° tappa - da Coile Piddi per Sa Nurca e per Su Strumpu fino a Cala Sisine. (Percorso di circa 5 Km; Dislivello +600 - 600; Difficoltà:
EE - EEA - A, con quattro calate in corda doppia;
Tempo circa 6/7 ore). Da qui, in gommone si raggiunge Santa Maria Navarrese. Cena e pernottamento in hotel.
Sabato 25: In mattinata, dopo la colazione e la
riconsegna dei materiali, trasferimento in auto a
Olbia e imbarco in tarda serata.
Domenica 26: Arrivo a Livorno e successivo rientro a Mantova.
Attrezzatura individuale: Abbigliamento da
trekking con felpa o pile leggero, pantaloni di tela
lunghi e corti, giacca a vento leggera, poncho o
mantella antipioggia, scarpe da trekking, zaino robusto con capacità sufficiente a contenere l’equipaggiamento e il materiale per le escursioni giornaliere, ciabatte o sandali leggeri, sacco a pelo
leggero, materassino in poliuretano, pila frontale,
occhiali da sole, asciugamano, costume, toilette,
ricambi. Casco, imbraco, un moschettone a ghiera e un cordino per chi già li possiede. Altrimenti
utilizzerà quelli messi a disposizione dall’organizzazione.

Numero posti: Min 5 - max 12 persone - Mezzo di Trasporto: Auto + Traghetto
Partenza / Arrivo: Porto di Livorno la sera del 18/4 e Rientro il mattino del 26/4
Coordinatore: Pier Luigi Ferrari - IA/ISA - 335 6709438
La Quota comprende: Gestione della logistica, tutto il materiale alpinistico necessario per
le sicurezze e le calate in corda doppia. Trasferimento in traghetto da Livorno/Olbia/Livorno,
due notti in hotel con trattamento di mezza pensione (bevande escluse), viveri durante il
trekking, rifornimenti via mare dei viveri e acqua alle zone di bivacco serale, trasferimenti via
mare come da programma.
La Quota non comprende: Voli e traghetti per la Sardegna, spostamenti sull’isola non previsti dal programma, bevande ed eventuali extra in hotel, assicurazioni facoltative, tutto quanto non esplicitamente indicato nella voce “la quota comprende”.
Per l’adesione: prenotazione presso la Segreteria del CAI di Mantova entro il 31 gennaio
2015, con versamento di caparra confirmatoria per € 200,00.
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Monti San Michele, Sabotino, Hermada

Percorsi di Guerra nel Carso
da giovedì 23 a sabato 25 aprile 2015

Sezione CAI Mantova con Sezione CAI Gorizia
Un trekking sull’altopiano del Carso con la collaborazione dei Seniores del CAI di Gorizia.
E con nella mente le parole di Giuseppe Ungaretti: “Soldati – si sta come d’autunno sugli
alberi le foglie”.
Il Carso, teatro delle più cruente battaglie dell’Isonzo, reca ancora oggi le tracce del conflitto: dappertutto sono visibili i crateri lasciati dalle bombe, tra le rocce si riconoscono le
trincee ed i camminamenti, la vegetazione nasconde in parte le grotte usate come ricoveri
e come postazioni di artiglieria. Paesi oggi ricostruiti, come San Martino del Carso, e luoghi
come i Monti San Michele, Hermada e Sabotino, evocano disumane condizioni di vita in
trincea e aspre battaglie all’arma bianca per la conquista di pochi maledetti metri.
Oggi sul Carso, per sottolineare la diffusa volontà di pace delle genti e la ricerca di una pacifica convivenza fra i popoli, sono stati predisposti e sono percorribili itinerari – conosciuti
come “percorsi di pace” – lungo la vasta rete di trincee e fortificazioni che hanno visto eroismo e sofferenze.
Il Sacrario Militare di Redipuglia, il più imponente e importante d’Italia, accoglie le salme di
100.187 caduti nella prima guerra e presenta i nomi di 39.837 soldati noti, incisi in ordine
alfabetico su targhe bronzee, accanto alla parola “Presente”. Tante vite innocenti che non
sapevano nemmeno per chi e per che cosa erano mandati a morire. In cima all’imponente
scalinata le tre Croci del Calvario come immagine della sofferenza, della tribolazione e del
dolore.
Su San Martino del Carso passò il flagello della guerra. Giuseppe Ungaretti, che qui combatté, lo paragona alla rovina degli uomini, i soldati compagni del poeta, addirittura divorati
dalla guerra: “Di queste case/ non è rimasto/ che qualche/ brandello di muro/ Di tanti/ che
mi corrispondevano/ non è rimasto/ neppure tanto/ Ma nel cuore/ nessuna croce manca/ E’
il mio cuore/ il paese più straziato”.
Il Monte San Michele è l’altura più elevata del Carso isontino. La cima offre un vasto panorama: l’Isonzo, il Collio italiano e sloveno con Gorizia sullo sfondo, il monte Calvario, il
Sabotino e il Montesanto; le Alpi Carniche e le Giulie coronano il panorama. L’area del San
Michele è oggi un museo all’aperto, tra i più significativi e struggenti, sui fatti della guerra.
Il 28 giugno 1916 vi furono usati, per la prima volta sul fronte italiano, i gas asfissianti che
provocarono la morte di oltre diecimila fanti. In agosto dello stesso anno, nella VI battaglia
dell’Isonzo, sostenuta dalla III Armata, il San Michele fu conquistato.
In cresta al Monte Sabotino corre il confine di stato: i versanti nord e ovest stanno in Slovenia, il sud in Italia. E’ considerato “Zona sacra di guerra”, avendovi oltretutto combattuto,
nel corso della guerra, soldati di ben 22 nazionalità diverse. Ha condiviso con il San Michele
il ruolo di testa di ponte austriaca di Gorizia fino alla sua caduta nell’agosto 1916. Dalla
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sommità è possibile leggere la storia del cosiddetto
“Secolo breve” in terra giuliana: trincee, garitte, pali
porta bandiera e cippi confinari affastellati in pochi
metri quadrati. Nel piccolo rifugio sotto la cima, gli
sloveni hanno creato un museo auto-gestito.
Il Massiccio dell’Hermada è costituito da una catena di colline orientate da sud-ovest a nord-est,
a cavallo del confine italo - sloveno, ognuna delle quali è una cima. L’Hermada era considerato la
fortezza austro – ungarica più munita e temuta del
fronte del Carso; un luogo dove si dice che ”dopo la
guerra non esiste sasso disposto come aveva voluto madre natura”.
Gorizia è un gioiello architettonico asburgico; fu luogo di vacanza, a fine ottocento, dell’aristocrazia e dell’alta borghesia mitteleuropea. Nell’affascinante Borgo Castello si trova il
Museo della Prima Guerra, che propone una ricostruzione chiara e non retorica degli eventi
bellici, soffermandosi sugli aspetti umani e sociali del conflitto e in particolare sulla vita
quotidiana dei soldati all’interno di una trincea.
Programma:
Giovedì 23 aprile: visita Sacrario di Redipuglia e, da
San Martino del Carso, escursione sui Monti San Michele e Brestovec
. Partenza da Mantova, Piazzale Ragazzi del ’99, alle
ore 6.
. A Redipuglia visitiamo il Parco delle Rimembranze
e il Sacrario militare.
. Dopo il pranzo al sacco (aperto bar e ristorante), ci
trasferiamo a San Martino del Carso. Nei pressi del
paese, un cippo, svettante come un totem, ricorda
Filippo Corridoni: sindacalista, interventista, volontario caduto nell’ottobre 1915.
. Itinerario: da S. Martino (alt. 190 m) seguiamo il sentiero 73 fino alle quattro cime del Monte S. Michele
(275 m). Seguendo poi il segnavia 71 scendiamo a
Cotici Superiore (216 m) e a Cotici Inferiore (184 m), dove svoltiamo a sinistra sul percorso
74 per salire al Brestovec (206 m), alle gallerie delle cannoniere e ad altre opere militari
risalenti al periodo della guerra fredda (anni 50). Da Brestovec scendiamo sulla strada che
va verso Doberdò al Lago, nei pressi di Devetachi (59 m), dove ci attende il pullman per il
trasferimento all’hotel di Palmanova per cena e pernottamento. (Lunghezza: km 10 circa Dislivelli: +140 m; - 270 m. - Tempo: 4 ore - Difficoltà: E - Cartografia: Tabacco 047 – Carso
Triestino e Isontino – Scala 1:25.000)
Venerdi 24 aprile: escursione sul Monte Sabotino
. Itinerario: col pullman fino alla località di San Mauro
(alt 50 m), sita ai piedi del monte Sabotino, in comune di Gorizia. Qui inizia il tracciato, indicato con
il segnavia 97, di accesso al monte, impedito prima
dell’indipendenza della Slovenia. Dopo la chiesa saliamo brevemente per strada asfaltata, fino a lasciare questa a sinistra per procedere oltre la vecchia
canonica, ultima casa del paese. Risalita quindi la
bastionata e attraversata la strada extra territoriale,
ci innestiamo sulla mulattiera che raggiunge, a quota
538 m, la chiesetta, ben restaurata, di San Valentino.
Sul sagrato corre il confine di stato, l’eremo del XV
sec. è in stato di abbandono. L’ultimo tratto di salita
si svolge lungo la cresta del monte, a picco sul fiume
Isonzo e di fronte al Santuario di Montesanto, tra i
cippi confinari, gallerie e trincee, fino alla cima (609
m), contraddistinta da una colonna mozza con la rosa dei venti. Sotto la cima un breve
tratto conduce alla casermetta italiana e a quella iugoslava ora adibita a rifugio. Scendiamo
per la strada asfaltata fino al tornante 4, attraversiamo su carrareccia tutto il versante ovest
per tornare sul percorso iniziale verso San Mauro.

85

(Lunghezza: km 10 circa - Dislivelli: +/- 560 m - Tempo: 5
ore - Difficoltà: E - Cartografia: Tabacco 054 – Collio-Gorizia
– Scala 1:25.000)
Nota: sulla strada del ritorno in hotel a Palmanova, visitiamo il Parco Ungaretti e la vicina azienda agricola Castelvecchio, nel comune di Sagrado, per degustazione ed
eventuale acquisto di prodotti. .
Sabato 25 aprile: escursione sul Massiccio dell’Hermada
. Itinerario: dal paese di Medeazza (150 m), raggiunto con
il pullman, seguiamo il sentiero Italia (SI - segnavia 3) che
porta alla sella (256 m) tra il Goliak e l’Hermada SO. Seguiamo a destra il sentiero delle trincee (STE) che sale alla cima del monte Cocco (280 m).
Lungo la salita e sulla vetta si possono osservare campi trincerati e caverne. Dalla cresta
del monte si ha la visione della linea di difesa di Trieste creata dagli Austroungarici. Sempre
seguendo il percorso STE e sentieri CAI 3° e 3, passando per Gabrnjak (297 m), raggiungiamo la cima dell’Hermada (323 m). Pendii e cima sono disseminati di camminamenti,
osservatori blindati, caverne, ricoveri. Scendiamo a quota 256 e seguiamo il segn. 3, a
destra, per tornare a Medeazza. (Lunghezza: circa 8 km - Dislivelli: circa +/- 300 m - Tempo:
4 ore - Difficoltà: E - Cartografia: Tabacco 047 – Carso Triestino e Isontino – Scala 1:25.000)
. Nota: A fine escursione ci rechiamo in una osmizza o al Villaggio del Pescatore, per fare
merenda.
Attrezzatura individuale e informazioni: - 1) Si varca il confine sloveno, portare la carta
d’identità. - 2) Utile una torcia elettrica e, se lo si possiede già, un caschetto, necessari per
visitare le gallerie e proteggere la testa. – 3) Indossare pantaloni lunghi, il Carso è infestato
dalla zecche. – 4) In caso di brutto tempo si potrà sostituire un’escursione programmata
con il trekking urbano di Gorizia.

Numero posti: max 50 persone - Mezzo di Trasporto: Bus 50
Partenza / Arrivo: P.le Ragazzi del 99 alle 6,00 e Rientro previsto per le 20,00
Direttore Escursione: Luigi Zamboni - 346 9590956
La Quota comprende: trasferimenti in pullman; 2 giorni di mezza pensione, bevande incluse, in hotel 3 stelle a Palmanova; una merenda in osmizza o al Villaggio del Pescatore.
L’assistenza e la guida degli amici seniores di Gorizia.
La Quota non comprende: pranzi di mezzogiorno; ingressi a strutture museali; quanto
non indicato in “la quota comprende”.
Per l’adesione: entro il 24 gennaio 2015. Il costo sarà comunicato appena si hanno i prezzi
aggiornati dell’Hotel.
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Pietra di Bismantova

Appennino Settentrionale
sabato 25 aprile 2015

Sottosezione CAI Suzzara
Partenza / Arrivo: Parcheggio Eremo

Tipo Itinerario: Circolare

Percorso:

circa

Dislivelli:

+ 150 / - 150

Difficoltà:

EEA - F

Tempo:

circa

non previsto

Sentieri:

Pernottamento:

Km 9

3 ore

Cartografia: GeoMedia - Appennino Reggiano - Scala 1:25.000

La Pietra di Bismantova è un massiccio roccioso di arenaria dall’inconfondibile ed isolato
profilo a forma di nave, che si erge dall’Appennino Reggiano. La “ferrata degli Alpini”, realizzata dal GAB (Gruppo Amici di Bismantova), è stata inaugurata nel 1971 e ristrutturata e
messa in sicurezza nel 1983 dalla sezione del CAI di Reggio Emilia, dalla sottosezione del
CAI di Suzzara e dall’ANA di Reggio Emilia.
Percorso: Giunti all’Eremo si prosegue per la strada sottostante fino a raggiungere il settore del “Pilone Giallo”, da qui il sentiero passando sotto un masso sbuca ai piedi della parete
est e prosegue fino all’attacco del primo tratto attrezzato che conduce ad un suggestivo
passaggio (Buco del Sambuco) dal quale si esce in ripida discesa e si riprende il sentiero
che porta all’attacco vero e proprio della ferrata contrassegnato da una targa metallica. I
primi metri non sono attrezzati, ma superato questo breve tratto, inizia il cavo e parecchi
infissi metallici che facilitano la salita dei primi due diedri verticali. Una cengia porta ad un
terrazzino dove si trova il libro di via e poi attraverso il passaggio di una serie di strapiombi
si arriva al diedro terminale. L’ultimo tratto che porta in cima alla Pietra, lo si effettua su
una aerea scaletta metallica. Per il rientro si percorre il comodo sentiero escursionistico. In
alternativa alla ferrata è possibile salire sulla sommità della Pietra per il sentiero escursionistico che parte da piazzale dell’Eremo e costeggia tutta la parete sud-ovest entrando nel
bosco fino ai facili gradoni, che in pochi minuti portano all’inizio del pianoro sommitale. Da
qui ci sono varie possibilità di sentieri ad anello per arrivare sul punto più alto della Pietra.
Attrezzatura individuale: Abbigliamento da escursione in media montagna, bastoncini e
per chi affronta la ferrata: casco, imbraco, set da ferrata omologati.

Numero posti: max 24 persone - Mezzo di Trasporto: Auto
Partenza / Arrivo: Parcheggio di Via Volta alle 8,00 e Rientro previsto per le 19,00
Coordinatore: Mario Anselmi - 0376 531482
Aiuto: Dario Papotti - 328 0973492
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Cicloturismo in Campagna

Parco delle Golene Foce Secchia

sabato 25 aprile 2015

Sottosezione CAI “Pietro Banfi” - Quistello
Partenza / Arrivo: Quistello

Tipo Itinerario: Circolare

Percorso:

circa

Dislivelli:

+0/-0

Difficoltà:

Facile

Tempo:

circa

Pernottamento:

non previsto

Sentieri:

Pista ciclabile

Km 50

4/5 ore

Cartografia: Carta del Parco delle Golene Foce Secchia

Situati nella pianura padana mantovana, i Comuni di Moglia, Quingentole, Quistello e San
Benedetto Po e i Consorzi di Bonifica “Terre dei Gonzaga in Destra Po” e “Parmigiana
Moglia – Secchia” si sono fatti promotori della creazione del Parco Locale di Interesse
Sovracomunale denominato Parco delle Golene Foce Secchia. Esteso su una superficie di
circa 1.200 ettari, il parco comprende i terreni golenali del tratto terminale del fiume Secchia sino alla confluenza in Po. Al di là degli ambienti naturali, il Parco si caratterizza per gli
aspetti geomorfologici del territorio, dominati dai fitti meandri del fiume, e per le imponenti
opere di bonifica, testimonianza dell’atavica azione di governo delle acque degli uomini
della Bassa. Il Parco si presta particolarmente alla fruibilità cicloturistica per giovani e non,
per la sua estensione, la percorribilità e la vicinanza di centri abitati di rilevante interesse
storico-architettonico. I percorsi ciclopedonali posti sugli argini maestri del fiume rientrano
nel circuito della rete europea Eurovelo.
La nostra giornata al Parco: si parte dalle sede del Cai di Quistello in bicicletta alle 9,30 e
rapidamente ci porteremo all’interno del Parco lungo uno dei tanti circuiti ciclabili. Pedaleremo, ammirando la natura fino alle 13,00, quando giunti al Campo Sportivo di Nuvolato ci
rilassereme con l’allestimento del nostro pranzo in totale autonomia. Nel tardo pomeriggio,
riordinato lo spazio occupato, ripartiremo in bicicletta alla volta di Quistello.
Attrezzatura individuale: Abbigliamento adeguato alla giornata e bicicletta in perfetta
efficienza.

Numero posti: max 50 persone - Mezzo di Trasporto: Bicicletta
Partenza / Arrivo: da Via Battisti 73 (sede) alle 9,30 e Rientro previsto per le 19,00
Coordinatori: Mauro Savoia - 338 2131551
Aiuto: Sonia Banfi - 349 7143855
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Trekking Geologico sull’Etna

I Vulcani Italiani

da mercoledì 29 aprile a domenica 03 maggio 2015
Sezione CAI Mantova con Sezione CAI Catania
Partenza / Arrivo: Fornazzo / Rifugio Sapienza

Tipo Itinerario: Semicircolare

Percorso:

circa

Dislivelli:

+ 1880 m / - 1590 m

Difficoltà:

T/E

Tempo:

circa

Pernottamento:

Ostello CAI, Rifugio Citelli,
Bivacco Monte Scavo, Rifugio Sapienza

Sentieri:

Sentieri del Parco
Regionale dell’Etna

Km 68

22 ore

L’Etna è il più alto vulcano dell’Europa continentale, uno dei più attivi vulcani del mondo ed
un posto magico e primordiale. E’ alto più di 3300 metri sul livello del mare, il suo diametro
Nord-Sud è di circa 50 Km, sulla sommità si aprono quattro crateri centrali e tutto intorno
il territorio etneo si contano oltre 200 crateri ora spenti.
Le peculiarità di questo ambiente vanno dalla vulcanologia alla geologia, dalla tettonica
alla botanica, dalla mineralogia all’ornitologia, intrecciandosi con innumerevoli leggende e
migliaia di anni di storia.
Per vivere da dentro tutte queste peculiarità si è organizzato questo trekking, grazie all’assistenza in loco dei Soci CAI di Catania della Sezione dell’Etna. Il trekking consiste nel percorrere, su itinerari facili e accessibili, un vero e proprio anello, quasi completo, attorno al
vulcano, vivendone e osservandone tutti gli aspetti principali, tutte le variazioni ambientali,
geologiche e naturalistiche. Il percorso si snoda interamente nel territorio del Parco Regionale dell’Etna, da quota 1250 m, punto di partenza oltre Fornazzo, alla zona dei crateri
sommitali, a 3300 m. L’accesso alle zone sommitali è condizionata dall’attività dei crateri e
da eventuali ordinanze degli Enti preposti.
Saremo sempre accompagnati per tutto il percorso. L’organizzazione provvede all’approvvigionamento dei viveri e delle bevande.
Programma:
Primo Giorno: partenza da Mantova per l’aeroporto di Bologna. Imbarco e volo per Catania. Incontro con Accompagnatori CAI Catania, sistemazione in Ostello, visita al centro
storico di Catania, cena in ristorante.
Secondo Giorno: partenza dall’Ostello con i pulmini del CAI Catania per Fornazzo (1250
m) dove inizia il nostro trekking. Da Fornazzo raggiungeremo il Rifugio Citelli (1740 m) sul
versante Est dell’Etna. (Lunghezza: circa 10 km; Dislivello: + 490; Difficoltà: T/E; Tempo di
percorrenza: circa 5 ore).
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Terzo Giorno: dopo colazione, partenza dal Rifugio Citelli per una lunga traversata in quota
fino a scendere per raggiungere il Bivacco di Monte Scavo (1750 m), dove ci prepareremo
la cena e dove passeremo la notte sui materassini e nei sacchi a pelo. (Lunghezza: circa 20
km; Dislivello: + 290 m / - 290 m; Difficoltà: T/E; Tempo di percorrenza: circa 6 ore).
Quarto Giorno: dopo colazione che ci saremo preparati, partenza dal Bivacco per una
lunga traversata in quota fino a salire al Rifugio Sapienza (1910 m), dove ci sistemeremo
per la cena e la notte. (Lunghezza: circa 13 km; Dislivello: + 300m; Difficoltà: T; Tempo di
percorrenza: circa 4/5 ore).
Quinto Giorno: dopo colazione, con la funivia raggiungeremo il Piano del Lago per poi proseguire per le zone sommitali fino dove è consentito. Rientro al Rifugio Sapienza e caricati
i bagagli sui pulmini andiamo direttamente all’aeroporto per il rientro a Bologna e successivamente a Mantova. (Lunghezza: circa 15 km; Dislivello: + 800 m / - 1300 m; Difficoltà: E;
Tempo di percorrenza: circa 6 ore).
Attrezzatura individuale: Abbigliamento da trekking, ricordatevi che andremo oltre i 3000,
giacca a vento, scarponi adatti e impermeabili, mantella antipioggia, bastoncini telescopici,
scarpe da ginnastica, sacco a pelo e materassino, pila frontale e/o lampada a pila, coltello
multiuso, posate e bicchiere, borraccia e accendino, asciugamano e necessario per toilette, biancheria. Lo zaino deve contenere tutto, compreso i viveri che ci verranno consegnati
giornalmente per mangiare al sacco.
(Quanto superfluo sarà lasciato sui pulmini e recuperato alla fine o al momento più opportuno. Il trasporto degli zaini, compresi i viveri e le bevande distribuite alla partenza di tappa,
graverà sulle spalle dei partecipanti. Generalmente, tranne che per il secondo giorno, un
pullmino con bagagli seguirà il gruppo).
La quota comprende: viaggio in autobus A/R Mantova aeroporto Bologna; - passaggio
aereo A/R Bologna - Catania; - tasse aeroportuali; - franchigia bagaglio in stiva da 15 kg, a
mano max. 10 kg; - servizio logistico del CAI Catania, Ostello e Rifugi come da programma,
prima colazione, pranzo al sacco e cena calda in Rifugio e/o preparata, Funivia al Rifugio
Sapienza. L’assistenza degli Accompagnatori del CAI Catania.
La quota non comprende: Quanto altro non espressamente indicato in “La quota comprende”, gli extra e le bevande nei rifugi.
Per l’adesione: prenotazione presso la Segreteria del CAI di Mantova entro il 30 gennaio
2015, con versamento di caparra confirmatoria per € 200,00. Il saldo va versato entro il 30
marzo 2015.

Numero posti: max 24 persone - Mezzo di Trasporto: Bus + Aereo + Pulmini
Partenza / Arrivo: Parcheggio MN Nord A22 alle 9,00 del 29/4 e Rientro verso le 24 del 3/5
Coordinatore: Giovanni Margheritini - ONC - 333 9073356
Aiuto: Accompagnatori e Servizio Logistico del CAI Catania

90

L’Isola di Capraia
Le Isole Italiane

da venerdì 01 a domenica 03 maggio 2015
Sezione CAI Suzzara
Viaggio a Capraia, per i greci Aegylon (terra di capre), che si erge imponente dalle acque
blu e profonde del Mar Tirreno. Un’isola selvaggia dove scoprire il birdwatching e la natura
camminando nella macchia mediterranea sopra scogliere a picco sul mare.
Un trekking facile e adatto a tutti.
Venerdì 1 Maggio: Partenza alle ore 5, con destinazione Livorno per l’imbarco. Arrivo previsto sull’Isola di Capraia alle ore 11. Dopo un rapido passaggio in Hotel si parte per l’escursione. Lungo una vecchia mulattiera si arriva alla Sella dell’Acciattore dove improvvisamente si apre il panorama del piccolo laghetto, detto lo “Stagnone”, l’unico invaso naturale
dell’Arcipelago; un piccolo sentiero in costa conduce sino al Monte Le Penne (420 m), una
finestra a picco sul mare, aperta sulle altre isole e sulla Corsica. Da qui si prosegue verso la
parte dell’isola che per cento anni ha ospitato la Colonia penale agricola; un bellissimo itinerario ad anello che permetterà di attraversare una macchia mediterranea ancora completamente integra e selvaggia, che offre scorci panoramici di indiscussa bellezza. Attraversato
il muro che “simbolicamente” definiva la zona del carcere, il sentiero scende rapidamente
arrivando alla prima costruzione della lavanderia, da dove la strada sterrata riporta verso il
Porto. Cena e pernottamento.
Sabato 2 Maggio: l’escursione odierna ci porta nella sua parte iniziale verso l’ormai storica
e abbandonata struttura metallica del “semaforo”, usata nei tempi passati dalla Marina Militare per controllare il Canale della Corsica; situata sul Monte Arpegna (410 m) si raggiunge
passando lungo un percorso con forte presenze di eriche arboree, rosmarino e corbezzoli.
Si prosegue poi fino alla Torre dello Zenobito, che si trova sulla punta estrema; la Torre di
origine genovese è stata costruita nel 1545 e domina la bellissima Cala Rossa, che con la
sua struttura testimonia l’origine vulcanica dell’isola. Il panorama è a mozzafiato e si possono ammirare la costa orientale di Capraia, l’Isola d’Elba con l’inconfondibile profilo del
Monte Capanne, la Corsica e la Cala del Moreto. Rientro per lo stesso percorso.
Domenica 3 Maggio: Mattinata libera, possibilità di effettuare una breve escursione a Cala
dello Zurletto oppure il periplo dell’isola in barca. Nel primo pomeriggio imbarco per Livorno. Rientro previsto a Suzzara per le ore 21.
Attrezzatura individuale: normale abbigliamento da Trekking e per i più coraggiosi il costume.

Numero posti: max 54 persone - Mezzo di Trasporto: Bus
Partenza / Arrivo: Parcheggio di Via Volta alle 5,00 e Rientro previsto per le 21,00
Coordinatore: Gianluca Barosi - 339 3684799
Aiuto: Lorenzo Malaguti - 339 6592206
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Lago Santo

Val di Cembra

domenica 03 maggio 2015
Sezione CAI Mantova
Partenza / Arrivo:

abitato di

Percorso:

circa

Difficoltà:
Pernottamento:

Cembra

Km 9

Tipo Itinerario: Circolare
Dislivelli:

+ 600 / - 600

E

Tempo:

circa

non previsto

Sentieri:

E5 - 410 - 415

4/5 ore

Cartografia: Kompass 75 - Val di Cembra - Scala 1:35.000

La Val di Cembra è una valle del Trentino situata sulla sinistra idrografica del fiume Adige e
attraversata dal torrente Avisio. Una delle risorse economiche della valle, oltre all’agricoltura, la viticultura e la frutticoltura, è rappresentata dall’estrazione e la lavorazione del porfido.
Accesso stradale: percorrere la A22 fino a Trento Nord e prendere la direzione della Val di
Cembra e percorrerla fino all’abitato di Cembra.
Percorso: Appena superato l’abitato di Cembra (670 m) s’imbocca il sentiero europeo E5
n° 410 che si snoda attraverso bei boschi sino a raggiungere, a quota 954, un bivio dove
si terrà a sinistra. Si prosegue sullo stesso sentiero sino a sbucare in una splendida conca,
contornata da boschi e al cui centro si trova il Lago Santo (1190 m). Attorno al lago piazzole
attrezzate consentono una sosta ristoratrice. Poco più avanti troveremo l’albergo Alpino al
Lago Santo. Il percorso di rientro si effettua con il sentiero 415, poi C8, che parte alla destra
dell’albergo con un breve strappo in salita. A questo punto il sentiero spiana e consente una
camminata tranquilla sino ad un bivio (poco riconoscibile, quindi attenzione) dove a destra
inizia la discesa per il rientro e dove incroceremo il sentiero di salita a quota 954 m nei pressi
del quale si potrà osservare una piccola cappella votiva. L’ultimo tratto in discesa ripercorre
l’itinerario del mattino.
Attrezzatura individuale: Abbigliamento da escursione in media montagna, bastoncini,
pranzo al sacco o presso il Rifugio.

