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Saluto del Presidente
Cari soci,
il Consiglio Direttivo e tutti i soci che
collaborano attivamente per la Sezione sono orgogliosi di presentarvi
il nuovo programma 2016.
Come avrete già constatato la prima
sorpresa è il formato del Vademecum, che si allinea alla rivista MantovaCai, qualche centimetro in più che
speriamo possa rendervi più agevole
la consultazione.
Sono molte le novità che potrete cogliere leggendo o sfogliando questo
prezioso libretto, che vi terrà compagnia durante tutti i prossimi 12 mesi. Ė
ricco di proposte per vivere la montagna, la nostra Montagna, a 360° senza
dimenticare la parte culturale. Ricordo
che il tema della cultura e della conoscenza sono punti cardine del nostro statuto, per questo, nonostante i non incoraggianti risultati degli ultimi anni, insistiamo su queste iniziative.
Anche quest’anno troverete il programma congiunto della Sezione di Mantova e delle Sottosezioni di Quistello e Suzzara. Sulla scorta dell’esperienza passata abbiamo
organizzato in modo più sinergico le uscite. Troverete infatti un nuovo logo “FATTO
INSIEME”, significa che l’uscita è organizzata in collaborazione con altra Sezione o
Sottosezione. Riteniamo che la collaborazione sia sempre portatrice di frutti, di nuove
amicizie ed esperienze.
Altra novità che troverete saranno le uscite contraddistinte dal logo “ NOVITÀ” I SOCI
ORGANIZZANO. In realtà nulla di così nuovo, ma la volontà di riscoprire il vero spirito
del Cai, ovvero il ritrovarsi assieme nella nostra “casa” per riscoprire il piacere dello
scambio di idee, sogni e desideri, per poi documentarsi, sfogliando guide e cartine,
dando forma alla nostra passione d’andar per monti.
Riproponiamo il programma MTB, i ragazzi che se ne occupano sono desiderosi di
creare un gruppo affiatato e numeroso, contattateli! Essi sono disponibili a conoscere
nuovi appassionati anche per qualche pedalata d’allenamento fuori città. Una telefonata può dare il via a nuove amicizie.
Tutti avrete letto sulla nostra rivista del successo dell’Alpinismo Giovanile, il prossimo
programma sarà ricco e l’impegno degli accompagnatori ancora maggiore, con un corollario di corsi ed iniziative dedicate ai nostri ragazzi molto variegato e tecnico.
Troverete inoltre tutti i corsi e le attività ormai classiche, con proposte giornaliere e di
più giorni che sempre godono di grande adesione e interesse.
Il Consiglio Direttivo ha inoltre deciso quest’anno di iniziare una collaborazione con il
nuovo Aspirante Guida Alpina, Claudio Migliorini, già I.A. della nostra Scuola, con cui
continuerà ad operare come volontario, e primo Accademico del CAI per la nostra Sezione. Crediamo che potersi eventualmente avvalere di una Guida cresciuta in seno
alla Sezione possa essere un valore aggiunto e una garanzia di condivisione dei valori
del CAI. Troverete le sue proposte in un inserto speciale allegato al numero di Gennaio
del ManovaCAI.
Ora non mi resta che salutarvi a nome mio e di tutti quei soci che prestano gratuitamente il loro tempo e il loro entusiasmo a favore di tutti noi e senza i quali ciò che leggerete nelle prossime pagine resterebbe solo un bellissimo sogno.
Fabio Randon
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Sezione di Mantova

ph Paolo Pescasio - per gentile concessione

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

Titolo
Presidente
Vice Presidente

Nome
Randon Fabio
Manzoli Alessandro
Zamboni Luigi

Cellulare
348 8732569
339 4973512
346 9590956

Tesoriere

Paladini Antonio

333 2425000

Consiglieri

Barbi Stefano

331 3427221
346 0317750

Corradelli Daniele
Gobbi Mattia
Margheritini Giovanni
Paulis Giuseppe
Spagna Sandro
Savoia Alessandro
Tavacca Roberta
Vezzani Alessandro
Revisori dei Conti Bertolini Mauro
Carpi Carla

348 8550930
333 9073356
347 8324114
328 6931813
348 8732569
348 0332087
328 2843037
329 2127511
335 8271745

La Sezione è normalmente aperta il Martedì, il Mercoledì e il Venerdì dalle ore
17,00 alle ore 19,00 per tutte le pratiche di segreteria e biblioteca.
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Sezione di Mantova

ph Paolo Pescasio - per gentile concessione

Il Consiglio Direttivo ha nominato le seguenti Commissioni Tecniche che resteranno in
carica per il periodo 2014 - 2016:
Commissione

Responsabile

Referente in Consiglio

Alpinismo e Speleologia

Davide Martini

Stefano Barbi

Escursionismo Estivo

Lorenzo Breviglieri

Giuseppe Paulis

Escursionismo Invernale

Maurizio Malaghini

Sandro Spagna

Alpinismo Giovanile

Giovanni Margheritini

Giovanni Margheritini

Naturalistica e Culturale

Giovanni Margheritini

Giovanni Margheritini

Comunicazione WEB

Mattia Gobbi

Mattia Gobbi

Relazioni Pubbliche

Fabio Randon

Fabio Randon

Il Consiglio Direttivo ha nominato Alessandra Demonte quale Direttore Responsabile del
periodico sezionale MantovaCAI.

ph Paolo Pescasio - per gentile concessione
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Sottosezione “Pietro Banfi” di Quistello

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

Revisori dei Conti

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 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

Revisori dei Conti

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 2016

Il Consiglio Direttivo ha deliberato il mantenimento delle
stesse quote sociali dell’anno precedente per tutte le categorie di Soci.
Continua così per il sesto anno consecutivo l’invariabilità
delle quote, con l’esclusione della quota per i Soci Ordinari
dello scorso anno ritoccata di € 1,00 per motivi straordinari
sulla manutenzione ai Rifugi danneggiati dalle forti nevicate.
Inoltre continua poi la grande novità a favore dei Giovani
con un’età compresa tra 18 e 25 anni. Per loro sono attive
tutte le prerogative del Socio Ordinario ma con una quota
ridotta.

Le quote sociali per il 2016
Socio Ordinario
Socio Ordinario Giovane
Socio Familiare
Socio 1° Giovane
Socio 2° Giovane
Tessera

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

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

(le tessere sono gratuite per l’iscrizione del 2° Giovane e oltre)
Per i Soci della Sezione di Mantova è possibile rinnovare l’iscrizione recandosi presso
la sede negli orari di apertura, oppure eseguire il versamento avvalendosi delle seguenti
modalità:
• Banca Popolare Emilia Romagna IBAN IT 56 P 05387 11500 000001098228
• UniCreditBanca		
IBAN IT 91 G 02008 11500 000102146965
• Poste Italiane 		
IBAN IT 14 J 07601 11500 000059094334
I Soci che eseguono i pagamenti tramite bonifico bancario o postale devono aggiungere alle quote sopraindicate € 1,50 per i costi di spedizione del bollino a casa.
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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In montagna per divertirsi in sicurezza

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

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

Per chi partecipa alle Escursioni

1. Attrezzatura personale obbligatoria: non è richiesta una particolare attrezzatura; importante è la corretta scelta dell’abbigliamento in funzione della stagione e della quota in cui è
effettuata l’escursione. Si raccomanda l’utilizzo di scarponi in buone condizioni e adeguati
al tipo di itinerario. Utili alla progressione sono i bastoncini telescopici, soprattutto per gli
itinerari impegnativi per sviluppo e dislivello.
2. Preparazione fisica e tecnica: trattandosi di escursioni in ambiente d’alta montagna, a volte
anche molto impegnative, si richiede una buona preparazione fisica; valutare bene l’itinerario
proposto e scegliere di partecipare a escursioni alla propria portata.
3. Numero massimo di partecipanti: in alcune escursioni, il numero di partecipanti è limitato
per ragioni organizzative o a causa del particolare impegno necessario.
4. Itinerari: è facoltà dei Responsabili delle Escursioni modificare in parte o completamente gli
itinerari proposti in funzione delle condizioni ambientali.
5. Responsabilità: è facoltà dei Responsabili delle Escursioni escludere in tutto o in parte la
partecipazione di partecipanti ai tratti più impegnativi per chi si ritenesse non idoneo o con
abbigliamento non adatto a garantire un adeguato margine di sicurezza per quella parte
dell’Escursione.
6. Modalità di partecipazione: i partecipanti alle escursioni dovranno attenersi scrupolosamente al programma previsto e alle istruzioni fornite dai Responsabili dell’escursione; l’attività è svolta in gruppo, si esclude la possibilità di attività escursionistica individuale o l’allontanamento dalla comitiva, salvo l’autorizzazione degli accompagnatori. Ai partecipanti si
richiede disponibilità e collaborazione per concorrere alla buona riuscita dell’attività.

Per chi partecipa alle Escursioni SciAlpinistiche

1. Attrezzatura personale obbligatoria: scarponi da scialpinismo, sci con pelli di foca, ARTVA, pala e sonda, imbracatura, casco, piastrina Gi-Gi, piccozza, ramponi, 4 moschettoni (1
a pera con ghiera e 3 normali a ghiera), cordino da ghiaccio, 2 cordini da 6 mm in kevlar. Se
sprovvisti dell’attrezzatura obbligatoria si viene esclusi dall’escursione.
2. Preparazione fisica e tecnica: trattandosi di escursioni in ambiente d’alta montagna si richiede una buona preparazione fisica nonché dimestichezza nella progressione in cordata
su roccia, su neve e/o ghiaccio.
3. Numero massimo di partecipanti: 8 componenti per escursione.
4. Responsabilità: è facoltà dei Responsabili delle Escursioni scialpinistiche escludere in tutto
o in parte la partecipazione di partecipanti ai tratti più impegnativi per chi si ritenesse non
idoneo a garantire un adeguato margine di sicurezza per quella parte dell’Escursione.

Per chi partecipa alle Escursioni Alpinistiche

1. Attrezzatura personale obbligatoria: imbracatura, casco, piastrina Gi-Gi, piccozza, ramponi, 4 moschettoni (1 a pera con ghiera e 3 normali a ghiera), cordino da ghiaccio, 2 cordini
da 6 mm in kevlar. Se sprovvisti dell’attrezzatura obbligatoria si viene esclusi dalla Escursione.

12

Avvertenze importanti per le escursioni

2. Preparazione fisica e tecnica: trattandosi di escursioni in ambiente d’alta montagna si
richiede una buona preparazione fisica nonché dimestichezza nella progressione in cordata
su roccia, su neve e/o ghiaccio.
3. Numero massimo di partecipanti: 8 componenti per escursione.
4. Responsabilità: è facoltà dei Responsabili delle Escursioni su roccia e/o ghiaccio escludere
in tutto o in parte la partecipazione di partecipanti ai tratti più impegnativi per chi si ritenesse
non idoneo a garantire un adeguato margine di sicurezza per quella parte dell’Escursione.

Per chi partecipa alle Escursioni su Vie Attrezzate

1. Attrezzatura personale obbligatoria: imbracatura, casco, set da ferrata omologato. Se
sprovvisti dell’attrezzatura obbligatoria si viene esclusi dall’escursione.
2. Preparazione fisica e tecnica: trattandosi di escursioni in ambiente d’alta montagna, a
volte anche molto impegnative, lunghe e con tratti verticali e molto esposti, si richiede una
buona preparazione fisica e tecnica.
3. Numero massimo di partecipanti: 8 componenti per escursione.
4. Responsabilità: è facoltà dei Responsabili delle Escursioni su vie attrezzate escludere in
tutto o in parte la partecipazione di partecipanti ai tratti più impegnativi per chi si ritenesse
non idoneo a garantire un adeguato margine di sicurezza per quella parte dell’Escursione.

Per chi partecipa alle Escursioni con Ciaspole

1. Attrezzatura personale: sono necessarie le ciaspole e i bastoncini telescopici. Il partecipante può anche noleggiare le sole ciaspole in Sezione CAI al momento dell’iscrizione alla
gita.
2. Attrezzature personali di sicurezza: gli escursionisti che intendono frequentare l’ambiente
innevato su itinerari che sono potenzialmente esposti al pericolo di valanga, è opportuno
si dotino dell’attrezzatura personale necessaria all’autosoccorso e delle relative tecniche
d’uso; la Sezione CAI mette a disposizione dei soci che ne sono sprovvisti, alcuni kit per
l’autosoccorso composti da ARTVA (Apparecchio Ricerca Travolti in Valanga), pala, sonda.
3. Preparazione fisica e tecnica: trattandosi di escursioni in ambiente, effettuate durante il
periodo invernale, si richiede un abbigliamento adeguato alla stagione e una buona preparazione fisica e tecnica.
4. Itinerari: è facoltà dei Responsabili delle Escursioni con Ciaspole modificare in parte o completamente gli itinerari proposti in funzione delle condizioni ambientali e del manto nevoso.
5. Durante l’escursione è previsto un breve momento formativo sulla frequentazione dell’ambiente innevato e una dimostrazione degli strumenti e delle tecniche di autosoccorso della
comitiva; i partecipanti sono invitati a prendere parte al momento formativo sull’ambiente
innevato.
6. Ricordiamo che l’indirizzo della Sezione di Mantova e del CAI in generale è la frequentazione della montagna in sicurezza, per questo motivo per l’escursionismo invernale consigliamo di munirvi dell’attrezzatura di autosoccorso: ARTVA, pala e sonda.
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Regolamento Gite Sezionali