Numero posti: max 50 persone - Mezzo di Trasporto: Bus
Partenza / Arrivo: Lungolago Viale Mincio alle 7,00 e Rientro previsto per le 19,30
Coordinatore: Alessandro Manzoli - 339 4973512
Aiuto:
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Al Sacrario di Cima Grappa

Monte Grappa

domenica 03 maggio 2015
Sottosezione CAI “Pietro Banfi” - Quistello
Sorge alla sommità del massiccio del Grappa a quota 1.776. L’intera costruzione si adagia,
lineare ed imponente, sul costone di vetta di cui corregge l’aspro profilo naturale.
Fu costruito nel 1935, su progetto dell’architetto Giovanni Greppi e dello scultore Giannino
Castiglioni. L’architettura, che s’ispira all’arte fortificatoria militare, esalta il misticismo del
luogo con le sue masse geometriche ascendenti al cielo.
Il corpo centrale del monumento, quello dove sono custoditi i Resti mortali di 12.615 Caduti
di cui 10.332 Ignoti, è costituito da cinque gironi concentrici, degradanti a tronco di cono;
ciascun girone è alto quattro metri e circoscritto da un ripiano circolare largo dieci.
Le Spoglie dei 2.283 Caduti identificati sono disposte in ordine alfabetico e custodite in
loculi coperti da lastre di bronzo dove sono incisi il nome e le decorazioni al valor militare
del Caduto.
Quelle dei 10.332 Ignoti sono raccolte in urne comuni più grandi che si alternano alle tombe
singole. I cinque gironi sono collegati da un’ampia gradinata centrale a cinque rampe che
dalla base del monumento porta alla sommità dove sorge il sacello, Santuario della Madonnina del Grappa.
Dal piazzale del tempietto si snoda, come un bianco tappeto in pietra squadrata del Grappa, la Via Eroica che corre per 250 metri circa fino al Portale Roma tra due file di cippi in
pietra nei quali sono scolpiti, i nomi delle località legate ai più famosi fatti d’arme delle battaglie del Grappa. Tra il 4° e il 5° girone, in posizione centrale, alla sommità della monumentale
scalea che adduce al vertice del monumento, è la tomba del Maresciallo d’Italia Gaetano
Giardino, che prima di morire (nel 1935) aveva espresso il desiderio di essere sepolto lassù
tra i suoi soldati, della IV Armata, passata alla storia col nome di “ARMATA DEL GRAPPA”.
La nostra giornata: Partenza ore 6,30 presso sede di Via C. Battisti. Arrivo in pullman al
Sacrario di Cima Grappa verso le ore 09,30. Visita al Sacrario e, di seguito Santa Messa
(facoltativa). A seguire pranzo al Rifugio Bassano. Nel Pomeriggio visita guidata nei luoghi
delle Battaglie della Grande Guerra. Orario di Partenza per il rientro: ore 16,30.

Numero posti: max 50 persone - Mezzo di Trasporto: Bus
Partenza / Arrivo: Via Battisti 73 (Sede) alle 6,30 e Rientro previsto per le 20,00
Coordinatore: Franco Bianconi - 339 1536117
Aiuto: Mauro Marchetti - 0376 619545
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In bicicletta da Malles a Merano

Val Venosta

giovedì 07 maggio 2015
Sezione CAI Mantova
Partenza / Arrivo: Malles / Merano

Tipo Itinerario: Lineare

Percorso:

circa

Dislivelli:

+ 75 / - 800

Difficoltà:

Facile

Tempo:

circa

Pernottamento:

non previsto

Sentieri:

Piste Ciclabili

Km 61

5 ore

Cartografia: Kompass 52 Val Venosta - 53 Merano - Scala 1:25.000
La ciclabile che da Malles porta a Merano segue, in gran parte, il percorso dell’antica via
romana Claudia Augusta lungo il corso del fiume Adige. In un paesaggio molto suggestivo si
attraversano prati, boschi, meleti in fiore e vigneti; si passano borghi pittoreschi con castelli
medioevali, pievi, cappelle e santelle votive. Se il meteo è favorevole tutto diventa splendido.
Percorso: Da Merano a Malles con il trenino della Val Venosta (circa 1h 20’). Alla stazione di
Malles ritiro biciclette e casco. A Malles (1051 m) inizia la ciclabile in discesa verso Glorenza. Usciti da Glorenza proseguiamo lungo l’Adige che porta al biotopo Prader Sand. Dopo
Spondigna giungiamo a Lasa (18 km percorsi). Il paese deve la sua popolarità all’estrazione
del marmo bianco. Da Lasa andiamo verso Covelano e in leggera salita, Morter. Qui ci sono
fontanelle di acqua fresca. Attraversata la strada della Val Martello, arriviamo al caratteristico
ponticello sul Rio Plima. Passato il ponte, proseguiamo verso la Bierkeller. Abbiamo percorsi
30 km e possiamo sostare in questa caratteristica cantina per il pranzo al sacco o servito
(lo speck è il miglior della Val Venosta). Scendiamo a Laces dove visiteremo la Pieve. Qui
chi è stanco può consegnare la bici e scendere a Merano in treno. A Castelbello passiamo
sotto il castello. Anche a Naturno (43 km percorsi) si può riconsegnare la bici e prendere il
treno. Chi prosegue scende a Lagundo con ampi tornanti tra i vigneti. Da qui con percorso
pianeggiante raggiungiamo la stazione di Merano (alt. 325 m), dove riconsegnamo le bici.
Avvertenze: Fare attenzione a trattori che possono percorrere alcuni tratti della ciclabile.
Bere frequentemente e a suffiecienza acqua e succhi di frutta. Indossare il casco. Adottare
una velocità adeguata a quella del gruppo. Vestirsi correttamente: pantaloncini, T-shirt, scarpe da ginnastica, occhiali da sole. Zainetto con giacca a vento o impermeabile.

Numero posti: max 50 persone - Mezzo di Trasporto: Bus 50
Partenza / Arrivo: P.le Ragazzi del 99 alle 6,00 e Rientro previsto per le 20,30
Coordinatore: Luigi Zamboni - 346 9590956
Aiuto: Andrea Carenza - 340 1072028
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Anello della Val Venegia

Gruppo Pale di San Martino
domenica 10 maggio 2015

Sottosezione CAI “Pietro Banfi” - Quistello
Partenza / Arrivo: Passo Rolle

Tipo Itinerario: Circolare

Percorso:

circa

Dislivelli:

+ 600 / - 600

Difficoltà:

E

Tempo:

circa

Pernottamento:

non previsto

Sentieri:

710 - 750

Km 11

5/6 ore

Cartografia: Tabacco 022 - Pale di San Martino - Scala 1:25.000

La Val Venegia, la parte alta del bacino del Travignolo è un luogo “da cartolina”. È una tipica
valle di origine glaciale, raccolta fra il banco dolomitico della catena settentrionale delle
Pale di San Martino, il Castelaz e la Costazza.
Vi sono interessanti affioramenti lavici nei pressi del Passo della Venegiotta, sul costolone
fra il Mulaz e Passo Valles. Dai pendii erbosi dolcemente ondulati della Costazza e del Castelaz, che fronteggiano la catena settentrionale, si ammira il panorama forse più celebrato
delle Pale, che abbraccia il Monte Mulaz e il Cimon della Pala.
Il toponimo “Venegia” deriva da “Venezia” poiché nei secoli passati i tronchi tagliati nella
foresta di Juribrutto erano destinati ai cantieri della Serenissima: essi venivano trascinati al
Passo Valles e fluitati lungo il corso del Biòis e del Cordévole.
Percorso: dal Passo Rolle si raggiunge il Rifugio Capanna Cervino (2082 m) punto di partenza e arrivo del nostro giro in Val Venegia. Per sentiero 710 raggiungiamo la Baita Segantini (2170 m) e da qui in rapida discesa fino ad arrivare alla Malga Venegiota (1824 m) dove
faremo la pausa pranzo. Poi in direzione nord-ovest fino a raggiungere la Malga Luribello
(1868 m) e da qui rimontare al Rifugio Capanna Cervino per concludere l’anello della Valle
Venegia. Poi il rientro a Passo Rolle e a casa in serata.
Abbigliamento individuale: Abbigliamento e scarponi da montagna, bastoncini, e ghette
da neve per evenienze.

Numero posti: max 20 persone - Mezzo di Trasporto: auto
Partenza / Arrivo: Via Battisti, 73 (Sede) alle 7,00 e Rientro previsto per le 19,30
Coordinatore: Rossana Gulmanelli - 348 8564956
Aiuto: Mauro Savoia - 338 2131551
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Club Alpino Italiano

Serate
Culturali

Sezione di Mantova
Commissione
Scientifica e Culturale

Le Vie dei Monti
Domenico Nisi

Pedagogista e Archeologo
Ricercatore delle tracce
sulle vie dei monti

In collaborazione e
con il patrocinio del

da

Mantova alle valli Alpine
Teatro Oratorio Gradaro
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Via Gradaro, 43 - Mantova
Venerdì 15 maggio - Ore 21,00

Croce di Marone e Punta Almana
Valle d’Inzino

domenica 17 maggio 2015
Sottosezione CAI Suzzara
Partenza / Arrivo: Santuario Madonna Inzino

Tipo Itinerario: Lineare + Circolare

Percorso:

circa

Dislivelli:

+ 750 / - 750

Difficoltà:

E / EEA - F

Tempo:

circa

non previsto

Sentieri:

315 - 3V - 314

Pernottamento:

Km 10

5,00 ore

Cartografia: Kompass 106 - Lago d’Iseo - Scala 1:50.000

Posta ad Est del paese di Sale Marasino, la Punta Almana si erge a spartiacque tra il Sebino
ed il solco della Val d´Inzino e della Val Trompia, dividendo Sale Marasino e Gardone. Nonostante la quota (1390 m), offre grandiosi panorami sulle cime vicine (Guglielmo, Trentapassi), sulle Orobie, sull´Adamello, sulle montagne che circondano la Val Trompia e sulle Prealpi
Bresciane, oltre ad essere un balcone privilegiato su Montisola e su tutto il Lago di Iseo.
Percorso: si parte poco sopra il Santuario della Madonna del Castello di Inzino, dove si
segue il segnavia 315 per Croce di Marone. Arrivati al Fontanino della Scaletta, poco sopra,
s’incontra la scaletta, un punto attrezzato con due corde metalliche; superato questo tratto
si prosegue raggiungendo i prati sottostanti la Croce di Marone e si arriva al caratteristico
rifugio (1.166 m), per una meritata sosta e un gradevole ristoro (3 h dalla partenza). Per chi
non prosegue per Punta Almana il ritorno segue lo stesso percorso dell’andata.
Da qui gli escursionisti più esperti e con attrezzatura, possono proseguire verso Punta
Almana, seguendo il sentiero 3V si arriva al Passo Spino e poi in leggera salita fino alla Forcella di Sale (1.108 m). Ora per la facile ferrata, che con alcuni brevi tratti attrezzati con cavo
metallico, ci permette di raggiungere la cresta e, dopo un lungo percorso sulla dorsale, la
cima della Punta Almana (1.390 m). Per il ritorno scendere lungo la via normale fino alla
Forcella di Sale e poi al Passo Spino e da qui anziché tornare a Croce di Marone scendere
lungo il tortuoso sentiero della Casere, segnavia 314, che in due ore circa riporta al punto
di partenza ( aggiungere: Dislivello + 200/-200; Lunghezza: circa 5 Km; Tempo: circa 2 ore)
Attrezzatura individuale: Abbigliamento da escursione in media montagna, bastoncini e
per chi affronta la ferrata: casco, imbraco, set da ferrata omologati.

Numero posti: max 50 persone - Mezzo di Trasporto: Bus
Partenza / Arrivo: Parcheggio di Via Volta alle 7,00 e Rientro previsto per le 21,00
Coordinatore: Lorenzo Malaguti - 339 6592206
Aiuto: Luca Martini - 331 6485330
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Esplorando l’isola di Maiorca

Trekking Tramuntana e il mare di Palma
da mercoledì 20 a mercoledì 27 maggio 2015
Sezione CAI Mantova

“Un cielo di turchesi, un mare di lapislazzuli, montagne di smeraldo, un’aria di paradiso.
Sole e caldo per tutto il giorno, e la sera chitarre e canti per ore…In poche parole una vita
grandiosa“, così descriveva il suo soggiorno sull’isola di Maiorca il compositore Frédéric
Chopin. Maiorca presenta mille volti paesaggistici. La catena montuosa, nota come Tramuntana, è costituita principalmente da pietra calcare che ha comportato la formazione di
grotte e stretti canyon che portano l’acqua al mare. A nord – est, di fronte alle montagne, si
estende la Pianura del Centro, il cuore della Maiorca contadina. Le coste sono straordinariamente varie: a sud ampie spiagge; minuscole calette racchiuse tra le rocce delimitano la
Serra del Norte a picco sul mare.
Programma in dettaglio:
Mercoledì 20 maggio: da Mantova a Palma de Maiorca
Alle 8 partenza in autobus da Mantova, Piazzale Ragazzi del ’99, per l’aeroporto di Bologna. Alle 11,50 partenza del volo con arrivo a Palma di Maiorca previsto alle 13,45. Trasferimento in hotel e sistemazione nelle rispettive stanze. Quindi passeggiata distensiva
nei dintorni dell’hotel. Alle 20, come per tutto il periodo di soggiorno, cena nel ristorante
dell’hotel e a seguire briefing con illustrazione del programma del giorno dopo.
Giovedì 21 maggio: Escursione intorno a Valldemossa
Valldemossa, distante circa 20 km da Palma, è raggiungibile con l’autobus di linea. Dopo
la visita della pittoresca cittadina, dove vissero Gorge Sand e Frédéric Chopin, e del frequentatissimo monastero dei certosini Cartuja de Jesus Nazareno, iniziamo la panoramica
escursione, con percorso circolare, nelle terre dell’arciduca austriaco Luis Salvador.
Itinerario: da Valldemossa (400 m) ci inoltriamo nella valle di Cairats. Raggiungiamo la
Font des Polis (697 m), il Rifugio di Cairats (chiuso), e, salendo per un sentiero a zig zag, il
Puig Gros (938 m). Scendiamo fino al Plades Artiges (908 m) e al belvedere de Ses Basses
(795 m). Dopo avere ammirarato la baia di Palma, scendiamo al Pla des Pouet (685 m) e a
Valldemossa. (Lunghezza: circa 11 km; Dislivello: + 560 m / - 560 m; Difficoltà: E; Tempo di
percorrenza: 4 ore).
Venerdì 22 maggio: Escursione da Banyalbufar a Port des Canonge
Percorriamo il “camino del general”, un incantevole sentiero costiero tra i pini che collega il
porto di Banyalbufar al romantico porto di Canonge.
Itinerario: dalla fermata dell’autobus di Banyalbufar (circa 40 km da Palma) torniamo sula
carretera, direzione Valldemossa, fino ad un piccolo parcheggio (142 m) dove inizia il “camino”. Percorriamo il piede della parete quasi verticale del Puig de Ses Planes. Il mare che
appare tra i rami dei pini è di color turchese, in contrasto con la bianca roccia calcarea di
Punta de S’Aquila. Il sentiero scende gradualmente a Port des Canonge (9 m), dove possia-
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mo riposare sulla fresca terrazza del ristorante Can Toni Moreno, prima di tornare a Banyalbufar percorrendo il sentiero dell’andata. (Lunghezza: circa 11 km; Dislivello: + 230 m / - 230
m; Difficoltà: T; Tempo di percorrenza: 3/4 ore)
Sabato 23 maggio: Giornata dedicata alla visita della
città di Palma
Un giro per i vicoli del quartiere islamico, una visita a
una delle cattedrali più belle del mondo, uno sguardo ai magnifici cortili interni e alle facciate dello
Jugendstil, passeggiate nelle ramblas e relax nelle
piccole piazze. E per finire un giretto al porto tra i
pescherecci, gli yacht e le imbarcazioni.
Le origini di Palma risalgono al 123 a.C., quando
i romani organizzarono una spedizione punitiva
contro i pirati. Sotto il comando di Quinto Cecilio
Metello una flotta navale romana attraccò sulla costa orientale di Maiorca. L’anno dopo l’intera isola
passò nelle mani dei romani, che sulla costa ovest
crearono un nuovo insediamento: Palma.
Nota: nella visita della città di Palma saremo accompagnati da una Guida turistica locale.
Domenica 24 maggio: Escursione da Deià a Port de
Sòller
Vicoli in salita, case antiche ben curate con fioriere
appese ai balconi, piccoli bar e gallerie conferiscono a Deià un’atmosfera vivace. Una via stretta porta fino al piccolo porto, nascosto in una romantica
baia con una minuscola spiaggia sabbiosa. La baia
di Port de Sòller, circondata dalle montagne, è sicuramente una delle più belle dell’isola.
Itinerario: dalla fermata dell’autobus di Deià (circa
30 km da Palma) (160 m) camminiamo in direzione
di Sòller fino a trovare, a sinistra, all’imbocco di una
calle, il segnavia GR 221 che seguiamo per tutto
il percorso. Lasciamo a sinistra la deviazione per
Llucaltari, attraversiamo la carretera per Sòller (124
m), passiamo le proprietà Son Coll (269 m) e Son
Mico (240 m) da dove si ha una bella vista sulla valle
di Sòller. Giungiamo a Capella de Castellò (250 m),
percorriamo per circa 250 m la carretera verso Deià
passando davanti alla fermata del bus e all’hotel
Son Bleda. Riprendiamo, a destra, il GR 221, passiamo Muleta Gran (185 m) e nei pressi dell’hotel
Rocamar scendiamo lungo il sentierino di sinistra
che porta alla spiaggia (3 m). Percorriamo il lungomare fino a Port de Sòller e alla stazione degli autobus per tornare a Palma. (Lunghezza: circa 13 km;
Dislivello: + 250 m / - 450 m; Difficoltà: E; Tempo di
percorrenza: 4/5 ore)
Lunedì 25 maggio: Giornata di riposo attivo
Si potranno visitare i dintorni di Palma, come il panoramico Castell de Bellver, o l’atelier di Mirò a Cala
Major. Ma anche godersi il sole e bere sangria sulla
spiaggia di Platja de Palma.
Martedì 26 maggio: Escursione da Sant Elm alle rovine del monastero trapense di La Trapa
Un romantico percorso costiero all’antico monastero trapense con bella vista sulla costa e sull’isola
disabitata di Sa Dragonera. Sant Elm è raggiungibile in autobus da Palma passando per
Andratx (circa 40 km).
Itinerario: dalla fermata dell’autobus (3 m) percorriamo il lungomare con direzione nord
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fino a imboccare il sentiero GR 221. Percorrendo la riva di un torrente giungiamo a Can
Tornevi (55 m). All’incrocio abbandoniamo il GR 221 per il sentiero di sinistra: Passiamo la
proprietà Can Pepe, saliamo verso la torre di Cala en Basset (70 m), posta su una lingua di
roccia. Ritornati a Can Tornevi (55 m), riprendiamo il GR 221 e saliamo all’antico monastero
di La Trapa (250 m). Dopo la sosta pranzo sul belvedere, riprendiamo per un breve tratto il
GR 221. Prendiamo poi, a destra, il sentiero che sale al Coll de ses Animes (373 m). Da qui
scendiamo con numerose svolte fino nei pressi di una croce, dove troviamo l’indicazione
per Sant Elm, che raggiungiamo passando da Can Tornevi. (Lunghezza: circa 12 km; Dislivello: + 500 m / - 500 m; Difficoltà: E; Tempo di percorrenza: 4 ore)
Mercoledì 27 maggio: da Palma de Maiorca a Mantova
Alle 11,20 partenza dell’autobus dall’hotel per l’aeroporto.
Alle14,20 partenza dell’aereo da Palma. Arrivo a Bologna alle 16,05. Viaggio da Bologna a
Mantova con autobus, arrivo previsto alle 19 in Piazzale Ragazzi del ‘99.

Cartografia di riferimento: Tramuntana Nord, Tramuntana Central, Tramuntana Sud – Editorial Alpina – Scala 1 : 25.000
Attrezzatura individuale: Carta d’Identità valida per l’espatrio ma non rinnovata.
Per le escursioni: normale equipaggiamento escursionistico “a cipolla”. Mantella da pioggia, giacca impermeabile, come pure occhiali, cappellino e crema solare. Calzature con
buona suola, e possibilmente impermeabili.
Per l’aereo: è possibile imbarcare un bagaglio da max 15 kg e portare a bordo un solo
bagaglio da 10 kg ( uno zaino da 35 litri rientra nelle misure che sono 56x45x25 cm).

Numero posti: max 20 persone - Mezzo di Trasporto: Bus + Aereo
Partenza / Arrivo: P.le Ragazzi del 99 alle 8,00 del 20/5 e Rientro per le 19,00 del 27/5
Coordinatori: Luigi Zamboni - 346 9590956 e il prof. Tito Righi
La quota comprende: viaggio in autobus A/R Mantova aeroporto Bologna; - passaggio
aereo A/R Bologna Palma; - tasse aeroportuali; - franchigia bagaglio in stiva da 15 kg, a
mano max. 10 kg; - trasferimenti in loco aeroporto/hotel/aeroporto; - sistemazione in hotel,
categoria 4 stelle, a Playa de Palma in camere doppie con servizi privati; - trattamento di
mezza pensione, 7 notti, con prime colazioni e cene al buffet; - bevande ai pasti (1/4 vino o
½ acqua minerale o soft drink); - assicurazione persona e bagaglio; - trasferimenti di gruppo sull’isola con mezzi pubblici; - assistenza di guida nella visita di Palma
La quota non comprende: Quanto altro non espressamente indicato in “La quota comprende”
Per l’adesione: prenotazione presso la Segreteria del CAI di Mantova entro il 15 gennaio
2015, con versamento di caparra confirmatoria per € 300,00. Il saldo va versato entro il 30
aprile 2015.
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Al Giardino Botanico Alpinia

Lago Maggiore

domenica 24 maggio 2015
Sottosezione CAI “Pietro Banfi” - Quistello
Il Giardino Botanico Alpinia ad Alpino di Stresa, si trova a 3 km da Gignese,in località Alpino frazione del Comune di Stresa.
Il giardino si estende per circa quattro ettari sulla cima di un promontorio che sovrasta il
Golfo Borromeo alla quota di 800 metri sul livello del mare.
Grazie alla posizione privilegiata di cui gode, offre al visitatore un ameno panorama che
spazia fino alle Alpi svizzere, permettendo di ammirare tutto il ramo svizzero del lago Maggiore e le tre isole del golfo Borromeo: Isola Bella, Isola Madre, Isola dei Pescatori (o Isola
Superiore).
La zona su cui sorge è caratterizzata da un particolare microclima che mantiene la temperatura più fresca nei mesi estivi con un’umidità inferiore rispetto alle zone circostanti; in
inverno si copre facilmente di neve consentendo alle piantine di sopravvivere alla stagione
fredda protette dalla coltre bianca. Rilevante è anche la presenza di una fonte d’acqua
oligominerale molto apprezzata.
Il Giardino Alpinia venne istituito nel 1934, in pieno periodo fascista, cui si deve il primo nome, “Duxia”, da Igino Ambrosini (che avrebbe fondato in seguito anche il Museo
dell’Ombrello a Gignese, che dista solo 3 km) e Giuseppe Rossi, con altri amici. Sono in
seguito i Comuni di Stresa e di Gignese a sostenere economicamente l’impresa, oltre che
ad un’Associazione nata proprio come Amici del Giardino Alpinia, che ancora oggi contribuisce alla gestione del Giardino Botanico.
La nostra giornata: si parte di buon mattino per il Lago Maggiore e raggiunta Stresa si
sale al Giardino Botanico. A parte l’ameno panorama in questo Giardino Botanico Apino,
che è il secondo d’Italia ci sono oltre 4000 specie di fiori e piante tipiche della zona pedemontana e montana delle nostre Alpi. Sono presenti anche parecchie specie importate
da altre zone montane del mondo che hanno qui trovato un microclima ideale per il loro
adattamento. Quindi se si è curiosi e attratti dalla botanica per un giorno qui si può trovare soddisfazione osservando e imparando molte cose. Nel pomeriggio verso le 17,00 si
riprenderà la strada di casa.

Numero posti: max 24 persone - Mezzo di Trasporto: Bus 24
Partenza / Arrivo: Via Battisti, 73 (Sede) alle 6,00 e Rientro previsto per le 20,00
Coordinatore: Sonia Banfi - 349 7143855
Aiuto: Donatella Breviglieri - 338 1795023
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Ciclopista del Sole e Trekking a Ponte Gardena

Tra Cicloturismo e Trekking

domenica 24 maggio 2015
Sezione CAI Mantova

Da nord a sud lungo la nuova ciclabile della Valle Isarco. È indubbiamente uno dei percorsi
ciclabili più vari e più belli. Dolci colline e freschi boschi fanno da cornice alla pista ciclabile,
che è dotata di un’ottima segnaletica. Luoghi e monumenti storici invitano i ciclisti a sostare
per un attimo. E non sono da meno gli splendidi panorami sul paesaggio circostante! La
pista ciclabile è interamente asfaltata e segnalata. Segue prevalentemente i corsi dell’Isarco
e poi dell’Adige. Nel tratto dal Passo del Brennero a Chiusa e poi a Campodazzo, alterna
lunghe e coinvolgenti discese a ripide, anche se brevi, salite. Le poche salite presenti sono
ininfluenti ai fini della difficoltà del percorso. La nuova ciclabile della Valle Isarco è un percorso poco impegnativo e molto adatto per tutta la famiglia.
Percorso Cicloturistico: sono tre le opzioni Cicloturistiche:
Itinerario Corto: - Il percorso prevede la partenza dal Passo del Brennero m 1372 e l’arrivo
a Chiusa m 525. (Lunghezza percorso: km 60 - Dislivello in discesa: m 850 - Tempo di percorrenza: ore 4)
Itinerario Lungo: - Il percorso prevede la partenza dal Passo del Brennero m 1372 e l’arrivo
a Campodazzo m 373. (Lunghezza percorso: km 76 - Dislivello in discesa: m 892 - Tempo di
percorrenza: ore 5)
Itinerario MTB: - Il percorso prevede la partenza da Colle Isarco (1072 m) per il Passo del
Brennero m 1372 e il ritorno a Campodazzo m 373. (Lunghezza percorso: km 92 - Dislivello
in salita: m 415 e in discesa: m 892 - Tempo di percorrenza: ore 6)
Percorso Trekking: da Ponte Gardena a Tagusa e discesa a Castel Forte.
Da Ponte Gardena (480 m) seguiamo il sentiero che conduce al Castel Forte (630 m) uno
dei manieri meglio conservati dell’Alto Adige. Seguendo il sentiero 1 si raggiunge Tagusa
(950 m), fino ad arrivare al ristorante Lieg (1018 m) dalla cui terrazza si apre una bella vista
sullo Scilliar. Una volta rifocillati, prendiamo il sentiero che dalla falegnameria scende a valle
seguendo l’indicazione Trostburg (Castel Forte). Dopo la visita del Castello (facoltativa) si
ritorna al punto di partenza del percorso. Il bus provvederà a trasferirci al bici-grill di Campodazzo dove saranno recuperati i ciclisti presenti e si intraprenderà il viaggio verso Mantova.
(Dislivello: + 570 / - 570; Difficoltà: E; Tempo di percorrenza: ore 4 + visita Castello)
Nota Bene: tutti i dettagli logistici sono consultabili nel testo integrale sul sito della Sezione.

Numero posti: max 50 persone - Mezzo di Trasporto: Bus + rimorchio bici
Partenza / Arrivo: da Viale Mincio alle 6,00 e Rientro previsto per le 20,00
Coordinatore CicloTurismo: Alberto Minelli - 338 7103302
Coordinatore Trekking: Rino Stocchero - 340 7769492
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Club Alpino Italiano
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Scientifica e Culturale

Davide Berton

Fotografo Naturalista

Il Respiro della Montagna
nelle quattro stagioni

In collaborazione e
con il patrocinio del

Teatro Oratorio Gradaro

Via Gradaro, 43 - Mantova
Venerdì 29 maggio - ore 21,00
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Le Isole Eolie - Le Sette Sorelle

Isole da sogno per Vacanze da sogno
da sabato 30 maggio a sabato 06 giugno 2015
Sezione CAI Mantova
Riservati il piacere di una vacanza “indimenticabile”; fatti catturare da questo mare, da queste terre ricche di colori e profumi, di storia, natura e cultura.
Conosci la tradizionale ospitalità delle sue genti; assapora le specialità della cucina eoliana.
Una stupenda vacanza nel famoso arcipelago siciliano; possibilità di trekking e itinerari
turistici diversificati in tutte le isole.
Ritorniamo alle Eolie per la terza volta. Ritorniamo dalle sette sorelle perché ci hanno ammaliato!
Desideriamo veramente regalarvi una vacanza fuori dagli schemi tradizionali per farvi vivere
nuove sensazioni ed esperienze. Quale proposta è in grado di dare tali certezze? Sicuramente l’arcipelago delle Eolie ha tutti i requisiti per soddisfare tali richieste. Una vacanza di
movimento giornaliero, sempre tra cielo, sole e mare, ma nello stesso tempo non faticosa o
meno faticosa di altre perché supportati sempre da servizi dedicati e da un programma che
lascia spazio al trekking, ma anche alla tranquilla e rilassante visita dei piccoli paesi costieri
con brevi passeggiate che permettono ai turisti di addentrasi nelle piccole, colorate e caratteristiche viuzze con possibilità di raggiungere le più belle baie dell’arcipelago o cedere al
palato davanti ad un ricco piatto di pesce fresco.
Camminare, ognuno secondo le proprie scelte, la propria volontà, monitorando i tempi e
le forze a proprio piacimento, ma riuscendo in ugual misura a vivere pienamente isola per
isola, giorno per giorno, mantenendo sempre e comunque alto il desiderio e la curiosità
di vedere e conoscere quali bellezze ci riserverà il domani, certi che l’attesa sarà sempre
ampiamente ripagata.
Un tuffo in mare aperto, un bagno in ogni spiaggia e via a scoprire la prossima isola per capire quale più ti affascinerà, per poi stabilire definitivamente e senza possibilità di equivoci
che è tutto l’arcipelago che ti prende il cuore, che ti toglie il respiro!
Un viaggio alle Eolie non rappresenta una vacanza scontata, ma una continua sorpresa che
coinvolgerà totalmente cuore e spirito.
Il presente programma specificatamente organizzato per il nostro gruppo è frutto dell’esperienza acquisita negli anni in proposte di questo tipo e supportato in questo caso, da
precedenti frequentazioni dell’arcipelago stesso.
Tutti i servizi navali tra le isole sono “personalizzati a nostro uso esclusivo” e le imbarcazioni sono a disposizione del gruppo per l’intera giornata. Da qui nasce la particolarità e
l’esclusività dell’offerta ai soci che riporteranno sicuramente a casa un ricordo indelebile di
un sogno avverato.
Vedi, Visita e Vivi le Eolie!!! Ti toglierai tutte le Voglie!!!
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Itinerario in dettaglio:
Sabato 30 Maggio
- Viaggio in pullman riservato per raggiungere l’aeroporto di Verona
- Volo su Catania
- Trasferimento in pullman privato da Catania al porto
di Milazzo
- Traversata con servizio collettivo da Milazzo a Lipari
- Sistemazione nelle camere riservate in hotel**** ,
cena e pernottamento
Domenica 31 Maggio – Isola di Lipari – (Programma
Unificato)
- Prima colazione in hotel
- Incontro con la guida e sistemazione sul pullman riservato. Intera giornata dedicata al
tour dell’isola con spostamenti in parte in bus e in parte
effettuando piacevoli camminate. I tempi consentiranno
soste presso le spiagge più affascinanti per un bagno e
un po’ di relax.
- Pranzo al sacco con cestino
- Cena e pernottamento
Lunedì 01 Giugno – Isola di Vulcano
- Prima colazione in hotel
- Traversata in barca privata per Vulcano
- Percorso trekking: (facoltativo) con guida escursionistica specializzata
- Percorso turistico: giornata a disposizione sull’isola
per spiagge e bagni
- Pranzo al sacco con cestino
- Rientro in barca privata in hotel, cena e pernottamento
Martedì 02 Giugno – Alla scoperta di Stromboli
- Prima colazione in hotel e mattinata libera
- Brunch in hotel
- Navigazione per Stromboli nel pomeriggio
- Percorso trekking:(facoltativo) con salita al vulcano.
Incontro con la guida vulcanologica e inizio dell’escursione con attrezzatura specifica fornita in loco.
- Percorso turistico: breve escursione a Stromboli
- Spaghettata in barca per tutti ad orari diversificati per
i due gruppi
- Brindisi di fine nottata con Malvasia sotto la sciara
del fuoco
- Rientro in barca a Lipari
- Pernottamento in hotel
N/B: l’escursione che prevede la salita al cratere dello
Stromboli va prenotata al momento dell’iscrizione.
Mercoledì 03 Giugno – Isole di Alicudi e Filicudi - (Programma unificato prettamente “turistico”)
- Prima colazione in hotel
- Navigazione con barca privata per le isole di Alicudi e
Filicudi
- Camminata turistica per tutti ad Alicudi
- Pranzo per tutti presso ristorante di Filicudi Porto
- Camminata turistica per tutti a Filicudi
- Nel pomeriggio ritorno con barca privata a Lipari
- Cena e pernottamento
Giovedì 04 Giugno – Isola di Panarea
- Prima colazione in hotel
- Traversata in barca privata a Panarea
- Percorso trekking: (facoltativo) con guida escursioni-
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stica specializzata e bagno a Cala Junco
- Percorso turistico: sull’isola con bagni nella meravigliosa baia di Cala Junco
- Pranzo al sacco con cestino
- Rientro in barca privata in hotel, cena e pernottamento
Venerdì 05 Giugno – Isola di Salina
- Prima colazione in hotel
- Navigazione per Salina
- Percorso trekking: (facoltativo); escursione con
l’ausilio della guida escursionistica
- Percorso turistico: visita di Salina
- Pranzo al sacco con cestino
- Rientro in barca a Lipari
- Festa dell’arrivederci a Lipari in locale “dedicato”
con cena tipica, musica, torta e Malvasia
- Pernottamento in hotel
Sabato 06 Giugno – Un saluto alle Eolie – (Programma Unificato)
- Prima colazione in hotel
- Mattinata libera a disposizione
- Visita al Museo Archeologico (ingresso facoltativo)
- Brunch in hotel
- Traversata servizio collettivo tra Lipari e Milazzo
- Trasferimento con pullman privato da Milazzo a Catania aeroporto
- Volo di ritorno su Verona
- Trasferimento con pullman privato a Mantova
N/B: i programmi giornalieri potranno subire modifiche in funzioni delle condizioni meteorologiche e del mare o per necessità organizzative.