Partecipazione
1. Possono partecipare alle Gite Sezionali tutti i Soci in regola con il rinnovo annuale.
2. I Soci minorenni fino al 11° anno d’età possono partecipare “gratuitamente” alla Gita Sezionale se accompagnati da un adulto responsabile pagante.
3. I Soci minorenni dal 12° al 17° anno d’età possono partecipare da soli, con l’autorizzazione
scritta dei genitori e usufruiscono di uno sconto loro riservato del 30% sulla sola quota viaggio.
4. I Non Soci, qualora desiderino partecipare alle Gite Sezionali, devono iscriversi al CAI, in
qualità di Soci Ordinari o Familiari o Giovani, almeno 72 ore prima della data dell’evento. Ai
nuovi Soci, a titolo “promozionale” viene concessa come “gratuità” la “quota del solo
trasporto” relativa alla loro prima Gita Sezionale giornaliera. Restano escluse da questa
“promozione” le Gite Sezionali di più giorni. Tale agevolazione non è prevista per chi in passato era già stato socio!
5. Chiunque, tra i Soci, intenda partecipare alle Gite Sezionali, è tenuto a valutare il grado di
difficoltà e le caratteristiche tecniche in generale, descritte dai mezzi di diffusione sezionali
o con eventuali informazioni con il responsabile dell’attività e valutare obiettivamente in relazione alle proprie condizioni fisiche e di allenamento.
Attività
1. Sono condotte da Coordinatori di Escursione che, con le rispettive Commissioni Tecniche, ne
hanno la direzione organizzativa e tecnica. Questi hanno la facoltà di modificare date, programmi, orari, destinazioni o sospendere le uscite per sopravvenuti motivi organizzativi o di sicurezza.
2. Essi inoltre devono limitare, di comune accordo, la partecipazione solo a chi è ritenuto idoneo e opportunamente equipaggiato con materiale omologato ove previsto, in particolare
modo per quanto riguarda l’attività Alpinistica (sempre), l’attività SciAlpinistica (sempre),
Escursionistica con difficoltà EE - EEA - EAI e CicloEscursionistica con difficoltà BC e OC.
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 regolare l’andatura, evitando di compiere anticipazioni, deviazioni o soste non previste dal Coordinatore di Escursione.
Modalità di partecipazione - Prenotazioni, pagamenti, rinunce e penalità
1. Le prenotazioni si effettuano sempre e solo in Segreteria della Sezione o Sottosezione CAI,
avendo cura di fare registrare anche l’indirizzo mail e il numero di cellulare (o telefono) dove
ricevere informazioni specifiche sulla Gita Sezionale.
2. Uscite di un giorno sono da prenotare entro 2 giorni prima della data prevista. Chi rinuncia entro
7 giorni prima della data prevista non ha penalità. Chi rinuncia tra i 6 e i 2 giorni prima della partenza dovrà versare € 10 di penale in Segreteria. Chi rinuncia oltre questi termini oppure non si
presenta alla partenza, deve pagare l’intera quota prevista presso la segreteria della Sezione.
3. Uscite di due e tre giorni sono da prenotare entro 15 giorni prima della data prevista con il
contestuale versamento di una caparra di € 50,00. Chi rinuncia entro 7 giorni prima della
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data prevista per la Gita Sezionale non ha penalità e ha restituita la caparra. A chi rinuncia tra i
6 e i 3 gg prima della gita verrà trattenuta l’intera caparra. Chi rinuncia successivamente o non si
presenta alla partenza, dovrà versare l’intera quota prevista alla Segreteria della Sezione. Il saldo della quota di partecipazione viene versata al Coordinatore di Escursione durante l’attività.
4. Uscite superiori ai tre giorni sono da prenotare entro le date indicate nei singoli programmi con
il versamento contestuale delle caparre richieste. Per le rinunce e penalità attenersi a quanto
indicato esplicitamente sui singoli programmi. Il saldo della quota di partecipazione viene
versata direttamente alla Segreteria della Sezione entro le date indicate nei singoli programmi.
5. Chi rinuncia, dopo i periodi di franchigia, è esonerato dal pagamento della penalità se presenta esplicitamente un sostituto idoneo (Socio CAI, in salute e allenato) che assume l’incarico di partecipare al posto del rinunciatario.
Rischi
1. I Soci che partecipano alle attività sezionali in regola con il bollino annuale sono assicurati dal
Club Alpino Italiano Centrale con una Polizza Infortuni, Soccorso Alpino e Responsabilità Civile.
2. Con l’iscrizione alla Gita Sezionale i partecipanti accettano le norme contenute nel presente
Regolamento Gite Sezionale esonerando la Sezione, il Coordinatore di Escursione ed i suoi collaboratori da ogni responsabilità per qualsiasi genere di incidente che dovesse verificarsi nel
corso dell’escursione.
Gite Sezionali: Punti di Partenza, Ritorno e Orari
Ogni Gita Sezionale ha origine dal luogo e all’orario indicato sulla scheda così come per il rientro.
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Classificazione delle difficoltà Escursionistiche
L’indicazione delle difficoltà viene data per facilitare la scelta di un itinerario. Serve in primo luogo ad evitare agli escursionisti di dover affrontare inaspettatamente situazioni superiori alle loro
capacità o ai loro desideri.

T

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

E

Escursionistico: percorso quasi sempre su sentiero segnalato o su tracce in terreno vario (pascoli, pietraie, detriti), che richiede un certo senso dell’orientamento,
una minima esperienza di montagna, allenamento alla camminata, oltre a calzature
ed equipaggiamento adeguati.

EE

Escursionisti Esperti: Itinerari su sentiero o su terreno impervio ed infido (pendii
ripidi e/o scivolosi di erba, roccia ed erba, roccia e detriti, pietraie, brevi nevai non
ripidi, pendii aperti senza punti di riferimento, ecc.), che richiedono esperienza di
montagna in generale e buona conoscenza dell’ambiente alpino; passo sicuro e
assenza di vertigini; equipaggiamento, attrezzatura e preparazione fisica adeguati.

EEA

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

EAI

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

A

Alpinistico: Itinerari impegnativi su roccia, su ripidi nevai, su ghiacciaio, che richiedono conoscenza delle tecniche di arrampicata e delle manovre di cordata, l’uso
di attrezzatura alpinistica omologata, l’uso corretto di piccozza e ramponi, buon
allenamento, adeguato abbigliamento ed esperienza di alta montagna. Può seguire
l’indicazione F= Facile, PD= Poco Difficile, AD= Abbastanza Difficile, D= Difficile,
TD= Molto Difficile, ED= Estremamente Difficile, EX= Eccezionalmente Difficile. Le
inclinazioni dei pendii di neve e ghiaccio sono espresse in gradi.
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Classificazione delle difficoltà Scialpinistiche
Per le escursioni scialpinistiche vengono usate le sigle della scala Blanchère, che valuta nel suo
insieme l’itinerario con riferimento alla capacità tecnica dello sciatore.

MS

Medio Sciatore: itinerario per sciatore medio, che padroneggia pendii aperti di
pendenza moderata.

BS

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.

OS

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

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

Classificazione delle difficoltà Ciclo Escursionistiche MTB
Vengono separate le valutazioni della difficoltà fisico/atletica e della difficoltà tecnica di un percorso. L’identificazione della difficoltà di un percorso si esprime mediante le seguenti indicazioni
obbligatorie:
• Per descrivere l’aspetto di impegno fisico: dislivello in m, lunghezza in km.
• Per descrivere l’aspetto di impegno tecnico: sigla/sigla
La definizione delle sigle per la descrizione della difficoltà tecnica si basa sull’ individuazione del
tipo di fondo prevalente.

TC

Turistico: percorso su strade sterrate dal fondo compatto e scorrevole, di tipo
carrozzabile.

MC

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.

BC

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).

OC

Cicloescursionisti di ottime capacità tecniche: come sopra ma su sentieri dal
fondo molto sconnesso e/o molto irregolare, con presenza significativa di ostacoli.
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Sci di Fondo

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

Sci
Alpino

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

Ciaspolate

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

Sci
Alpinismo

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

Escursioni
Alpinistiche

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

Alte Vie
Vie Attrezzate

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

Escursione
Classiche

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

Escursioni
FamilyCAI

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

Escursioni
Culturali

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

Escursioni
Naturalistiche

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

Ciclo
Escursionismo
MTB

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

Vacanze
Trekking
Cultura

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

Classificazione delle nostre escursioni
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I Soci organizzano

Questa nuova iniziativa si rivolge principalmente ai Soci della Sezione di Mantova e a
quelli delle Sottosezioni di Suzzara e Quistello.
Lo scopo principale è quello di coinvolgere i Soci già dalla fase di proposta e progettazione
dell’uscita e di farlo presso la nostra sede, luogo ideale di ritrovo per parlare di montagna.
Siamo infatti del parere che la Sezione di Mantova abbia bisogno, più che mai necessità, di Soci attivi piuttosto che di meri fruitori di servizi!
Oltre agli ambienti e alle attrezzature, potremmo consultare comodamente cartine, libri,
guide con cui poter scegliere gli itinerari da percorrere.
Gli incontri saranno momenti di condivisione e potranno essere allietati dalla proiezione
di filmati e fotografie dei Soci e, perché no, da un brindisi di buon auspicio.
Le date di quest’attività sono già state previste nel calendario sezionale, tutta la restante organizzazione sarà ad opera degli stessi partecipanti che si incontreranno in sede il
martedì precedente l’uscita.
Di seguito il regolamento dell’attività:
1. alle iniziative potranno partecipare esclusivamente i Soci CAI, in regola con il tesseramento annuale, presenti all’incontro organizzativo; questo sarà l’unico modo per
potersi iscrivere e partecipare;
2. il ritrovo per organizzare l’uscita sarà da effettuare presso la sede di Mantova, il
martedì precedente l’attività;
3. all’incontro organizzativo saranno presenti il Coordinatore d’Escursione e il collaboratore incaricati per quell’uscita;
4. i Soci convenuti potranno proporre itinerari escursionistici di difficoltà E, EE, EEA,
compatibili con la stagione e le condizioni meteo/ambientali del periodo e del luogo.
5. insieme si sceglierà l’itinerario, quello che riscuoterà maggiori consensi, procedendo contestualmente con la relativa organizzazione (titolo della gita, breve descrizione dell’itinerario, ora e luogo di partenza, eventuale attrezzatura o abbigliamento
necessari, eventuale limitazione del numero di partecipanti);
6. il Coordinatore d’Escursione incaricato si occuperà di ufficializzare l’uscita presso
la Segreteria e la Presidenza della Sezione di Mantova;
7. l’uscita proposta entrerà a far parte ufficialmente del calendario sezionale solo in
seguito all’approvazione del Presidente della Sezione di Mantova;
8. le modalità e la partecipazione a tale attività dovranno essere conformi al regolamento gite sezionali della Sezione di Mantova.
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Alpinismo Giovanile

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

5.
6.

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

Con la Famiglia. La famiglia è l’ambito educativo primario con il
quale condividere i valori formativi del Club Alpino Italiano. Il coinvolgimento delle famiglie assume importanza di carattere sia promozionale (per l’influenza che il genitore esercita sul giovane) sia
informativo (conoscenza delle attività svolte all’interno della sezione). Resta inteso che il rapporto tra Accompagnatori e genitori deve
svilupparsi nel rispetto dei reciproci ruoli.
Per i bambini più piccoli che non possono ancora aderire al progetto
educativo del CAI, ma che si vogliono fare avvicinare a “piccoli passi” alla montagna
c’è il gruppo Family CAI che propone un programma di escursioni e attività rivolto alle
famiglie con bambini piccoli.
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Gruppo “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 esperienze associative.
Il gruppo intende affermare e proporre i valori legati all’associazionismo e alla condivisione dei principi statutari del Club Alpino Italiano ma mirati a escursionisti “maturi”:
• i valori dei rapporti interpersonali sperimentati con l’andare in montagna insieme;
• la cultura e la conoscenza di ambienti, storia, luoghi e genti di montagna;
• la valorizzazione dei contributi, delle esperienze e delle potenzialità individuali;
• il rispetto dei limiti e delle potenzialità di tutti.
Da molto tempo il Gruppo Senior “SenzaEtà” propone un ricco programma di uscite
espressamente organizzate per quanti, sia per l’età che per l’attività lavorativa, possono
gustarsi la ritrovata quiete della montagna anche nelle giornate infrasettimanali oltre ai
consueti fine settimana.
L’attività svolta dal Gruppo si compone di:
• gite escursionistiche differenziate per livello di difficoltà e di impegno richiesto;
• attività culturale;
• incontri di socializzazione;
• collaborazione con altri gruppi di Senior;
• attività di volontariato.
Il Gruppo Senior “SenzaEtà“ assume l’impegno di aiutare ciascun componente al raggiungimento degli obiettivi e di favorire l’inserimento di altre persone, accettando le
eventuali differenze, i dubbi e le riserve.
Un modo per godere ancora di una sana attività in montagna, in gruppo e ... con il passo
giusto.
Per informazioni contattare: Luigi Zamboni - 346 9590956
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Le Scuole, i Titolati, i Corsi di Formazione

La montagna non è un privilegio per pochi eletti.
Il Club Alpino Italiano mette a disposizione di tutti il suo patrimonio di conoscenze, attraverso le Scuole e i Corsi di Formazione organizzati dalle Sezioni di tutta
Italia.
Ce n’è veramente per tutti i gusti: dallo Sci Alpino allo Sci di Fondo, dall’Escursionismo tradizionale a quello su vie attrezzate e in ambiente innevato, alle discipline più impegnative come l’Alpinismo nelle sue varie discipline e la Speleologia, dalla conoscenza Naturalistica alla Cultura Ecologica.
In ogni caso non occorre essere superdotati per partecipare ai Corsi, bastano
l’entusiasmo, la determinazione e la consapevolezza per il rispetto per l’ambiente naturale.
Per il resto ci pensano gli Istruttori di Alpinismo, gli Accompagnatori di Escursionismo, gli Accompagnatori di Alpinismo Giovanile e gli Operatori Naturalistici del
Club Alpino Italiano.
Con l’aiuto e l’insegnamento di questi Titolati, gli allievi imparano le tecniche di
base e avanzate, le nozioni naturalistiche e ambientali fondamentali per avvicinarsi alla montagna con consapevolezza e in sicurezza.
Conoscere quale abbigliamento usare, quale attrezzatura impiegare, come utilizzarla, come leggere una carta topografica e orientarsi sul terreno d’avventura,
come muoversi su neve, ghiaccio o su di un ripido ghiaione, come riconoscere
un tipo di roccia, come leggere il paesaggio che ci sta intorno, come rispettare
gli animali e la vegetazione, come interpretare il tempo, come mettere in pratica
le tecniche di soccorso.
Sono tutte esperienze e nozioni che è meglio condividere e apprendere dall’esperienza di una Guida Alpina e di un Titolato del Club Alpino Italiano.
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Scuola di Sci di Fondo “Bruno Savoia”

La nostra Sezione fino 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 42°
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
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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 arrampicata su roccia, alta montagna, cascate di
ghiaccio, arrampicata libera, arrampicata per ragazzi in età evolutiva e scialpinismo, rivolti a tutti i soci.
L’obiettivo comune di tutte le attività è quello di trasmettere all’allievo le basilari conoscenze tecniche e teoriche, nonché di prudenza, per iniziare ad affrontare la montagna in autonomia, consapevole dei rischi e pericoli che la pratica delle attività alpinistiche comunque comporta.
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.
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 e un centro di avvicinamento all’attività
per i giovani del quartiere. La struttura è sita presso il Palazzetto dello Sport di Lunetta,
è dotata di pannelli verticali, a tetto e a strapiombo, con una superficie arrampicabile di
180 mq. (altezza parete m.7,5), 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). La Palestra è operativa ad esclusivo utilizzo del CAI
dal 1° ottobre al 30 maggio tutti i martedì dalle 18.30 alle 21.30. L’accesso alla Palestra
è permesso a tutti i Soci in regola con il tesseramento annuale.
Per l’attività d’arrampicata è necessario:
• presentare il Certificato Medico di sana e robusta costituzione;
• sottoscrivere l’abbonamento annuale direttamente in palestra.
Prima prova: è possibile effettuare un ingresso di prova sotto lo stretto controllo degli
istruttori, per la successiva frequentazione occorre procedere come sopra indicato (tesseramento in sezione, abbonamento in palestra).
Materiale necessario:
per l’attività di arrampicata è necessario avere l’imbracatura, un moschettone a pera con
ghiera di sicurezza e le scarpette d’arrampicata. Si consiglia anche il sacchetto per la
magnesite. In loco è disponibile del materiale ad uso gratuito da richiedere agli Istruttori.
Per informazioni:
Davide Martini - 338 5346479, Paolo Nosari - 329 5479864, Paolo Falsiroli – 349 0953932
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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 SciAlpinismo” e i relativi Istruttori non possono ricevere compensi a
nessun titolo.
Istruttore Nazionale Alpinismo - INA
Davide Martini