Numero posti: Minimo 30 persone - Mezzo di Trasporto: Bus. Aereo, Aliscafo, Barche
Partenza / Arrivo: Da / A Viale Mincio il 30 Maggio / 6 Giugno (Orari da stabilire)
Coordinatori: Alberto Minelli - 338 7103302 - Rino Stocchero - 340 7769492
Presentazione e costi: Sabato 17 gennaio 2015, ore 16:00 presso Oratorio del Gradaro
Per l’adesione: prenotazione presso la Segreteria del CAI di Mantova entro il 31 gennaio
2015, con versamento di caparra confirmatoria per € 350,00. Il saldo è da versare entro e
non oltre il 15 aprile 2015.
N/B.: Per eventuali richieste particolari e/o informazioni specifiche, siete pregati di contattare Alberto Minelli.
Il programma dettagliato è a disposizione sul sito della Sezione.

106

Nel Canyon della Val Sorda

Monti Lessini

domenica 31 maggio 2015
Sottosezione CAI Suzzara
Partenza / Arrivo: Malga Biancari

Tipo Itinerario: Circolare

Percorso:

circa

Dislivelli:

+ 445 / - 445

Difficoltà:

E (scivoloso in alcuni tratti)

Tempo:

circa

Pernottamento:

non previsto

Sentieri:

3-4

Km 10

4 ore

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

Siamo nella Lessinia sudoccidentale, nella Val di Sorda, un ambiente di rara bellezza per la
vegetazione, per le caratteristiche grotte carsiche, per le pareti a picco e le cascate. Si percorre un canyon solcato dal Rio Mondrago, con l’immancabile passerella finale sul “Ponte
Tibetano” per godere di uno spettacolo unico ed emozionante.
Accesso stradale: autostrada A22 uscita Verona Nord, Tangenziale Ovest uscita Pescantina, Marano Valpolicella, San Rocco, Malga Biancari.
Percorso: da Malga Biancari (590 m) si entra nella valle e si segue (verso nord-ovest) il segnavia 3 (che coincide in quel tratto con il sentiero 4) e giunti ad un bivio (550 m) si seguono
le tracce, sulla sinistra, della variante del sentiero 3 che conduce in discesa nella zona dove
sono ubicati i “covoli di Marano”, caratteristiche grotte carsiche. Più avanti si ritorna sul
sentiero 3 e si continua a destra e in discesa fino al fondovalle del torrente Progno di Fumane, lo si risale brevemente, si giunge al Mulino del Cao (315 m), dove ha inizio sulla destra
la Val Sorda, piccola valle percorsa sul fondo dal torrente Mondrago. Il sentiero 4 è qui scivoloso e attrezzato con scalette e funi mettalliche (nulla di “estremo”, però si deve prestare
attenzione). Al termine della risalita si giunge a Mondrago (602 m). Proseguiamo fino ad
incontrare il ponte Tibetano che con una campata di 52 metri e sospeso a 40 metri di altezza
consente di attraversare Rio Mondrago. Lasciandoci il ponte alle spalle con comoda strada
passiamo per Baiaghe di Sopra e poi incontriamo Malga Biancari, nostro punto di partenza.
Attrezzatura individuale: abbigliamento da trekking e buone scarpe per zona umida e
scivolosa.

Numero posti: max 50 persone - Mezzo di Trasporto: Bus
Partenza / Arrivo: Parcheggio Via Volta alle 7,00 e Rientro previsto per le 20,00
Coordinatore: Matteo Bertolini - 345 7463101
Aiuto: Dario Papotti - 328 0973492
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Trekking del Cristo Pensante
Parco Naturale di Paneveggio
domenica 07 giugno 2015

Sottosezione CAI “Pietro Banfi” - Quistello
Partenza / Arrivo: Passo Rolle

Tipo Itinerario: SemiCircolare

Percorso:

circa

Dislivelli:

+ 450 / - 450

Difficoltà:

E

Tempo:

circa

Pernottamento:

non previsto

Sentieri:

Sent. Cristo Pensante

Km 7

3/4 ore

Cartografia: Tabacco 022 - Pale di San Martino - Scala 1:25.000

Il Trekking del Cristo Pensante è una escursione improntata sulla riflessione ed alla ricerca
interiore, rilassandosi per trovare le risposte alla domande che ci si può fare, lungo il sentiero
che porta alla Cima del Monte Castellazzo (2333 m) dove si trova la statua di marmo del
Cristo Pensate e la croce in ferro , circondati dalla natura del Parco Naturale di Paneveggio
nel Gruppo delle Pale di San Martino.
Percorso: prende il via presso la Baita Segantini (2170 m ) dopo circa cento metri in direzione della Val Venegiotta. Dalla strada bianca, si prende sulla sinistra la stradina con la
segnaletica “Castellazzo – trekking del Cristo pensante”, che poco dopo si trasforma in un
comodo sentiero. Alla fine della discesa, sotto i ghiaioni parte est del Castellazzo, si prende
il sentiero di destra che prosegue dopo un centinaio di metri di salita, di nuovo in pianura.
Arrivati al termine del tratto in piano del sentiero, nella parte nord-est del Castellazzo, il sentiero diventa mulattiera ben definita. La salita si presenta abbastanza irta nei primi 200 metri
per poi salire in modo meno ripido e comunque con tanti tornantini. Finiti i tornanti la mulattiera diventa di nuovo sentiero e si arriva ad una selletta con una galleria. Da qui si procede
a destra passando davanti ad un rudere della guerra che segna la fine della salita. Da qui si
può già intravvedere il Cristo pensante, che si raggiunge dopo circa 200 metri lasciando il
sentierino. Si ritorna per la stessa strada e per chi non volesse ritornare di nuovo alla Baita
Segantini, giunti in prossimità del secondo bivio, prendere per Capanna Cervino.
Attrezzatura individuale: abbigliamento da montagna e buone scarpe, bastoncini.

Numero posti: max 50 persone - Mezzo di Trasporto: Bus
Partenza / Arrivo: Via Battisti, 73 (Sede) alle 6,00 e Rientro previsto per le 20,00
Coordinatore: Bruno Ranieri - 347 7369995
Aiuto: Franco Bianconi - 339 1536117
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Monte Cengio

Altopiano dei Sette Comuni
giovedì 11 giugno 2015
Sezione CAI Mantova
Partenza / Arrivo: Piazzale Principe Piemonte

Tipo Itinerario: Semicircolare

Percorso:

circa

Dislivelli:

+ 300/ - 300

Difficoltà:

E

Tempo:

circa

Pernottamento:

non previsto

Sentieri:

La Granatiera

Km 6

3/4 ore

Cartografia: Tabacco 50 - Altopiano Sette Comuni - Scala 1:50.000

L’itinerario al Monte Cengio è di grande importanza, dal punto di vista storico, perchè conduce alla visita dei luoghi più spettacolari e significativi della Prima Guerra Mondiale. Il 15
maggio 1916, l’esercito nemico lanciò sugli Altopiani un’offensiva per invadere la pianura
padana e prendere alle spalle il nostro esercito sull’Isonzo. Il 28 maggio i fanti imperiali entrarono ad Asiago per affrontare l’assalto al Monte Cengio. Lo stesso giorno Cadorna aveva
inviato sull’Altopiano la brigata Granatieri di Sardegna, comandata dal generale Giuseppe
Pennella, che si schierò sul Cengio. Su queste posizioni i Granatieri combatterono per giorni senza cannoni, con poche munizioni e con scarse riserve di viveri e acqua. Il 3 giugno
gli austro-ungarici conquistarono la montagna. Di circa 10.000 Granatieri giunti ad Asiago
riuscirono a salvarsi in poco più di 1.000. Al termine della Strafexpedition il nemico arretrò
le linee. Gli italiani ripresero possesso del Cengio e vi costruirono “la linea di resistenza ad
oltranza”, costituita da sistemi difensivi collegati da una mulattiera di arroccamento protetta
dai tiri dell’artiglieria nemica, in seguito denominata “La Granatiera” in onore del Corpo che
qui difese la pianura veneta. Nella nostra escursione percorreremo La Granatiera.
Percorso: dal Piazzale Principe di Piemonte (1286 m), imbocchiamo la sterrata per i dirupi del monte Cengio. Da qui la mulattiera è scavata nella roccia. Dopo avere percorso la
“Galleria di comando” sbuchiamo nel Piazzale Pennella; con un ultimo breve tratto saliamo
alla cima del Cengio (1347 m), con la grande croce e l’altare commemorativo. Scendendo
al Piazzale dei Granatieri (1285 m), passiamo dalla chiesetta votiva affiancata da una statua
realizzata con schegge di granata. Dopo la sosta pranzo (al sacco o in rifugio) torniamo al
Piazzale Principe di Piemonte seguendo la strada asfaltata.

Numero posti: max 50 persone - Mezzo di Trasporto: Bus
Partenza / Arrivo: P.le Ragazzi del 99 alle 7,00 e Rientro previsto per le 20,00
Coordinatore: Luigi Zamboni - 346 9590956
Aiuto: Candido Sgarbi
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Ciclabile della Val di Fassa
Val di Fassa

domenica 14 giugno 2015
Sottosezione CAI Suzzara
Partenza / Arrivo: Alba / Molina di Fiemme

Tipo Itinerario: Lineare

Percorso:

circa

Dislivelli:

+ 0 / - 650

Difficoltà:

Facile

Tempo:

circa

Pernottamento:

non previsto

Sentieri:

Pista ciclabile

Km 48

3/4 ore

Cartografia: Tabacco 029 e 06 - Val di Fiemme e Val di Fassa - Scala 1:25.000

La pista ciclabile delle Dolomiti, attraversa le valli di Fassa e Fiemme costeggiando il torrente Avisio, lungo un percorso di circa 48 Km e un dislivello in discesa di circa 650 metri.
Non presenta dislivelli di particolare difficoltà e questo la rende adatta a tutti, un itinerario
ciclo-turistico ideale per vivere un escursione nella natura fra prati e pascoli verdeggianti
lungo due tra le valli più belle del trentino.
Accesso stradale: autostrada A22 fino a Egna/Ora poi la strada della Val di Fiemme e Val
di Fassa fino ad Alba di Canazei.
Percorso: da Alba di Canazei si inforca la bicicletta direzione sud, il paesaggio cambia a
ritmo delle pedalate, si oltrepassano fitti boschi di larice e abete fino a Pozza dove la valle
si allarga e magnifiche vedute catturano la vista. La discesa fino a Soraga va affrontata con
calma per ammirare l’architettura straordinaria delle Dolomiti dalle mille forme frastagliate,
che mutano colore con la luce. Superata Moena e lasciati alle spalle Sassolungo, Catinaccio e Monzoni si entra in Val di Fiemme. A Predazzo si può ammirare il gruppo delle pale
di San Martino e la catena del Lagorai che ci accompagna fino a Molina di Fiemme meta
del percorso.
Avvertenze: Fare attenzione a trattori che possono percorrere alcuni tratti della ciclabile.
Bere frequentemente e a suffiecienza acqua e succhi di frutta. Indossare il casco. Adottare
una velocità adeguata a quella del gruppo. Vestirsi correttamente: pantaloncini, T-shirt,
scarpe da ginnastica, occhiali da sole. Zainetto con giacca a vento o impermeabile.

Numero posti: max 54 persone - Mezzo di Trasporto: Bus
Partenza / Arrivo: Parcheggio di Via Volta alle 6,00 e Rientro previsto per le 20,00
Coordinatore: Francesco Bigliosi - 337 449500
Aiuto: Cristiana Maramotti - 347 8286511
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Al Rifugio Firenze

Gruppo delle Odle - Puez

domenica 14 giugno 2015
Sezione CAI Mantova

Partenza / Arrivo: Selva di Gardena

Tipo Itinerario: Lineare

Percorso:

circa

Dislivelli:

+ 600 / - 600

Difficoltà:

E

Tempo:

circa

non previsto

Sentieri:

3

Pernottamento:

Km 10

4 ore

Cartografia: Tabacco 030 - Val Gardena - Scala 1:25.000

Situato in magnifica posizione sui pascoli della Val di Cisles ad una quota di 2037 metri,
il Rifugio Firenze è raggiungibile da Santa Cristina di Val Gardena, da Selva e da Ortisei.
Veramente eccezionale il panorama sulle Odle che si gode da questo rifugio. Fu costruito
nel 1895 dalla sezione Döav di Regensburg.
Accesso Stradale: Autostrada A22 uscita Bolzano nord, dalla statale del Brennero prendere la strada che da Ponte Gardena porta in Val Gardena fino a Selva.
Percorso: Il nostro itinerario parte da Selva di Valgardena; lasciato il centro del paese si
sale in località Daunei dove parte il sentiero per il Regensburger Hütte (Rifugio Firenze,
segnavia 3). Il primo tratto è piuttosto ripido perché si guadagna rapidamente quota, dai
1560 di Selva per arrivare ai circa 1900 del Rifugio Juac. Il sentiero è comunque facile e si
snoda in un bellissimo bosco di larici per spuntare poi nei prati vicino al Juac da dove si
gode di una splendida vista sul Sassolungo e sul Sassopiatto. Da qui si scende un po’ di
quota per arrivare in località Sangon dove si trova un piccolo laghetto e la strada sterrata
che porta sotto il Firenze. Dal Sangon si sale fino ai 2040 metri del Firenze. E’ inutile dire
che qui si puo’ godere non solo del panorama ma anche dell’ottima cucina che si trova
ovunque in Val Gardena. Consigliamo per una volta di rinunciare ai panini e di ordinare
qualcosa. Come detto si possono vedere le Odle nel loro splendore: Basta girarsi ed ecco
ancora il Sassolungo e il Sassopiatto che ci riaccompagneranno nella discesa verso Selva
per lo stesso itinerario.
Attrezzatura individuale: Normale attrezzatura da escursione in media montagna.

Numero posti: max 50 persone - Mezzo di Trasporto: Bus
Partenza / Arrivo: Parcheggio MN Nord A22 alle 6,00 e Rientro previsto per le 20,00
Coordinatore: Mattia Gobbi - 348 8550930
Aiuto: Rino Stocchero - 340 7769492
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Intorno alle Tre Cime di Lavaredo

Solstizio d’Estate

sabato 20 e domenica 21 giugno 2015
Sezione CAI Mantova
Partenza / Arrivo: Rifugio Auronzo

Tipo Itinerario: Anello

Percorso:

circa

Dislivelli:

+ 560 / - 560

Difficoltà:

E

Tempo:

circa

Pernottamento:

Rifugio Pian di Cengia

Sentieri CAI:

105-101-104-101

Km 20

11 ore

Cartografia: Kompass 617 - Cortina d’Ampezzo - Scala 1:25.000
L’intero percorso è un vero museo all’aria aperta. Si snoda infatti lungo la prima linea del
fronte della I Guerra Mondiale. È possibile effettuare specifiche deviazioni in loco per visitare
trincee e postazioni di guerra.
Primo giorno: partenza dal Rifugio Auronzo con direzione forcella Col di Mezzo su sentiero
a mezza costa. Su enorme colatoio di ghiaie che discende dal Sasso di Landro si raggiunge
una distesa di aspra erba alpina. In discesa ci si porta sui Piani di Rin da dove è possibile
vedere le slendide pareti nord delle Tre Cime di Lavaredo, si risale poi fino al Rifugio Locatelli. Da qui per l’Alpe dei Piani, costeggiando il Monte Paterno che si rispecchia nei laghetti
alpini, si sale alla forcella dei Piani di Cengia per poi raggiungere il Rifugio omonimo dove
pernotteremo. (Percorso circa 12 Km; Dislivello +460 - 200; Tempo circa 6 ore)
Secondo giorno: dal Rifugio Pian di Cengia per sentiero 104 in discesa verso i laghi di
Cengia e proseguiamo sotto la Croda Passaporto fino alla forcella Lavaredo dove saremo
di nuovo al cospetto delle grandi pareti nord delle Tre Cime. Poi raggiungeremo il Rifugio
Lavaredo e per stradello militare arriveremo alla Cappella degli Alpini e successivamente
raggiungeremo il Rifugio Auronzo da dove siamo partiti. (Percorso circa 8 Km; Dislivello +200
- 360; Tempo circa 4,30 ore)
Attrezzatura individuale: Abbigliamento da montagna a cipolla, scarponi da montagna e
bastoncini, sacco lenzuolo per rifugio. (la possibile necessità di ramponi e piccozza sarà
comunicata alcuni giorni prima).

Numero posti: max 24 persone - Mezzo di Trasporto: Bus 24
Partenza / Arrivo: Parcheggio MN Nord A22 alle 6,00 e Rientro previsto per le 20,00
Coordinatore: Giovanni Margheritini - 333 9073356
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Cicloturismo nel Delta del Po
Parco del Delta del Po

domenica 21 giugno 2015

Sottosezione CAI “Pietro Banfi” - Quistello
Partenza / Arrivo: Bosco Mesola

Tipo Itinerario: Lineare

Percorso:

circa

Dislivelli:

+0/-0

Difficoltà:

Facile

Tempo:

circa

Pernottamento:

non previsto

Sentieri:

Pista ciclabile

Km 48

3/4 ore

Cartografia: Carta del Parco del Bosco della Mesola - Scala 1:25.000

La Riserva Naturale del Gran Bosco della Mesola, con una superficie di 1.058 ettari, rappresenta uno degli ultimi e meglio conservati residui di bosco di pianura, memoria delle antiche
foreste che si trovavano fino a qualche secolo fa lungo la costa adriatica.
Originatosi presumibilmente nel Medioevo su cordoni dunosi formati dal Po di Goro e dal
Po di Volano, il Bosco della Mesola è oggi la più estesa area boscata del ferrarese. Il terreno
è di origine alluvionale e presenta un andamento irregolare, sintomo della presenza di antiche dune, che a tratti formano dei ristagni d’acqua, con vegetazione palustre. Un tempo
il bosco, essendo circondato da paludi, accoglieva numerose varietà di uccelli, tipici delle
zone umide; la drastica riduzione della fauna, causata dalle opere di prosciugamento, è
stata frenata con la realizzazione di una zona umida all’interno del bosco, chiamata Elciola,
chiusa generalmente al pubblico dove trovano rifugio anatidi e aironi.
Note per la visita: Il bosco non è interamente visitabile, ma i percorsi autorizzati consentono
di avvistare cervi e daini. Si può accedere a piedi o in bicicletta. Nel bosco è presente un
percorso didattico di circa 500 metri per non vedenti, attrezzato con un corrimano e tabelle
in alfabeto braille che aiutano a comprendere le varie specie vegetali e faunistiche presenti
nell’oasi.
La nostra giornata: arrivati al parcheggio del Parco, ci inoltreremo nel bosco in direzione
di Goro e Gorino attraverso le varie piste ciclabili. Nelle aree adibite ci prepareremo in autonomia il nostro pranzo e passeremo una giornata in mezzo a un luogo naturale e incantato.
Nel tardo pomeriggio rientreremo a casa.

Numero posti: max 20 persone - Mezzo di Trasporto: Auto
Partenza / Arrivo: Via Battisti, 73 (Sede) alle 7,00 e Rientro previsto per le 19,00
Coordinatore: Bruno Raineri - 347 7369995
Aiuto: Mauro Marchetti - 0376 619545
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In Val Taleggio al Rifugio Gherardi

Gruppo delle Orobie
giovedì 25 giugno 2015
Sezione CAI Mantova

Partenza / Arrivo: Parcheggio di Pizzino

Tipo Itinerario: Lineare

Percorso:

circa

Dislivelli:

+ 730 / - 730

Difficoltà:

E

Tempo:

circa

non previsto

Sentieri:

120 + Strada Servizio

Pernottamento:

Km 11

5 ore

Cartografia: Carta del Parco di Portofino - Scala 1:35.000
Una semplice e piacevole escursione su prati verso i Piani dell’Alben, in Val Taleggio, nell’Alta bergamasca, dove si trova il Rifugio Gherardi, gestito dall’Associazione Mato Grosso: un
movimento di volontariato educativo missionario che svolge attività in America Latina. La
parte bassa della Val Taleggio è incisa dalle acque del torrente Enna, che ha scavato nella
roccia uno spettacolare orrido. Negli alpeggi si produce lo squisito formaggio omonimo:
pare che la sua produzione sia iniziata nel XII secolo. Conosciuto fino agli inizi del 1900 come
“stracchino quadro di Milano”, la produzione si è poi estesa a tutte le prealpi lombarde e alle
zone pianeggianti della Lombardia. Nel 1979 è nato un Consorzio di tutela e miglioramento
della produzione di Taleggio. In valle si produce anche, in piccole quantità, un altro pregiato
formaggio molle : lo strachitunt.
Accesso stradale: Pizzino, lo si raggiunge da Bergamo risalendo la Val Brembana fino a S.
Giovanni Bianco, dove si imbocca la Provinciale della Val Taleggio.
Percorso: dal parcheggio di Pizzino (alt. 930 m) seguiamo il segnavia 120; passiamo da S.
Antonio (1053 m), e alla cascina Piazzo (1373 m) entriamo in una ampia conca prativa in direzione della baita Foppa Lunga (1506 m). In prossimità della baita il sentiero piega a destra
e sale alla cima di un dosso da dove si scorge dapprima la bandiera tricolore e poi il Rifugio
Gherardi (1650 m) (possibile pranzare, l’utile va all’associazione Mato Grosso). Dal rifugio si
ha la vista del Resegone e di vette delle Alpi Orobie. Nel ritorno possiamo seguire la comoda
sterrata, usata anche per servizio dal rifugio.

Numero posti: max 33 persone - Mezzo di Trasporto: Bus33
Partenza / Arrivo: P.le Ragazzi del 99 alle 7,00 e Rientro previsto per le 20,00
Coordinatore: Luigi Zamboni - 346 9590956
Aiuto: Andrea Carenza - 340 1072028
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In MTB nel cuore del Catinaccio

Dolomiti di Fassa

domenica 28 giugno 2015
Sezione CAI Mantova
Partenza / Arrivo: Pozza di Fassa

Tipo Itinerario: Lineare

Percorso:

circa

Dislivelli:

+ 920 / - 920

Difficoltà:

OC+

Tempo:

---

non previsto

Sentieri:

570 - 546 - 7

Pernottamento:

Km 20

Cartografia: Tabacco 06 - Val di Fassa - Scala 1:25.000
Un panoramico giro che partendo dall’abitato di Pozza di Fassa ci porta a raggiungere il
Rifugio Vajolet, nel cuore del gruppo del Catinaccio, ai piedi delle Torri del Vajolet e dei Dirupi di Larsec, passando per bellissime carareccie e strade forestali, immersi in fitti boschi
e contornati dalle splendide Dolomiti Fassane.
Accesso stradale: percorrere la A 22 fino a Egna Ora, poi la S.S. 48 delle Dolomiti sino a
Pozza di Fassa al parcheggio degli impianti.
Percorso: dal parcheggio degli impianti di Pozza di Fassa (1320 m) si imbocca la ciclabile
fino a Pera di Fassa da dove si prende una carareccia che porta fuori il paese di Moncion,
dopo un breve pezzo asfaltato si imbocca una strada forestale, che con un tratto di salita
impegnativo porta in quota verso il Ciampedie, proseguendo poi su di un sentiero ondulato si arriva al rifugio Gardeccia (eventuale punto di sosta e rientro intermedio). Da qui si
imbocca la strada forestale verso il Rifugio Vajolet (2.243 m). Si inizia la discesa, arrivati al
Rifugio Gardeccia si scende per un primo tratto di asfalto per poi riprendere la carareccia
prima dell’abitato di Moncion e scendere a Pozza.
Attrezzatura individuale: Abbigliamento adeguato, Mountain bike (in perfetta efficienza)
e Casco.

Numero posti: max 7 persone - Mezzo di Trasporto: Auto
Partenza / Arrivo: Parcheggio MN Nord A22 alle 6,30 e Rientro previsto per le 20,00
Coordinatore: Daniele Corradelli - 346 0317750
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Monte Pasubio - La strada delle Gallerie

Piccole Dolomiti

domenica 28 giugno 2015
Sezione CAI Suzzara
Partenza / Arrivo: Passo di Xorno

Tipo Itinerario: Circolare

Percorso:

circa

Dislivelli:

+ 900 / - 900

Difficoltà:

E

Tempo:

circa

non previsto

Sentieri:

Percorso Militare

Pernottamento:

Km 10

5 ore

Cartografia: Tabacco 059 - Monti Lessini - Scala 1:25.000
In occasione del centenario della 1a Guerra Mondiale, effettueremo un affascinante percorso storico per comprendere le imprese degli uomini che hanno costruito una delle più
ardite vie di rifornimento della grande guerra.
Percorso: Arrivati in pullman al Pian delle Fugazze, con i pulmini navetta si raggiunge il
Passo di Xomo (1.056 m) punto di partenza dell’escursione. Attraverso la carrareccia si
inizia la salita, si passa vicino alla Bocchetta di Xetele e dopo circa una mezz’oretta si
raggiunge Bocchetta di Campiglia (1.216 m.). Qui si imbocca la mulattiera a sinistra, che
con pochi tornanti permette di raggiungere il portale della prima galleria. Lungo il percorso, occorre accendere le torce elettriche. Le gallerie sono in tutto 52, ridotte a 51 dopo il
franamento della 42ª; la più lunga è la 19ª, che sale per 370 m, mentre la 20ª si avvolge su
se stessa a spirale ascendente. Dopo aver superato i pendii della Bella Laita, ci si immette
nell’impluvio della Val Camossara, che si supera con un ampio giro ad arco.
Il percorso militare sale di continuo, passando sopra la zona dei Vai, che sboccano sulla
strada, fino a sfiorare il Passo di Fontana d’Oro, dove si innesta l’itinerario 322. Dopo un
ultimo tratto quasi piano, camminando in cengia sulla roccia, si comincia a scorgere il Rifugio e la strada che lo raggiunge dal Pian delle Fugazze. Dopo una rapida discesa verso
Porte del Pasubio si arriva, al Rifugio Generale Papa (1.934 m). La zona è, come tutto
attorno, Monumento Sacro e si possono vedere postazioni, osservatori, gallerie, l’Arco Romano, lo storico cartello “Di qui non si passa” (2.035 m). Per la discesa si segue la rotabile
degli Scarubbi e in poco più di 2 ore si arriva al punto di partenza al passo Xomo.

Numero posti: max 54 persone - Mezzo di Trasporto: Bus
Partenza / Arrivo: Parcheggio di Via Volta alle 6,00 e Rientro previsto per le 21,00
Coordinatore: Mario Anselmi - 0376 531482
Aiuto: Dario Papotti - 328 0973492
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Corno del Ceppo
Monti Sarentini

domenica 28 giugno 2015
Sezione CAI Mantova
Partenza / Arrivo: Valdurna

Tipo Itinerario: Lineare

Percorso:

circa

Dislivelli:

+ 1030 / - 1030

Difficoltà:

EE

Tempo:

circa

non previsto

Sentieri:

5-4

Pernottamento:

Km 16

6/7 ore

Cartografia: Tabacco 40 - Val Sarentino - Scala 1:25.000
Una delle cime a chiusura della Val Sarentino a nord, più specificatamente del
vallone di Valdurna; escursione piuttosto lunga sul piano lineare, la quale rende
dolce il dislivello da percorrere (misto sentiero-carrareccia) di 1000 m circa, dal
lago di Valdurna (1500 m) alla cima (2590 m). Il percorso, sulla destra orografica
del vallone è in piena battuta di sole. La vista spettacolare dalla cima, dei principali gruppi dolomitici (Sassolungo, Sella, Odle,Marmolada,Tofana di Rozes) rende
l’escursione memorabile.
Accesso stradale: A22 uscita Bolzano Sud e poi in direzione della Vall Sarentino
sulla SS 508 fino a Valdurna.
Percorso: Dal parcheggio auto presso Valdurna (1558 m) si costeggia il lago e
si imbocca il sentiero 5 che porta al maso Seeber. Salendo verso i masi più alti
attraversiamo brevi punti boscosi e ampi prati. Superato l’ultimo maso, dopo un
ponticello che attraversa un ruscello, prendiamo il sentiero n. 4 verso sinistra, che
sale a un piccolo lago (2193 m). Andiamo a sinistra del lago e, dopo una salita,
arriviamo alla Forcella Scalares (2329 m). Ora con una salita piuttosto impegnativa
raggiungiamo, sulla sinistra, il Corno del Ceppo (2590 m). Stesso percorso per il
ritorno.
Attrezzatura individuale: Abbigliamento alta montagna.
Numero posti: max 12 persone - Mezzo di Trasporto: Auto
Partenza / Arrivo: Parcheggio MN Nord A22 alle 6,00 e Rientro in serata
Coordinatore: Franco Scazza - 339 8297339
Aiuto: Mattia Gobbi - 348 8550930
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Pizzo Strinato - Ferrata Guerino Rossi
Gruppo delle Orobie

sabato 04 e domenica 05 luglio 2015
Sezione CAI Mantova
Partenza / Arrivo: Valbondione

Tipo Itinerario: Circolare

Percorso:

circa

Dislivelli:

+1940 / - 1940

Difficoltà:

EEA/D - A/F (II° e III°)

Tempo:

circa

Rifugio Barbelino

Sentieri:

305 - 308 - segni rossi

Pernottamento:

Km 18

12/13 ore

Cartografia: Edizione Multigrafic 293 - Scala 1:25.000
Questa ferrata, che ci condurrà in cima al Pizzo Strinato, è diversa dalle più moderne EEA
in quanto mantiene intatte le proprie caratteristiche di via alpinistica: passaggi impegnativi
fino al III, passi non protetti, esposti e in cresta impongono un passo sicuro. Dai 2836 m
della vetta, il panorama spazia dal Bernina all’Adamello, passando dall’Ortles al Disgrazia.
Una cima selvaggia, per esperti ed allenati, amanti della solitudine.
Accesso stradale: Val Seriana - Valbondione (890 m)
Sabato 04: Da Valbondione col comodo e frequentato sentiero 305-308 raggiungeremo il
Rifugio Curo (1985 m) e quindi il Rifugio Barbellino (2130 m) posto sulla sponda dell’omonimo lago naturale (Lunghezza: circa 10 Km; Dislivello: + 1240; Difficoltà: E; Tempo: 4 ore).
Domenica 05: Saliremo la morena che sorregge la parete e il visibile spigolo Nord del Pizzo
Strinato. Via attrezzata con catene ad ancoraggi distanti quindi non tese, saliremo pendii di
roccia non molto stabile, zone miste e scivolose ma fattibili per arrivare ad un passaggio di
III° da superare con forza di braccia per qualche metro, poi si arriva a un canapone che porta all’anticima. Ora, senza protezione, con passaggi di I° e II° raggiunta la cima, scenderemo
per sottile cresta verso il monte Costone fino alla Forcella del Lago, segni rossi conducono
al Rifugio Barbellino dal quale torneremo a Valbondione per il sentiero percorso il giorno
precedente (Lunghezza: circa 8 Km; Dislivello: + 700 / - 1940); Difficoltà: EEA/D - A/F(I e II);
Tempo: circa 8/9 ore)
Attrezzatura individuale: Abbigliamento adatto alla quota, scarponi e viveri. Attrezzatura
da ferrata omologata, imbraco e caschetto, qualche cordino e moschettone.

Numero posti: max 8 persone - Mezzo di Trasporto: Auto
Partenza / Arrivo: Parcheggio Longoni alle 7,00 e Rientro previsto in serata
Coordinatore: Stefano Sacchi - 328 6658086
Aiuto: Ferruccio Soncini - 347 0481712
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PicNic & Ferrata Giovanelli

Burrone di Mezzacorona

domenica 05 luglio 2015

Sottosezione CAI “Pietro Banfi”- Quistello
Una domenica per tutti, l’occasione di stare insieme, fare dello sport e ammirare luoghi
selvaggi. Per i più “esigenti” una bella e ardita “ferrata”.
Il sentiero attrezzato Burrone Giovanelli (anche noto come burrone di Mezzacorona) è una
via ferrata che fu costruita nel 1906 e poi dedicato a Tullio Giovanelli nel 1941, quale promotore dell’opera, patriota giudicariese e medico di Mezzocorona. Il medico, che era anche un appassionato montanaro, si avventurò nella selvaggia forra a circa 1,5 km a ovest
del paese: ne rimase talmente colpito che segnalò all’autorità pubblica la straordinaria
bellezza naturale del percorso, chiedendo nel contempo un finanziamento per dotarlo di
funi metalliche e scale. Nel 1906, con una grande festa a Monte, fu celebrata l’apertura
del percorso “Burrone delle Carbonare”, che nel 1940 sarà intitolato allo stesso Giovanelli.
La nostra giornata: partenza di buon mattino per raggiungere Mezzocorona in Trentino.
Una volta arrivati al parcheggio della Funivia si formano i gruppi: quello di coloro che andranno a fare la “ferrata” e quello che raggiungeranno la Stazione del Monte con la funivia
e che avranno il compito di allestire il picnic per quando arriveranno quelli della ferrata
(dopo circa tre ore). Poi tutti insieme a godersi panorama, tranquillità e a giocare con i
bambini fino all’ora del rientro. Quindi tutti con la funivia scenderanno al parcheggio per
fare ritorno a casa.
Per la Ferrata: La via ferrata è considerata facile, alcuni punti sono scivolosi e quasi sempre bagnati, ma è sicuramente impegnativo il dislivello. Dal parcheggiato in località Ischia
di Mezzocorona (circa 2,5 km a nord dell’abitato nei pressi del laghetto pescatori) in pochi
minuti si raggiunge l’attacco della ferrata, alla base di una bellissima cascata. Si sale, mediante due scale, la parete che si presenta subito verticale. Le successive balze rocciose
si superano in parte su gradoni naturali ed in parte su scale di ferro. Le ripide rocce dello
zoccolo, parzialmente coperte di piante, offrono lo spunto all’osservazione del fenomeno
erosivo dell’acqua e degli agenti atmosferici mentre, a fianco una cascata che precipita per
200 m dall’ingresso del burrone. (Lunghezza: circa Km 2,5; Dislivello: + 700 m; Difficoltà:
EEA-F; Tempo impiegato: circa 3 ore).
Abbigliamento individuale: Abbigliamento da media montagna e per coloro che affrontano la ferrata: casco, imbraco e set completo e olologato da ferrata.

Numero posti: max 50 persone - Mezzo di Trasporto: Bus
Partenza / Arrivo: Via Battisti,73 (Sede) alle 7,00 e Rientro previsto per le 20,00
Coordinatore: Alessandro Ferrari - 340 7425575
Aiuto: Franco Bianconi - 339 1536117
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Monte Sole

Sentieri di Pace sull’Appennino Bolognese
giovedì 09 luglio 2015
Sezione CAI Mantova
Partenza / Arrivo: Centro Visite Il Poggiolo

Tipo Itinerario: Circolare

Percorso:

circa

Dislivelli:

+ 440 / - 440

Difficoltà:

E

Tempo:

circa

Pernottamento:

non previsto

Sentieri:

100 - 052 - 053 - 054

Km 12

5 ore

Cartografia: ELCA Firenze - Parco Storico di Monte Sole - Scala 1:25.000

Un’escursione tra prati, calanchi e testimonianze storiche in un’area tutelata per il patrimonio naturale e per l’impegno di perpetuare il ricordo delle vicende drammatiche legate
a questi luoghi. Il territorio del Parco di Monte Sole, sull’Appennino Bolognese, ricopre
quasi interamente l’area coinvolta nell’eccidio di Marzabotto del 1944, quando la violenza
nazifascista portò in queste terre la morte per centinaia di abitanti inermi, anziani, donne e
bambini. Percorreremo l’itinerario del Memoriale che tocca luoghi legati alla lotta di Liberazione e molte delle località dove fu perpetrata la strage. Tra queste i resti della chiesa di
S. Martino, dell’abitato di Caprara, la chiesa e il cimitero di Casaglia dove è sepolto don
Giuseppe Dossetti, la vetta di Monte Sole con il monumento ai Partigiani della Brigata Stella
Rossa, l’oratorio di Cerpiano, la “Casa della Piccola Famiglia dell’Annunziata”, una comunità monastica fondata da don Dossetti. Dopo la strage altri eventi bellici disseminarono la
zona di mine costringendo i pochi superstiti ad abbandonare la coltivazione dei campi e a
trasferirsi altrove. La natura si è cosi ripresa i suoi spazi: sono cresciuti carpini, castagni,
querce, ginestre; sono tornati cervi, caprioli, daini e anche il lupo.
Percorso: dal Poggiolo (425 m) per il segnavia 100 verso i resti del borgo di Caprara di Sotto ( 504 m). Qui a sinistra sul sentiero che porta alla cima di Monte Sole (615 m). Scendiamo
con direzione sud-est verso il Cimitero di Casaglia (490 m). Proseguiamo sul segnavia 052
e raggiungiamo la Casa della Piccola Famiglia dell’Annunziata (464 m). Tornati nei pressi
del Cimitero di Casaglia prendiamo il sentiero 053 e, al bivio, lo 054 che porta a Cerpiano
(451 m). Ritorniamo a Casaglia e seguendo la carrareccia scendiamo a San Martino (410 m).
Torniamo al Centro visite il Poggiolo, distante 500 metri.

Numero posti: max 50 persone - Mezzo di Trasporto: Bus 50
Partenza / Arrivo: P.le Ragazzi del 99 alle 7,00 e Rientro previsto per le 20,00
Coordinatore: Luigi Zamboni - 346 9590956
Aiuto:
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Ferrate Olivieri e Aglio

Gruppo delle Tofane

sabato 11 e domenica 12 luglio 2015
Sottosezione CAI “Pietro Banfi”- Quistello
Partenza / Arrivo: Rifugio Dibona

Tipo Itinerario: Lineare

Percorso:

circa

Dislivelli:

+ 1450/ - 150

Difficoltà:

EEA - D

Tempo:

circa

Pernottamento:

Rifugio Pomedes

Sentieri:

403 - 405

Km 5

9/10 ore

Cartografia: Tabacco 03 - Cortina d’Ampezzo - Scala 1:25.000
Questa salita, attrezzata con funi fisse, segue il verticale spigolo sud della Punta
Anna e il grande contrafforte delimitante la Tofana di Mezzo. Sicuramente è uno
dei più interessanti e bei itinerari attrezzati delle Dolomiti. Di grande soddisfazione
per la sua verticalità ed esposizione, non è da meno come bellezza regalando
emozioni e visioni indimenticabili sull’imponente e vicina parete sud della Tofana
di Rozes.
Accesso stradale: da Cortina per la strada del Passo Falzarego, superato Pocol
in prossimità di una chiesetta s’imbocca a destra una carrareccia (indicazioni) ed
al successivo bivio, girando a sinistra, si prosegue per il Rifugio Dibona (2080 m),
dove si parcheggia.
Sabato 11: dal parcheggio del Rifugio Dibona (2037 m) con sentiero 403 raggiungiamo il bivio per il “Sentiero Astaldi”, geologicamente uno dei siti più belli, che
percorreremo fino a raggiungere il Rifugio Pomedes (2303 m) dove pernotteremo.
Domenica 12: dal Rifugio ci s’incammina per la Ferrata Olivieri a Punta Anna per
poi proseguire sulla ferrata Aglio fino alla Tofana di Mezzo (3244 m). Per il ritorno
utilizziamo la funivia verso Cortina, scendendo al Rifugio Col Drusié e da qui per
sentiero 405 ritorneremo al parcheggio al Rifugio Dibona.
Attrezzatura individuale: Abbigliamento da montagna, imbraco, casco e set ferrata omologato, sacco lenzuolo per il rifugio, lampada frontale.
Numero posti: max 8 persone - Mezzo di Trasporto: Auto
Partenza / Arrivo: da Via Battisti, 73 (Sede) alle 6,00 e Rientro previsto per le 20,00
Coordinatore: Bruno Raineri - 347 7369995
Aiuto: Franco Bianconi - 339 1536117
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Nel cuore del Parco del Gran Paradiso
Valle d’Aosta

sabato 11 e domenica 12 luglio 2015
Sezione CAI Mantova e CAI Reggio Emilia
Insieme agli amici del CAI di Reggio Emilia da Valnontey (Cogne) a Eau-Rousses (Valsavarenche) passando per il Col Loson (3299 m), il colle più alto delle Alte Vie della Valle d’Aosta
punto di transito del più lungo trail al mondo: il “Tour des Geants”.
Programma
Sabato 11: Da Valnontey (1666 m) al Rifugio Vittorio Sella (2588 m).
Dal parcheggio si traversa su un ponte il torrente e si sale sul pianoro dove è situato il giardino botanico “Paradisia”. La mulattiera per il rifugio corre inizialmente lungo la recinzione
di “Paradisia”, quindi entra nel bosco. Il suo percorso (sentiero18 o sentiero dell’alta via n 2
del Gran Paradiso) è agevole e con ampi tornanti essa si innalza fino a ridosso di una parete
rocciosa in vista di una cascata che riversa le acque nel fondovalle. Al termine del bosco si
compie una lunga traversata in diagonale per portarsi a ridosso degli ultimi pendii che difendono l’accesso alla conca dove sorge il rifugio. Con alcuni tornanti si supera il tratto ripido
e si giunge nei pressi della case del Parco. Poco più avanti si incontrano le costruzioni del
Rifugio Vittorio Sella (Dislivello: + 922 m / - 0 m; Difficoltà: E; Tempo di percorrenza: 3 ore).
Domenica 12: Dal Rifugio Vittorio Sella al Col Loson (3299 m) a Eau-Rousses (1666 m)
Dal rifugio si prosegue su sentiero 18 dirigendosi verso il Col Loson. Attorno al rifugio noteremo branchi di stambecchi e percepiremo fischi di marmotte che rallenteranno il nostro
cammino per poterli fotografare. Terminato il vallone ci avviciniamo al Colle che raggiungiamo su sentiero ben segnato e senza difficoltà tecniche. Dal Col Loson ci affacciamo in
Valsavarenche e notiamo le numerose serpentine che il sentiero compie per permetterci di
perdere quota gradatamente. A quota m 2581 incrociamo sulla nostra sinistra il sentiero
10A per il Rifugio Chabod. Noi proseguiamo sul sentiero dell’Alta Via n. 2 e troviamo le prime baite di Levionaz. In discesa ancora con varie serpentine raggiungiamo Eau-Rousses
dove, dopo esserci rinfrescati nelle acque del torrente Savara e puntualmente sistemati
organizzeremo l’ormai tradizionale picnic in compagnia a suggellare il nostro gemellaggio
(Dislivello: + 708 m / - 1600 m; Difficoltà: EE; Tempo di percorrenza: 7/8 ore).
Attrezzatura Individuale: Superiamo i 3000 m, quindi abbigliamento da media/alta montagna. Scarponi robusti, bastoncini e sacco lenzuolo.
Nota Bene: da Mantova al Casello Autostrada di Parma in Auto, poi Bus. Viceversa rientro.

Numero posti: max 25 per Mantova, 25 per Reggio - Mezzo di Trasporto: Auto + Bus
Partenza / Arrivo: Parcheggio Longoni (Belfiore) alle 5,30 e rientro in tarda serata
Coordinatore per Mantova: Alberto Minelli - 338 7103302
Coordinatore per Reggio Emilia: Sergio Morini - 333 8481875
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Fuoco e Ghiaccio in Islanda

Trekking Naturalistico

da sabato 11 a martedì 21 luglio 2015
Sezione CAI Mantova
Ci sono pochi posti al mondo che offrono panorami così diversi: montagne dai colori incredibili, incise da fiumi che degradano più o meno rapidamente, con cascate di dimensioni
imponenti, ghiacciai che scivolano nel mare. Vulcani attivi e deserti di lava completano un
paesaggio veramente sorprendente della “terra del fuoco e del ghiaccio”, la terra più giovane del nostro pianeta.
Questo trekking naturalistico è per persone che hanno voglia di scoprire emozioni veramente uniche. Non è un viaggio comodo, non frequenteremo hotel e ristoranti di lusso ma
spartani Ostelli dove condivideremo le camere e i servizi igienici con altri, qualche sera ci
prepareremo noi stessi la cena, qualche altra mangeremo ciò che passa il “convento”, altre
ancora andremo alla ricerca dei locali caratteristici per gustare il cibo locale, in camera,
qualche volta, avremo bisogno del nostro sacco a pelo (leggero). Quindi per partecipare
a questo trekking bisogna essere disponibili a condividere tutto questo e a dimenticare le
comodità degli hotel, avere voglia di camminare e di sopportare gli spostamenti giornalieri
con i mezzi a disposizione.
Il fuso orario dell’Islanda è + 2 (quando a Roma sono le 18,00 a Reykjavik sono le 16,00).
Programma del viaggio:
Giorno 1: Volo aereo da Milano Malpensa (ore 22,25) a Keflavik (00,35 ora locale)
Arrivo all’aeroporto di Keflavik, ritiro dei mezzi a noleggio trasferimento dall’aeroporto all’Ostello di Reykjavik per pernottamento e prima colazione (Ore di volo 4,10 - In auto km 50)
Giorno 2: da Reykjavik a Osar - (Borgarfjörður - penisola di Vatnsnes)
Inizio del tour sulla Hringvegur o Ring Road, la strada nazionale ad anello che porta a conoscere i luoghi più affascinanti dell’Islanda. La prima sosta avviene nei dintorni di Bifrost, per
una breve escursione al cratere del vulcano Grabrok, si prosegue per la penisola di Vatnsnes e per una visita all’inizio del Húnafjörður, lo scoglio basaltico di Hvítserkur (“camicia da
notte bianca” in lingua islandese) con due fori alla base, che le danno l’aspetto di un drago
che si abbevera. Possibilità di avvistamento di colonie di foche. (In auto: Km 210 - A piedi:
circa 3 ore - Ostello di Osar: cena in autonomia, pernottamento e prima colazione)
Giorno 3: da Osar a Dalvik - (lago Hraunsvatn - penisola di Trollaskagi - Baejarfjall)
Si lascia per oggi la Ring Road per prendere strade che attraversano i territori dei fiordi settentrionali, in particolare la penisola di Trollaskagi, che riserva panorami mozzafiato. Arrivo
in Ostello nel tranquillo villaggio di Dalvik, breve relax e partenza per un escursione alla cima
del Baejarfjall, da dove si ha un ottimo panorama sul golfo e sul villaggio di Dalvik. (In auto:
230 Km - A piedi: circa 5 ore - dislivello 700 m - lunghezza: 6 km parzialmente ad anello Ostello di Dalvik: cena in autonomia, pernottamento e prima colazione).
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Giorno 4: da Dalvik a Árbót - (vulcano
Hverfjall - Krafla - vulcano Viti)
Transfer di buon mattino da Dalvik fino
all’ostello di Árbót, per avere il tempo
necessario alle visite e le escursioni nella zona del lago Myvatn e Krafla. Il primo
obiettivo è l’escursione alla caldera del
vulcano Hverfjall 458 m, che si trova nella
parte orientale del lago Myvatn. A seguire transfer nella zona delle “terre fumanti”
dove si potranno visitare, con due brevi
escursioni, le fessure fumanti di Krafla e il
cratere del vulcano Viti. (In auto: km 120
- A piedi, complessivamente: circa 6 ore dislivello 600 m - lunghezza 10 km - Ostello
di Árbót : cena in locale tipico, pernottamento e prima colazione)
Giorno 5: da Árbót a Berunes - (parco
nazionale di Jökulsárgljúfur - canyon di
Asbyrgi - cascate di Dettifoss e Selfoss )
- 340km
Ancora una partenza mattiniera per contornare la penisola di Melrakkasletta, nella
regione del parco nazionale, Jökulsárgljúfur, da dove si parte per un escursione
al maestoso canyon a forma di cavallo di Asbyrgi. Al termine breve transfer alle potenti
cascate di Dettifoss e Selfoss, dalle quali in particolari momenti si formano scintillanti arcobaleni. Segue lungo transfer sulla Ring Road fino al villaggio di Berunes. (In auto: km
340 - A piedi, complessivamente: circa 5 ore - dislivello 100 m - lunghezza 8 km - Ostello di
Berunes : cena in Ostello, pernottamento e prima colazione)
Giorno 6: da Berunes a Vagnsstaðir - (ghiacciaio Vatnajökull)
Transfer da Berunes a Vagnsstaðir. Lungo il percorso fermata per un’escursione a Hjallanes, parzialmente ad anello che partendo direttamente dalla Ring Road arriva nelle vicinanze del maestoso ghiacciaio di Vatnajökull. Al termine si prosegue fino all’ostello di
Vagnsstaðir. (In auto: km 186 - A piedi, complessivamente: circa 3 ore - dislivello 250 m
- lunghezza 10 km - Ostello di Vagnsstaðir: cena in autonomia, pernottamento e prima
colazione)
Giorno 7: da Vagnsstaðir a Vik - (Jökulsárlón - Skaftafell)
Transfer da Vagnsstaðir a Vik, che porta a conoscere i maestosi scenari glaciali del Vatnajökull. Lungo il percorso fermata alla laguna glaciale di Jökulsárlón per ammirare, durante una breve escursione, gli spettacolari iceberg azzurri (durata escursione 3h - 3km).
Il viaggio continua fino a Skaftafell, sosta per una breve escursione alla cascata Svartifoss
che scende da una parete di stupende colonne di basalto (durata escursione 2h - dislivello
200m - 4km). Proseguimento per l’ostello di Vik. (In auto: km 218 - A piedi, complessivamente: circa 5 ore - dislivello 200 m - lunghezza 7 km - Ostello di Vik: cena in locale tipico,
pernottamento e prima colazione)
Giorno 8: da Vik a Selfoss - (scogliere di Vik - Dyrholaey)
Al mattino escursione dal centro di Vik fino alle scogliere che si trovano nei pressi del villaggio, per osservare i Puffin, i pulcinella di mare che qui si trovano di solito in gran numero
(durata escursione 2h circa - 2km). Al termine, breve transfer fino a Dyrholaey dove ha
inizio l’escursione su enormi spiagge di sabbia nera, fino alla piccola penisola di Dyrholaey,
le cui imponenti scogliere sono il punto più a sud dell’Islanda (durata escursione 3h circa 4km). Proseguimento fino all’ostello di Selfoss. (In auto: km 129 - A piedi, complessivamente: circa 5 ore - dislivello 100 m - lunghezza 7 km - Ostello di Selfoss: cena in autonomia,
pernottamento e prima colazione)
Giorno 9: da Selfoss a Reykiavik - (Golden Circle - Gulfoss - Geyser - Thingvellir)
Giornata dedicata alle visite dei luoghi più conosciuti dell’Islanda, che fanno parte del
Golden Circle. Si inizia con l’escursione alla cascata di Gullfos, alta 32 metri e con un
enorme portata d’acqua (durata escursione 1h circa - 1km). Si prosegue per la zona dei
Geyser, per ammirare lo spettacolo dei getti d’acqua che possono raggiungere anche i 30
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metri (durata escursione 2h circa - 2km);
infine si arriva al parco nazionale di Thingvellir, dichiarato dall’Unesco patrimonio
dell’umanità, anche qui escursione alla
Silfra fissure, si tratta della faglia che separa le placche tettoniche Euroasiatica e
Nordamericana (3km). Al termine transfer
in ostello a Reykiavik. (In auto: km 45 - A
piedi, complessivamente: circa 5 ore - dislivello 100 m - lunghezza 7 km - Ostello di
Reykiavik: cena in locale tipico, pernottamento e prima colazione)
Giorno 10: La città di Reykiavik
Passeggiata turistica del centro della città, tra il lago di Tjiornin e il porto, dove si
estende un quartiere animato, con negozi, ristoranti e case in legno e pietra. Si
incontrano lungo il percorso la cattedrale
Domkirkjan, l’edificio del Parlamento, il
Municipio dove si può vedere l’immensa
carta in rilievo dell’Islanda, il prestigioso
edificio monumentale e palazzo dei congressi dell’Harpa. (A piedi, in giro per la
città - Ostello di Reykiavik: cena in locale
tipico, pernottamento e prima colazione)
Giorno 11: Blue Lagoon e volo di rientro.
Facoltativo e legato all’orario di rientro in
Italia: si può organizzare una trasferta rilassante di fine viaggio a Blue Lagoon, uno dei luoghi più turistici dell’Islanda, per un bagno in
acqua lattiginosa intorno ai 37°, Il sito si trova ai piedi di una centrale geotermica collocata
in mezzo a un deserto di lava.
Trasferimento in aeroporto e volo di rientro per l’Italia.
Nota: il programma potrà subire variazioni in seguito a condizioni meteo avverse o mancanza di disponibilità di posti letto negli ostelli sopra indicati.
Attrezzatura individuale: Carta d’Identità valida per l’espatrio ma non rinnovata.
Per le escursioni: normale equipaggiamento escursionistico “a cipolla”. La probabilità di
prendere la pioggia è piuttosto frequente in Islanda. Mantella da pioggia, giacca impermeabile, coprizaino sono indispensabili, come pure occhiali, cappellino e crema solare.
Calzature con buona suola, e possibilmente impermeabili.
Per i pernottamenti: sacco a pelo (il cuscino e il piumone/coperta sono forniti nella maggior parte delle strutture, ma per prudenza è meglio avere il sacco a pelo qualora fosse
disponibile solo sistemazione “sleeping bag”) per dormire, asciugamani/accappatoio e detergenti per il bagno.
Per l’aereo: è possibile imbarcare un bagaglio da max 20 kg e portare a bordo un solo
bagaglio da 10 kg ( uno zaino da 35/40 litri rientra nelle misure che sono 56x45x25 cm).

Numero posti: max 16 persone - Mezzo di Trasporto: Aereo + MiniBus
Partenza / Arrivo: Aeroporto Malpensa sabato alle 22, 25 / martedì alle 21,25
Coordinatore: Giovanni Margheritini - 333 9073356
Operatore Turistico: Sentieri di Anthora T.O. - Valeria Tonella - Ermanno Pizzoglio
La quota comprende: cene, pernottamenti e prime colazioni come indicato in programma
(mezze pensioni bevande escluse) - Affitto due minibus 9 posti tipo VW Caravelle o similare
- Il carburante per i due mezzi - Due Accompagnatori/Autisti - Visite ed escursioni come da
programma - Assicurazione sanitaria e bagaglio.
La quota non comprende: tutte le bevande e gli extra - Tutti i pranzi al sacco - Ingressi a
siti turistici - Quanto altro non espressamente indicato in “La quota comprende”
Per l’adesione: prenotazione presso la Segreteria del CAI di Mantova entro il 30 gennaio
2015, con versamento di caparra confirmatoria per € 750,00. Il saldo va versato entro il 30
aprile 2015.
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Trekking & Ferrata

Percorsi Gruppi del Puez e Sella
domenica 12 luglio 2015
Sezione CAI Suzzara
Due gruppi, due storie. Uno per sentieri fino al Rifugio Puez, l’altro appiccicato alle rocce
della Torre Exner percorrendo la Ferrata Tridentina. Poi si ritrovano e si raccontano le reciproche avventure per ingannare il tempo ritornando a Suzzara.
Gruppo Escursionisti: dal Col Pradat al Rifugio Puez.
Da Colfosco parte la Cabinovia al Col Pradat, in pochi minuti raggiungiamo la stazione di
monte (2030 m). Si parte sul sentiero numero 4A - all’inizio 100 m di discesa, poi sempre in
salita, che cresce progressivamente. Presto il sentiero si unisce al n. 4, che sale da Colfosco
attraverso la valle delle Stelle Alpine. Il sentiero si restringe, alla nostra sinistra il Ciampac,
a destra le pareti del Sassongher. Passiamo vicini al lago Ciampac e proseguiamo la salita
fino alla forcella Ciampëi, che apre la vista sulla Vallelunga. Qui finisce la salita fino al Rifugio
Puez. Sull’ultima parte del percorso abbiamo potuto osservare un strano monte che spicca
dall’altipiano: il Col de la Sone. Vorremo vederlo da vicino, per questo, sul percorso di ritorno, decidiamo di fare una variante attraverso l’altipiano seguendo il sentiero 5. Le impressioni di un paesaggio lunare a 2.400 m, ed il contrasto con i colori forti dei piccoli fiori alpini
ci rimarranno in mente così come il panorama delle Dolomiti in una giornata limpida. (Lunghezza: circa 13 Km; Dislivello: +640 / - 640; Difficoltà: E; Tempo di percorrenza: circa 5 ore).
Gruppo Alpinisti: la Ferrata Tridentina e il ritorno per la Val Setus.
Dal parcheggio (1956 m) per sentiero (indicazioni) in breve all’attacco. Si inizia superando con
funi metalliche e scalette un primo verticale risalto fino ad una terrazza. Da qui si raggiunge
la parete est della Torre Exner che si percorre verticalmente utilizzando l’ottima attrezzatura
della ferrata. Il percorso prosegue ancora più verticalmente, sempre per la parete est, per
sbucare con una serie di scalette poco sotto la cima e quindi traversando verso sinistra il
ponte sospeso che consente di ‘passare’ sopra l’abisso e raggiungere la grande terrazza del
Masores, a due passi dal rifugio Cavazza e il laghetto del Pissadù. Per il ritorno prendiamo il
sentiero 666 verso nord ovest per imboccare la val Setùs che con percorso in parte attrezzato con funi metalliche (possibilità di attraversamento di piccoli nevai) raggiunge il sentiero
che corre alla base della Torre Brunico e quindi il parcheggio di partenza (Lunghezza: circa 5
Km; Dislivello: +650 / - 650; Difficoltà: EEA-PD; Tempo di percorrenza: circa 5 ore).
Attrezzatura Individuale: Abbigliamento da montagna e per la ferrata: casco, imbreaco e
set ferrata omologato.