338 5346479

Istruttore Alpinismo e Scialpinismo - ISA
Pierluigi Ferrari

Alessandro Ferrari
Elder Goldoni
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Alex Luscietti

335 6709438

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

Istruttore Nazionale Arrampicata - INAL
Paolo Nosari
329 5479864

Istruttore Arrampicata - IAL
Paolo Falsiroli
349 0953932

Istruttore Sezionale Alpinismo - AI
Stefano Azzali
Marco Franzoni
Loris Zuccoli
Lorenzo Sacchi
Alberto Ziggiotto
Aspiranti Istruttori
Fabrizio Menozzi

Accompagnatori di Escursionismo
Commissione Escursionismo

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

348 6943333

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

Suzzara

Quistello

Mantova

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

338 7103302

Ferruccio Soncini

347 0481712

Andrea Carenza

340 1072028

Franco Scazza

339 8297339

Giuseppe Paulis

347 8324114

Mattia Gobbi

348 8550930

Daniele Corradelli

346 0317750

Stefano Sacchi

328 6658086

Mauro Savoia

338 2131551

Mauro Marchetti

0376 619545

Franco Bianconi

339 1536117

Sabina Gialdi

333 5640357

Italo Molinari

335 7222853

Bruno Raineri

347 7369995

Davide Pareschi

335 5450974

Sonia Banfi

349 7143855

Vally Buttarelli

Rossana Gulmanelli

348 8564956

Donatella Breviglieri

338 1795023

Matteo Bartolini

345 7463101

Francesco Bigliosi

Gianluca Barosi

339 3684799

Dario Papotti

Mario Compagnoni

339 3760627

337 449500
328 0973492
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Accompagnatori di Alpinismo Giovanile
Commissione 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.
Accompagnatori Sezionali di Alpinismo Giovanile - ASAG
Alessandro Vezzani
328 2843037
Alessandro Manzoli
339 4973512
Giovanni Margheritini
333 9073356
Miriam Barosi
339 2818559
Sandro Spagna
328 6931813
Roberta Tavacca
348 0332087
Luca Martini
331 6485330
Lorenzo Malaguti
339 6592206
Alessandro Ferrari
340 7425575
Maurizio Malagutti
335 6380205

Aspiranti Accompagnatori

Gli Aspiranti Accompagnatori sono dei soci che, in attesa di poter frequentare i corsi
di qualifica, si preparano affiancando in ambiente gli Accompagnatori.
Aspiranti Accompagnatori di Alpinismo Giovanile
Giuseppe Paulis
347 8324114
Matteo Tosi
340 2350408
Barbara Della Casa
347 4582915
Federica Tedeschi
339 1455245
Mario Valli
349 4685743
Alessandro Bonesi
349 5654217
Omar Bersini
344 2004619
Davide Sinico
338 3530188
Paolo Bottazzi
347 6890222
Alessandra Demonte 335 1246124

Operatori Naturalistici e Culturali
Comitato Scientifico Centrale
Gli Operatori Naturalistici e Culturali sono dei soci che hanno
effettuato corsi specifici di preparazione e formazione ottenendo titoli riconosciuti dal Comitato Scientifico Centrale (ONC,
ONCN). Il loro compito è quello di sviluppare la conoscenza e lo
studio delle montagne e la difesa del loro ambiente.
Operatori Naturalistici e Culturali - ONC
Alessandro Vezzani
328 2843037
Giovanni Margheritini
Cristiana Maramotti
347 8286511
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333 9073356

Regolamento generale per i Corsi di Formazione

1. Con l’iscrizione ai Corsi di Formazione si intende accettato il seguente Regolamento generale.
2. I Corsi di Formazione sono aperti ai Soci CAI di ambo i sessi in regola con il bollino
annuale.
3. Per i Corsi che prevedono la formazione di Soci di minore età è richiesta l’autorizzazione scritta di entrambi i genitori o di chi ne fa le veci.
4. Per accedere ai corsi occorre presentare certificato medico di sana e robusta costituzione per attività sportiva non agonistica.
5. L’iscrizione ai Corsi di Formazione si effettua, redigendo e sottoscrivendo l’apposita
“domanda d’iscrizione” in ogni sua parte, consegnandola in Segreteria o direttamente al Direttore del Corso, accompagnata dalla caparra confirmatoria prevista.
6. L’iscrizione ai Corsi di Formazione termina al raggiungimento del numero stabilito
per ciascun Corso (a tal fine l’iscrizione si ritiene valida se effettuata nei termini di
cui al punto precedente).
7. La domanda d’iscrizione e la documentazione allegata (certificato medico) viene
esaminata dal Direttore Corso che ne formalizzerà l’accoglimento durante la presentazione del Corso. L’allievo dovrà quindi perfezionare l’iscrizione con il versamento del saldo della quota prevista.
8. I Corsi di Formazione si articolano in lezioni teoriche (presso Sede CAI o Palestra di
Lunetta) e pratiche (in ambiente naturale).
9. Le lezioni possono subire variazioni di data, località o materia, a discrezione del Direttore del Corso, qualora lo ritenga necessario per garantire il miglior svolgimento
del corso stesso e la sicurezza degli allievi.
10. Gli allievi sono tenuti a presentarsi agli orari e nelle località previste dal corso, e a
loro comunicate, muniti dell’attrezzatura tecnica richiesta, nonché dell’idoneo abbigliamento. Chi fosse sprovvisto dell’indispensabile attrezzatura di sicurezza richiesta (es. casco) non sarà ammesso a partecipare alla lezione, su insindacabile
giudizio del Direttore del Corso.
11. Gli allievi sono tenuti al rispetto delle istruzioni impartite dal corpo Istruttori, nonché
alla reciproca collaborazione per il raggiungimento degli obiettivi del corso e al fine
di garantire la sicurezza di tutti i partecipanti. Il direttore del Corso ha facoltà di
allontanare, anche in via definitiva, gli allievi che non siano ritenuti idonei alla sua
prosecuzione o che col loro comportamento mettano a repentaglio la sicurezza
propria e del gruppo.
12. L’allievo che abbandona il corso o ne viene allontanato (punto 11. ) non ha diritto
alla restituzione della quota versata.
13. Per quanto non contemplato nel presente regolamento si fa riferimento al regolamento dei singoli corsi e a quello generale della CNSASA e del CAI.
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Corso 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: 1017-31 gennaio 2016.
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 2016) - € 60,00
• per Soci giovani (da 14 a 17 anni compiuti nel 2016) - € 70,00
• per Soci adulti (dai 18 anni in poi compiuti nel 2016) - € 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 Sci di Fondo “Leva del Cucciolo”

Scuola Sci di Fondo “Bruno Savoia”

Corso di avvicinamento per bambini da 6 a 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: uscita propedeutica del Corso il 13 dicembre 2015.
Iscrizioni entro il 19 dicembre 2015, svolgimento del corso in Val di Fiemme
(Passo Lavazè o Lago Tesero) il 10 -17 - 24 gennaio 2016. Con i Maestri di Sci di
Fondo sono previste complessivamente tre ore di lezione che saranno seguite
da altrettante tre ore di allenamento con gli Accompagnatori CAI.
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 per Allievo e un Accompagnatore comprende: ingresso alle piste, materiali di didattica, attestato di partecipazione.
Non è compreso il noleggio dell’attrezzatura (sci, bastoncini e scarpe).
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
1 al 15 ottobre 2016.
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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 con passo alternato. Fondamenti di cultura relativa allo Sci Nordico e all’ambiente in cui si
svolge.
Programma del Corso: uscita propedeutica del Corso il 13 dicembre 2015,
Iscrizioni entro il 19 dicembre 2015, svolgimento in Val di Fiemme il 10-14-24-31
gennaio 2016.
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 per Allievo comprende: ingresso alle
piste, 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
1 al 15 ottobre 2016.
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Corso di avvicinamento allo SciAlpinismo

Scuola di Alpinismo “C.Moccia - R.Morari”
Corso di SciAlpinismo per ragazzi principianti

Sezione CAI - Mantova

Direttore del Corso: Pierluigi Ferrari - ISA - IA
Obiettivi del Corso: Fornire i principi fondamentali per la pratica dello scialpinismo.
Destinatari: I giovani Soci CAI, con un’età compresa tra i 12 e i 17 anni, che sappiano sciare
su pista con sci paralleli. Hanno priorità i giovani iscritti all’Alpinismo Giovanile.
Contenuti del Corso: Conoscenza dell’ambiente innevato, preparazione di un’escursione
su neve, conoscenza ed utilizzo dei materiali di progressione, di protezione e ricerca, scelta
del percorso di salita e discesa con particolare attenzione alla ricerca della sicurezza, tecnica di salita e discesa. Attenzione all’ambiente.
Programma del Corso: Il corso prevede 3 incontri propedeutici di circa due ore in Sede
e 3 uscite in ambiente con la presenza di Istruttori di Scialpinismo e di Accompagnatori di
Alpinismo Giovanile.
Incontri propedeutici:
09 gennaio: ore 15,30 presso la Sede CAI - Conoscere e osservare la neve - Attrezzatura.
16 gennaio: ore 15,30 presso la Sede CAI - Strumenti di protezione e ricerca: ARTVA, sonda, pala - Preparazione di una escursione su neve.
23 gennaio: ore 15,30 presso la Sede CAI - Bollettino Meteo, Topografia e orientamento.
Uscite in ambiente: Le varie località saranno decise al momento in base alle condizioni
d’innevamento. Il trasporto avverrà con le auto degli Istruttori e Accompagnatori presenti.
10 gennaio: Osservazione del manto nevoso - Conoscenza dell’attrezzatura e primo utilizzo
- Tecnica di salita - Discesa in pista finalizzata alla tecnica del fuori pista.
17 gennaio: Osservazione del manto nevoso - Scelta della traccia di salita - Tecnica di salita
- Ricerca ARTVA (sonda e pala) - Scelta del percorso di discesa - Tecnica di discesa.
24 gennaio: Osservazione molto accurata del manto nevoso - Tracciato predisposto da seguire
con l’aiuto di carta, bussola e altimetro - Tecnica di salita - Scelta del percorso di discesa - Tecnica di discesa.
Iscrizioni al Corso: entro 30 dicembre 2015 - (Partecipanti: Min 8 - Max 16)
Costo del Corso: Il costo dell’iscrizione comprende i costi dei viaggi, noleggio attrezzature
necessarie (sci, bastoncini, scarponi, pelli di foca, ARTVA, pala, sonda) e costi di eventuali
impianti. Restano escluse le spese di abbigliamento personale, per le piccole spese personali, pranzo al sacco e tutto ciò che non è menzionato nella voce “comprende”.
Informazioni e Iscrizioni: chiedere direttamente a Pierluigi Ferrari - 335 6709438 oppure Giovanni
Margheritini - 333 9073356 per Alpinismo Giovanile.
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Corso di SciAlpinismo

Scuola di Alpinismo “C.Moccia - R.Morari”
Corso di SciAlpinismo (SA1 - 2016)

Sezione CAI - Mantova

Una collaborazione con la
Scuola di Sci Alpinismo
della Val Rendena del CAI - SAT
Direttore del Corso: Angelo Magrograssi - ISA Scuola Sci Alpinismo Val Rendena
Obiettivi del Corso: insegnare la ricerca della sicurezza in ogni condizione. Le gite in ambiente medio-facile saranno di lunghezza progressivamente
crescente e completate da esercitazioni pratiche
nelle varie materie.
Destinatari: Il Corso è aperto ai Soci CAI e SAT di
ambo i sessi che abbiano età superiore a 17 anni e
che siano già sciatori esperti su pista.
Contenuti del Corso: Traccia in salita e discesa.
Prevenzione delle valanghe. Nivologia e Bollettini
Niveo Meteorologici. Pianificazione e preparazione di una gita. Topografia e Orientamento. Barella
e trasporto infortunato. Ricerca ARTVA. Ricerche
con sondaggio. Uso dei ramponi. Pronto Soccorso.
Programma del Corso: iscrizioni entro gennaio
2016, svolgimento del corso in febbraio e marzo
2016. Il programma dettagliato è consultabile sul
sito www.caimantova.it.
Iscrizioni e informazioni: per i Soci CAI di Mantova contattare Pierluigi Ferrari - ISA - IA - 335
6709438.
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3° Corso di Cascate di Ghiaccio

Scuola di Alpinismo “C.Moccia - R.Morari”
Corso di Arrampicata su Cascate di Ghiaccio (AC1 - 2016)

Sezione CAI - Mantova

Direttore del Corso: Davide Martini - INA
Obiettivi del Corso: istruire gli Allievi sulle tecniche di salita specifiche per le cascate di
ghiaccio e gli itinerari verticali d’alta montagna (goulotte, couloir) con particolare attenzione
alla tecnica individuale di “Piolet Traction”, alla sicurezza nella progressione ed assicurazione.
Destinatari: Soci CAI di ambo i sessi, che già frequentano autonomamente la montagna.
Contenuti del Corso: verranno svolte lezioni teoriche e pratiche.
• Argomenti teorici: materiali, glaciologia e formazione delle cascate, la catena di assicurazione ed i freni, storia delle salite su cascate di ghiaccio, scala difficoltà e preparazione di una salita;
• Argomenti pratici: utilizzo di ramponi e piccozze, progressione su ghiaccio verticale
ed in traverso, utilizzo di viti, Abalakov ed altri ancoraggi, costruzione delle soste e
le tecniche di assicurazione, discesa a corda doppia, calata con recupero chiodo.
Programma del Corso: Verranno svolte lezioni teoriche e pratiche nelle seguenti date:
• 12 gennaio (ore 21, palestra Lunetta): Presentazione del Corso
• 29-30-31 gennaio in Val Paghera (BS): lezioni teoriche e pratiche. Nel primo weekend in Val Paghera, si potrà usufruire dell’ospitalità del Rifugio Cascata (Tel. 0364
76469 – Cell. 329 6338406 Simona) che funzionerà come base d’appoggio per le lezioni teoriche; in questa prima fase verranno affrontati gli argomenti basilari riguardo
i materiali, gli ancoraggi, le tecniche individuali di progressione e di assicurazione.
• 12-13-14 febbraio in Val Daone (TN): lezioni teoriche e pratiche. Nel secondo weekend in Val Daone, la base di appoggio sarà l’Albergo da Bianca (Tel. 0465 674704,
Alessio); in questa sede si potrà completare il quadro delle lezioni teoriche, mentre
sulle numerose cascate della valle, si potranno approfondire tutti gli argomenti, affrontando sia gli itinerari a più tiri di corda che la tecnica del “misto moderno” (dry-tooling).
Attrezzatura necessaria: gli Allievi dovranno munirsi obbligatoriamente di casco (meglio se con visiera protettiva), imbraco, scarponi per cascate - alta montagna, ramponi
adeguati, 2 piccozze per piolet traction, 4 connettori (1 a pera con ghiera, 3 normali con
ghiera), secchiello (tuber), 1 cordino in kevlar (3 metri), 1 cordino da 6 mm in nylon (circa
1,8-2 metri), almeno 1 vite da ghiaccio (chiodo tubolare, L=18 cm minima), guanti e ghette, lampada frontale, zaino, thermos, abbigliamento adeguato. Per delucidazioni o consigli sul materiale tecnico, si suggerisce agli interessati di sentire quanto prima il parere
degli Istruttori. La Scuola può fornire in prestito un numero limitato di picche, nel caso
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contattare quanto prima il Direttore per la disponibilità.
Iscrizioni: Le iscrizioni saranno
limitate ad un massimo di 8 allievi e verranno accolte in ordine di
presentazione.
La quota complessiva d’iscrizione
al corso comprende l’utilizzo del
materiale alpinistico della Scuola, l’attestato di partecipazione, il
distintivo della Scuola, le dispense ed il materiale didattico cartaceo consegnato; non comprende
spese di trasferimento (viaggi), le
spese di pernottamento e vitto
presso i rifugi e tutti gli extra (es.
bevande, spuntini, ecc.).
Per iscriversi si dovrà compilare l’apposito modulo reperibile in
Segreteria CAI, presso la palestra
di Lunetta o scaricandolo dal sito
www.caimantova.it o chiedendolo
per e-mail al Direttore del Corso.
I moduli correttamente compilati
e accompagnati dalla caparra dovranno essere consegnati entro il
12 gennaio presso la palestra di
Lunetta nelle serate di apertura
(martedì) o inviati via mail al Direttore del Corso al seguente indirizzo: dm.delta@libero.it, in tal
caso il versamento dovrà essere
effettuato tramite bonifico bancario intestato al Club Alpino Italiano Sezione di Mantova IBAN:
IT56P0538711500000001098228
c/o Banca Popolare dell’Emilia
Romagna, indicando come causale acconto “3° Corso di Cascate di Ghiaccio 2016” e dandone
notizia nella mail.
L’ammissione verrà confermata
nella serata di presentazione dove
dovrà essere perfezionata dal saldo immediato dell’intera quota
d’iscrizione e dalla presentazione di Certificato Medico di sana
e robusta costituzione in corso di
validità.
Informazioni: per ulteriori informazioni rivolgersi a Davide Martini - 338 5346479.
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1° Corso Prevenzione e Autosossorso su Neve

Scuola di Alpinismo “C.Moccia - R.Morari”
Corso sulla sicurezza in ambiente innevato

Sezione CAI - Mantova

Direttore del Corso: Pierluigi Ferrari ISA - IA
Obiettivi del Corso: Il corso intende sensibilizzare e informare l’appassionato di montagna
sul modo più corretto per frequentare l’ambiente alpino innevato e poter prevenire gli incidenti da valanga. Il corso è aperto a tutti coloro che si muovono a piedi, con le racchette da
neve, con gli sci e le pelli di foca ed ha l’obiettivo di far conoscere le caratteristiche principali
del manto nevoso, far acquisire esperienze sulla preparazione e condotta di una gita su terreno potenzialmente soggetto al pericolo di valanghe e divulgare la conoscenza dei metodi
di autosoccorso, compreso l’utilizzo dell’ARTVA, della sonda e della pala da scavo.
Destinatari: Soci CAI di ambo i sessi, in regola con il tesseramento annuale.
Contenuti del Corso: Neve e valanghe, caratteristiche del manto nevoso. Lettura ed
interpretazione del bollettino nivo – meteorologico. Scelta dell’itinerario e della traccia.
Conduzione di una gita. Richiesta del soccorso esterno. Autosoccorso ad un travolto da
valanga: curva di sopravvivenza, zone del probabile seppellimento, ricerca vista – udito.
Conoscenza e uso dell’ARTVA. Ricerca di travolto da valanga mediante rilevatore elettronico (ARTVA) con impiego di sonda e pala.
Programma del Corso: Presentazione del Corso e prima lezione il 12 gennaio ore 21
presso sede CAI in via Luzio, in tale data si chiudono i termini per le iscrizioni e per il
pagamento della quota prevista.
Lezioni teorico pratiche: presso sede CAI o in palestra indoor a Lunetta nelle serate 12
-19-26 gennaio; 2 – 9 febbraio 2016.
Uscite in ambiente: località da definire nelle seguenti date: 17 gennaio, 7 e 28 febbraio
2016.
Numero massimo di allievi: n° 12 persone.
Iscrizioni ed informazioni: le iscrizioni dovranno pervenire:
al Direttore del Corso: Pierluigi Ferrari - ISA - IA - 335 6709438
al direttore Scuola Alpinismo: Davide Martini - INA - 338 5346479.
Note: è richiesto certificato medico per attività non agonistica in corso di validità.
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Corso di Escursionismo Avanzato

Commissione Escursionismo

Corso di Escursionismo Avanzato su Vie Attrezzate

Sezione CAI - Mantova

Direttore del Corso: Lorenzo Breviglieri - AE - EEA - EAI
Obiettivi del Corso: Educare alla conoscenza, al rispetto, alla tutela e alla frequentazione consapevole e in sicurezza della montagna. Trasmettere le nozioni culturali, tecniche e pratiche e organizzare in autonomia e con competenza
escursioni in ambiente su percorsi con difficoltà E, EE, EEA.
Destinatari: Soci CAI di ambo i sessi che abbiano compiuto il 18° anno di età,
che già frequentano autonomamente la montagna.
Contenuti del Corso: Alimentazione, preparazione fisica e movimento, ambiente montano e cultura dell’andare in montagna, cartografia e orientamento,
attrezzatura tecnica per la progressione in sicurezza e nodi specifici, elementi di primo soccorso, equipaggiamento e materiali, flora e fauna, geografia e
geologia, i pericoli dell’ambiente montano la gestione e riduzione del rischio,
meteorologia, organizzazione di un’escursione, organizzazione e strutture del
CAI, sentieristica, soccorso alpino. Progressione con scarsa visibilità, tecniche
d’orientamento, emergenza e pronto soccorso. Esercitazioni su tratti EE. Progressione sulle vie ferrate di facile e media difficoltà.
Programma del Corso: iscrizioni entro il 25 Marzo; entro tale data sarà da versare la caparra. Inizio e presentazione del Corso il 2 Aprile in Sede CAI dalle
ore 15.00 alle 17.30; le lezioni si terranno con cadenza settimanale il martedì o
il sabato durante i mesi di aprile, maggio e giugno 2015; le uscite in ambiente
saranno effettuate la domenica. Il programma completo è consultabile nel sito
www.caimantova.it.
La quota complessiva d’iscrizione da versare all’inizio del corso, comprende
spese di organizzazione, l’utilizzo dei materiali didattici, attestato di partecipazione; sono escluse le spese di trasferimento effettuate durante le uscite in ambiente e la mezza pensione al Rifugio.
Per partecipare è necessario fornire il certificato medico di sana e robusta costituzione per attività sportiva non agonistica da consegnare all’inizio del corso.
Per ragioni organizzative, la partecipazione è riservata a 12 partecipanti.
Iscrizioni, informazioni e costi: le iscrizioni si effettuano direttamente in Sede;
per informazioni e i costi contattare Lorenzo Breviglieri 348 6943333.
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3° Corso di Arrampicata “Primi Passi”

Scuola di Alpinismo “C.Moccia - R.Morari”
Corso di avvicinamento all’Arrampicata per bambini

Sezione CAI - Mantova

Direttore del Corso: Paolo Nosari - INAL - IA - IAEE
Obiettivi del Corso: Fornire i principi fondamentali per la
pratica in sicurezza dell’Arrampicata su strutture indoor e
in falesia.
Destinatari: Soci CAI di ambo i sessi che abbiano un’età
compresa tra 6 e 15 anni.
Contenuti del Corso: Fondamentali classici dell’Arrampicata, come equilibrio e posizione del baricentro, utilizzo
degli appigli ed appoggi, posizioni base e movimento, uso
del materiale tecnico specifico, i nodi, sviluppo dell’attività
motoria il tutto tramite e lo svolgimento dell’attività di gioco. Per i più grandi sviluppo delle abilità di arrampicata, le
tecniche di auto-assicurazione e assicurazione in struttura
indoor e in falesia, le tecniche di “ parata “ al pannello “
boulder ”, la conoscenza tecnica di base e quella culturale
relativa all’Arrampicata e all’ambiente in cui si svolge, le
regole di convivenza e dello stare in “ gruppo “, la preparazione fisica.
Programma del Corso: Presentazione del Corso il 10 maggio presso Palestra di Arrampicata a Lunetta, in tale data si
chiudono i termini per le iscrizioni e per il pagamento della
quota d’iscrizione prevista. Numero massimo di allievi 8.
Lezioni teorico pratiche: palestra indoor Lunetta nelle seguenti date 17-24-31 maggio.
Uscite in ambiente naturale: falesia nelle seguenti date
12-19-26 giugno.
Note: è richiesto certificato medico per attività non agonistica in corso di validità. Per i ragazzi non iscritti al corso
di Alpinismo Giovanile è inoltre richiesta la reperibilità dei
genitori/accompagnatori durante le serate di attività in Palestra, ed è richiesta la presenza obbligatoria di un genitore
durante le uscite in ambiente naturale.
Iscrizioni ed informazioni: da effettuarsi contattando direttamente Paolo Nosari - INAL - 329 5479864
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12° Corso di Arrampicata Libera

Scuola di Alpinismo “C.Moccia - R.Morari”

Corso di indirizzo all’Arrampicata Libera per Adulti (AL1 - 2016)

Sezione CAI - Mantova

Direttore del Corso: Paolo Falsiroli - IAL
Obiettivi del Corso: Fornire agli allievi i principi fondamentali e evoluti per l’arrampicata su roccia, con
particolare riferimento alle falesie di bassa quota e
alle vie protette di stampo moderno, nonché dei supporti di tipo artificiale (strutture sintetiche).
Destinatari: Soci CAI di ambo i sessi che abbiano
compiuto il 16° anno di età.
Contenuti del Corso: 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-pratiche:
• 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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Conoscere l’Ambiente Montano

Commissione Alpinismo Giovanile

Percorso formativo di base di Alpinismo Giovanile

Sezione CAI - Mantova - Quistello - Suzzara

Direttore: Giovanni Margheritini - ASAG - ONC
Vice Direttore e Segreteria: Roberta Tavacca - ASAG
Obiettivi: il percorso formativo ha l’obiettivo di trasmettere ai ragazzi, con tempi e metodologie loro consoni, le capacità per la conoscenza dell’ambiente montano.
Destinatari: il percorso formativo è riservato ai giovani Soci CAI di ambo i sessi che
abbiano una età compresa tra gli 8 e i 17 anni (nati dal 1998 al 2008) fino ad un massimo di 40 partecipanti, che siano in regola con l’iscrizione al CAI e che i genitori abbiano compilato e firmato la richiesta di partecipazione in ogni sua parte.
Con l’iscrizione i genitori sono consapevoli che i giovani devono impegnarsi a partecipare a tutte le sette attività previste dal programma al fine di ottenere l’attestato di
partecipazione, l’iscrizione al Gruppo di Alpinismo Giovanile “Giovani Alpinisti Mantovani” e la possibilità di partecipare ai futuri percorsi formativi avanzati.
Contenuti: 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: Iscrizioni entro il 20 dicembre 2015.
Il calendario delle uscite in ambiente lo trovate qui seguito, mentre in Segreteria troverete i moduli per l’iscrizione al percorso formativo.
Costo dell’iscrizione: Il costo dell’iscrizione comprende anche il rinnovo del tesseramento al CAI o la prima iscrizione. Con l’iscrizione il giovane ha coperte le seguenti
spese: viaggi, cene, pernottamenti e prime colazioni nei rifugi, noleggio delle attrezzature necessarie (ciaspole, ecc), costi degli impianti, ingressi ai parchi e ai musei.
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Restano escluse le spese per abbigliamento personale, per l’attrezzatura alpinistica
personale (imbraco, casco, longe, moschettoni, lampada frontale, telo di salvataggio e
sacco lenzuolo), per le piccole spese personali, per il pranzo al sacco quando previsto.
Calendario del Programma:
Quando

Tema

Azione

Cosa si fa

Dove

28
febbraio

Ambiente
innevato

Movimento
sulla neve

Muoversi sull’ambiente innevato con l’uso
delle racchette da neve (ciaspole). La sicurezza sulla neve.

Folgaria

Raduno Regionale Bianco
Partecipa un gruppo di rappresentanza

6
marzo

Muoversi sull’ambiente innevato con l’uso
delle racchette da neve (ciaspole). La sicurezza sulla neve.

20 marzo

Ambiente
innevato

Movimento
sulla neve

17
aprile

Ambiente
Prealpino

Movimento L’ambiente calcareo. Muoversi in montain montagna gna su sentieri e sentieri attrezzati.

15
maggio

Ambiente
carsico

Movimento
su sentieri

Lessinia
Arco

Muoversi lungo sentieri in ambiente carsico alla scoperta di grotte e doline.
Altopiano
Lettura carta topografica e orientamento Cariadeghe
con la bussola.

Raduno Regionale
Partecipa un gruppo di rappresentanza

5
giugno
6 - 12
luglio

Ambiente
Dolomitico

Movimento Stabilire gli itinerari, muoversi per sentieri
in alta mon- e sentieri attrezzati in alta montagna. La
tagna
sicurezza in alta montagna. Orientamento.

Misurina

3-4
settembre

Ambiente
Ghiacciaio

Movimento
al Ghiacciaio dei Forni,
in alta mon- Osservazioni
escursioni su sentieri glaciologici.
tagna

Rifugio
Branca

Attendamento Regionale
Partecipa un gruppo di rappresentanza

10 - 11
settembre
16
ottobre

Ambiente
ipogeo

Ambiente
Ipogeo

Scendere nella grotta del “Buso della
Rana” per vivere una esperienza speleologica.

Malo
(Vicenza)

4
dicembre

Fine
percorso
formativo

Incontro
con
i genitori

Serata di fine percorso formativo con canti, racconti, storie e feste della montagna a
cura dei ragazzi.

Teatro del
Gradaro

Le date indicate per i Raduni Regionali e per l’Attendamento potranno subire variazioni. La data d’inizio e
fine della Settimana Estiva di Luglio potranno subire variazioni tra l’1 e il 15 luglio.