Numero posti: max 50 persone - Mezzo di Trasporto: Bus 50
Partenza / Arrivo: Parcheggio di Via Volta alle 6,00 e Rientro previsto per le 20,30
Coordinatore: Lorenzo Malaguti - 339 6592206
Aiuto: Matteo Bertolini - 345 7463101
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Fletschhorn

Alpinismo sui monti del Sempione
sabato 18 e domenica 19 luglio 2015
Sezione CAI Mantova
Partenza / Arrivo: Saas Grund

Tipo Itinerario: Alpinistico lineare

Percorso:

---

Dislivelli:

+ 1760 / - 1760

Difficoltà:

A - PD

Tempo:

circa

Weissmieshutte

Sentieri:

---

Pernottamento:

9/10 ore

Cartografia: Edizione - Località - Scala 1:25.000

Splendida cima che sfiora i 4000 m e per questo meno frequentata delle vicine
Weissmies e Lagginhorn ma senza dubbio alpinisticamente più interessante, articolata ed impegnativa. La nostra ascensione si svolge prevalentemente a Ovest.
Accesso stradale: da Mantova per Milano, Arona, Domodossola, Briga e infine
Saas Grund (circa 400 km)
Sabato18: da Saas Grund (1559 m) con impianto di risalita al Kreuzboden (2240
m); dalla stazione a monte per facile sentiero alla Weissmieshutte (2726 m) dove
pernottiamo. (Lunghezza: circa km 3, Dislivello: + 490; Difficoltà: E; Tempo impiegato: circa ore 1,30)
Domenica 19: Dal Rifugio risalita la morena si attraversa il ghiacciaioTalligletscher,
poi per ripidi canali si raggiunge la cresta nevosa della Grueben-Trift. Da qui con
un lungo traverso sul Gruebugletscher ci si porta sulla cresta NO a quota 3800 m
e la si segue fino in vetta (3996 m). Discesa per la stessa via (Dislivello: + 1270 / 1760; Difficoltà: PD; Tempo impiegato: circa 7/8 ore)
Attrezzatura individuale: ramponi, piccozza, imbracatura, casco, un paio di moschettoni a ghiera, un paio di cordini in kevlar, pila frontale, bastoncini da sci,
abbigliamento d’alta montagna.
Numero posti: max 8 persone - Mezzo di Trasporto: Auto
Partenza / Arrivo: Parcheggio A22 MN Nord alle 7 e Rientro in tarda serata.
Coordinatore: Pieluigi Ferrari - 335 6709438
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Puez, Odle, Sella e Marmolada

Alta Via delle Dolomiti o “Via delle Leggende”
da domenica 19 a domenica 26 luglio 2015
Sezione CAI Mantova
asso Gardena / Passo San
Partenza / Arrivo: P
Pellegrino

Tipo Itinerario: Lineare

Percorso:

circa

Dislivelli:

+ 5800 / - 6000

Difficoltà:

E/ EE

Tempo:

circa

Pernottamento:

Rifugio Puez, Malga Gampen,
Rifugio Firenze, Rifugio
Pisaddù, Rifugio Boè, Rifugio Sentieri:
Castiglioni, Rifugio Falier

Km 95

45 ore

Alta Via n°2 e Altri

Cartografia: Tabacco 5 - Val Gardena e 6 - Val di Fassa - Scala 1:25.000
L’alta via che qui proponiamo rappresenta quanto di meglio nelle proposte dei trekking
dolomitici. Nel percorso “salteremo” da un gruppo all’altro apprezzando così le varietà dei
paesaggi e del territorio. Ne esce un trekking certamente avvicinabile con tappe modulate
per tempi e dislivelli in modo da catalizzare le maggiori attenzioni. In alcune tappe sono
proposte varianti per la soddisfazione di qualche partecipante desideroso di cimentarsi.
Altrimenti i percorsi sono tutti di tipo “E - EE” caratterizzati da ottima segnaletica.
I superbi panorami delle Dolomiti saranno garanzia di quanto questa nuova proposta lascerà il suo segno.
Accesso: da Mantova per autostrada del Brennero A22. Uscire a Bolzano Nord in direzione Ponte Gardena per SP24. Poi su SS242 si passa Ortisei e quindi si raggiunge Passo
Gardena.
Itinerario in dettaglio:
I Tappa - Domenica 19 luglio - Passo Gardena - Rifugio Puez
Raggiunto in passo (m. 2115), nei pressi dell’Hotel Cir, parte il sentiero n. 2 che passando
per la Forcella de Crespeina (m. 2528) e poi per la Forcella de Ciampie m. 2366 incrocia più
avanti il sentiero n. 15 che porta al Rifugio Puez (m. 2475). (Percorso circa: Km 7; Dislivelli:
m + 500 / - 300; Tempo di percorrenza: ore 5; Difficoltà: E)
II Tappa - Lunedì 20 luglio - Rifugio Puez - Rifugio Genova - Malga Gampen
Dal Rifugio Puez (m 2475) seguiamo il sentiero dell’alta via delle Dolomiti n. 2 fino alla
Forcella Nives (m. 2740). Da qui si raggiunge in breve la Forcella della Roa (m. 2617) dalla
quale in ripida discesa, sempre su sentiero dell’alta via, ma ora contrassegnato col n. 3,
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si scende nel Parco Naturale che si attraversa con ampio giro fino alla Forcella de Furcia (m. 2293), per poi arrivare al Rifugio Genova
m. 2297). Dopo la sosta ristoratrice seguiamo il
sentiero 35 che in berve porta alla Gampenalm
(m. 2062) dove pernotteremo. (Percorso circa:
Km 11; Dislivelli: m + 500 / - 700; Tempo di percorrenza: ore 5/6; Difficoltà: E)
III Tappa - Martedì 21 luglio - Malga Gampen - Rifugio Firenze
Dalla Malga (m. 2062) seguiamo il sentiero n. 35
(Adolf Munkel Weg) che percorre le pareti Nord
delle Odle fino al Rifugio Malga Brogles (m.
2045), facendo prima una variante per entrare
nello splendido pianoro della Malga di Casnago e del Rifugio delle Odle (m. 1996). Raggiunta
Malga Brogles il sentiero 6 ci fa salire a Forcella
Pana (m. 2590) dalla quale con sent. 1 si raggiunge il Rifugio Firenze (m. 2037). (Percorso
circa: Km 15; Dislivelli: m + 700 / - 750; Tempo
di percorrenza: ore 5/6; Difficoltà: E)
IV Tappa - Mercoledì 22 luglio - Rifugio Firenze - Rifugio Stevia - Passo Gardena - Rifugio Pisaddù
Dal Firenze seguiamo per un breve tratto la strada che porta a Santa Cristina per proseguire poi
sul sentiero n. 17/b che porta alla Forcella dla
Piza (m. 2489). Da qui il sent. 17 ci condurrà al
Rifugio Stevia (m. 2312). In discesa raggiungeremo Selva di Val Gardena da dove con servizi
di linea ci faremo trasportare a Passo Gardena.
Raggiunto il passo seguiremo le indicazioni per
la Val Setus sent. 666 e per il Rifugio Pisciadù
che sarà il nostro punto d’arrivo di tappa e di
pernottamento. (Percorso circa: Km 12; Dislivelli: m + 950 / - 900; Tempo di percorrenza: ore
5/6; Difficoltà: E/EE)
V Tappa - Giovedì 23 luglio - Rifugio Pisaddù
- Cima Pisaddù (facoltativa) - Rifugio Capanna Fassa (facoltativo) - Rifugio Boè
Dal Rifugio Pisciadù m. 2585 effettuiamo la traversata del Sella passando per il Rifugio Boe
m. 2871 percorrendo il sentiero delle Dolomiti
666 (h.2,30) dislivello m. 350. Lungo il percorso
possiamo prima salire Cima Pisciadù m 2985 e
poi scendere per riprendere il sentiero (variante disl. +400/-400/tempo 1,30 A/R). Facoltativo
anche l’anello della Capanna Fassa m. 3152 dal
Rif. Boe (var. disl. +300/-300). Pernottamento al
Rifugio Boe.(Percorso circa: Km 7; Dislivelli: m +
1050 / - 700 comprese le salite facoltative; Tempo di percorrenza: ore 5/6; Difficoltà: E/EE)
VI Tappa - Venerdì 24 luglio - Rifugio Boè Forcella Pordoi - Passo Pordoi - Viel del Pan
- Rifugio Castiglioni
Continuiamo su sentiero dell’Alta Via n. 2 segnavia 627 fino a Forcella Pordoi m. 2829 dalla
quale con attenzione scendiamo al Passo Pordoi m. 2239. Quasi di fronte a noi imbocchiamo
il sentiero 601 per il Viel del Pan passando per il
Rif. Sass Beccei m. 2423 e proseguiamo fino a
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scendere al Lago Fedaia. Pernottamento presso il Rif. Castiglioni m. 2044. (Percorso circa:
Km 12; Dislivelli: m + 200 / - 900; Tempo di percorrenza: ore 4/5; Difficoltà: E)
VII Tappa - Sabato 25 luglio - Rifugio Castiglioni - Penia - Val Contrin - Rifugio Contrin
- Passo Ombretta - Rifugio Falier
Percorrendo il sent. 605 ci portiamo verso Penia
per poi incanalarsi nella Val di Contrin m. 2074
su sent. 602 fino al Rifugio. Proseguiamo poi
passando per IL Passo dell’Ombretta m. 2740 e
quindi raggiungiamo il Rif. Falier m. 2074 dove
pernottiamo. (Percorso circa: Km 19; Dislivelli:
m + 1200 / - 1100; Tempo di percorrenza: ore 7;
Difficoltà: E/EE)
VIII Tappa - Domenica 25 luglio - Rifugio Falier - Malga Ombretta - Alta Via dei Pastori Rifugio Fuciade - Passo San Pellegrino
E’ la tappa di chiusura e quindi di festeggiamento. E’ un caso (forse voluto) che festeggeremo
brindando al Rifugio Fuciade; poi ritorneremo a
casa.
Di buon mattino partiremo seguendo il sent. 610
verso Malga Ciapela. A quota 1638 seguiamo
il sent. 689 che conduce verso la Forca Rossa
m. 2490. Da qui scendiamo al Rif. Fuciade m.
1982 per l’Alta Via dei Pastori sent. 694. Dopo
un pranzetto coi “fiocchi” e un brindisi “esplosivo” prenderemo la strada per il ritorno a Mantova. (Percorso circa: Km 12; Dislivelli: m + 700
/ - 650; Tempo di percorrenza: ore 5; Difficoltà:
E/EE)

Attrezzatura individuale: normale abbigliamento da escursionismo, occhiali da sole, creme solari, ecc.
Avvertenze: il programma redatto può essere modificato dagli organizzatori, in base alle
condizioni meteorologiche, soprattutto per questioni di sicurezza. I partecipanti dovranno
attenersi a quanto deciso dai responsabili.

Numero posti: Min 8 - Max 24 persone - Mezzo di Trasporto: Auto o Bus24
Partenza / Arrivo: Parcheggio MN Nord A22 alle 6,00 e Rientro il 25/7 in Tarda Serata
Coordinatore: Alberto Minelli - 338 7103302
Aiuto: Franco Scazza - 339 8297339
Presentazione e costi: Venerdì 27 febbraio 2015, ore 21:00 presso Sede CAI.
Per l’adesione: prenotazione presso la Segreteria del CAI di Mantova entro il 30 aprile
2015, con versamento di caparra confirmatoria per € 100,00.
N/B.: il trasferimento avverrà in auto o in Bus secondo le adesioni

Il programma dettagliato è a disposizione sul sito della Sezione.
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Cima Gallina e Sentieri nelle Tofane

Percorsi di guerra in Dolomiti
mercoledì 22 e giovedì 23 luglio 2015
Sezione CAI Mantova

Due giorni al Passo Falzarego, ai piedi delle Tofane, in un ambiente di grande bellezza. In
programma la salita al caposaldo di Cima Gallina in compagnia di un rievocatore storico in
divisa di soldato della prima guerra mondiale, che racconta storie di uomini obbligati, loro
malgrado, a sopravvivere a una guerra che, nella maggioranza dei casi, nemmeno capiva.
Dalla posizione elevata di Cima Gallina si può osservare il Sasso di Stria, il Piccolo Lagazuoi, le Tofane, i passi Falzarego e Val Parola; per questo divenne nel 1915 una posizione
strategica dell’artiglieria italiana. Si rese necessario da parte dei soldati un immane lavoro
per costruire postazioni, baraccamenti, scavare trincee, perforare gallerie, nel tentativo di
proteggersi dal nemico e dalle insidie della montagna. Grazie all’interessamento del nostro
albergatore/rifugista il caposaldo è stato reso visitabile in sicurezza. Sarà per noi un’emozione percorrere le gallerie e entrare nella baracca comando sospesa alla roccia.
Nella seconda camminata percorriamo sentieri nelle Tofane: dal Col dei Bòs attraversiamo
il versante est della Tofana di Roses, ad una quota di circa 2.300 metri, per raggiungere il
Rifugio Dibona. Una escursione di notevole suggestione grazie agli splendidi panorami e
alle numerose testimonianze storiche che si trovano sul percorso.
Mercoledì 22: Cima Gallina.
Itinerario: dalla Malga Gallina (2055 m) saliamo per sentiero al Passo Falzarego (2105 m). Da
qui per segnavia 441 raggiungiamo il Col Gallina per proseguire per tracce di sentiero fino
alla forcella dove si trovano le fortificazioni. Ritorno per stesso itinerario. Nel tardo pomeriggio si può andare al Lago de Limides e/o visitare il Museo “Tra i sassi” (Lunghezza: 6 km
circa; Dislivello: + 300 m / - 300 m; Tempo di percorrenza: 4 ore).
Giovedì 23: Sentieri di guerra nelle Tofane.
Itinerario: dal Passo Falzarego (2105 m) seguendo il segnavia 402 saliamo fino alla Forcella
Travenanzes (2570 m). Si prosegue poi sul sentiero 404 fino alla Forcella Col dei Bòs (2330
m). Da qui verso est alla base della Galleria del Cannone e del Castelletto, fatto saltare con
una mina di 35 tonnellate l’11 luglio 1916 dall’esercito italiano. Proseguiamo alla base della
Tofana di Rosez fino al sentiero 403 che percorriamo per scendere al Rifugio Angelo Dibona
(2307 m) dove è possibile pranzare. Dal Rifugio scendiamo nel Bosco fino a Cian Zoppé e al
ponte di Ru Bianco (1732 m) dove termina l’escursione. (Lunghezza: 10 km circa; Dislivello:
+ 500 m / - 850 m; Tempo di percorrenza: 6 ore).
Attenzione: portare la torcia elettrica o la pila frontale.

Numero posti: max 50 persone - Mezzo di Trasporto: Bus 50
Partenza / Arrivo: P.le Ragazzi del 99 alle 6,00 e Rientro il 23/7 per le 20,00
Coordinatore: Luigi Zamboni - 346 9590956
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Cicloturismo in Romagna

Punto Base Cesenatico

da venerdì 24 a domenica 26 luglio 2015
Sottosezione CAI “Pietro Banfi” - Quistello
La Romagna è un luogo dove normalmente si sta bene, gente schietta, buono il
cibo, buona l’organizzazione e tanti luoghi d’arte da vedere.
Saremo qui per il nostro weekend lungo, con punto base al Camping di Cesenatico dove piantare le nostre tende e da qui pedalare per la Romagna che offre un
territorio che presenta le caratteristiche morfologiche adatte per essere percorsa
in bici.
Il Cesenatico Camping Village è immerso nel verde della pineta marittima e affacciato direttamente sul mare, con attrezzate spiagge private. E’ il luogo ideale per
gli amanti della vita “en plein air” grazie agli ampi spazi verdi, ai parchi ombreggiati
ed ai servizi pensati nel pieno rispetto dell’ambiente. I 180.000 mq di superficie del
campeggio situato nel cuore di Cesenatico, sono caratterizzati da una vegetazione
rigogliosa e dal tipico paesaggio marittimo, con un terreno erboso e sabbioso in
cui si trovano ampi spazi ombreggiati. A disposizione degli ospiti piazzole di varie
dimensioni e aree sosta attrezzate per chi ama il campeggio, a cui si aggiungono
bungalows in legno, case mobili e cottages dotati di comfort dall’elevata qualità
per chi non rinuncia alle comodità della formula villaggio.
Le nostre giornate: dopo aver installate le nostre tende, passeremo le nostre
giornate all’insegna dello svago percorrendo in bicicletta alcune delle ciclabili a
disposizione che possono portarcia visitare luoghi molto belli come Bertinoro,
Longiano, Roncofreddo, Santarcangelo, Ravenna, ecc, prendendo il sole comodamente sdraiati nelle strutture sulla spiaggia del Camping Village, gustando le
delizie gastronomiche romagnole che troveremo e che ci prepareremo in autonomia. Insomma ci godremo tre giorni di vacanza attiva in questo bel luogo. Poi
domenica sul tardi, ci metteremo in colonna per tornare a casa. Purtroppo!!
Numero posti: max 20 persone - Mezzo di Trasporto: Auto
Partenza / Arrivo: Via Battisti, 73 (Sede) alle 9,00 e Rientro previsto per le 20,00
Coordinatore: Mauro Savoia - 338 2131551
Aiuto: Donatella Breviglieri - 338 1795023
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Lago di Braies e Croda del Becco

Dolomiti di Braies

sabato 25 e domenica 26 luglio 2015
Sottosezione CAI Suzzara
Una bella escursione in un ambiente incontaminato che, partendo dalle acque cristalline del
lago di Braies e percorreremo un tratto dell’Alta Via 1, ci porterà fino al rifugio Biella.
Percorso:
1° giorno: partenza dal Lago di Bràies (1.489 m) che lo si costeggia in senso orario fino
all’estremità meridionale, dove si imbocca il sentiero 1 che risale la conca dominata, ad
ovest, dalla Croda del Becco. Al termine della conca, tra due rocce, ci si addentra uno
stretto valloncello detto ‘Buco del Giovo’ (2.034 m). Il sentiero 1 prosegue offrendo un bello
scorcio sul piccolo laghetto del Giovo (2.026 m), sino ad arrivare ad uno stretto corridoi tra il
Pizzo Forno ed il Monte Muro. Si prosegue ancora tra grandi blocchi di roccia e, con percorso a zig - zag, si sale alla Forcella Sora Forno (2.388 m). Da qui, in pochi minuti di discesa, si
arriva al Rifugio Biella alla Croda del Becco (2.327 m), dove pernotteremo (Lunghezza: circa
Km 9; Dislivello: + 900 / - 50; Difficoltà: E; Tempo impiegato: circa 4 ore). Dal rifugio, per i
più esperti, è possibile raggiungere la cima della Croda del Becco (2787 m) con un sentiero
in parte attrezzato. (Lunghezza: circa Km 3; Dislivello: +460 / - 460; Difficoltà: EE; Tempo
impiegato: circa ore 2,30)
2° giorno: dal Rifugio Biella si scende in direzione sud - ovest lungo il sentiero 6 fino a quota
2.260 m; qui si segue il sentiero che procede verso ovest aggirando i ‘lastroni occidentali’
della Croda del Becco. Mantenendosi sempre al limite settentrionale della Alpe di Sénes,
si raggiunge quota 2.247 m, da dove il sassoso sentiero 23 conduce, in direzione nord, alla
Forcella Riodalato (2.331 m). Il sentiero scende rapidamente per la Valle Riodalato, poi proseguendo diritto percorre l’ampio Cadin di Sénnes, delimitato dai paretoni della Cima Cadin
di Sénes e dalla propaggine del Col de Ricegon. Traversato il ruscello in corrispondenza di
una radura, si scende la Valle Riodalato mantenendosi sempre in un fitto bosco sulla sinistra
idrografica. Raggiunta l’Alpe Foresta (1.590 m), dove si trova una bella malga, il sentiero n.
23 confluisce nella mulattiera (segnavia n. 19): seguendo quest’ultima si raggiunge il Lago
di Braies (Lunghezza: circa Km 9; Dislivello: +130 / - 980; Difficoltà: E; Tempo impiegato:
circa 4 ore)
Attrezzatura individuale: Abbigliamento da escursione in montagna, bastoncini, sacco
lenzuolo per il rifugio.

Numero posti: max 54 persone - Mezzo di Trasporto: Bus
Partenza / Arrivo: Parcheggio di Via Volta alle 6,00 e Rientro previsto per le 21,00
Coordinatore: Luca Martini - 331 6485330
Aiuto: Mario Anselmi - 0376 531482
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Giro dei Cinque Laghi

Gruppo della Presanella

domenica 26 luglio 2015
Sezione CAI Mantova

Partenza / Arrivo: Parking Funivia Pradalago

Tipo Itinerario: Lineare+Circolare

Percorso:

circa

Dislivelli:

+ 450 / - 900

Difficoltà:

EE

Tempo:

circa

Pernottamento:

non previsto

Sentieri:

226 - 217 - 232

Km 14

7,00 ore

Cartografia: Kompass 688 - Dolomiti del Brenta - Scala 1:25.000

Il giro dei 5 laghi rappresenta probabilmente l’escursione più conosciuta di questo versante
del Gruppo della Presanella. Siamo in pieno territorio del Parco Naturale Adamello Brenta
tra la faglia del Tonale e quella delle Giudicarie Sud, sulle caratteristiche rocce tonalitiche e
granodioritiche del Terziario. Durante tutto il percorso, soprattutto nel pomeriggio, eccezionali scorci panoramici sulle Dolomiti di Brenta.
Accesso Stradale: Percorrere la Val Rendena fino a Madonna di Campiglio.
Percorso: mediante funivia si sale a Pradalago (2088 m); tramite il sentiero 226 si giunge al
bivio alla Busa dei Cavai; si tiene la dx e poco dopo inizia la risalita fino al bivio a quota 2340
nei pressi del Lago Serodoli a 2370 m. Proseguire verso SSO fino al bivio con il sentiero 217,
seguendolo, con breve risalita si raggiunge il Lago Gelato a 2400 m, (pausa pranzo). Ritornando al bivio si devia sul sentiero 232, breve risalita a 2425 m, mantenedo poi la quota fino
alla discesa che conduce al Lago Lambin (2330 m). Proseguire in quota fino alla discesa che
supera il Passo Ritort 2275 m, e dopo un tratto ripido, si giunge al Lago Ritorto a 2055 m.
L’ultimo tratto del sentiero 232, con qualche breve sali-scendi si arriva alla stazione a monte
della funivia 5 Laghi e deviando a N si segue il sentiero nel bosco in discesa ripida raggiungendo il Villaggio Patascoss (1725 m). Seguire ora l’evidente tabella che indica il sentiero in
direz. NE per il Lago Nambino, 5° e ultimo lago, che raggiungeremo con percorso nel bosco,
in leggera salita. Mediante il facile sentiero 217 si scende al parcheggio dei pullman.
Attrezzatura individuale: Abbigliamento da escursione in media montagna, bastoncini,
pranzo al sacco.

Numero posti: max 50 persone - Mezzo di Trasporto: Bus
Partenza / Arrivo: Parcheggio MN Nord A22 alle 6,00 e Rientro previsto per le 20,30
Coordinatore: Lorenzo Breviglieri - 348 6943333
Aiuto: Maurizio Malaghini - 331 6014339
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Sentiero dei Carbonai

Gruppo del Monte Pora

domenica 02 Agosto 2015
Sezione CAI Mantova

Partenza / Arrivo: Passo della Presolana

Tipo Itinerario: Circolare

Percorso:

circa

Dislivelli:

+ 370 / - 370

Difficoltà:

E

Tempo:

circa

Pernottamento:

non previsto

Sentieri:

Sentiero dei Carbonai

Km 8

4/5 ore

Cartografia: Kompass 104 - Gruppo della Presolana - Scala 1:50.000

Il Monte Scanapà è situato a S dell’imponente ed elevato Pizzo della Presolana,
dal quale è diviso dal Passo della Presolana. Fa parte della catena del Monte Pora
che chiude a S l’altopiano di Castione della Presolana ed è avvolto da maestose
abetaie.
Accesso Stradale: per Iseo e valcamonica fino a Lovere poi per Clusone fino al
Passo della Presolana.
Percorso: la nostra escursione parte dal Passo della Presolana (1297 m) e si snoda in mezzo ad un magnifico bosco, sul sentiero denominato “dei carbonai” in
quanto luogo dell’antico metodo di produzione del carbone di legna, con direzione iniziale a SO e compiendo un ampio giro in senso antiorario, a quota 1401 m,
punta decisamente a N transitando per i ruderi di un vecchio rifugio. Da qui con
un paio di tornanti ci si immette sull’ultimo strappetto in salita per raggiungere
una selletta (1650 m) posta sotto la cima del Monte Scanapà dove, sul versante
opposto, c’è l’arrivo di una seggiovia e da cui inizia la nostra discesa per tornare
al punto di partenza sulle tracce di una pista da sci.
Attrezzatura individuale: Abbigliamento da escursione in media montagna, bastoncini, pranzo al sacco o ai ristoranti del passo.

Numero posti: max 50 persone - Mezzo di Trasporto: Bus
Partenza / Arrivo: Lungolago Viale Mincio alle 6,00 e Rientro previsto per le 20,00
Coordinatore: Alessandro Manzoli - 339 4973512
135

Sulle orme di Andreas Hofer

Val Passiria

giovedì 06 agosto 2015
Sezione CAI Mantova
Partenza / Arrivo: Klammeben / Prantano

Tipo Itinerario: Semicircolare

Percorso:

circa

Dislivelli:

+ 120 / - 1050

Difficoltà:

E

Tempo:

circa

non previsto

Sentieri:

E5

Pernottamento:

Km 9

6 ore

Cartografia: Tabacco 039 - Val Passiria - Scala 1:25.000

La Val Passiria, percorsa dall’omonimo torrente che nasce a sud del Lago Nero Grande, si
allunga dalle Stubaier Alpen a Merano con un andamento da nord-ovest a sud. La colonizzazione della valle risale all’epoca preistorica. I Celti invasero queste terre nel 400 a.C.;
vennero poi Venosti, Breoni e, dopo l’anno 15 d. C., i Romani che rimasero per 500 anni.
Ai Romani seguirono Ostrogoti, Longobardi , Franchi e i Baiuvari. Ancora oggi i toponimi
tedeschi incrociati con parole romane testimoniano questa assimilazione.
La Val Passiria è la patria dell’oste e commerciante di cavalli Andreas Hofer, divenuto patriota contro la dominazione francese e bavarese. Nel corso della guerra di liberazione
del Tirolo del 1809, Hofer condusse i tirolesi alla vittoria per ben tre volte contro le truppe
francesi di Napoleone Bonaparte. Sconfitto il 1° novembre 1809 sul Bergisel, dovette fuggire e nascondersi nella baita della Pfandleralm, dove venne arrestato il 28 gennaio 1810
in seguito al tradimento di Franz Raffl, il giuda del Tirolo. Portato a Mantova, Hofer venne
processato e fucilato il 20 febbraio 1810 a Porta Giulia.
Percorso: dal paese di Saltusio (480 m) saliamo in funivia a Klammeben (1976 m). Ci
dirigiamo verso la Hirzerhutte (1983 m) e, seguendo l’ E5, Hinteregger alm (1974 m) e
Mahdalm (1990 m), sotto le pareti di Punta Cervina. Proseguendo sull’ E5 si taglia il pendio
erboso sotto il Pflandlspitz salendo a quota 2085, per poi scendere alla Pflanderalm (1349
m) e a Prantago (950 m) tagliando più volte la strada forestale. Qui potrebbe arrivare il
bus, se piccolo. Diversamente proseguiamo per San Martino (740 m) approfittando delle
scorciatoie.