Ulteriori opportunità: per i ragazzi iscritti al percorso formativo di Alpinismo Giovanile
che vogliono approfondire alcuni aspetti specifici sullo sci e sull’arrampicata, ci sono
Corsi Specialistici ai quali possono accedere a condizioni vantaggiose:
• Per i ragazzi, con età compresa tra 12 e 17 anni, che sanno sciare su pista a sci paralleli vi è l’opportunità di frequentare un Corso di avvicinamento allo SciAlpinismo
(vedi scheda informativa a pagina 33) con una quota d’iscrizione speciale.
• Per i ragazzi, con età compresa tra 8 e 17 anni, che desiderano dedicarsi all’arrampicata oppure consolidare le esperienze già maturate, vi è l’opportunità di
frequentare un Corso di avvicinamento all’Arrampicata Libera (vedi scheda informativa a pagina 40) con una quota d’iscrizione speciale.
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Il Calendario delle Attività e delle Escursioni

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

o
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e!

m
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NO

V

!!
À
IT

Ci sono delle schede che riportano il timbro quì a lato. Questo significa che l’attività qui inserita è stata progettata per essere fatta
insieme a un’altra Sezione CAI; è il caso delle uscite che si faranno
con Suzzara e con Reggio Emilia.
Ci sono altre schede che sono intitolate “I SOCI ORGANIZZANO” e
riportano il timbro qui a lato. Questo significa che l’attività verrà progettata direttamente dai Soci che hanno voglia di partecipare e organizzare il martedì antecedente la data qui programmata la loro uscita.
Una bella e simpatica novità che coinvolge direttamente chi tra
i Soci vuole proporre uscite particolari o con caratteristiche fuori
dell’ordinario.
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Febbraio

Gennaio

Il Calendario delle Attività e delle Escursioni

Dom 10

Mantova Ciaspolata a Cima Undici
Suzzara Valle dei Monzoni

Sab

16

M&M: Pantelleria
Mantova Presentazione
Presentazione: Isola di Ponza

Gio

21

sul Garda
Mantova Panorami
Malcesine - Cassone - Malcesine

Ven

22

Trekking Golfo Orosei
Mantova Presentazione:
Presentazione: Trekking Monti Sibillini

Mar

26

Cinematografica
Mantova Rassegna
Inaugurazione

EAI
F

Bus

Gradaro - ore 16.00
Zamboni
Carenza

T/E

Bus

Gradaro - ore 21.00
Cinema Mignon
ore 17.30

Dom 31

Mantova Ciaspolata al Lago Bocche
Suzzara Gruppo Pale di San Martino

Mar

02

Mantova Rassegna Cinematografica

Gio

04

Prada - Rifugio Mondini
Mantova Ciaspolata
Monte Baldo

Zamboni

EAI
F

Bus

Sab

06

Notturna tra le Malghe
Quistello Ciaspolata
Monti Lessini

Banfi
Savoia

EAI
F

Bus

Dom 07

di Fondo
Mantova Sci
Passo Coe - Folgaria

Comini

---

Bus

Mar

Mantova Rassegna Cinematografica

09

Breviglieri
Martini

EAI
F

Bus

Cinema Mignon
ore 17.30 e 21.00

Cinema Mignon
ore 17.30 e 21.00

Sab 13
Dom 14

di Fondo: San Valentino sulle nevi
Mantova Sci
della Val Pusteria

Dom 14

Alpino & Snowboard
Quistello Sci
Passo del Tonale

Mar

16

Mantova Rassegna Cinematografica

Mer
Gio

17
18

delle Sotecòrdes - Col Gallina
Mantova Giro
Gruppo del Falzarego

Zamboni

EAI
F

Bus

Sab

20

Mantova Ciaspolata notturna a Cima Cornetto
Suzzara Monte Bondone

Gobbi
Maramotti

EAI
F

Bus

Comini

---

Bus

Comini

---

Bus

Ferrari
Bianconi

---

Bus

Cinema Mignon
ore 17.30 e 21.00

Dom 21

di Fondo - Millegobbe al Monte
Mantova Sci
Bondone

Mar

23

Mantova Rassegna Cinematografica

Cinema Mignon
ore 17.30 e 21.00

Ven

26

Alta Via
Mantova Presentazione:
Presentazione: Punto Base

Sede CAI - ore 21.00

Sab

27

Alpino & Snowboard in notturna
Quistello Sci
Val di Zoldo - Gruppo del Civetta

Savoia
Ferrari

---

Auto

Banfi

EAI
F

Bus

Dom 28
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Bigliosi
Malaghini

Quistello CiaspoSpritz!!
Monti Lessini

Aprile

Marzo

Il Calendario delle Attività e delle Escursioni

Dom 28

di Fondo
Mantova Sci
Passo di San Pellegrino

Mar

01

Mantova Rassegna Cinematografica

Gio

03

scoperta di Venezia
Mantova Alla
Trekking Urbano

Ven

04

Culturali:
Mantova Serate
Preparazione Fisica per la montagna

Dom 06

Alpino & Snowboard
Quistello Sci
Madonna di Campiglio

Ven

Culturali: Claudio Smiraglia
Mantova Serate
I Ghiacciai Italiani

11

Sab 12
Dom 13

Mantova Weekend sulle Ciaspole
Suzzara Val Aurina

Sab 12
Dom 13

Alpino & Snowbord - Gara Sociale
Quistello Sci
Pampeago - Val di Fiemme

Ven

18

della Maestra
Mantova Sentiero
Arco di Trento

Ven

18

Culturali: Simone La Terra
Mantova Serate
racconta le sue avventure alpinistiche

Comini

---

Bus

Cinema Mignon
ore 17.30 e 21.00
Zamboni

T

Bus

Sala del Gradaro
ore 21.00
Raineri
Bianconi

---

Bus

Sala del Gradaro
ore 21.00
Barosi
Breviglieri

EAI
F

Auto

Savoia
Ferrari

---

Bus

Zamboni
Balconi

T/E

Bus

Sala del Gradaro
ore 21.00

Sab 19
Dom 20

rupe di Canossa e di Campotrera
Mantova La
Equinozio di Primavera

Margheritini

T/E

Bus

Ven 18
Dom 20

Alpino & Snowboard
Quistello Sci
Weekend in Val Pusteria

Raineri
Breviglieri

---

Bus

Dom 20

Suzzara

Barosi
Maramotti

E

Bus

Gio

31

bici da Mantova a Governolo
Mantova In
Cicloturismo

Zamboni

---

Bici

Ven

01

Mantova

Ven

08

Culturali: Claudio Migliorini
Mantova Serate
un Accademico che è diventato Guida

Framura - Levanto
Liguria

Assemblea dei Soci
Partecipate tutti

Dom 10

delle Cariadeghe
Mantova Altopiano
Scoperta dell’Ambiente Carsico

Dom 10

Suzzara

Gio

14

Gradaro
ore 20.30
Sala del Gradaro
ore 21.00
Margheritini

T/E

Bus

Martini
Maramotti

T/E

Bus

delle incisioni rupestri
Mantova Parco
Val Camonica

Zamboni

E

Bus

Sab 16
Dom 24

Blu
Mantova Selvaggio
Trekking nel Golfo di Orosei

Ferrari

EEA
A

Auto

Dom 17

Mantova

A spasso con il trenino del Renon
Altopiano del Renon

I SOCI ORGANIZZANO
Malaghini
iscrizioni in Sede CAI martedì 12 aprile

Auto

47

Giugno

Maggio

Il Calendario delle Attività e delle Escursioni

48

Ven

22

Culturale: Giulia Venturelli una
Mantova Serata
giovane donna che è diventata Guida.

Sab
Lun

23
25

Mantova Gorgogna e Capraia
Suzzara Parco Nazionale Arcipelago Toscano

Maramotti
Margheritini

T/E

Bus

Dom 24

in campagna
Quistello Cicloturismo
Parco delle Golene Foce Secchia

Molinari
Buttarelli

---

Bici

Ven 29
Dom 01

e la Tuscia
Mantova Orvieto
Trekking in Umbria e Toscana

Zamboni

T

Bus

Dom 08

Strada delle Gallerie
Quistello La
Monte Pasubio

Molinari
Marchetti

E

Bus

Dom 08

Suzzara

Barosi

E

Bus

Dom 08

geologico ai Castelloni
Mantova Itinerario
Altopiano d’Asiago

Margheritini
Vezzani

E

Bus

Gio

12

Resistenti: 54^ Brigata GariMantova Sentieri
baldi - Saviore dell’Adamello

Zamboni

E

Bus

Ven

13

Serate Culturali: Carlo Alberto Garzonio
Mantova Insospettabili Appennini

Sentiero delle cascate - Monte Croce
di Perlé - Prealpi Bresciane

Dom 15

e il giardino botanico
Quistello Padova
Trekking urbano

Dom 22

Mantova

Dom 22

in Valle Isarco
Quistello Cicloturismo
Sud Tirolo

Dom 22

Suzzara

Mer

I SOCI ORGANIZZANO
iscrizioni in Sede CAI martedì 17 maggio

Sala del Gradaro
ore 21.00

Sala del Gradaro
ore 21.00
Breviglieri
Gulmanelli

T

Soncini

Bus
Auto

Gulmanelli
Pareschi

---

Bus
Bici

Malaguti
Bigliosi

EEA
F

Bus

Cavriana, sulle Colline Moreniche
Mantova A
Raduno Regionale Lombardo Seniores

Zamboni

T

Bus

Dom 29

tracce di Annibale in Appennino
Mantova Sulle
Parco del Frignano - Monte Giovo

Margheritini
Vezzani

E

Bus

Dom 29

ciclabile dei ciliegi
Mantova La
Da Modena a Vignola

Minelli

---

Auto
Bici

Sab
Sab

perla nera del Mediterraneo
Mantova La
Isola di Pantelleria

Minelli
Stocchero

T/E

Bus
Aereo

Dom 05

Tuckett e Cascate Vallesinella
Quistello Rifugio
Gruppo del Brenta

Ferrari
Bianconi

E

Bus

Gio
Sab

e bicicletta
Mantova Trekking
in Val Pusteria

Zamboni

T/E

Bus

Dom 12

Culturali: Incontro con Astrofili
Mantova Serate
Osservatorio San Benedetto Po

Margheritini

---

Auto

Dom 12

Mantova

25

04
11

09
11

Ferrata del Monte Roen
Gruppo della Mendola

I SOCI ORGANIZZANO
iscrizioni in Sede CAI martedì 7 giugno

Scazza

Auto

Luglio

Giugno

Il Calendario delle Attività e delle Escursioni

Cicloescursione da Cimebanche a Calalzo
Bigliosi
Valle del Boite - Cadore
Maramotti

T

Bus
Bici

Margheritini
Manzoli

T/E

Bus

Castelli di Appiano
Quistello Tre
La strada del Vino

Savoia
Breviglieri

T/E

Bus

Scarpacò
Mantova Cima
Gruppo Presanella

Scazza
Breviglieri

EE

Auto

Maramotti
Bigliosi

E

Bus

Dom 12

Suzzara

Sab 18
Merc 22

dei Monti Sibillini
Mantova Trekking
Solstizio d’Estate

Dom 19
Sab

25

Giro dei laghi di Sopranes
Gruppo di Tessa

Dom 26

Suzzara

Dom 26

degli Scarrubi in MTB
Mantova Strada
Gruppo Pasubio

Corradelli

BC

Auto

Gio

di Monte San Vigilio - Lana
Mantova Altopiano
Val Venosta

Zamboni

E

Bus

30

I SOCI ORGANIZZANO
iscrizioni in Sede CAI martedì 28 giugno

Dom 03

Mantova

Dom 03

Rio Secco
Quistello Ferrata
San Michele All’Adige

Banfi
Bianconi

EEA
D

Auto

Gio

- Rifugio Ederle
Mantova Vetriolo
Gruppo Lagorai

Zamboni
Magnani

E

Bus

Minelli
Morini

E
EE

Bus

Bigliosi
Malaguti

EEA
E

Bus

Corradelli

BC

Auto

07

Sab 09
Dom 10

Mantova Parco Naturale di Fanes - Sennes Reggio Emilia Braies con CAI Reggio Emilia

Dom 10

Suzzara

Sab

MTB da Ziano al Rifugio Cauriol
Mantova In
Gruppo dei Lagorai

16

Capanna Piz Fassa al Piz Boé
Gruppo del Sella

Paulis

Auto

Sab 16
Dom 17

Alte
Quistello Bocchette
Gruppo di Brenta

Ferrari
Raineri

EEA
D

Auto

Dom 17
Sab 23

Passo Valles a Feltre
Mantova Dal
Alta via delle Leggende - 2° parte

Minelli
Scazza

EE

Auto
Bus

Gio

21

Val Trompia alla Val Camonica
Mantova Dalla
attraverso la Val Grigna

Zamboni

E

Bus

Ven 22
Dom 24

in bicicletta a Casteldarne
Quistello Weekend
Val Pusteria

Banfi
Savoia

---

Auto
Bici

Sab 23
Dom 24

Mantova Strada degli Alpini
Suzzara Val Fiscalina

Anselmi
Gobbi

E
EEA

Bus

Sab 30
Dom 31

Naturalistico delle meraviglie
Mantova Itinerario
Giau, Mondeval, Lastoi de Formin

Margheritini

E

Bus

Gio

Valles
Mantova Passo
Parco Naturale del Paneveggio

Zamboni

E

Bus

Naturalistiche di Montagna
Quistello Esperienze
Gruppo dei Lagorai

Raineri
Molinari

E

Auto

04

Ven 05
Dom 07

49

Ottobre

Settembre

Agosto

Il Calendario delle Attività e delle Escursioni

Gio
Lun

11
15

Roma
Mantova Sentiero
Dalla Val Chiavenna alla Val Malenco

Sab

20

EE
EEA

Auto

Ferrata delle Trincee
Mantova Via
Monti Alti d’Ornella

Breviglieri EEA
Paulis
D

Auto

Sab 27
Dom 28

Giro del Sorapiss
Mantova IlDolomiti
Ampezzane

Sacchi
EEA
Malaghini PD

Auto

Mer 31
Dom 04

tra le Pale
Mantova Camminando
Punto Base alle Pale di San Martino

Minelli
Stocchero

E
EE

Auto

Sab 03
Dom 04

Mantova Lagazuoi e Sass de Stria
Suzzara Passo Falzarego

Gobbi
Martini

EE
EEA

Bus

Gio

08

Novegno
Mantova Monte
Prealpi Vicentine

Zamboni
Carenza

T/E

Bus

Ven 09
Dom 11

Quistello Festa del Fungo

Sab 10
Dom 11

naturale e antropico in
Mantova L’ambiente
Alta Val d’Ultimo

Dom 11

MTB da Lazfons al Rifugio Chiusa
Mantova In
Alpi Sarentine

Ven

Culturali: Terre Alte
Mantova Serate
Anno Internazionale della Montagna

16

Piazza della Chiesa
a partire dalle 19.30
Margheritini

E

Bus

Corradelli

MC

Auto

Sala del Gradaro
ore 21.00

Ven 16
Dom 18

Quistello Festa del Fungo

Sab 17
Dom 18

del Diavolo di Tenda
Mantova Pizzo
Gruppo delle Orobie

Breviglieri EEA
Soncini
PD

Auto

Sab 17
Dom 25

bianca di vento e cicerchie
Mantova L’isola
Ponza - Coordinate Sud

Minelli
Stocchero

T/E

Bus

Gio

San Pietro e Lago di Tenno
Mantova Monte
Alto Garda

Zamboni

E

Bus

22

Piazza della Chiesa
a partire dalle 19.30

Dom 25

Mantova

I SOCI ORGANIZZANO
Breviglieri
iscrizioni in Sede CAI martedì 20 settembre

Dom 25

Suzzara

Monte Alto
Appennino Reggiano

Ven

Culturali: Terre Alte (2° parte)
Mantova Serate
Anno Internazionale della Montagna