Numero posti: max 50 persone - Mezzo di Trasporto: Bus 50
Partenza / Arrivo: P.le Ragazzi del 99 alle 6,30 e Rientro previsto per le 20,00
Coordinatore: Luigi Zamboni - 346 9590956
Aiuto: Andrea Carenza - 340 1072028
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Esperienze Naturalistiche di Montagna
Gruppo dei Lagorai

da venerdì 07 a domenica 09 agosto 2015
Sottosezione CAI “Pietro Banfi” - Quistello
La catena del Lagorai è solo una delle bellezze straordinarie da scoprire con escursioni davvero suggestive. Dal punto di vista geo-morfologico è contraddistinta da rocce vulcaniche
effusive. I settori meridionali e occidentali presentano affioramenti di rocce metamorfiche
conosciuti come “Porfidi del Lagorai” caratterizzati anche da spessori di oltre duemila metri.
Tali antichissime rocce, dovute a ripetute eruzioni vulcaniche del Permiano (250-280 milioni
di anni or sono) sono parte della Piattaforma Porfirica Atesina, ovvero del basamento delle
Dolomiti orientali. Dal punto di vista vegetazionale ciò che caratterizza maggiormente le
montagne della catena del Lagorai, fatta eccezione delle zone situate al di sopra del limite
del bosco, è costituito dalle estese formazioni di conifere. Il territorio è situato interamente
al di sopra degli 800 m e dal punto di vista climatico ricade nella zona centro alpina a clima
continentale. I boschi di latifoglie sono relegati al margine della catena , nelle zone di fondovalle e nei settori più meridionali ed orientali. I boschi a carpino nero ( Ostrya carpinifolia)
ed ornello ( Fraxinus ornus), che rappresentano la tipica vegetazione termofila dei fondovalle
(Orno-ostriyetum), risalgono la valle di Cembra e sono presenti nel primo tratto della valle di
Fiemme; il carpino nero si spinge fino all’altezza di Predazzo. Il faggio è presente solamente
sul versante meridionale e su quello orientale della catena, penetrando per un buon tratto
nelle valli del torrente Maso ed in val Malene, nella valle del torrente Vanoi fin oltre Caoria e
nella valle del torrente Cismon. Nei boschi di conifere la specie di gran lunga predominante
è il peccio presente dagli 800 m , fino ad oltre 2000 m. Sui versanti più freschi ed ombrosi,
a quote non superiori ai 1500 m, nei boschi di peccio compare l’abete bianco ( Abies alba)
Verso il limite superiore dei boschi al peccio si mescolano quasi sempre il larice ed il pino
cembro ( Pinus cembra ). Dopo il peccio, il larice è la specie più diffusa nei boschi della catena del lagorai.
Le nostre giornate: partenza venerdi 07/08 ore 09,00 per trasferimento a Lago di Tesero
presso il parcheggio dello Stadio del Fondo. Arrivo verso le ore 12,00 circa. Dal parcheggio
si intraprende il cammino per raggiungere il Maso Le Mandre. Arrivo previsto verso le ore
14,00. Allestimento del Campo, piazzamento tende, e quant’altro. Durante le giornate di permanenza escursioni in zona, Lago di Lagorai, ecc. Domenica 09/08 verso le ore 15,00 smontaggio del Campo e ritorno al parcheggio dello Stadio del Fondo per il rientro a Quistello

Numero posti: max 20 persone - Mezzo di Trasporto: Auto
Partenza / Arrivo: Via Battisti, 73 (Sede) alle 9,00 e Rientro previsto per le 19,00
Coordinatore: Sonia Banfi - 349 7143855
Aiuto: Mauro Savoia - 338 2131551
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Ferrata Gadotti

Gruppo dei Monzoni

sabato 08 agosto 2015
Sezione CAI Mantova

Partenza / Arrivo: Malga Crocifisso

Tipo Itinerario:

circolare

Percorso:

circa

Dislivelli:

+ 1200 / - 1200

Difficoltà:

EEA - AD

Tempo:

circa

non previsto

Sentieri:

603 - 635 - 617 - 624

Pernottamento:

Km 13

8 ore

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

La ferrata Gadotti ci condurrà in quota per ammirare il panorama su quasi tutte le principali
vette Dolomitiche. La lunghezza, il dislivello e la quasi assenza di punti di appoggio ne
fanno un itinerario da affrontare in eccellenti condizioni di forma.
Accesso Stradale: Dall’abitato di Pozza di Fassa si sale lungo la strada della V. San Nicolò
fino al parcheggio nei pressi di Malga Crocefisso (1650 m).
Itinerario: dal primo tornante dopo Malga Crocifisso, si prosegue lungo la strada fino alla
Baita Monzoni (1792 m); si devia a dx, per sentiero 635 che, salendo gradualmente, raggiunge la base del Sass da le Undesc, e poi sale fino al Bivacco Zeni (2100 m). L’attacco
della ferrata è poco sopra il bivacco e sale verso NO. Dopo un diedro ed un breve camino,
si sale a zig-zag attraverso ripide pendici erbose, superando un camino e una paretina
attrezzata fino a giungere ad una piccola forcella a quota 2370 m. Dopo una breve discesa
intermedia si raggiunge una sella e in breve la cima del Sass da le Doudes a 2446 m. Ritornati alla sella si risalgono un canale e alcuni salti rocciosi fino alla cima erbosa del Sass
Aut a 2555 m. Il percorso continua scendendo un ripido canalone attrezzato stretto tra
pareti rocciose pressoché verticali, offrendo il passaggio più originale della via il Buco del
Diavolo. Si torna a salire, per giungere alla Busa di Baranchiè a 2550 m e da qui alla vetta
della Valaccia a quota 2637 m, . La discesa inizia su pendio erboso in direzione SE verso la
Forc.la Costella a 2491 m, giunti alla quale si devia sul sent. 624 che scende al Rif. Valaccia
a 2275 m, fino alla valle dei Monzoni, da cui si riprende la stradina che riporta alle auto.
Attrezzatura individuale: Abbigliamento da montagna, casco, imbraco, set da ferrata
omologati, qualche cordino, qualche moschettone.

Numero posti: max 8 persone - Mezzo di Trasporto: Auto
Partenza / Arrivo: Parcheggio MN Nord A22 alle 5,00 e Rientro previsto in serata
Coordinatore: Stefano Sacchi - 328 6658086
Aiuto: Ferruccio Soncini - 347 0481712
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Le Bocchette Alte e Dintorni
Dolomiti di Brenta

da venerdì 14 a domenica 16 agosto 2015
Sottosezione CAI “Pietro Banfi”- Quistello
La straordinaria via delle Bocchette Alte è la ferrata più famosa delle Dolomiti del Brenta. Il
percorso attraversa le Bocchette su una serie di cengie esposte toccando i 3000 metri di
quota. Nel complesso impegnativo, richiede una buona preparazione fisica e alpinistica.
Venerdì 14: con gli impianti da Madonna di Campiglio si raggiunge il Rifugio Stoppani
(2437 m) e da qui si percorre il sentiero attrezzato G. Vidi (390 e 336) fino al Rifugio Graffer
(2261 m). Ora per il sentiero 316 si raggiunge il Rifugio Tuckett (2272 m) dove pernottiamo.
(Lunghezza: circa Km 8; Dislivello: + 200 / - 400; Difficoltà: EEA-F poi E; Tempo impiegato:
circa 6 ore).
Sabato 15: dal Rifugio Tuckett (2271 m) s’imbocca il sentiero 303 e si raggiunge per nevaio
l’omonima forcella (2648 m) dove si prosegue verso destra all’evidente attacco del Sentiero
attrezzato delle Bocchette Alte (305). Questo primo tratto richiede ramponi e piccozza per
il superamento dei tratti innevati, specialmente ad inizio stagione. Rimanendo in quota si
continua seguendo la cengia che percorre il lato orientale della Cima Brenta. La ferrata continua, con scalette scende in una buia e bagnata gola fino ad un piccolo nevaio. In questo
tratto, considerato il passaggio chiave della via, occorre prestare molto attenzione visto che
il cavo, specialmente ad inizio stagione, può essere ricoperto dalla neve o molto lasco. Una
volta superato il nevaio (possibili code) si continua più facilmente per cengie, si raggiunge la
Bocca Alta dei Massodi (2989 m). Si sale, quindi, per la famosa “Scala degli amici”, esposta
e lunga circa 30 m, allo Spallone (3000 m). Da qui, seguendo le indicazione 305, si scende
alla Bocca Bassa dei Massodi (2790 m). Si prosegue a sinistra alla biforaczione, attraversa
la esposta forcella e risale alla Cima Molveno, prima di scendere facilmente al nevaio del
Vedretta dei Sfulmini e al Rifugio Alimonta (2580 m) dove pernottiamo. (Lunghezza: circa Km
6; Dislivello: + 1000 / - 700; Difficoltà: EEA-D; Tempo impiegato: circa 6 ore)
Domenica 16: dal Rifugio Alimonta imbocchiamo il sentiero attrezzato SOSAT (305bis) e lo
percorriamo fino al Rifugio Tuckett (2271 m). Poi il rientro a Madonna di Campigio prima per
il sentiero 317 fino al Rifugio Casinei (1825 m) poi continuando verso il Rifugio Vallesinella
(1513 m) e tramite carrereccia raggiungere il parcheggio delle auto. (Lunghezza: circa Km
10; Dislivello: + 350 / - 1200; Difficoltà: EEA-PD poi E; Tempo impiegato: circa 6/7 ore)
Attrezzatura individuale: Abbigliamento da escursione in montagna, casco, imbraco, set
ferrata omologato, ramponi, piccozza, spezzone di corda, sacco lenzuolo, lampada frontale.

Numero posti: max 12 persone - Mezzo di Trasporto: Auto
Partenza / Arrivo: Via Battisti, 73 (Sede) alle 6,00 e Rientro previsto per le 20,00
Coordinatore: Alessandro Ferrari - 340 7425575
Aiuto: Mauro Savoia - 338 2131551
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Dalla Val Miller alla Val Salarno

Gruppo dell’Adamello

sabato 22 e domenica 23 agosto 2015
Sezione CAI Mantova
Partenza / Arrivo: Ponte Guat in Val Malga

Tipo Itinerario: Circolare

Percorso:

circa

Dislivelli:

+ 2800 / - 2800

Difficoltà:

A /PD + EEA

Tempo:

circa

Bivacco Ugolini

Sentieri:

---

Pernottamento:

Km

15/16 ore

Cartografia: Editore - Località - Scala 1:25.000

E’ un fine settimana nel grande ambiente dell’Adamello per appassionati che siano molto
ben allenati. Infatti si tratta di due giornate intense, con dislivelli importanti e con dispanze
ragguardevoli in un ambiente di alta montagna.
Sabato 22: La Val Miller si raggiunge dalla Val Camonica risalendo la lunga Val Malga
fino a località Pont del Guat (1528 m). Da qui in un quarto d’ora si raggiunge Malga Premessone e successivamente Malga Dosso. Si continua fin sotto al salto terminale della
valle che si vince per le strettissime serpentine del sentiero delle “Scale del Miller” fino ad
affacciarsi, al loro termine, all’inizio della vasta e panoramica valle. Se ne percorre il piatto
fondovalle fino al piccolo Rifugio Gnutti (2166 m) nei pressi del Lago Miller (bacino artificiale, diga). Dal Rifugio si prosegue per la Val Miller fino all’inizio della via attrezzata Terzulli
con la quale si arriva al Passo dell’Adamello (3240 m). Dal Passo si raggiunge il Bivacco
Ugolini (3240 m) posto sulla cresta N della Cima Ugolini (Lunghezza: circa Km 9; Dislivello:
+ 1700; Difficoltà: EEA - A/PD; Tempo impiegato: circa 6/7 ore).
Domenica 23: Dal bivacco alla cima dell’Adamello (3539 m). Discesa sul Pian di Neve e
risalita al Passo di Salarno-Bivacco Giannantoni (3168 m).Discesa al Rifugio Prudenzini
(2235 m) (h 1,30). Per il Passo Miller (2818 m) al Rifugio Gnutti (2166 m). Dal Rifugio al
Ponte del Guat (Lunghezza: circa Km 12; Dislivello: + 1100 / - 2500; Difficoltà: A/PD; Tempo impiegato: circa 8/9 ore).
Attrezzatura individuale: casco, imbracatura, due cordini, due moschettoni, piccozza,
ramponi, pila frontale, abbigliamento d’alta montagna, sacco a pelo e viveri per due giorni,
attrezzatura per il bivacco.

Numero posti: max 8 persone - Mezzo di Trasporto: Auto
Partenza / Arrivo: Parcheggio A22 MN Nord alle 5,30 e Rientro in tarda serata
Coordinatore: Pier Luigi Ferrari - IA/ISA - 335 6709438
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Catinaccio on the road

Gruppo del Catinaccio

sabato 22 e domenica 23 agosto 2015
Sezione CAI Mantova

Attraversata meravigliosa ed estremamente panoramica del gruppo del Catinaccio. Panorami mozzafiato dalle Pale di San Martino alla Roda di Vael, dal Catinaccio alle torri di Vajolet, dal Molignon all’Antermoia, dal gruppo del Sassolungo fino al Sella e alla Marmolada.
Accesso Stradale: Autostrada A22 uscita Bolzano nord. Si prende la strada provinciale
della Val d’Ega. Passato il passo di Costalunga si scende fino a Pera di Fassa.
Sabato 22/8: Arrivati a Pera di Fassa, prendiamo il bus navetta che collega il paese con il
Rifugio Gardeccia, punto di partenza della nostra due giorni sul Catinaccio. Dal Gardeccia
(1950 m) ci divideremo in due gruppi:
•
il gruppo 1 si dirigerà verso il passo delle Coronelle (2630 m) e dopo averlo superato,
affronterà la ferrata che porta a passo Santner (2734 m). Qui si ricongiungerà con l’altro gruppo per completare l’itinerario (Lunghezza: circa Km 7; Dislivello: + 975 / - 690;
Difficoltà: E/EE; Tempo impiegato: circa 5 ore)
•
Il gruppo 2 salirà al rifugio Vajolet (2243 m) e da li, seguendo il sentiero, attrezzato in
alcuni punti, salirà al Rifugio Re Alberto (2621 m) e al passo Santner (2734 m) per ricongiungersi col primo gruppo. Da passo Santner scenderemo verso il rifugio Re Alberto
per poi proseguire in discesa attrezzata fino al rifugio Vajolet, dove passeremo la notte.
(Lunghezza: circa Km 5; Dislivello: +780 / - 500; Difficoltà: E/EE; Tempo impiegato: circa
4 ore)
Domenica 23/8: : il giorno successivo ripartiamo, presto dal rifugio Vajolet, per Passo
Principe (2600 m). Arrivati al Passo giriamo a sinistra in direzione del Passo di Antermoia
(2770 m) da dove potremo godere di un panorama mozzafiato che spazia dal Catinaccio
al Gartl, dal Sassolungo alla Marmolada... Dal passo scenderemo allo stupendo laghetto
d’Antermoia (2495 m) e al Rifugio omonimo dove pranzeremo sotto la Croda del Lago.
Dopo pranzo, prendendo il sentiero della Val di Dona, scenderemo a Fontanazzo (1395 m),
dove saremo recuperati dal pullman per il ritorno. (Lunghezza: circa Km 12; Dislivello: +550
/ - 1340; Difficoltà: E/EE; Tempo impiegato: circa 6/7 ore)
Attrezzatura individuale: Normale attrezzatura da escursione in alta montagna. Sacco
lenzuolo per il Rifugio.

Numero posti: max 33 persone - Mezzo di Trasporto: Bus
Partenza / Arrivo: parcheggio A22 MN Nord alle 6,00 e Rientro previsto per le 20,00
Coordinatore: Mattia Gobbi - 348 8550930
Aiuto: Stefano Sacchi - 328 6658086
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Sopra e intorno al Catinaccio d’Antermoia
Gruppo del Catinaccio

domenica 23 agosto 2015
Sottosezione CAI Suzzara

Il Catinaccio d’Antermoia è la cima più alta del gruppo 3004 m, la vetta per la quota e la
posizione rappresenta un balcone dalla vista eccezionale. Salito per la prima volta nel 1872
dalla guida fassana Bernard, lungo un percorso che ricalca l’attuale via attrezzata.
L’organizzazione della nostra escursione prevede due Gruppi, quello che salirà sulla cima
attraverso il percorso attrezzato (max 8 persone) e quello che percorrerà l’intero percorso
su sentieri escursionistici. Entrambi avranno delle parti comuni.
Tutti insieme: da Pera di Fassa in pulmino al Rifugio Gardeccia (1965 m), e a piedi, si prosegue per i Rifugi Preuss e Vajolet (2243 m) dai quali si vedono le tre torri del Vajolet, ( Winkler,
Stabeler, Delago). Si prosegue poi sul sentiero 584 fino al Rifugio del Passo Principe (2600
m). (Lunghezza: circa Km 4; Dislivello: + 635 / - 0; Difficoltà: E; Tempo impiegato: circa 2 ore)
Gruppo Esperti: a pochi metri a monte del Rifugio si trova l’attacco della ferrata che attraverso una cengia esposta, qualche saliscendi, una scaletta raggiunge una panoramica forcella. Da qui per facili roccette con divertente arrampicata si raggiunge la vetta. Dalla Croce
di vetta, per scendere, si segue la cresta sud, si seguono le corde sulle placche inclinate,
si raggiunge un ripido canalino e una serie di scale portano alla base della parete da dove
si raggiunge il sottostante sentiero 584.(Lunghezza: circa Km 1,5; Dislivello: + 406 / - 506;
Difficoltà: EEA; Tempo impiegato: circa 2 ore)
Gruppo Turisti: dal Rifugio Passo Principe si prosegue sul sentiero 584 fino al Passo d’Antermoia (2769 m) e poi si comincia a scendere fino al punto d’incontro co il Gruppo Esperti
(2500 m). (Lunghezza: circa Km 1,5; Dislivello: + 170 / - 269; Difficoltà: EE; Tempo impiegato:
circa 1,30 ore)
Tutti insieme: ora il percorso ritorna comune e i due gruppi riuniti, seguento il sentiero
584, raggiungono prima il Lago d’Antermoia e poi il rifugio Antermoia (2496 m). Lasciato il
rifugio ci si dirige al Passo de Dona (2516 m) e al Passo delle Ciaregole per poi imboccare
la Val Duron e raggiungere il Rifugio Micheluzzi (m.1580). (Lunghezza: circa Km 6; Dislivello:
+ 0 / - 920; Difficoltà: E; Tempo impiegato: circa 4/5 ore) Da qui si scende a Campitello (a
piedi in 0,45 h o con servizio taxi)
Attrezzatura individuale: Abbigliamento da montagna, bastoncini, e per la ferrata: casco,
imbraco e set completo omologato.

Numero posti: max 54 persone - Mezzo di Trasporto: Bus
Partenza / Arrivo: Parcheggio di Via Volta alle 6,00 e Rientro previsto per le 21,00
Coordinatore: Francesco Bigliosi - 337 449500
Aiuto: Cristiana Maramotti - 347 8286511
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Le Bocchette Alte e Centrali
Percorsi Dolomiti di Brenta

da venerdì 28 a domenica 30 agosto 2015
Sezione CAI Mantova
Partenza / Arrivo: Parcheggio Vallesinella

Tipo Itinerario: Circolare

Percorso:

circa

Dislivelli:

+ 2270 / - 2270

Difficoltà:

EEA - D

Tempo:

circa

Rifugi Alimonta e Pedrotti

Sentieri:

317-303-305-323

Pernottamento:

Km 26

21 ore

Cartografia: Tabacco 053 - Dolomiti di Brenta - Scala 1:25.000

Il Gruppo del Brenta appare grandioso nelle sue architetture ardite che dominano il paesaggio. L’attività escursionistica è assicurata da un’ottima rete di sentieri e rifugi attrezzati,
numerose sono le vie ferrate , la più nota delle quali è quella della Bocchette Alte ideata da
Bruno Detassis, storica guida alpina e gestore per decenni del Rifugio Brentei.
Accesso stradale: da Mantova a Madonna di Campiglio fino parcheggio di Vallesinella.
Venerdì 28 : dal Rifugio Vallesinella (1513 m) per sentiero 317 si arriva al Rifugio Tuckett
(2272 m) per poi proseguire con sentiero 303 fino alla Bocca del Tuckett (2648 m) dove
ha inizio la via delle Bocchette Alte (segnavia 305) fino ad incontrare il segnavia 323 che
prendiamo per arrivare Rifugio Alimonta (2580 m) dove pernottiamo (Lunghezza: circa Km
9; Dislivello: + 1490 /- 420; Tempo percorrenza: circa 8 ore).
Sabato 29 agosto: dal Rifugio Alimonta con sentiero 323 si sale la Vedretta degli Sfulmini,
fino ad incontrare il sentiero 305 delle Bocchette Centrali che percorriamo fino alla Bocca
di Brenta e poi per sentiero 318 al Rifugio Pedrotti (2491 m) dove pernottiamo (Lunghezza:
circa Km 5; Dislivello: + 400 /- 500; Tempo percorrenza: circa 5 ore).
Domenica 30 agosto: dal Rifugio Pedrotti con sentiero 358 fino alla Vedretta d’Ambiez
(2845 m) e poi con sentiero 304 fino alla Bocca dei Camosci (2784 m). Qui prendiamo il
sentiero 327 “Sentiero Martinazzi” fino al Rifugio Brentei (2182 m) da dove con sentiero 318
raggiungere il Rifugio Casinei (1825 m) e poi il parcheggio del Rifugio Vallesinella (Lunghezza: circa Km 12; Dislivello: + 380 /- 1350; Tempo percorrenza: circa 8 ore).
Attrezzatura individuale: attrezzatura da escursione in alta montagna. Casco, imbraco e
set ferrata omologato, ramponi, cordini e moschettoni, sacco lenzuolo, lampada frontale.

Numero posti: max 12 persone - Mezzo di Trasporto: Auto
Partenza / Arrivo: Parcheggio A22 MN Nord alle 5,00 e Rientro in tarda serata
Coordinatore: Franco Scazza - 339 8297339
Aiuto: Davide Anselmi - 338 8825263
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Il Sentiero Glaciologico del Centenario
Ghiacciaio dei Forni

sabato 29 e domenica 30 agosto 2015
Sezione CAI Mantova
Partenza / Arrivo: Rifugio dei Forni

Tipo Itinerario: Circolare

Percorso:

circa

Dislivelli:

+ 400 / - 400

Difficoltà:

E - EE

Tempo:

circa

Rifugio Branca

Sentieri:

Pernottamento:

Km 10

9/10 ore

Cartografia: Tabacco 08 - Ortles/Cevedale - Scala 1:25.000

Il Sentiero Glaciologico, realizzato nel 1995 per ricordare il centenario della fondazione del
Comitato Glaciologico Italiano, si snoda nella Valle dei Forni, in Valfurva, e permette di leggere i segni della vita passata e presente del ghiacciaio più grande dell’arco Alpino.
Primo giorno: dal parcheggio del Rifugio Albergo Ghiacciaio dei Forni (2178 m) con il sentiero 28 in direzione del Rifugio Branca iniziamo a percorrere il nostro sentiero e dopo il
ponte sul torrente Cedèc si raggiunge un punto di sosta del Parco dello Stelvio dove c’è lo
Stop 1 che permette una chiara visione della Valle dei Forni, del Ghiacciaio attuale e della dimensione del suo ritiro. Si prosegue ora per la Malga dei Forni (2317 m) dove incontriamo lo
Stop 2 che ci illustra ancora i temi sull’estensione del ghiacciaio e sulla vegetazione nitrofila
che abbonda. Si prosegue ancora verso la capanna del Parco dello Stelvio (2470 m) dove
troviamo lo Stop 3, uno dei più significativi di tutto il percorso. Terminate le osservazioni si
prosegue verso il Rifugio Branca (2487 m) dove ceneremo e pernotteremo.
Secondo giorno: dopo colazione riprendiamo il giro con lo Stop 4 dal terrazzo del Rifugio
sul fronte del ghiacciaio. Si prosegue sul filo della morena fino allo Stop 5 sul fronte glaciale.
Poi inizia la traversata sempre meno su ghiaccio fino allo Stop 6 al centro del fronte glaciale.
Si prosegue per i contrafforti dell’Isola Persa (2550 m) fino a raggiungere lo Stop 7. Poi c’è
da superare un torrente su un ponticello precario per arrivare allo Stop 8 altro punto chiave
dell’osservazione. Da qui per i resti di mulattiera militare si raggiunge lo Stop 9. Poi l’ultimo
tratto di sentiero ci porta prima allo Stop 10 e poi al parcheggio per il ritorno a casa.
Attrezzatura individuale: Abbigliamento da montagna, buoni scarponi, bastoncini, occhiali
e crema protettiva.

Numero posti: max 24 persone - Mezzo di Trasporto: Bus 24
Partenza / Arrivo: Parcheggio MN Nord A22 alle 7,00 e Rientro previsto per le 20,00
Coordinatore: Giovanni Margheritini - 333 9073356
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Rifugio Scoiattoli 2 - Il Ritorno
Punto Base alle Cinque Torri

da mercoledì 02 a domenica 06 settembre 2015

Sezione CAI Mantova
Cinque giorni “in paradiso”.

Regalati una splendida vacanza tra le nuvole in un accogliente e invitante rifugio, dove gli
stupendi panorami e i sapori della buona cucina dell’amico Guido ti cattureranno. Lasciati
trasportare sui sentieri che entrano sinuosi tra le fantastiche catene montuose delle Tofane,
del Col di Lana, della Croda da Lago, delle 5 Torri, del Nuvolau e Averau.
Trekking giornalieri a partecipazione “facoltativa” con itinerari diversificati e/o con dislivelli
contenuti da affrontare sempre con zaino leggero per la tua comodità.
Non è quasi mai capitato o altrimenti molto raramente che si decida di tornare nelle stesse
zone e a maggior ragione nello stesso rifugio per un’iniziativa di più giorni a distanza di così
breve tempo dal 2010. In questo caso tanta e continua è stata la richiesta e il desiderio di
molti di voi che abbiamo pensato di riproporla con alcune varianti. Questa volta l’iniziativa
è rivolta ai soli “escursionisti” e i percorsi proposti sono tutti di tipo “E-EE”. Non sono pertanto considerate le ferrate che nella zona sono numerosissime, anche se alcuni percorsi
in programma richiedono tali attrezzature seppur per brevi passaggi che in qualche caso è
possibile evitare con percorsi alternativi. Sono state proposte nuove ed invitanti escursioni
in modo da catalizzare anche l’interesse di chi aveva già partecipato all’iniziativa del 2010.
Il Rifugio Scoiattoli situato a 2255 metri, ben si presta al nostro scopo in quanto è collocato
in posizione strategica.
Accesso: Da Mantova per autostrada del Brennero fino a Bressanone poi Val Pusteria fino
a San Lorenzo in Sebato. Da qui per la S244 si raggiunge il passo Falzarego.

Itinerario in dettaglio:
Mercoledì 02 settembre - Rifugio Croda da Lago – Rifugio Ajàl

Arrivati a Passo Falzarego, ci porteremo alla partenza della seggiovia per il Rifugio Scoiattoli
(Cinque Torri). Scaricheremo zaini e borse e le posizioneremo per essere caricate “gratuitamente” sulla seggiovia. Terremo con noi solo ciò che ci serve per l’escursione giornaliera.
Fatta questa operazione saliremo di nuovo sui mezzi e ci porteremo in località Ponte de Rucurto m 1708. A questo punto si renderà necessario posizionare un mezzo in località Pocol
per organizzare il ritorno. Appena ritornati e sistemati iniziamo il cammino su sentiero 437
verso il Rifugio Croda da Lago m 2046. Dopo la sosta pranzo in riva al bel laghetto ritorniamo indietro di pochi passi per seguire l’indicazione 431 che porta al Rifugio de Aiàl m1412
sempre sulle rive di un altro laghetto. In breve tempo raggiungiamo il pullmino posizionato
e con quello recuperiamo i mezzi lasciati a Rucurto. Ritornati e sistemati riprendiamo la
strada verso il Rifugio Scoiattoli passando per il Rifugio Cinque Torri. Raggiunto il punto di
parcheggio mezzi più vicino saliamo a piedi. Recuperate le valigie e borse caricate sulla
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seggiovia entriamo per prendere possesso dei
nostri alloggi. (Dislivelli: m + 400 / - 600; Tempo
di percorrenza: ore 4 – Difficoltà: E)
Giovedì 03 settembre - Dal Passo di Valparola
a Pieve di Livinallongo attraverso la splendida
escursione a Cima Sief e al Col di Lana.
Entrambe le Cime, sono state scenari d’importanti eventi bellici durante la Prima Guerra
Mondiale rappresentandone il tragico simbolo
sul fronte dolomitico. L’escursione offre un giro
completo d’orizzonte su magnifiche vedute panoramiche. Dopo le vicine pareti del Lagazuòi e
del Sasso di Stria, infatti, compaiono successivamente il Gruppo del Fanis, l’altopiano del Pralongià, l’alta Val Cordevole, la bastionata delle
Cunturines, il Sass da Putia, la Gardenazza, il
Sella, la Marmolada, la Civetta, il Monte Porè ed
il Gruppo Croda da Lago - Cernera.
Itinerario E: il percorso ricalca quello più ampiamente sotto descritto con questa particolarità
sulla scelta. L’unica variante dell’intero percorso
è rappresentata dalla possibilità di evitare la salita al Col di Lana seguendo una volta raggiunta Cima Sief il sentiero Teriol Ladin che passa
attorno sulla destra limitando così il dislivello.
In questo caso il congiungimento col resto del
gruppo avviene ritrovando il sentiero 21 a quota
m 2200 in località Cappello dì Napoleone. (Dislivelli: +420 - 800; Tempo di percorrenza: ore 6)
Itinerario EE: Raggiunto il Passo di Valparola
m 2168 prendiamo il sentiero 23 verso il Passo
Sief m 2209. Da qui proseguiamo su sentiero 21
prima verso Cima Sief m 2424.Dalla Cima Siéf
si scende per il sentiero con alcuni passaggi attrezzati ed un po’ esposti e prosegue lungo la
rocciosa cresta passando prima da un’insellatura
a quota m 2.383 m(un’incisione profonda aperta
dalla mina austriaca del 21 ottobre 1917) e poi risalendo alla vetta del Col di Lana (2.452 m). Ora,
dalla vetta del Col di Lana il sentiero (ancora segnavia n. 21) scende ben evidente lungo il crinale
sud-est del monte (passando presso l’imbocco
della galleria di mina italiana) e raggiunge il salto
roccioso denominato in guerra “Felsenwache Cappello di Napoleone” (2.200 m). Si continua
a scendere lungo il costone per breve tratto,
traversando poi a destra alla base delle rocce
del Cappello di Napoleone fino a raggiungere il
dosso della posizione di guerra “Infanterie Stellung - Panettone”. Da qui il sentiero principale
continua a scendere lungo il costone meridionale
raggiungendo Plan della Lasta (1.835 m) dove in
un vecchio edificio si trova un Museo di Guerra.
Sempre in discesa si percorre la strada “del Col
di Lana” , si giunge nei pressi di Palla (1.676m) e
da qui ci si inserisce sulla strada che, in poco più
di 1 km, conduce nel gran piazzale - parcheggio
di Pieve di Livinallóngo (1.470 m; il paese, il 18
agosto 1915, fu distrutto ed incendiato dall’artiglieria austriaca). (Dislivelli: m + 535 / - 1100;
Tempo di percorrenza: ore 6; Difficoltà: EEA con
tratti attrezzati per la cima; N/B: per chi intende
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compiere la salita alla Cima del Col di Lana è necessario il set completo da ferrata).
Venerdì 04 settembre - Rifugio Dibona – Rifugio Pomedes – Col de Bois – Forcella
Travenanzes – Rifugio Lagazuoi – Passo Falzarego
Con i mezzi ci portiamo al Rifugio Dibona dove scarichiamo gli zaini. Nell’attesa che uno
dei mezzi venga portato alla funivia di Passo Falzarego ci beviamo un buon caffè. Poi sceglieremo il nostro itinerario.
Itinerario E: Dal Rifugio Dibona prendiamo subito il sentiero 403 e più avanti ci colleghiamo
con il 404 “Alta Via delle Dolomiti” che percorriamo fino all’imbocco della Grotta del Castelletto e quindi alla Forcella Col de Bois m 2331. Da qui proseguiamo prima su sentiero
402 e poi 401 fino al Rifugio Lagazuoi m 2752 passando per la Forcella Travenanzes m
2507. Dopo la sosta possiamo inserirci nella Galleria del Lagazuoi con possibile prolungamento sulla spettacolare “Cengia Martini” e scendere al Passo tramite sentiero 402 oppure
usufruire dell’impianto che porta direttamente a valle dal rifugio. (Dislivelli: m + 800 / - 650
- senza l’uso della funivia; Tempo di percorrenza: ore 5/6)
Itinerario EE: Dal rifugio Dibona saliamo con sentiero 421 al Rifugio Pomedes da dove
seguiremo il sentiero attrezzato “Astaldi”, di facile percorribilità e molto suggestivo. Usciti
dal sentiero, seguiremo il 403 fino all’incrocio con il 404. Il resto del percorso ricalca quanto
sopra descritto nell’itinerario E. (Dislivelli: m + 800 / - 650; Tempo di percorrenza: ore 6/7)
N/B: per la discesa nella galleria del Lagazuoi e per il sentiero Astaldi sono indispensabili
pila, caschetto e imbrago.
Sabato 05 settembre - Grande giro dell’Alpe di Fanes – Rifugio Pederù – Rifugio Sennes – Rifugio Biella – Rifugio Fodara Vedla – Rifugio Pederù
Raggiunto con i mezzi il Rifugio Pederù m 1548 saliamo con il sentiero 7 Alta Via delle Dolomiti al Rifugio Sennes m 2126. Proseguiamo ora su sentiero 6 fino ad arrivare al Rifugio
Biella m 2327 sotto la Croda del Becco m 2810. Dal rifugio seguiamo le indicazioni per il
sentiero 26 verso il Rifugio Ra Stua fino a trovare sulla nostra dx in corrispondenza di un laghetto il sentiero che ci riporta ad intersecare il sentiero 6 e poi 7 che seguiamo in direzione
Rifugio Fodara Vedla m 1966. Il giro si conclude scendendo al Rifugio Pederù per sentiero
9. (Dislivelli: m +750 / - 800; Tempo di percorrenza: ore 6)
Domenica 06 settembre - Rif. Scoiattoli – Rif. Nuvolau – Rif. Averau / in alternativa
“percorso della grande guerra”
Dal rifugio seguiamo il sentiero 439 che porta al Rifugio Nuvolau m 2413. Nella discesa
passiamo al Rifugio Averau m 2413 e con il sentiero 440 ritorniamo allo Scoiattoli per
festeggiare la nostra vacanza “ripetuta” in questo “paradiso” con un buon pranzo e uno
spumeggiante brindisi finale con l’amico Guido. Al termine, caricati gli zaini sui pullmini e
fatte scendere borse e valigie con la funivia, prenderemo la strada per il ritorno a Mantova.
(Dislivelli: m + 300 / - 300; Tempo di percorrenza: ore 3 – Difficoltà: E)
Attrezzatura individuale: normale abbigliamento da escursionismo, occhiali da sole, creme solari, ecc. ATTENZIONE: si ricorda di portare con se pila, caschetto, set da ferrata e
imbrago.
Avvertenze: il programma redatto può essere modificato dagli organizzatori spostando
le iniziative stabilite da un giorno all’altro o anche modificando gli itinerari, in base alle
condizioni meteorologiche, soprattutto per questioni di sicurezza. I partecipanti dovranno
attenersi a quanto deciso dai responsabili.
Cartografia: Tabacco 03 - Cortina d’Ampezzo e Dolomiti Ampezzane e Tabacco 07 - Alta
Badia - Livinalongo - Scala 1:25.000.

Numero posti: Minimo 9 Max 27 persone - Mezzo di Trasporto: MiniBus 9 posti
Partenza / Arrivo: Parcheggio MN Nord A22 alle 6,00 e rientro il 6/9 in tarda serata
Coordinatori: Alberto Minelli - 338 7103302 e Rino Stocchero - 340 9492776
Presentazione e costi: Venerdì 27 febbraio 2015, ore 21:00 presso Sede CAI.
Per l’adesione: prenotazione presso la Segreteria del CAI di Mantova entro il 30 aprile
2015, con versamento di caparra confirmatoria per € 100,00.
N/B.: il trasferimento avverrà solo con i pulmini. Eventuali variazioni saranno considerate
“solo” dopo l’avvenuto riempimento degli stessi.
Il programma dettagliato è a disposizione sul sito della Sezione.
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Tre Castelli di Appiano

Sulla Strada del Vino
giovedì 03 settembre 2015
Sezione CAI Mantova

Partenza / Arrivo:

parcheggio di

Percorso:

circa

Difficoltà:
Pernottamento:

Km 7

Missiano

Tipo Itinerario: Lineare
Dislivelli:

+ 475 / - 475

T/E

Tempo:

circa

non previsto

Sentieri:

12 - 13 e stradine

3 ore

Cartografia: Kompass 54 - Bolzano - Scala 1:50.000
Dopo la sosta agostana, una piacevole escursione che ci porta a 3 famosi castelli di Appiano sulla strada del vino. Il castello di Appiano è stato costruito agli inizi del XII secolo; gli
affreschi della cappella sono della stessa epoca. Nella taverna vengono preparati gustosi
piatti della tradizione altoatesina, come lo strauben, da assaporare sotto il pergolato del
giardino. Castel Boymont venne costruito nel 1235 dai conti di Appiano come residenza di
un vassallo. Danneggiato nel 1425 da un incendio, è stato ricostruito nel 1977 dall’attuale
proprietario. Dalla torre quadrata si gode della vista del paesaggio dell’Oltradige, contraddistinto da curatissimi vitigni e frutteti. Castel Corba è degli inizi del XIII secolo; originariamente consisteva solo di una torre abitata con edifici adiacenti in legno. La famiglia Dallago,
attuale proprietaria, ne ha fatto un resort di prestigio al centro di un grande vigneto che dà
tutte le più pregiate qualità di vino dell’ Alto Adige.
Percorso: dal parcheggio (390 m) saliamo a Missiano. Usciamo dall’abitato seguendo il
segnavia 13, passiamo la Kreideturm e saliamo a Castel Appiano (640 m). Usciti dal cortile,
proseguiamo verso Castel Boymont (segnavia 12). Merita di salire in cima alla torre. Ritornati sulla stradina, la seguiamo verso Castel Corba. La visita, pur limitata all’esterno dell’hotel, è ugualmente interessante. Usciti dal recinto (come ?), seguiamo per un breve tratto la
strada asfaltata. Imbocchiamo poi a destra un tratturo in mezzo ai vigneti, e se resistiamo
alla tentazione di…, in breve siamo a Missiano.
Nota: al ritorno ci possiamo fermare nel pittoresco paese di San Paolo, sorvegliato dall’imponente campanile del “Duomo di Campagna”.

Numero posti: max 50 persone - Mezzo di Trasporto: Bus 50
Partenza / Arrivo: P.le Ragazzi del 99 alle 7,30 e Rientro previsto per le 19,30
Coordinatore: Luigi Zamboni - 346 9590956
Aiuto: Andrea Carenza - 340 1072028
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Sentieri Attrezzati Bianchi e Ivano Dibona

Gruppo del Cristallo - Cortina
sabato 05 e domenica 06 settembre 2015

Sottosezione CAI Suzzara
Siamo nel Gruppo del Cristallo di Cortina. I due percorsi attrezzati permettono un’accurata
esplorazione di una parte di questo importate gruppo, ripercorrendo in parte percorsi militari della Prima Guerra. Per percorrerli bisogna essere ben allenati.
Sabato: passando per Cortina si prosegue per il Passo Tre Croci (1.680 m). Pranzo al sacco
in pineta lungo il torrente. Da qui ci si divede in due Gruppi: i Turisti e gli Esperti.
•
Gruppo Turisti: salita per mulattiera 203 al Rifugio Son Forcia (2.215 m) dove è prevista
la cena e il pernottamento. (Lunghezza: circa Km 2,5; Dislivello: + 535 / - 0; Difficoltà: E;
Tempo impiegato: circa 2 ore; Il rifugio è raggiungibile anche in seggiovia da Rio Gere).
•
Gruppo Esperti: dal parcheggio di Rio Gere, salita con impianto al Rifugio Son Forcia
e poi fino al Rifugio Lorenzi (2.932 m). Da qui ha inizio la ferrata “Marino Bianchi” che si
svolge lungo l’alto crinale roccioso del Cristallo, sino alla cresta che porta alla Cima di
Mezzo (3.154 m). Discesa per la stessa via della salita e poi con l’impianto fino al Son
Forcia per la cena e pernottamento.(Lunghezza: circa Km 2; Dislivello: + 225 / - 225;
Difficoltà: EEA; Tempo impiegato: circa 2/3 ore).
Domenica: per tutti salita in bidonvia alla Forcella Staunies e Rifugio Lorenzi (2.932 m), che
per la sua posizione costituisce un ottimo punto panoramico.
•
Gruppo Turisti: dal Rifugio Lorenzi si ritorna con l’impianto al Son Forcia /2.215 m) e
di qui si segue la strada forestale che scende in Val Padeon e passando per l’omonima
Malga (1837 m) in lunga discesa si arriva ad Ospitale (1474 m) dove attende il pullman.
(Lunghezza: circa Km 9; Dislivello: - 750; Difficoltà: E; Tempo impiegato: circa 3/4 ore)
•
Gruppo Esperti: alla forcella Staunies inizia il sentiero Dibona, un percorso attrezzato
di grande interesse panoramico e storico, per l’ambiente nel quale si snoda e per le
opere di guerra disseminate sul percorso. Lungo il tracciato si attraversa lo spettacolare Ponte del Cristallo, che misura 27 metri ed è il più lungo ponte sospeso realizzato
nelle Dolomiti. Il percorso prosegue sino ad arrivare al limite della vegetazione dove ci
si immette sulla mulattiera che porta a Ospitale, dove attende il pullman. (Lunghezza:
circa Km 9; Dislivello: - 1530; Difficoltà: EE - EEA; Tempo impiegato: circa 7 ore).
Attrezzatura individuale: Abbigliamento da montagna, bastoncini, e per le ferrate: casco,
imbraco e set completo omologato.

Numero posti: max 50 persone - Mezzo di Trasporto: Bus
Partenza / Arrivo: parcheggio Via Volta alle 6,00 e Rientro previsto per le 22,00
Coordinatore: Mario Anselmi - 0376 531482
Aiuto: Francesco Bigliosi - 337 449500
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L’antica via del Ponale in MTB

Alto Garda

domenica 06 settembre 2015

Sezione CAI Mantova
Partenza / Arrivo: Riva del Garda

Tipo Itinerario: Lineare

Percorso:

circa

Dislivelli:

+ 720 / - 720

Difficoltà:

BC/OC +

Tempo:

---

non previsto

Sentieri:

Pernottamento:

Km 23

Cartografia: Kompass 096 - Alto Garda - Scala 1:25.000

Dal Lago di Garda al Lago di Ledro sull’antica Via del Ponale che costeggia l’omonimo torrente. È l’ardito progetto che alla fine del secolo scorso ha permesso
il collegamento tra Riva e la Valle di Ledro; scavata interamente a mano e con alcuni ponti a sbalzo sul vuoto sopra il lago, è stata un’opera di ingegneria di sicuro
valore. Un percorso tutt’altro che scontato, sullo sfondo dello scenario incantato
dell’Alto Garda per chi desidera emozionarsi ai suoi panorami splendidi aperti sul
Garda, o alzare la testa e sentirsi piccolo sotto le immense guglie di dolomia che si
innalzano nel cielo blu.
Accesso stradale: percorrere la A 22 fino a Rovereto Sud, poi la S.S. 240 in direzione di Riva del Garda fino a Piazza Catena.
Percorso: da Riva del Garda (Piazza Catena) s’ imbocca la Statale 45 (verso Brescia) sino alla prima galleria dove si prende a destra la ripida salita che porta all’inizio del nuovo sentiero. Da qui si sale sulla vecchia strada dello Sperone, per
proseguire verso Biacesa e il Lago di Ledro. Si scende fino al torrente dove a destra
si prende la strada sterrata che porta fino a Prè di Ledro e che arriva a Molina di
Ledro e sbocca sul lago, da qui il rientro
Attrezzatura individuale: Abbigliamento adeguato, Mountain bike (in perfetta efficienza) e Casco.
Numero posti: max 7 persone - Mezzo di Trasporto: Auto
Partenza / Arrivo: Parcheggio MN Nord A22 alle 7,00 e Rientro previsto per le 19,00
Coordinatore: Daniele Corradelli - 346 0317750
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Per Rifugi in Val delle Seghe

Dolomiti di Brenta

domenica 06 Settembre 2015

Sezione CAI Mantova
Partenza / Arrivo: Molveno

Tipo Itinerario: Circolare

Percorso:

circa

Dislivelli:

+ 300 / - 800

Difficoltà:

EE

Tempo:

circa

Pernottamento:

non previsto

Sentieri:

340 - 319 - 332

Km 9

5/6 ore

Cartografia: Kompass 688 - Dolomiti del Brenta - Scala 1:25.000

I primi alpinisti-esploratori a metà ‘800 risalivano questa vallata per accedere facilmente
alla parte centrale del Brenta. La valle, tra le più lunghe e caratteristiche del Gruppo, a
quell’epoca ospitava numerose segherie alimentate dal torrente Massò; oggi è una delle
vie principali d’accesso ai rifugi, ai sentieri attrezzati e alle imponenti cime per centinaia di
escursionisti e alpinisti.
Accesso Stradale: Uscita A22 a Trento Nord, seguire le indicazioni per Altopiano della
Paganella, poi per Molveno.
Percorso: da Molveno si sale con gli impianti a Pradel (1350 m). A piedi si segue il facile
sentiero 340 che conduce, a tratti stretto, verso NO fino a raggiungere il Rifugio Croz dell’Altissimo (1430 m). Seguendo sempre il 340 si sale ora attorniati da alte pareti fino a raggiungere il Rifugio Selvata (1657 m) (sosta pranzo); dal rifugio è possibile salire alla vicina cima
del Croz di Selvata di poco sotto i 2000 m. La discesa sarà effettuata tramite il sentiero 332;
dal Rifugio Selvata, si scende sulla dx orografica aggirando il Croz Selvata (tratti assicurati
con cavo metallico) fino a Malga Ceda di Andalo (1357 m) per poi proseguire più ripidamente, sempre in discesa attraverso il Croz dei Pegolotti fino alla Segheria Molveno da dove in
breve si raggiunge l’abitato di Molveno.
Percorso lungo: dal Rifugio Selvata continuare e risalire il sentiero 319 fino al Rifugio Pedrotti (2489 m) e ritorno. ( si aggiungono Km 3,5; Dislivello: + 832/- 832; Tempo: 3 ore)
Attrezzatura individuale: Abbigliamento da escursione in media montagna, bastoncini,
pranzo al sacco.

Numero posti: max 50 persone - Mezzo di Trasporto: Bus
Partenza / Arrivo: Parcheggio MN Nord A22 alle 6,00 e Rientro previsto per le 20,00
Coordinatore: Lorenzo Breviglieri - 348 6943333
Aiuto: Mattia Gobbi - 348 8550930
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Bletterbach e Sentiero Doss Capél

Storia Geologica delle Dolomiti
sabato 12 e domenica 13 settembre 2015
Sezione CAI Mantova

Il Bletterbach è l’ottavo dei nove gruppi dolomitici ad essere riconosciuti Patrimonio dell’Umanità dall’Unesco.
Il Sentiero Doss Capél è un percorso geologico che ben custodisce nelle sue rocce gli ambienti marini tropicali e l’attività vulcanica in questa regione dolomitica
Sabato 29: raggiunto Aldino ci rechiamo all’ingresso del Centro Visite del Parco per ritirare il
casco protettivo. Poi scendiamo nel canyon per la nostra escursione. Dal punto di vista morfologico è ben testimoniato il processo di modellamento derivati dall’erosione delle acque.
Dal punto di vista geologico, è un sito unico perchè nelle sue rocce sono descritti 250 milioni
di anni del nostro pianeta. I colori delle rocce mettono in luce una storia che va dal Permiano
Superiore al Triassico Medio: quelle grigie testimoniano l’intensa attività vulcanica, mentre
quelle rosse testimoniano le arenarie e le argille causate dall’avanzata e dal ritiro del mare
tropicale. La straordinaria presenza di fossili di rettili, ammoniti, anfibi, e piante rende questo
luogo uno dei più importanti depositi del Permiano al mondo. Noi lo percorreremo nella sua
lunghezza di circa 8 km potendo osservare da vicino tutto questo (Lunghezza: circa Km 10;
Dislivello: - 250 / + 250; Difficoltà: E; Tempo impiegato: circa 4/5 ore). Terminata la visita al
canyon, ci recheremo presso l’Hotel Serenetta a Varena per la cena e il pernottamento.
Domenica 30: dopo colazione, con il bus ci rechiamo a Predazzo da dove raggiungiamo il
Passo Feudo (2121 m) tramite funivia e seggiovia. Dal Passo Feudo inizia il nostro Sentiero
geologico, che permette anche ai “profani” l’avvicinamento ad una scienza “ostica” come la
geologia. Tutto questo è possibile grazie alla straordinaria varietà di conformazioni rocciose
che affiorano su questo territorio e che permettono di leggere 200 milioni di storia della Terra. Lungo l’itinerario, nei punti più significativi sono state realizzate 32 stazioni con bachche
(in italiano e tedesco) e tabelle esplicative del luogo e dei fenomeni visibili. E proprio grazie a
queste informazioni, alla fine del giro, nessuno potrà più dire che le montagne sono solo un
cumulo di sassi!!! Terminato il nostro giro, ci recheremo presso una delle belle baite per bere
e mangiare per poi scendere a Pampeago dove troveremo il bus per riportarci a casa. (Lunghezza: circa Km 6; Dislivello: + 250 / - 530; Difficoltà: E; Tempo impiegato: circa 4/5 ore).
Abbigliamento individuale: Abbigliamento da escursione in montagna, bastoncini, utile il
binocolo.

Numero posti: max 24 persone - Mezzo di Trasporto: Bus 24
Partenza / Arrivo: Parcheggio MN Nord A22 alle 7,00 e Rientro previsto per le 20,00
Coordinatore: Giovanni Margheritini - ONC - 333 9073356
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Omaggio a Ferruccio Lorenzini

Sentieri della Resistenza in Val Camonica
giovedì 17 settembre 2015
Sezione CAI Mantova
Partenza / Arrivo: Croce di Salven

Tipo Itinerario: Circolare

Percorso:

circa

Dislivelli:

+ 575 / - 575

Difficoltà:

E

Tempo:

circa

Pernottamento:

non previsto

Sentieri CAI:

Km 14

5,00 ore

Cartografia: Kompass 103 - Tre Valli Bresciane - Scala 1:50.000

Borno si trova su un altopiano del versante occidentale della Valcamonica. La malga di
Pratolungo, sull’altopiano, l’8 dicembre 1943, ha visto protagonista il colonnello Ferruccio
Lorenzini da Pegognaga che dopo l’armistizio dell’ 8 settembre, malgrado i suoi 58 anni,
non aveva esitato ad entrare nella Resistenza ed intraprendere la dura e pericolosa vita del
Partigiano. A seguito della battaglia di Croce di Marone (9 nov. 1943), Lorenzini si trasferì
con un gruppo di giovani da Sella di Polaveno alle cascine di Pratolungo. La generosità e
umanità del colonnello furono la causa della sua cattura e fucilazione. Davanti al plotone
di esecuzione, il 1° gennaio 1944, Il colonnello Ferruccio Lorenzini disse con voce ferma:
“Ricordatevi che il cuore è a sinistra. Viva l’Italia!”.
Alla memoria dei Partigiani è stato dedicato il sentiero “Gruppo Sella Lorenzini”.
La cascina di Pratolungo, restaurata, è adibita a rifugio gestito dal Gruppo Alpini di Darfo.
Vicino, un monumento ricorda i Caduti.
Accesso stradale: da Mantova si raggiunge Iseo e si percorre la Valcamonica fino a Cividade Camuno per poi deviare per Borno - Croce di Salven.
Percorso: Da Croce di Salven (1062 m), scendiamo appena oltre Case Gialle e imbocchiamo a sinistra una strada in direzione Prave. Arrivati al nucleo di case (1153 m), prendiamo
a sinistra per la Val Sorda. Il sentiero sale fino a due pozze d’acqua (1503 m). Da lì andiamo
a destra per malga Guccione di Pratolungo (1427 m). Al rifugio chiederemo agli Alpini di
prepararci polenta e strinù. Nel ritorno, raggiunte le Due Pozze, prendiamo il sentiero sul
versante destro della Val Sorda che porta sulla strada Borno - Croce di Salven.

Numero posti: max 50 persone - Mezzo di Trasporto: Bus
Partenza / Arrivo: P.le Ragazzi del 99 alle 7,00 e Rientro previsto per le 20,00
Coordinatore: Luigi Zamboni - 346 9590956
Aiuto: Attilio Pavesi - 0376 559634
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Corno dei Tre Signori
Gruppo del Cevedale
sabato 19 settembre 2015
Sezione CAI Mantova
Partenza / Arrivo: Rifugio Bonetta Passo Gavia

Tipo Itinerario: Lineare

Percorso:

circa

Dislivelli:

+1000 / - 1000

Difficoltà:

EEA/F - A ( I° e II°)

Tempo:

circa

Pernottamento:

non previsto

Sentieri:

2 e tracce

Km 8

8,00 ore

Cartografia: Kompass 637 - Gruppo del Cevedale - Scala 1:25.000

Bella salita e splendido panorama dalla cresta e dalla cima di questo gigante triangolare
che un tempo univa i confini Svizzeri con quelli del Ducato di Milano e della Repubblica di
Venezia; accesso lungo e faticoso su sfasciumi che prevede la risalita di due canali solo in
parte assicurati.
Accesso Stradale: da Ponte di Legno si sale al Passo Gavia parcheggiando a fianco del
Rifugio Bonetta (2618 m).
Percorso: dal Passo Gavia si segue la mulattiera (n° 2) che costeggia il Lago Bianco e successivamente un’indicazione per il Rifugio Bozzi. Si attraversa un pianoro e si seguono gli
abbondanti segnavia fra i massi fino alla base della Bocchetta del Corno dei Tre Signori. La
risalita passa all´estrema dx, subito a ridosso della Torre dei Camosci; seguendo i segnavia
si raggiunge una corda fissa che permette di superare la placca iniziale, si risale quindi la
parete per gradoni rocciosi seguendo le attrezzature fino alla Bocchetta a quota 3147 m.
Scesi dalla parte opposta nel Val di Ercavallo, puntando verso N, si prosegue a ridosso della cresta, seguendo qualche ometto verso la barriera rocciosa a sx della cima. Raggiunta
la base del canale verticale al centro della parete si risale arrampicandosi per rocce rotte
e lame rocciose. Giunti sulla sommità del canale si devia a sx per una placca inclinata e
fessurata con ottimi appigli fino a raggiungere un forcellino sulla cresta piuttosto esposto;
mediante l’agevole cresta rocciosa si risale in pochi minuti alla vetta del Corno dei Tre Signori (3360 m). Discesa per la stessa via di salita.
Attrezzatura individuale: Abbigliamento da alta montagna, casco, imbraco, set da ferrata
omologati, qualche cordino, qualche moschettone.

Numero posti: Min 4 - max 8 persone - Mezzo di Trasporto: Auto
Partenza / Arrivo: Parcheggio MN Nord A22 alle 5,00 e Rientro previsto per le 20,30
Coordinatore: Lorenzo Breviglieri - 348 6943333
Aiuto: Ferruccio Soncini - 347 0481712
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Visitiamo e viviamo il Salento
Coordinate Sud

da mercoledì 23 a domenica 27 settembre 2015

Sezione CAI Mantova
Dopo il successo della vacanza ad Amalfi abbiamo pensato a questa nuova iniziativa per
dare continuità alle nostre idee. Ne è un uscito un programma completo per la conoscenza
dei luoghi con una proposta “speciale” appositamente studiata. Dove le pietre parlano, il
mare tace ed il cielo sa d’infinito: andamento lento in Salento. Per chi ama camminare ma
dato che è in vacanza vuole fare poca fatica e tanti bagni. Per chi preferisce la biciletta e
i bagni li vuol fare dopo le pedalate. Per i puri che vogliono solo il mare. E per chi vuole
conoscere le città, la cultura ed il cibo di questo ultimo lembo d’Italia bagnata da due mari
e popolata dagli eredi contemporaneamente dei Messapi, dei Greci, dei Romani, dei Bizantini, dei Normanni e degli Spagnoli.
Itinerario in dettaglio:
Le date potrebbero subire piccole variazioni a secondo della disponibilità dei voli.

Mercoledì 23 settembre

Partenza all’ora stabilita con BUS da V.le Mincio (nei pressi della porta d’accesso di P.zza
Virgiliana) per l’aeroporto di BERGAMO. Con volo diretto Ryanair arrivo a Brindisi e con bus
riservato trasferimento a Ugento. Sistemazione presso Hotel Astor **** sul mare di Ugento.
Programma Unificato: Partenza in bus per Santa Maria di Leuca. Visita guidata del Santuario de Finibus Terrae.Escursione in barca lungo la barriera corallina fossile di Leuca dove
si aprono numero grotte con soste bagno. Durata circa 2 ore (mare permettendo). Pranzo al
sacco con cestino misto. Trasferimento a Castro. Visita guidata della Grotta Zinzulusa (mare
permettendo). Lungo la strada del ritorno sosta alla sala del pipistrello del parco. Rientro in
pullman alla struttura per cena e pernottamento.
Giovedìì 24 settembre - Prima colazione in hotel.
Percorso Trekking: Partenza in pullman/minibus per trekking “Porto Selvaggio” (Nardò),
nel parco regionale naturale “Portoselvaggio e Palude del Capitano”, prima area protetta di
Puglia, ricca di scenari aperti sul mare e tracce della storia dell’uomo. Pranzo al sacco con
cestino misto.
Percorso Turistico: Partenza in pullman/minibus per bici tour della campagna neretina tra
masserie, ville e vie del vino. Trasferimento nel parco di Porto Selvaggio ed incontro con gli
Escursionisti per un eventuale bagno e pranzo insieme con cestino misto. Previsto noleggio
bicicletta fuori quota base al costo di €.12.
Programma Unificato: Nel pomeriggio partenza in pullman per visita guidata del centro
storico di Nardò. Degustazione vini DOP. Rientro in pullman alla struttura per cena e pernottamento.
Venerdì 25 settembre - Prima colazione in hotel.
Partenza in pullman per Gallipoli.
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Percorso Trekking: Itinerario trekking “Pizzo” (Gallipoli) nel parco regionale naturale “Isola di Sant’Andrea e Litorale di Punta Pizzo”, dove gli dei dell’Olimpo racconteranno la
vegetazione mediterranea. Pranzo al sacco con cestino misto.
Percorso Tiristico: Visita guidata del centro storico di Gallipoli. Incontro con gli Escursionisti per il pranzo insieme con cestino misto.
Programma Uificato: Nel pomeriggio trasferimento in pullman a Cutrofiano per visita guidata alle botteghe artigiane e al museo della terracotta. Rientro in pullman alla struttura per
cena e pernottamento.
Sabato 26 settembre – Prima colazione in hotel. Partenza in pullman per Otranto.
Percorso Trekking: Itinerario trekking “Passi ad Est” (Otranto) nel Parco regionale naturale “Costa Otranto – Santa Maria di Leuca e bosco Tricase, toccando il punto più orientale
d’Italia. Lungo un sentiero a picco sul mare, passando dal lago di bauxite e da una delle
baie più belle ed incontaminate del Salento. Pranzo al sacco con cestino misto.
Percorso Turistico: Visita guidata del centro storico di Otranto. Incontro con gli Escursionisti per il pranzo insieme con cestino misto.
Programma Unificato: Nel pomeriggio trasferimento in pullman a Giurdignano per visita
guidata del giardino megalitico d’Europa, tra dolmen e menhir, all’ombra di ulivi secolari.
Trasferimento a Supersano per visita guidata di una masseria del ‘400 dove si trovano cripte, frantoi ipogei, tombe con cuscino. Bussola senza ago e strada romana. Cena dell’arrivederci presso la stessa masseria. Rientro alla struttura per pernottamento.
Domenica 27 settembre - Prima colazione in hotel.
Programma Unificato: Partenza in pullman per Ugento. Visita guidata del museo archeologico di Ugento. Trasferimento in bus a Lecce. Pranzo al sacco con cestino misto.
Visita guidata del centro storico di Lecce.Tempo a disposizione secondo indicazioni della
guida. Degustazione di prodotti tipici da forno dolci e salati. Trasferimento a Brindisi per il
volo di ritorno a Bergamo e proseguimento per Mantova con bus riservato.
Avvertenze: Il programma potrà subire modifiche secondo le condizioni meteorologiche
e del mare. I trekking sono tutti classificati con grado di difficoltà “E”, pertanto alla portata
di tutti. Supporto organizzazione tecnica e operativa in loco a cura di AVANGUARDIE (educazione ambientale e turismo).
Numero posti: Minimo 30 persone - Mezzo di Trasporto: Bus. Aereo, Aliscafo, Barche
Partenza / Arrivo: Da / A Viale Mincio il 23 / 27 Settembre (Orari da stabilire)
Coordinatori: Alberto Minelli - 338 7103302 - Rino Stocchero - 340 7769492
Presentazione e costi: Venerdì 17 gennaio 2015, ore 16,00 presso Oratorio Gradaro.
Per l’adesione: prenotazione presso la Segreteria del CAI di Mantova entro il 30 aprile
2015, con versamento di caparra confirmatoria per € 200,00. Il saldo è da versare entro e
non oltre il 30 LUGLIO 2015
N/B.: Per richieste particolari e/o informazioni specifiche, contattare Alberto Minelli.
Il programma dettagliato è a disposizione sul sito della Sezione.
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Sentiero alpinistico del Vaio Scuro

Piccole Dolomiti - Sottogruppo

del

Fumante

sabato 26 settembre 2015
Sezione CAI Mantova

Partenza / Arrivo: Rifugio Bonetta Passo Gavia

Tipo Itinerario: Lineare

Percorso:

circa

Dislivelli:

+1000 / - 1000

Difficoltà:

EEA - PD

Tempo:

circa

non previsto

Sentieri:

105 - 6 - 202 - 113

Pernottamento:

Km 8

7,00 ore

Cartografia: Tabacco 059 - Monti Lessini - Scala 1:25.000

Bello e lungo itinerario ad anello in un ambiente vario e imponente che incute soggezione,
costellato da torri, pinnacoli, creste e pareti rocciose.
Accesso Stradale: da Recoaro Terme a inizio paese seguire le indicazioni per il RifugioBattisti alla Gazza salendo mediante stradina tortuosa fino al relativo parcheggio (1248 m).
Percorso: dal Rifugio Battisti alla Gazza (1265 m) si scende fino al primo tornante, da dove
con il sentiero 105 si sale alla Selletta delle Poe (1520 m). Ai piedi del Torrione Recoaro inizia
il Sentiero Alpinistico che entra nella selvaggia gola del Vaio Scuro. Il sentiero prosegue,
superando con le attrezzature una specie di galleria verticale tipo camino e risale il fondo del
vaio con altri infissi fino a raggiungere la Forcella Bassa (1850 m) sulla Cresta delle Losche.
Si superano ora, con l’aiuto delle attrezzature, alcuni originali passaggi, come l’Orecchio del
Diavolo e la Porta dell’Inferno, scavalcando la Forcella Della Scala (1870 m) dove termina
la parte attrezzata. Scesi dalla forcella si prosegue sul sentiero 6 del Fumante verso SO
seguendo in salita il crinale principale fino alla Forcella Lovaraste (1919 m), per giungere
con breve deviazione in vetta al Monte Obante (2072 m). Ritornati a Passo Obante (2010 m)
proseguire in discesa superando il Passo Pelagatta fino al vicino Rifugio Scalorbi (1767 m).
Per la discesa seguire il sentiero 202 con risalita alla Porta di Campobrun (1831 m) e da qui
verso E, superando la formazione rocciosa “l’Omo e la Dona”, in ripida discesa sul sentiero
113 fino a Malga Lorecche e quindi al Rifugio Battisti alla Gazza.
Attrezzatura individuale: Abbigliamento da media montagna, casco, imbraco, set da ferrata omologati, qualche cordino, qualche moschettone.