30

FESTA SOCIALE CAI MANTOVA
Partecipate Numerosi

Dom 02

Mantova

Gio
06
Dom 09

di Fusine-Parco Triglav-Lubiana
Mantova Laghi
Slovenia e Alpi Giulie

Ven

Culturali: Terre Alte (3° parte)
Mantova Serate
Anno Internazionale della Montagna

07

Dom 09

50

Scazza
Zuccoli

Suzzara

FESTA SOCIALE CAI SUZZARA
Partecipate Numerosi

Papotti
Anselmi

Auto
E
EE

Bus

Sala del Gradaro
ore 21.00
Randon

---

Bus

Zamboni

T/E

Bus

Sala del Gradaro
ore 21.00
Martini

---

Bus

Il Calendario delle Attività e delle Escursioni

15

Hoachwool
Mantova Ferrata
Val Venosta

Breviglieri EEA
Scazza
D

Auto

Dom 16

Micologici
Quistello Percorsi
Val di Non

Molinari
Pareschi

E

Bus

Mer

in Val Brembana
Mantova Castagnata
con CAI Vaprio

Zamboni

T/E

Bus

Dom 23

d’autunno in Val di Rabbi
Mantova Colori
Val di Rabbi

Sacchi
Stocchero

E
EE

Auto

Ven

28

Culturale: Umberto Pellegrini
Mantova Serata
Climatologia: il tempo che farà

Gio

03

Arte e Natura
Mantova Percorso
Val di Sella

Ven

11

Culturale: Luca Peliccioli
Mantova Serata
I grandi predatori: L’Orso

Gio

17

Campofontana a Cima Lobbia
Mantova Da
Parco Regionale della Lessinia

Ven

25

Culturale: Milena Merlo Pich
Mantova Serata
I grandi predatori - Il Lupo

Sala del Gradaro
ore 21.00

Ven

02

Attività 2017
Mantova Presentazione
MantovaCAI - Vademecum 2017

Sala del Gradaro
ore 21.00

Dom 11

Mantova Uscita Propedeutica Sci di Fondo

Località da definire secondo innevamento

Dom 18

Mantova 1° Ciaspolata stagione 2016/2017

Località da definire secondo innevamento

Mar

13

Gruppo Senior
Mantova Convivio
“SenzaEtà”

Località da definire

Ven

16

Messa
Mantova Santa
Concerto di Natale

Gradaro - ore 21.00

Dicembre

Novembre

Ottobre

Sab

19

Sala del Gradaro
ore 21.00
Zamboni
Carenza

T

Bus

Sala del Gradaro
ore 21.00
Zamboni
Carenza

E

Bus

51
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Partenza / Arrivo:

Ristorante Soldanella

Percorso:

circa

Difficoltà:
Pernottamento:

Ciaspolata a Cima Undici

Valle dei Monzoni

domenica 10 gennaio 2016

Sezione CAI - Mantova e Suzzara
Tipo Itinerario:

circolare

Dislivelli:

+ 1090 / - 1090

EAI - PD/D

Tempo:

circa

---

Sentieri:

603

Km 13

6.00 ore

Cartografia: Tabacco 06 - Val di Fassa - Scala 1:25.000
Ad est di Pozza di Fassa si erge la mole rocciosa del gruppo dei Monzoni. Qui corre la splendida
valle di San Nicolò. Una delle vette più imponenti della zona è la panoramica cima Undici (2503
m), minacciosa ed apparentemente irraggiungibile da nord ovest, essa è invece accessibile con
relativa facilità da sud, pur rimanendo il punto di arrivo di un’escursione in quota di livello impegnativo.
Percorso: dal parcheggio del ristorante Soldanella (1410 m) si sale per il versante orografico
sinistro della Val San Nicolò lungo una forestale utilizzata d’inverno come pista per slitte e motoslitte. In venti minuti circa si arriva alla Malga Crocifisso, si piega a sud est sulla forestale 603 e si
dirige alla Malga Monzoni. Ora il sentiero più stretto volge a destra in direzione ovest e attraverso
un breve e ripido tratto boschivo si arriva al Rifugio Vallaccia (2275 m - aperto). Proseguire dal
rifugio verso nord puntando alla forcella Vallaccia e poi continuare lungo la cresta con pendenza
moderata fino alla cima Undici (2503 m). Si ritorna per lo stesso percorso.
Attrezzatura individuale: Abbigliamento da montagna invernale, bastoncini telescopici, racchette da neve.
Durante l’escursione è previsto un breve momento formativo sulla frequentazione dell’ambiente innevato e una dimostrazione degli strumenti e delle tecniche di autosoccorso della comitiva.
I partecipanti sono invitati a prendere parte al momento formativo sull’ambiente innevato. Ricordiamo che l’indirizzo della Sezione di Mantova e del Cai in generale è la frequentazione della
montagna in sicurezza, per questo motivo per l’escursionismo invernale consigliamo di munirvi
dell’attrezzatura di autosoccorso: ARTVA, pala e sonda.

Numero Posti: max 50 persone - Mezzo di Trasporto: Bus
Partenza / Arrivo - Suzzara: Parcheggio di Via Volta alle 6.00 e Rientro alle 20.00
Partenza / Arrivo - Mantova: Parcheggio A22 MN Nord alle 6.30 e Rientro alle 19.30
Coordinatore: Francesco Bigliosi - 337 449500 - Aiuto: Maurizio Malaghini - 331 6014339
52

Panorami sul Lago di Garda

Malcesine - Cassone - Malcesine
giovedì 21 gennaio 2016

Sezione CAI - Mantova
Partenza / Arrivo:

Malcesine

Tipo Itinerario:

circolare

Percorso:

circa

Dislivelli:

+ 500 / - 500

Difficoltà:

T-E

Tempo:

circa

Pernottamento:

-

Sentieri:

659 - 9 - lungolago

Km 10

4.30 ore

Cartografia: Kompass 102 - Lago di Garda - Monte Baldo - Scala 1:50.000
Un percorso molto panoramico sulla sponda orientale del Lago di Garda, con vista su Malcesine
e sui monti della riva bresciana. Malcesine e Cassone sono stati immortalati nelle tele di Gustav
Klimt. Malcesine è stato reso famoso presso i teutonici dai disegni e dalle descrizioni di Goethe
nel suo Viaggio in Italia (Italienische Reise, 1813 – 1817). Da vedere sono:
• il palazzo dei Capitani del Lago, eretto tra il XIII e il XIV secolo dagli Scaligeri e rifatto in stile
gotico veneziano nel XV sec., sede giurisdizionale dal 1504 al 1702.
• Il castello medievale, passato nel corso dei secoli nelle mani di Longobardi, Franchi, Scaligeri, Veneziani, Visconti, Francesi e Austriaci.
Il paese di Cassone è attraversato dal fiume Aril, che, con i suoi 175 metri di lunghezza, è il fiume
più corto d’Italia e, forse, del mondo. Caratteristico il porticciolo con il mulino a vento.
Percorso: dalla stazione delle corriere di Malcesine (90 m), sulla Gardesana vicino alla chiesa, ci
dirigiamo verso sud per poi prendere la terza strada a sinistra (Via Panoramica). Superato il primo tornante, in località Colombere, prendiamo la prima strada a destra in salita e, dopo qualche
metro, svoltiamo ancora a destra in località Chero. Da qua proseguiamo sempre dritti in salita
per carrareccia cementata. In corrispondenza del cancello di una proprietà termina la pavimentazione ed inizia il sentiero n. 659 (non numerato) che s’inoltra nel bosco e prosegue sempre in
salita. Alla diramazione, dopo circa 2 km, (alt. 500 m), svoltiamo a destra sul sent. n. 9 direzione
Cassone. La discesa, lunga circa 1,5 km, è su mulattiera lastricata e su carrareccia cementata.
Giunti a Cassone scendiamo sulla pista ciclopedonabile che seguiamo con direzione nord fino
ad arrivare al centro storico di Malcesine.

Numero Posti: max 52 persone - Mezzo di Trasporto: Bus
Partenza / Arrivo: Piazzale Ragazzi del ‘99 alle 8.00 e Rientro alle 19.00
Coordinatore: Luigi Zamboni - 346 9590956 - Aiuto: Andrea Carenza - 340 1072028
53

Club Alpino Italiano
Sezione di Mantova

Rassegna

Cinematografica
Film di Montagna
Una selezione di film e documentari
sulla vita, le imprese di alpinismo, le
storie degli scalatori e degli uomini
che la montagna la vivono.
In questa rassegna potrete vedere
alcune delle opere che hanno partecipato o che sono state vincitrici dei
piu’ significativi festival della montagna.
Grazie alla preziosa collaborazione
con il Cinema Mignon d’Essai, questa rassegna è disponibile in due
orari per ogni giorno di proiezione:
Martedì 26 gennaio
Martedì 02 febbraio
Martedì 09 febbraio
Martedì 16 febbraio
Martedì 23 febbraio
Martedì 01 marzo

Cinema Mignon d’Essai
Via Benzoni, 22 - Mantova
Alle ore 18.00 e alle ore 21.00
54

una collaborazione con
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Ciaspolata al Lago Bocche

Gruppo Pale di San Martino
domenica 31 gennaio 2016

Sezione CAI - Mantova e Suzzara

Partenza / Arrivo:

Centro Visita Paneveggio

Tipo Itinerario:

circolare

Percorso:

circa

Dislivelli:

+ 730 / - 730

Difficoltà:

EAI - F

Tempo:

circa

Pernottamento:

---

Sentieri:

626

Km 11

5.30 ore

Attenzione: evitare assolutamente le passeggiate sulla superficie gelata del lago!
Cartografia: Tabacco 22 - Pale di San Martino - Scala 1:25.000

Accesso: superati Predazzo e Bellamonte si prosegue fino al Centro Visitatori Paneveggio.
Itinerario: Dal parcheggio (1524 m) s’imbocca l’evidente forestale in direzione O che
in piano raggiunge il primo tornante nei pressi del Ponte del Diavolo; la salita si fa più
ripida (traccia n° 626) e dopo due tornanti la forestale diventa un ampio sentiero (quota
1825 m) seguendo il quale si raggiunge Malga di Bocche (chiusa), eccellente luogo
d’osservazione del vicino Cimon della Pala, posta a quota 1946 m. Ripresa la forestale
nei pressi della malga, si prosegue in direzione N con salita meno ripida fino ad incrociare il Rio Bocche, a quota 1960 m; la salita si fa più ripida seguendo la traccia 626,
lasciata la forestale si procede con alcune serpentine verso N piegando leggermente
verso NE fino ad oltrepassare una baita posta a quota 2136 m. Il percorso si fa meno ripido per poi inerpicarsi nuovamente negli ultimi 100 m da percorrere a ridosso del Rio Bocche
fino a giungere al Lago Bocche (2250 m). La discesa avviene per lo stesso percorso.
Attrezzatura individuale: Abbigliamento da montagna invernale, bastoncini telescopici, racchette da neve.
Durante l’escursione è previsto un breve momento formativo sulla frequentazione dell’ambiente innevato e una dimostrazione degli strumenti e delle tecniche di autosoccorso della comitiva.
I partecipanti sono invitati a prendere parte al momento formativo sull’ambiente innevato. Ricordiamo che l’indirizzo della Sezione di Mantova e del Cai in generale è la frequentazione della
montagna in sicurezza, per questo motivo per l’escursionismo invernale consigliamo di munirvi
dell’attrezzatura di autosoccorso: ARTVA, pala e sonda.

Numero Posti: max 50 persone - Mezzo di Trasporto: Bus
Partenza / Arrivo - Suzzara: Parcheggio di Via Volta alle 6.00 e Rientro alle 20.00
Partenza / Arrivo - Mantova: Parcheggio A22 MN Nord alle 6.30 e Rientro alle 19.30
Coordinatore: Lorenzo Breviglieri - 348 6943333 - Aiuto: Luca Martini - 331 6485330
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Ciaspolata da Prada di S.Zeno al Rifugio Mondini

Monte Baldo

giovedì 04 febbraio 2016

Sezione CAI - Mantova
Partenza / Arrivo:

Parcheggio Prada di S. Zeno

Tipo Itinerario:

circolare

Percorso:

circa

Dislivelli:

+ 570 / - 570

Difficoltà:

EAI - F

Tempo:

circa

Pernottamento:

non previsto

Sentieri:

655 - 51

Km 8

4.30 ore

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

Le camminate con le racchette da neve (ciaspole o ciaspe) sono una semplice attività
che apre alla scoperta della montagna innevata e il naturale proseguimento dell’escursionismo estivo. Non sono richieste né caratteristiche tecniche, né doti fisiche particolari, si tratta semplicemente di un modo di camminare.
L’itinerario scelto si svolge in un territorio dominato dal carsismo e dalla faggeta. Le
doline hanno diametri tra i 40 e i 200 metri e si sono formate per dissoluzione del calcare oolitico del Dogger; i bordi sono orlati da boschi misti di faggio, carpino, nocciolo,
abete e betulla. Nella “Grande faggeta”, tra Ortigara e Pralungo, la più vasta del monte
Baldo, sono presenti individui secolari dall’aspetto imponente e maestoso.
Percorso: saliamo la stradina che, poco prima del parcheggio della ex cabinovia di
Prada, si stacca dalla provinciale (980 m), verso delle villette e l’imbocco del sentiero
655 della Val di Sacco. A quota 1350 m il sentiero incrocia la strada forestale (segnavia
51) che sale a Malga Ortigara (1438 m). Nei pressi della malga si trova Madonna della
Neve, un edificio con chiesetta costruito nel XVII secolo dai conti Carlotti da Verona
come residenza estiva, diventato rifugio per sfuggire alla peste del 1630. Proseguendo
in leggera salita si passa Malga Ortigaretta (1495 m) e, con un ultimo strappetto, si
arriva al Rifugio Mondini (1550 m) e alla ex stazione di arrivo della cabinovia. Dopo la
sosta pranzo al sacco - il rifugio è chiuso - nella discesa a Prada si segue il divertente
tracciato della vecchia pista di sci, che offre belle viste sul lago e sui monti della sponda
bresciana.
Numero Posti: max 52 persone - Mezzo di Trasporto: Bus
Partenza / Arrivo: Piazzale Ragazzi del ‘99 alle 7.30 e Rientro alle 18.30
Coordinatore: Luigi Zamboni - 346 9590956 - Aiuto: Alberto Balconi - 339 8595351
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Ciaspolata notturna tra le malghe