Numero posti: Min 4 - max 12 persone - Mezzo di Trasporto: Auto
Partenza / Arrivo: Parcheggio MN Nord A22 alle 5,30 e Rientro previsto per le 20,00
Coordinatore: Maurizio Malaghini - 331 6014339
Aiuto: Lorenzo Breviglieri - 348 6943333
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Rifugio Tschafon e Cima Völsegg

Parco dello Sciliar

domenica 27 settembre 2015
Sottosezione CAI Suzzara
Partenza / Arrivo: Weisslahnbad / Tires

Tipo Itinerario: Semicircolare

Percorso:

circa

Dislivelli:

+ 700 / - 800

Difficoltà:

E

Tempo:

circa

Pernottamento:

non previsto

Sentieri:

4A - 4 -7 - 6U

Km 12

5 ore

Cartografia: Tabacco 029 - Sciliar/Catinacco/Latemar - Scala 1:25.000
Incastonato tra l’Alpe di Siusi, lo Sciliar e il Catinaccio, sorge il caratteristico Rifugio Monte
Cavone (Tschafonhütte), a 1.737 m di quota, all’interno del Parco Naturale Sciliar – Catinaccio. Quassù non è solo la vista mozzafiato su Catinaccio, Torri del Vajolet e Latemar a
deliziare l’escursionista, ma anche l’ottima cucina con piatti preparati con cura e raffinati da
erbe aromatiche fresche dell’orto.
Percorso: Arrivati in pulman alla località Weisslahnbad, all’imbocco della Valletta Ciamin,
inizieremo il nostro percorso con il sentiero 4A che porta in direzione ovest salendo lungo
la strada forestale Wuhn. Superato un breve tratto di bosco, ecco i prati Wuhnleger col Laghetto di Wuhn in cui si specchiano le cime del Catinaccio e le Torri del Vaiolet. Continuando
sul sentiero avremo uno splendido panorama sulla Valle di Tires. Più a monte attraversiamo
un bosco di mughi e raggiungiamo la sella col Rifugio Tschafon (1738 m). Dal rifugio un
sentiero porta in una ventina di minuti alla vicina Cima Völsegg, dove si gode una vista unica
sulla Valle di Tires e sulla conca di Bolzano. Il percorso di rientro passa per il Rifugio Tschafon, per scendere in direzione nord, lungo il crinale che si affaccia su Ums (segnavia n. 4). Il
sentiero scende a tornanti per un bosco di abeti, puntando su Schönblick. Qua e la, la vista
si apre su Fiè e sul Castello Prosels. Da Schönblick si prosegue verso Völsegg sul sentiero
6U, fino al bivio per la chiesetta di San Sebastiano, dove scenderemo e proseguiremo per
Tires dove ci attende il pulman.
Attrezzatura individuale: Abbigliamento da montagna a cipolla, scarponi da montagna e
bastoncini.

Numero posti: max 52 persone - Mezzo di Trasporto: Bus
Partenza / Arrivo: Parcheggio di Via Volta 6,30 e Rientro previsto per le 20,00
Coordinatore: Cristiana Maramotti - 347 8286511
Aiuto: Matteo Bertolini - 345 7463101
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Monte Zugna

Percorsi di Pace in Vallagarina
giovedì 01 ottobre 2015
Sezione CAI Mantova
Partenza / Arrivo: Zugna Torta / Malga Zugna

Tipo Itinerario: Lineare

Percorso:

circa

Dislivelli:

+ 630 / - 250

Difficoltà:

E

Tempo:

circa

non previsto

Sentieri:

SAT 115

Pernottamento:

Km 9

5 ore

Cartografia: Kompass 101 - Rovereto - Scala 1:50.000
Il Monte Zugna (1864 m) è la cima più alta della dorsale che dal margine dell’abitato di Rovereto inizia a salire verso sudest, separando la Vallagarina dalla Vallarsa. Il massiccio ebbe
una rilevante importanza sul fronte trentino della prima guerra mondiale. Sul versante lagarino dello Zugna, a inizio1900, l’impero austro ungarico stava completando la costruzione
di una linea di fortificazioni moderna. I lavori vennero interrotti il 27 maggio 1915, 3 giorni
dopo l’inizio del conflitto, quando le unità italiane, comandate dal gen. Antonio Cantore, entrarono in Ala e le compagnie alpine dei battaglioni Vicenza e Verona occuparono lo Zugna.
Nel maggio 1916 questo estremo sbarramento permise di fermare l’avanzata della Strafexespedition sulla Val Lagarina. I due eserciti rimasero attestati su questa posizione sino al 2
novembre 1918, quando il generale Pecori Giraldi ordinò di attaccare con l’obiettivo Trento.
Le prime pattuglie dei cavalleggeri Alessandria entrarono in città alle ore 15,15 del giorno 3.
Percorso: iniziamo a camminare sul sentiero SAT 115, “Sentiero della Pace”, da Zugna
Torta (1238 m). Qui passava la linea austro-ungarica del fronte. Vediamo camminamenti,
trincee, posti di osservazione, postazioni, insegne di corpi militari scolpite nella roccia, cippi. Attraversiamo “la terra di nessuno” e giungiamo alle linee italiane del “Trincerone”, ora
in parte ricostruito per mostrarne la forma e la funzione. Dopo una sosta al rifugio Malga
Zugna (1616 m), saliamo al “Parco della Pace”. Raggiunta la cima dello Zugna (1864 m) si
comprende l’importanza strategica di questa montagna: controllarla significava chiudere le
porte per Vicenza da un lato, per Verona dall’altro. Scendiamo al rifugio Malga Zugna, dove
ci attende il pullman.

Numero posti: max 50 persone - Mezzo di Trasporto: Bus
Partenza / Arrivo: P.le Ragazzi del 99 alle 7,00 e Rientro previsto per le 19,00
Coordinatore: Luigi Zamboni - 346 9590956
Aiuto: Alberto Balconi - 339 8595351
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Club Alpino Italiano
sezione di

Mantova

domenica 04 ottobre

Festa Sociale
in Appennino
tra i colori d’autunno
a raccogliere castagne,
a giocare con i ragazzi
nel parco avventura
e in baita per il pranzo!
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Monte Luco Grande - Großer Laughen

Gruppo delle Maddalene
sabato 03 ottobre 2015
Sezione CAI Mantova

Partenza / Arrivo: Passo della Palade

Tipo Itinerario: Semicircolare

Percorso:

circa

Dislivelli:

+ 950 / - 950

Difficoltà:

EE

Tempo:

circa

non previsto

Sentieri:

10° - 8° - 133

Pernottamento:

Km 10

6/7 ore

Cartografia: Kompass 147 - Alta Val di Non - Scala 1:25.000

Panorama grandioso dalla cima dell’ultima elevazione del Gruppo delle Maddalene che
sorge solitario tra P.so delle Palade, P.so Castrin e la V. d’Ultimo; la vista spazia a 360° dalle
Dolomiti di Brenta alla Presanella, dalla Val d’Ultimo fino alle alpi ai confini con l’Austria, la
Catena della Mendola, le Dolomiti, il Lagorai.
Accesso Stradale: Da Cles seguire la SS. 238 superando l’abitato di Fondo e la frazione
di Senale-S.Felice fino al parcheggio nei pressi del Passo delle Palade a 1518 m di quota.
Percorso: Dal Passo s’imbocca la forestale a sx che dopo un tornante sale gradualmente in
direzione SO e dopo alcuni tornanti giunge a Malga Monte Luco a quota 1853 m. Il sent.iero
10° prosegue con ampia curva verso dx fino a imboccare la lunga dorsale sud del Monte
Luco Grande per giungere in cima a 2436 m.
La discesa dalla cima si compie percorrendo il sent. 8° che ripidissimo raggiunge il bivio a
quota 2200 m. Ora, si volta a sx e con breve risalita si raggiunge il Lago di Luco a 2220 m
circa e da qui tramite il sentiero 133 (Sentiero Bonacossa) si scende alle auto parcheggiate
a Passo delle Palade.
Attrezzatura individuale: Abbigliamento da escursione in media montagna, pranzo al sacco.

Numero posti: max 12 persone - Mezzo di Trasporto: Auto
Partenza / Arrivo: Parcheggio MN Nord A22 alle 5,00 e Rientro previsto per le 20,00
Coordinatore: Lorenzo Breviglieri - 348 6943333
Aiuto: Ferruccio Soncini - 347 0481712
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Club Alpino Italiano
Sezione di Mantova
Commissione
Scientifica e Culturale

Corso
Didattico
Formativo

I volti nascosti

della montagna
In collaborazione e

con il patrocinio del

Venerdì 09 ottobre 2015 - Serata Aperta a tutti:
Presentazione del Corso Didattico
“I volti nascosti del Paesaggio Montano” e dei relatori.
Proiezione del film “Belle et Sebastien” di Nicolas Venier
Martedì 13 ottobre 2015 - Serata per Corsisti:
La dimensione della vita in montagna
I due volti della montagna
a cura dell’Antropologa

Marta Villa e dell’Archeologo Domenico Nesi

Martedì 20 ottobre 2015 - Serata per Corsisti:
La dimensione della vita in montagna
Le Leggende sui Ghiacciai che raccontano la storia dei Cambiamenti Climaticia cura dell’Antropologa Marta Villa
Martedì 27 ottobre 2015 - Serata per Corsisti:
La Vita di Montagna viene da Lontano
a cura dell’Archeologo

Domenico Nisi

Chiusura del Corso

Sala Congressi Parco del Mincio - Porta Giulia
In tutte le date del programma alle ore 21,00

Quota di Partecipazione Soci € 30,00 (Ordinari Giovani e Familiari € 15,00) Non Soci € 50,00 (familiari Non Soci € 35,00)
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La Pietra di Bismantova

Storia e natura dell’Appennino
domenica 11 ottobre 2015
Sezione CAI Mantova
Partenza / Arrivo: Piazzale Eremo

Tipo Itinerario: Semicircolare

Percorso:

circa

Dislivelli:

+ 200 / - 200

Difficoltà:

E

Tempo:

circa

non previsto

Sentieri:

697 - 699

Pernottamento:

Km 5

4 ore

Cartografia: GeoMedia - Appennino Reggiano - Scala 1:25.000

La Pietra di Bismantova è un massiccio roccioso dall’inconfondibile ed isolato profilo a
forma di nave. Con una lunghezza di 1 km, una larghezza di 240 m ed un’altezza di 300
m, sull’altopiano che le fa da base, è un gigantesco esempio di erosione residuale. La sua
formazione risale al Miocene medio inferiore, ovvero a circa 15 milioni di anni fa, epoca in
cui questa calcarenite, poggiata su una base di marne argillose, si è formata in ambiente marino poco profondo in una fase di clima tropicale, fatto testimoniato dal contenuto
paleontologico rinvenibile: gusci di molluschi, alghe calcaree, spicole di spugna, denti di
pesce. In realtà si tratta di quello che resta di una ben più estesa placca arenacea in parte
smantellata, perchè interessata da faglie e fratture, e plasmata dall’erosione durante lo
scorrere dei millenni: fanno fede di ciò i grossi blocchi staccatisi e giacenti in parte alla base
delle pareti verticali, che superano i 100 m. Per quanto riguarda la vegetazione, la Pietra è
caratterizzata da ambienti molto differenti fra loro, che comprendono una grande varietà di
situazioni. Dalle zone boscate, prevalentemente a Roverella, a quelle arbustate di Ginepro,
Biancospino e Rosa di macchia. Dai versanti più freschi, che ospitano anche il Nocciolo,
l’Acero campestre, il Carpino Nero e qualche Tiglio, al caratteristico e diffuso Maggiociondolo, dalla suggestiva fioritura gialla in tarda primavera.
Percorso: dal piazzale prendiamo il sentiero 97 e ci gireremo intorno, salendo anche sul
piano sommitale. Avremo modo di vedere da vicino molte delle particolarità di questo luogo
che da origine a un paesaggio davvero singolare.
Abbigliamento individuale: abbigliamento da media montagna, buone scarpe e bastoncini.
Utile il binocolo. Viveri e bevande per pranzo al sacco.

Numero posti: max 24 persone - Mezzo di Trasporto: Bus 24
Partenza / Arrivo: Parcheggio MN Nord A22 alle 7,30 e Rientro previsto per le 19,00
Coordinatore: Giovanni Margheritini - ONC - 333 9373356
Aiuto: Alessandro Vezzani - ONC - 328 2843037
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Club Alpino Italiano
Sottosezione di Suzzara

domenica 11 ottobre

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

La festa sociale rappresenta il momento conclusivo di un anno di escursionismo.
Una piacevole giornata da trascorrere insieme a
tutti coloro che hanno accompagnato i nostri passi per un anno intero di escursionismo con il CAI
Suzzara.
Al mattino si effettuerà una facile escursione di
circa 2 ore, per godere dello spettacolo dei colori autunnali della montagna.
Al termine dell’escursione si raggiungerà una
baita dove ci attenderanno le tavole imbandite.
Come da tradizione: ricco menù preparato da nostri cuochi volontari, e al termine del pranzo, buffet di dolci con tutte le specialità preparate dalle
sapienti mani delle nostre socie.
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I colli del Garda Bresciano
Trekking con grigliata
giovedì 15 ottobre 2015
Sezione CAI Mantova
Partenza / Arrivo: Polpenazze / Villa di Salò

Tipo Itinerario: Semicircolare

Percorso:

circa

Dislivelli:

+ 170 / - 260

Difficoltà:

E

Tempo:

circa

non previsto

Sentieri:

vari non segnalati

Pernottamento:

Km 10

3/4 ore

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

Le colline moreniche del Basso Garda formano un semicerchio che abbraccia la riva meridionale del lago. Formatisi in seguito alle fasi di espansione e ritiro dei ghiacciai, sono
caratterizzate da macchie di bosco, pendii alternati a pianori, laghetti e risorgive, vigneti e
uliveti. Un territorio straordinariamente ricco di bellezze naturali, ma anche di arte, cultura,
storia, tradizioni.
Polpenazze, luogo di partenza dell’escursione, è un antico borgo che ha inglobato il castello sorto nel sec. X a difesa dalle invasioni ungare. San Pietro in Lucone fu la prima
parrocchiale di Polpenazze; nei pressi scavi archeologici hanno portato alla luce un’antica
piroga lunga 4 metri. I laghi di Sovenigo in estate si ricoprono di fiori di loto.
La Chiesetta degli Alpini è in un luogo molto panoramico. Nella struttura adiacente, creata
nel 2011, gestita dalla Sezione ANA di Villa di Salò, facciamo pranzo con una grigliata
(costine, salamele, pancetta, polenta), formaggio, torte e buon vino).
Abbandoneremo questo angolo di paradiso non senza rimpianto.
Percorso: dal parcheggio (alt. 208 m) raggiungiamo la piazzetta di Polpenazze. Saliamo
a S. Pietro in Lucone (294 m). Seguendo la pista ciclabile raggiungiamo La Basia (279 m).
Proseguiamo in direzione del Lago di Sovenigo e da qui raggiungiamo Navelli di Sopra.
Passiamo a dx in Via delle Brogne e in breve siamo alla Chiesetta degli Alpini (320 m).
Dopo avere ben mangiato e ben bevuto, togliamo gli occhi dal panorama sul golfo di Salò,
sulle sponde del lago, sui monti e in allegria scendiamo la stradina asfaltata fino ad incrociare la SS 572 (alt. 120 m) nei pressi dell’abitato di Villa, dove ci attende il bus.

Numero posti: max 50 persone - Mezzo di Trasporto: Bus 50
Partenza / Arrivo: P.le Ragazzi del 99 alle 8,00 e Rientro previsto per le 19,00
Coordinatore: Luigi Zamboni - 346 9590956
Aiuto: Alberto Balconi - 339 8595351
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Ferrata del Crench

Prealpi Bresciane - Alta Val Sabbia
sabato 17 ottobre 2015
Sezione CAI Mantova
Partenza / Arrivo: Parcheggio a Crone

Tipo Itinerario: Circolare

Percorso:

circa

Dislivelli:

+400 / - 400

Difficoltà:

EEA - AD (D alcuni tratti)

Tempo:

circa

Pernottamento:

non previsto

Sentieri:

---

Km 4,5

5,00 ore

Cartografia: Carta dei Sentieri della Val Sabbia - Scala 1:35.000

Itinerario di recente costruzione per opera del Gruppo Sentieri Attrezzati Idro, conduce
sulla Cima Crench dalla quale il panorama spazia sul tutto il lago, le Prealpi Bresciane, le
cime delle Giudicarie, e più lontano il Brenta.
Accesso Stradale: Percorrere la Val Sabbia fino a Idro, poco prima del paese deviare a
dx fino all’abitato di Crone (370 m). Superato il centro dell’abitato di Crone voltare a dx
in via Preonde (cartelli indicanti la ferrata); al termine della strada si trova un parcheggio.
Percorso: dal parcheggio si sale dove inizia la ferrata (400 m). Seguendo le numerose
attrezzature si procede sul logico percorso che risale in verticale una serie di pilastrini
collegati da piccole cengette o brevi sentierini in parte franosi (ATTENZIONE A CHI SEGUE!). I punti più caratteristici sono una piccola placca appoggiata ma con scarsi appigli
leggermente strapiombante poco dopo l’inizio, e due brevi strapiombi (uno a metà, l’altro
verso la fine) assicurati da una catena supplementare. Al termine della via, a fine parete,
il cavo d’assicurazione conduce sull’erba e poco dopo si raggiunge la panoramicissima
croce di vetta di Punta Pelada (632 m). Da qui un sentiero ben segnato scende verso E
lungo un’esile cresta fino a una selletta da cui parte un tratto in ripida salita che risale il
pendio fino a giungere a Cima Crench a quota 778 m. Discesa: dalla cima si scende per
sentiero in pochi minuti fino a Cocca di Idro a 700 m e proseguendo con altro sentiero si
ritorna al parcheggio.
Attrezzatura individuale: Abbigliamento da media montagna, casco, imbraco, set da
ferrata omologati, qualche cordino, qualche moschettone.

Numero posti: Min 4 - max 16 persone - Mezzo di Trasporto: Auto
Partenza / Arrivo: Parcheggio MN Nord A22 alle 7,00 e Rientro previsto per le 20,00
Coordinatore: Lorenzo Breviglieri - 348 6943333
Aiuto: Franco Scazza - 339 8297339
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Al Rifugio “Fiori del Baldo” in MTB

Monte Baldo

domenica 18 ottobre 2015
Sezione CAI Mantova
Partenza / Arrivo: Prada di Monte Baldo

Tipo Itinerario: Lineare

Percorso:

circa

Dislivelli:

+ 890 / - 890

Difficoltà:

MC/BC

Tempo:

---

non previsto

Sentieri:

Pernottamento:

Km 22

Cartografia: Kompass 129 - Monte Baldo - Scala 1:25.000
Di nuovo sullo sfondo del Lago di Garda un bel giro con arrivo al Rifugio “I Fiori
del Baldo” per salutare la stagione estiva e dare il ben arrivato all’autunno. Ricostruito nel 1994 in muratura sulle rovine dell’ex Rifugio Cornetto distrutto da
una tromba d’aria nel 1984 il rifugio sorge alla quota di metri 1850 sopra il lago di
Garda con una veduta di 360° sulla pianura padana. Non è raro ammirare tutta la
catena degli appennini, delle prealpi bresciane e il Monte Rosa. Nelle giornate più
limpide, o subito dopo un temporale, si può ammirare l’imponente piramide del
Monviso ed a est la laguna di Venezia.
Accesso stradale: percorrere la A 22 fino ad Affi, poi la strada sino a Prada.
Percorso: da Prada Alta si scende verso Prada Bassa da dove imbocchiamo
subito la salita per Naole. Dopo 5km inizia la salita sterrata che ci porta all’interno
del bosco alla fine del quale si apre un favoloso scenario a 360 gradi sul Lago.
Dopo essersi rifocillati (per chi vuole si può sfruttare l’ospitalità del rifugio) si procederà al rientro per la stessa via.
Attrezzatura individuale: Abbigliamento adeguato, Mountain bike (in perfetta
efficienza) e Casco.

Numero posti: max 7 persone - Mezzo di Trasporto: Auto
Partenza / Arrivo: Parcheggio MN Nord A22 alle 6,30 e Rientro previsto per le 20,00
Coordinatore: Daniele Corradelli - 346 0317750
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Vaio Paradiso e Monte Santa Viola

Montagna Veronese
giovedì 29 ottobre 2015
Sezione CAI Mantova

Partenza / Arrivo: Grezzana / Tenda

Tipo Itinerario: Lineare

Percorso:

circa

Dislivelli:

+ 670 / - 240

Difficoltà:

E

Tempo:

circa

non previsto

Sentieri:

vari non indicati

Pernottamento:

Km 8

4/5 ore

Cartografia: Kompass 100 - Monti Lessini - Scala 1:50.000
Salire il Vaio del Paradiso è sentirsi un po’ esploratori: si cammina nella fitta vegetazione in
completo isolamento, lontano dai rumori molesti della modernità. L’itinerario segue i resti
di un’antica strada percorsa da coloro che dovevano spostarsi dalla montagna di Cerro,
Azzago e Rosaro verso la Bassa Valpantena e dai minatori che lavoravano nella Miniera
Duca D’Aosta all’estrazione della lignite.
Sul Monte Santa Viola ogni anno, in agosto, si svolge una grande festa popolare con
spettacolo pirotecnico. La chiesetta è dedicata alla vergine martire Viola, vissuta nel 1600.
Percorso: Dalla trattoria Catena (180 m), passato il ponte, percorriamo la strada asfaltata
che costeggia il muro di cinta di una ditta di graniglia. Al termine, dopo circa 1 km, in località Sarmazzi (205 m), entriamo nel cortile della casa colonica. Superata la sbarra seguiamo
il tratturo che porta all’imbocco del Vaio del Paradiso. Sono evidenti i segni della vecchia
strada sull’argine del rio e gli ingressi delle gallerie della miniera. Oltre questi la strada si fa
sentiero, attraversa il rio e sale ripido il pendio fino alle caverne. Usciamo dal vaio nei pressi
di Azzago, a quota 600 m, in corrispondenza di un tornante della SP Romagnano - Cerro, che attraversiamo e prendiamo la stradina verso le borgate di Vallena e Certuni. Oltre
queste giungiamo ad un bivio (732 m); andiamo a sinistra alla chiesetta (800 m) e al Forte
di Santa Viola (830 m). Ritorniamo poi a quota 770 m e in corrispondenza di una cisterna
deviamo a sinistra verso Tenda (746 m). Proseguiamo verso l’incrocio con la SS Grezzana
Boscochiesanuova (710 m), dove ci attende il bus.

Numero posti: max 50 persone - Mezzo di Trasporto: Bus
Partenza / Arrivo: P.le Ragazzi del 99 alle 7,30 e Rientro previsto per le 18,00
Coordinatore: Luigi Zamboni - 346 9590956
Aiuto: Andrea Carenza - 340 1072028
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Club Alpino Italiano
Sezione di Mantova

Serate
Culturali

I Soci Raccontano

Fuoco e Ghiaccio
in Terra d’Islanda
Giovanni Margheritini presenta
l’avventura vissuta in Islanda
durante il Trekking di Luglio

Teatro Oratorio Gradaro

Via del Gradaro, 43 - Mantova
Venerdi 6 Novembre 2015 - Alle ore 21,00
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Torggelen in Val Isarco
Tradizioni del Sud Tirolo
giovedì 12 novembre 2015
Sezione CAI Mantova
Partenza / Arrivo: Chiusa /Velturno

Tipo Itinerario: Lineare

Percorso:

circa

Dislivelli:

+ 350 / - 50

Difficoltà:

T

Tempo:

circa

non previsto

Sentieri:

1 - 12

Pernottamento:

Km 7

3 ore

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

La tradizione del Tòrggelen, originata proprio dalla Val d’ Isarco, si è diffusa un po’ dovunque nelle zone vitivinicole dell’Alto Adige; ora anche a scopi turistici. Tòrggelen deriva
dalla parola latina torquen, che significa pressare, strizzare, pigiare. In autunno, terminata
nelle cantine la pigiatura dell’uva, l’assaggio del vino nuovo offre occasione di festa. Dalla
montagna scendono i pastori, incontrano i contadini proprietari delle mucche che avevano
accudito negli alpeggi durante l’estate, si saldano i “conti” e poi si fa bisboccia con vino
nuovo, mosto, speck, kaminwurzen, krapfen, caldarroste e altro.
La nostra camminata inizia a Chiusa verso il Monastero di Sabiona, sull’alta rupe che sorveglia il paese. Sabiona è la culla spirituale dell’intero Tirolo e costituisce uno dei più antichi
monumenti cristiani della regione e dell’arco alpino. Un luogo di pellegrinaggio. Da quasi
300 anni il monastero è la sede di una comunità di monache benedettine, al momento sono
in 11 e vivono in clausura. Visitati l’antica cappella della Madonna, la chiesa della Santa
Croce, raggiungiamo l’antica residenza Moar zu Viersch. Nel maso facciamo Tòrggelen.
Percorso: dal centro di Chiusa (521 m) saliamo per stradine e antiche scalinate al Monastero di Sabiona (729 m). Proseguiamo su strada bianca fino all’abitato di Pardell (775 m) e alla
locanda Huber (segn. 1). Percorrendo il Keschtnweg / Sentiero delle castagne (segn. 12)
arriviamo al Maso Moar zu Viersch (863 m), dove tòrggeliamo con vino nuovo (non preoccupiamoci: non provoca sbornia perché il mosto non è fermentato). Riprendiamo il Sentiero
delle castagne tra prati e boschi; passiamo davanti al maso Rodoar e alle chiesette di St.
Antonio e San Laurenzio. Arriviamo a Velturno (856 m).

Numero posti: max 50 persone - Mezzo di Trasporto: Bus
Partenza / Arrivo: P.le Ragazzi del 99 alle 7,00 e Rientro previsto per le 20,00
Coordinatore: Luigi Zamboni - 346 9590956
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Club Alpino Italiano

Serate
Culturali

Sezione di Mantova
Commissione
Scientifica e Culturale

Ma che tempo fa?

In collaborazione e
con il patrocinio del

A cura del servizio
ARPA METEO
Lombardia
Teatro Oratorio Gradaro
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Via Gradaro, 43 - Mantova
Venerdì 13 Novembre - Ore

21,00

Club Alpino Italiano
sezione di

Mantova

Presentazione
Attività Invernali
2014/2015

Teatro Oratorio Gradaro

Via Gradaro, 43 - Mantova
Venerdì 20 Novembre - Ore

21,00
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Club Alpino Italiano
Sezione di Mantova

Un Natale un po’ speciale
Venerdì 18 dicembre alle Ore 21,00
presso la Chiesa del Gradaro

Santa Messa
e
Concerto di Natale
Auguri di
Buone Feste!
174
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Via A. Luzio, 7/9 - 46100 Mantova
Tel. e Fax 0376 328728

e.mail: segreteria@caimantova.it - web: www.caimantova.it

Via C. Battisti, 73 - 46026 Quistello (MN)
Tel. e Fax 0376 619580

e.mail: caiquistello@libero.it - web: www.caiquistello.it

P.le Marco Polo, 1 - 46029 Suzzara (MN)

e.mail: info@caisuzzara.it - web: www.caisuzzara.it