Monti Lessini

domenica 06 febbraio 2016

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

San Giorgio

Tipo Itinerario:

circolare

Percorso:

circa

Dislivelli:

+ 250 / - 250

Difficoltà:

EAI - F

Tempo:

circa

Pernottamento:

---

Sentieri:

Stradine e sentieri
vari

Km 10

2.30 ore

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

Monti Lessini: un mondo ricchissimo, variegatissimo, interessantissimo, fatto di natura e di storia.
Dalle rocce della Lessinia provengono i più fantastici
fossili che possiamo vedere nel Museo delle Scienze
Naturali di Verona. Pesci, conchiglie e piante fossili. La frequentazione dell’uomo, in queste vallate, si
perde nella notte dei tempi e ci consegna reperti di
un “sistema vita” vivo fino a poco tempo fa. Soprattutto sono le testimonianze della cultura Cimbra a
caratterizzare questa terra, un vasto altipiano prativo
dal quale scendono, a pettine, profonde vallate dette
localmente ‘vaj’... che potremmo definire anche un
grande museo all’aperto!
Percorso: faremo una ciaspolata tra le malghe alte di Bosco Chiesanuova, attraverso
vallette ben innevate e antichi edifici di alpeggio. Ne avremo per circa due ore e mezza
compresa una sosta per aperitivo in malga con un saliscendi di circa 250 m. Alle 19,30
metteremo i piedi sotto il tavolo al ristorante “Il Caminetto” di San Giorgio per la nostra
cena conviviale. Dopo, nella notte il ritorno a casa.
Numero Posti: max 50 persone - Mezzo di Trasporto: Bus
Partenza / Arrivo: Via Battisti, 73 (Sede) alle 16.00 e Rientro alle 00.30
Coordinatore: Sonia Banfi - 349 7143855 - Aiuto: Mauro Savoia - 338 2131551
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Passo Coe - Folgaria

Sci di Fondo

domenica 07 febbraio 2016

Sezione CAI - Mantova
A 8 km da Folgaria, 1610 metri di quota, si trova il Centro del fondo di Passo Coe, 45
km di piste, con anelli di diversa lunghezza, dai facili agli agonistici (pista agonistica
da 10 e 15 km; pista media di 5 km, pista facile da 2 e 3 km).
Percorsi omologati per competizioni nazionali ed internazionali, che ben si adattano
alle esigenze dei principianti e dei più esperti.
Le Piste del Centro:
Campo scuola Km 0,500:
la pista Malga Malegna A km 3 (facile)
la pista Malga Malegna B km 5 (media
difficoltà)
la pista Monte Maggio km 10 (difficile)
la pista Passo Coe Km 15 (difficile)
la pista Agonistica Km 5 (difficile)
Accesso Stradale:
Autostrada A22 in direzione Brennero.
Uscire al casello di Rovereto Nord e percorrere la SS 350 per Folgaria.
Attrezzatura Individuale necessaria:
Abbigliamento adeguato allo Sci da Fondo, Sci e racchette da Fondo. (L’attrezzatura si può anche affittare presso il Centro
Sci Fondo della Località).
Nota Bene: In riferimento alle condizioni d’innevamento e meteorologiche del periodo potrebbe essere modificata la località con il Centro di Lessinia (VR).
Numero Posti: max 32 persone - Mezzo di Trasporto: Bus
Partenza / Arrivo: Viale Mincio alle 7.00 e rientro alle 19.30 (Porta per P.za Virgiliana)
Coordinatore: Luciano Comini - 335 5897919
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San Valentino sulle nevi della Val Pusteria

Sci di Fondo

sabato 13 e domenica 14 febbraio 2016

Sezione CAI - Mantova
Aria di montagna fresca, stupendi panorami e tanta neve soffice: così si presenta
la Val Pusteria in Alto Adige, tedesco Pustertal, il paradiso per tutti gli appassionati
dello sci da fondo e luogo di svolgimento
di grandi gare nazionali ed internazionali!
La meta più conosciuta é sicuramente la
Valle di Anterselva con il suo famoso stadio di biathlon. Ma anche la Valle di Tures
Aurina, la Val Casies oppure Dobbiaco in
Alta Pusteria occupano un ruolo fondamentale e offrono piste da fondo di tutte
le difficoltà.
Poi ci sono anche le piste da fondo presso San Candido, Sesto, Riscone e Santo
Stefano. Quest’ultime si trovano vicino alle
grandi zone sciistiche e sono particolarmente adatte ai turisti che fanno sì le vacanze insieme, ma non praticano le stesse
attività sportive.
Attrezzatura Individuale necessaria:
Abbigliamento adeguato allo Sci da Fondo, Sci e racchette da Fondo. (L’attrezzatura si può anche affittare presso il Centro
Sci Fondo della Località).
Numero Posti: max 32 persone - Mezzo di Trasporto: Bus
Partenza / Arrivo: Viale Mincio alle 6.00 e rientro alle 20.30 (Porta per P.za Virgiliana)
Coordinatore: Luciano Comini - 335 5897919
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Passo del Tonale

Sci Alpino & Snowboard
domenica 14 febbraio 2016

Sottosezione CAI “Pietro Banfi” - Quistello
Situato al confine tra la Lombardia ed il
Trentino Alto Adige, circondato dai gruppi Adamello - Presanella, Ortles Cevedale
e Brenta, il Passo del Tonale è un anfiteatro naturale aperto e panoramico che si
dispiega dai 1.884 ai 3.100 metri di quota.
Località turistica invernale d’eccellenza, il
Passo Tonale con il Ghiacciaio Presena è
da sempre garanzia per una lunghissima
stagione sulla neve.
Il Passo, completamente esposto al sole, è una palestra ideale per l’insegnamento dello
sci, con tracciati adatti ai principianti ma non solo.
Adamello Ski offre grandi possibilità per gli amanti del tradizionale sci alpino, che possono godere di 100 chilometri di piste perfettamente innevate e di varia difficoltà, grazie
a una ski area completamente rinnovata e ben attrezzata.
L’intero comprensorio promette opportunità uniche per gli appassionati dello snowboard e per i nostalgici del telemark.
Dalla mitica “nera” del Paradiso, 3 km di lunghezza per un dislivello di 710 metri, alla
lunga e panoramica pista dell’Alpino con 4.500 metri di sviluppo e 725 metri di dislivello.
Assolutamente da non perdere è la direttissima Presena-Tonale-Pontedilegno: 11 Km
di pista con 1.740 metri di dislivello da percorrere tutta d’un fiato !
La nostra giornata: partenza da Quistello alle ore 6.00 per arrivare al Passo del Tonale
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: Via Battisti 73 (sede) alle 6.00 e rientro previsto per le 20.00
Coordinatore: Alessandro Ferrari - 340 7425575 - Aiuto: Franco Bianconi - 339 1536117
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Ciaspolata al Col Gallina - Giro delle Sotecòrdes

Gruppo del Falzarego

mercoledì 17 e giovedì 18 febbraio 2016

Sezione CAI - Mantova
Partenza / Arrivo:

Malga Gallina / Cian Zopé

Tipo Itinerario:

tre itinerari vari

Percorso:

circa

Dislivello totale

+ 780 / - 780

Difficoltà:

EAI - F

Tempo totale

circa

Pernottamento:

Rifugio Malga Gallina con trattamento di mezza pensione.

Sentieri:

441 - 414 - 442

Km 14,5 complessivi

10 ore

Cartografia: Tabacco 07 - Alta Badia - Livinallongo - Scala 1:25.000
Cartografia: Kompass 55 - Cortina d’Ampezzo - Scala 1:50.000

Due giorni di escursioni alla scoperta delle Dolomiti innevate camminando con le ciaspole in un ambiente di grande bellezza, con le Tofane, il Lagazuoi, il Sass de Stria,
l’Averau, il Nuvolau, le Cinque Torri a fare da aureola. Scopriremo il Lago di Limedes, un
caratteristico specchio d’acqua alpino nascosto in estate dalla vegetazione. Visiteremo
il caposaldo di Cima Gallina in notturna accompagnati dal Rievocatore storico Franz.
Saliremo alla base della stupenda bastionata rocciosa della Tofana di Rozes facendo il
Giro De Sotecòrdes..
Mercoledì 17 febbraio
Con le ciaspe al Lago di Limedes: da Malga Gallina (2055 m) saliamo alla stazione
superiore della seggiovia (2200 m), a piedi o con l’impianto. Ci incamminiamo verso
est lungo il sentiero 441 e in breve tempo siamo al bel pianoro carsico, dove d’estate
si forma il Lago di Limedes (2172 m). Scendiamo sul tracciato della pista da sci Malga
Gallina - Bai de Dones (2000 m); seguendo il bordo pista torniamo a Malga Gallina.
(Lunghezza percorso: circa 2,5 km; Dislivello: +/- 170 m; Difficoltà: EAI - F; Tempo di
percorrenza: circa 2 ore)
Notturna al Col Gallina con le ciaspe: alle ore 16 partenza dalla Malga con Franz per
la notturna al Col Gallina (2316 m). Saliamo per sentiero al Passo Falzarego (2105 m).
Da qui seguendo il margine della pista da sci raggiungiamo la stazione a monte della
seggiovia (2200 m). Procedendo a zig-zag lungo l’ampio canalone arriviamo alla forcella di Col Gallina (2316 m). Dopo aver sorseggiato il tè nella Baracca comando, iniziamo
la discesa al lume delle pile. Alle 20.30 cena in allegria a Malga Gallina con la presenza
di Franz.
(Lunghezza percorso: circa 6 km; Dislivello: +/- 300 m; Difficoltà: EAI - F; Tempo di per61

correnza: circa 4 ore)
Attenzione: portare una torcia elettrica o, meglio, la pila frontale.
Giovedì 18 febbraio
Giro “De Sotecòrdes” con le ciaspe: partendo dal piazzale di Cian Zopè (1730 m),
sulla SS 48 Falzarego – Cortina, seguiamo il segnavia 414 per il Rifugio Angelo Dibona:
la stradina sale dolcemente verso nord fino ad una netta deviazione verso sinistra, dove
nuovi cartelli indicano sempre la direzione per il rifugio. Il sentiero ora sale decisamente
e s’inoltra in un fitto bosco di larici e abeti. Lasciando il Rio Bianco sulla destra, il sentiero punta alla base della bastionata della Tofana di Rosez. Raggiunto lo spiazzo, al cui
margine sorge il “Cason de Sotecòrdes”, continuiamo in direzione nord-est fino ad un
ben marcato sentiero che prosegue in quota fin sotto un grande cirmolo (2000 m), da
dove ci dirigiamo verso il Rifugio Dibona (2037 m). Da qui, dopo la sosta pranzo, scendiamo per la strada fino ad un tornante verso sinistra per imboccare il sentiero 442 che
si stacca sulla destra. Il sentiero dopo un primo tratto pianeggiante scende decisamente
raggiungendo la SS 48 poco sotto il piazzale di Cian Zopè.
(Lunghezza percorso: circa 6 km; Dislivello: +/- 310 m; Difficoltà: EAI - F; Tempo di percorrenza: circa 4 ore)
N.B. Il programma escursionistico potrebbe subire variazioni in funzione dell’innevamento e del meteo.
Prenotazioni: entro il 30 gennaio 2016.

Numero Posti: max 52 persone - Mezzo di Trasporto: Bus
Partenza / Arrivo: Piazzale Ragazzi del ‘99 alle 7.00 e Rientro alle 20.00
Coordinatore: Luigi Zamboni - 346 9590956
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Ciaspolata notturna a Cima Cornetto

Monte Bondone

sabato 20 febbraio 2016

Sezione CAI - Mantova e Suzzara

Partenza / Arrivo:

Località Viote

Tipo Itinerario:

Lineare

Percorso:

circa

Dislivelli:

+ 300 / - 300

Difficoltà:

EAI - F

Tempo:

circa

Pernottamento:

---

Sentieri:

607

Km 11

2.30 ore

Cartografia: Tabacco 055 - Valle del Sarca - Scala 1:25.000

A due passi da Trento, splendida ciaspolata al chiaro di luna, per raggiungere la cima
del Cornetto, una delle tre cime del Monte Bondone. Al termine cena in un ristorante in
località Viote e poi rientro a casa in pullman.
Percorso: partenza da Viote, davanti a noi si apre da subito la grande piana che sale
verso le Tre Cime del Bondone. Si raggiunge l’attacco della pista da fondo e ci si incammina lungo il sentiero che ricalca il sentiero 607. A seconda di quanta neve è caduta, si
indossano le ciaspole già alla partenza, oppure all’inerpicarsi del percorso, quando si
inizia a intravedere la sella che divide la dorsale del Cornetto da quella della Rosta. Dalla
sella proseguiamo verso sud e seguiamo le tracce di una via molto battuta! Il percorso
si fa impegnativo, prima per la pendenza che sale notevolmente, poi per la sella ristretta
che bisogna valicare (valuteremo in loco l’opportunità di proseguire o di interrompere
qui l’escursione). La difficoltà però è breve. Ben presto si torna sulla dorsale e sui costoni rinforzati dai ponticelli innevati del sentiero 617. La cima del cornetto è lì, che ci
guarda, mentre affrontiamo l’utimo, facile tratto in costa.
Durante l’escursione è previsto un breve momento formativo sulla frequentazione dell’ambiente innevato e una dimostrazione degli strumenti e delle tecniche di autosoccorso della comitiva.
I partecipanti sono invitati a prendere parte al momento formativo sull’ambiente innevato. Ricordiamo che l’indirizzo della Sezione di Mantova e del Cai in generale è la frequentazione della
montagna in sicurezza, per questo motivo per l’escursionismo invernale consigliamo di munirvi
dell’attrezzatura di autosoccorso: ARTVA, pala e sonda.

Numero Posti: max 50 persone - Mezzo di Trasporto: Bus
Partenza / Arrivo: Parcheggio di Via Volta alle 14.30 e Rientro alle 01.00
Partenza / Arrivo: Parcheggio A22 Mantova Nord alle 15.00 e Rientro alle 00.30
Coordinatore: Mattia Gobbi - 348 8550930 - Aiuto: Cristiana Maramotti - 347 8286511
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Millegobbe al Monte Bondone

Sci di Fondo

domenica 21 febbraio 2016

Sezione CAI - Mantova
Fra i più belli e funzionali dell’intero Trentino, il Centro
Fondo Viote offre 35 chilometri di piste per tecnica libera e classica tracciate (e curate ogni giorno) attraverso la soleggiata Conca delle Viote a quota 1.565 m, al
cospetto delle tre cime immagine del Bondone, ossia
Cornetto, Doss d`Abramo e Cima Verde.
Per quanto riguarda l`aspetto sportivo il Centro dispone
di piste perfettamente battute e segnalate che soddisfano le diverse e molteplici esigenze di tutte le tipologie di
sciatori.
Le Piste del Centro:
le piste dedicate al “campo scuola”: campo scuola (x2)
km 3,5 (facile), anello principianti km 1,5
la pista Gervasi km 9 (media difficoltà)
la pista Val del Merlo km 10 (media difficoltà)
la pista Cercenari km 7,5 (difficile)
la pista Elica km 3,5 che consente pure la pratica dello
sleddog.
Accesso Stradale:
Autostrada A22 in direzione Brennero. Uscire al casello
di Trento Centro e percorrere la SS 45 bis per Cardine/
Supramonte e successivamente la SP 85 per il Monte
Bondone.
Attrezzatura Individuale necessaria:
Abbigliamento adeguato allo Sci da Fondo, Sci e racchette da Fondo. (L’attrezzatura si può anche affittare
presso il Centro Sci Fondo della località).
Nota Bene: In riferimento alle condizioni d’innevamento e meteorologiche del periodo potrebbe essere
modificata la località con il Centro di Lessinia (VR).
Numero Posti: max 32 persone - Mezzo di Trasporto: Bus
Partenza / Arrivo: Viale Mincio alle 7.00 e rientro alle 19.30 (Porta per P.za Virgiliana)
Coordinatore: Luciano Comini - 335 5897919
64

Notturna in Val di Zoldo

Sci Alpino & Snowboard
sabato 27 febbraio 2016

Sottosezione CAI “Pietro Banfi” - Quistello
Nel comprensorio della Val di Zoldo e dello Ski Civetta si scia ad altitudini tra i 1.300 ed i 2.400 metri.
Per gli amanti di sci e snowboard la Val di Zoldo e
l’intera area sciistica delle Dolomiti con oltre 1.200
km di piste, neve fresca, cielo azzurro e splendide giornate di sole sono un vero paradiso invernale, un paradiso formatosi 200 milioni di anni fa
dal mare primordiale. Un tempo, infatti, le cime
più alte e più conosciute delle Dolomiti come ad
esempio il Gruppo del Sella, la Marmolada, il Pelmo
ed il Civetta erano degli atolli.
Il popolo degli sciatori si sa, quando si tratta di sciare non ne ha mai abbastanza. Ecco
che quindi, vi è la possibilità di sciare anche di notte nelle Dolomiti. Più precisamente
nel comprensorio del Civetta, nella località di Val di Zoldo, nello splendido paesino di
Pecol di Zoldo Alto. Due sono le piste illuminate aperte dalle ore 19.00 alle ore 23.00:
la “Foppe” e la “Cristelin”, la prima è una rossa, mentre la seconda è una nera; per un
totale di cinque chilometri di pista, tutti da assaporare, magari durante una nottata di
luna piena. Lo sci by night in Val di Zoldo è aperto tutte le settimane il martedì, giovedì,
venerdì e sabato. D’obbligo una sosta nei rifugi alpini o apers ski per sorseggiare una
tazza di cioccolata calda con panna o un vin brulé magari accompagnati da una porzione di strudel di mele.
La nostra serata: partenza da Quistello alle ore 16.00 per arrivare al paesino di Pecol
intorno alle ore 19.00. Poi ognuno è libero di fare la propria esperienza di sci notturno
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 24.00 in modo da essere a casa
intorno alle 03.00.
Attrezzatura individuale: Abbigliamento adeguato e propria attrezzatura sciistica. Chi
ne è sprovvisto può approfittare del noleggio in loco.
Numero Posti: max 20 persone - Mezzo di Trasporto: Auto
Partenza / Arrivo: Via Battisti 73 (sede) alle 16.00 e rientro previsto per le 03.00
Coordinatore: Mauro Savoia - 338 2131551 - Aiuto: Alessandro Ferrari - 340 7425575
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Ciaspospritz!!

Monti Lessini

domenica 28 febbraio 2016

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

Passo Fittanze

Tipo Itinerario:

circolare

Percorso:

circa

Dislivelli:

+ 250 / - 250

Difficoltà:

EAI - F

Tempo:

circa

Pernottamento:

---

Sentieri:

Vari

Km 10

2/3 ore

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

Monti Lessini: un mondo ricchissimo, variegatissimo, interessantissimo, fatto di natura e di storia.
Dalle rocce della Lessinia provengono i più fantastici
fossili che possiamo vedere nel Museo delle Scienze
Naturali di Verona. Pesci, conchiglie e piante fossili. La frequentazione dell’uomo, in queste vallate, si
perde nella notte dei tempi e ci consegna reperti di
un ‘sistema vita’ vivo fino a poco tempo fa. Soprattutto sono le testimonianze della cultura Cimbra a
caratterizzare questa terra. Un vasto altipiano prativo dal quale scendono, a pettine, profonde vallate
dette localmente ‘vaj’... che potremmo definire anche un grande museo all’aperto!
Percorso: partiremo dal Passo delle Fittanze della Sega (1.399 m) che è un valico alpino dei Monti Lessini, al confine fra la provincia di Trento e la provincia di Verona che
mette in comunicazione la val Lagarina con la zona di Erbezzo e Bosco Chiesanuova e
da qui a Verona. Faremo quindi qui una ciaspolata tra le nevi della Lessinia Occidentale
con frequenti e gustose soste “spritz” lungo il percorso e un bel pranzetto in baita. Percorso adatto a tutti. Nel pomeriggio il rientro.
Numero Posti: max 50 persone - Mezzo di Trasporto: Bus
Partenza / Arrivo: Via Battisti, 73 (Sede) alle 6.30 e Rientro alle 19.00
Coordinatore: Sonia Banfi - 349 7143855 - Aiuto:
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Al Passo di San Pellegrino

Sci di Fondo

domenica 28 febbraio 2016

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.
Accesso Stradale:
Autostrada A22 in direzione Brennero.
Uscire al casello di Egna/Ora e percorrere la SS 48 fino a Moena e poi proseguire a destra per il Passo San Pellegrino.
Attrezzatura individuale: Abbigliamento adeguato allo Sci di Fondo, Sci e racchette di
Fondo. (L’attrezzatura si può anche affittare presso il Centro Sci Fondo della Località).
Numero Posti: max 32 persone - Mezzo di Trasporto: Bus
Partenza / Arrivo: Viale Mincio alle 7.00 e rientro alle 19.30 (Porta per P.za Virgiliana)
Coordinatore: Luciano Comini - 335 5897919
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Alla scoperta di Venezia

Trekking Urbano

giovedì 03 marzo 2016

Sezione CAI - Mantova
Venezia sorge su 117 isole; vi si contano 150 canali e 400 ponti. Un canale si chiama
“rio“, una piazza “campo”, una via “calle” o “salizzada”, una banchina “riva o fondamenta”. Il nostro trekking mira a far conoscere alcuni aspetti di Venezia che sono poco
noti alla maggioranza dei turisti. Percorreremo calli e fondamenta, passando per campi
e campielli, ammirando l’architettura e le forme delle costruzioni senza entrare all’interno. Conosceremo la “quotidianità” di questa città particolare; ascolteremo l’autentica
parlata veneziana.
Percorso: dall’Isola Nova del Tronchetto percorriamo il tratto pedonale per arrivare a
Piazzale Roma. Andiamo poi verso sud sulla Fondamenta Tre Ponti e al termine sulla
Fondamenta Rossa. Deviamo poi a dx sulla Fondamenta Briati dalla quale ammiriamo
la facciata di Palazzo Zenobio. Continuiamo sulla Fondamenta Barbarigo sino a Campo San Nicolò. Riprendiamo sulla Fondamenta Pescheria, per poi deviare in Campo
Anzolo Rafael, dove vediamo una bella vera da pozzo. Quindi passiamo davanti San
Sebastiano e proseguendo sulla Fondamenta San Basilio arriviamo alle Zattere, poi alla
Punta della Dogana, non senza avere fatto una deviazione per vedere lo squero di San
Trovaso, dove si costruiscono le gondole. Di fronte a noi la Giudecca. Dalla Dogana
arriviamo alla chiesa della Madonna della Salute. Proseguiamo per calli e fondamenta
verso il Ponte dell’Accademia e, attraversato il Canal Grande, siamo a Campo San
Vidal. Da qui passando per Campo S. Stefano, S. Maurizio, Santa Maria del Giglio, S.
Moisè, arriviamo in Piazza S. Marco. Dopo breve sosta riprendiamo il cammino sulla
Riva degli Schiavoni e, visto il Ponte dei Sospiri, continuiamo sulla Riva Cà di Dio e Riva
S. Biagio. Lasciata la sponda del bacino di S. Marco nella zona dei Giardini, entriamo
in Calle San Domenico per arrivare al convento dei Salesiani, che ci ospitano per il
pranzo al sacco (ci sono distributori di bibite e caffè). Riprendiamo a camminare in Via
Garibaldi; continuiamo sulla Fondamenta di S. Anna, Corso Quintavalle, Isola S. Pietro,
in direzione dell’Arsenale. Lo costeggiamo per un po’, poi passiamo in Fondamenta
dei Penini e Gorne, quindi Calli Venier e Scudi, Salizzada de le Gate e San Francesco,
in direzione delle Fondamenta Nove che percorriamo in quasi tutta la sua lunghezza.
Verso la fine deviamo a sx in Calle Longa S. Caterina e puntiamo alla Stazione Centrale.
Attraversiamo il controverso ponte di Calatrava e raggiungiamo il pullman.
Numero Posti: max 52 persone - Mezzo di Trasporto: Bus
Partenza / Arrivo: Piazzale Ragazzi del ‘99 alle 6.30 e Rientro previsto per le 20.00
Coordinatore: Luigi Zamboni - 346 9590956 - Guida Urbana: Carlo Cerretelli (CAI Brescia)
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Club Alpino Italiano
Sezione di Mantova

Le nostre
Serate Culturali

La preparazione
fisica all’andare
in Montagna
Il prof. Tito Righi, atleta, allenatore
federale d’atletica leggera, ci parla di
salute e di preparazione fisica per affrontare le nostre attività in montagna.
Ci troviamo alle 20.00 per prepararci
alla fatica degli esercizi, rinforzandoci
con un delicato risottino alla mantovana preparato appositamente per noi.
Puntuali, per favore, per non fare raffreddare il risotto!!
Sala Oratorio del Gradaro
Via del Gradaro, 45 - Mantova
Venerdì 04 marzo alle ore 20.00
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Madonna di Campiglio

Sci Alpino & Snowboard
domenica 06 marzo 2016

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: 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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Club Alpino Italiano
Sezione di Mantova

Le nostre
Serate Culturali

Lo stato di

salute dei
ghiacciai italiani
Claudio Smiraglia, eminente glaciologo, professore al Dipartimento delle Scienze della
Terra dell’Università di Milano, membro del
Comitato Scientifico Centrale del CAI, ci illustrerà i risultati del più recente censimento dei
ghiacciai delle nostre Alpi.

Sala Oratorio del Gradaro
Via Gradaro, 45 - Mantova
Venerdì 11 marzo alle ore 21.00
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Week End sulle Ciaspole

Valle Aurina

sabato 12 e domenica 13 marzo 2016

Sezione CAI - Mantova e Suzzara

Partenza / Arrivo:

Riobianco

Percorso:

circa

Difficoltà:

EAI - F

Km 20

Tipo Itinerario:

circolare

Dislivelli:

+ 1150/ - 1150

Tempo:

circa

11 ore

Pernottamento:

Hotel Alpenfrienden
Sentieri:
stradelli forestali
(0474 680070)
Ultima uscita del programma ciaspole
Cartografia: Mapgraphic 16 - Monti di Valle Aurina - Scala 1:25.000

Accesso Stradale: uscita A22 a Bressanone; proseguire per Brunico; Campo Tures, Lutago, Riobianco.
Sabato 12: Da Riobianco, si raggiunge Innerhofer nei pressi del campo sportivo a 1370 m. Poco
più avanti s’imbocca a sx la forestale che conduce in ripida salita con una serie di tornanti in direzione SSO; superato un primo ponte sul torrente Tristenbach a 1671 m ed un secondo a quota
1706 m si giunge a Malga Pircher Alm a 1761 m (aperta). Se le condizioni lo permettono sarà
possibile risalire la testata della valle fino al Kreuztal Jochl a 2300 m di quota. Ritorno a Pircher
Alm per lo stesso itinerario; e discesa a Innerhofer anche con gli slittini sull’apposita pista che
riporta al punto di partenza.
Domenica 13: Da Riobianco, in auto fino a Innerhofer nei pressi del campo sportivo a 1370 m.
Si prosegue in direzione NNO sulla stessa strada che nel frattempo diventa una forestale (sent.
24) superando il ponte nei pressi di Malga Lederhosenalm a 1448 m. La forestale sale superando
il secondo ponte sul rio Tratter a 1510 m e Malga Tristall-Alm risalendo con una serie di tornanti
fino al Tratter Alm a 1852 m. Si volge ora ad O salendo in un’ampia vallata fino a Malga Göge a
2027 m (chiusa) dove termina la forestale. Discesa per lo stesso itinerario.
Attrezzatura individuale: Abbigliamento da montagna invernale, bastoncini telescopici, ciaspole.
Durante l’escursione è previsto un breve momento formativo sulla frequentazione dell’ambiente
innevato e una dimostrazione degli strumenti e delle tecniche di autosoccorso della comitiva. I
partecipanti sono invitati a prendere parte al momento formativo sull’ambiente innevato. Ricordiamo che l’indirizzo della Sezione di Mantova e del Cai in generale è la frequentazione della
montagna in sicurezza, per questo motivo per l’escursionismo invernale consigliamo di munirvi
dell’attrezzatura di autosoccorso: ARTVA, pala e sonda.

Numero Posti: max 20 persone - Mezzo di Trasporto: Auto
Partenza / Arrivo: Parcheggio di Via Volta alle 6.00 e Rientro alle 20.00
Partenza / Arrivo: Parcheggio A22 Mantova Nord alle 6.30 e Rientro alle 19.30
Coordinatore: Gianluca Barosi - 339 3684799 - Aiuto: Lorenzo Breviglieri - 348 6943333
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Pampeago - Gara Sociale

Sci Alpino & Snowboard
domenica 13 marzo 2016

Sezione CAI - Quistello
Pampeago nel comune di Tesero è adagiato nel
cuore della Val di Fiemme. Il Centro dello sci di
fondo di Lago di Tesero vanta strutture all’ avanguardia ed offre l’ emozione di sciare sulle piste
dove si sono svolti due Campionati del Mondo.
150 km di piste di fondo si snodano tra boschi
e scenari dolomitici. A 12 km da Pampeago troviamo anche il Centro Fondo Passo di Lavazé
con oltre 40 km di piste, collegate con il Centro
del Fondo di Aldino (34 km) che portano lo sviluppo totale degli anelli a ben 80 km.
L’area sciistica dell’Alpe di Pampeago fa parte dello Ski Center Latemar, che dai 1750
m dell’Alpe si sviluppa verso Predazzo ed Obereggen con 48 km di piste per lo sci alpino. Il collegamento con Obereggen è sci ai piedi.
Si lavora per l’efficienza delle seggiovie e skilift, ad esempio la seggiovia 4 posti Agnello è stata rinnovata con seggiole carenate e imbottite. Sulla pista Pala di Santa-Plateau
è stato approntato il sistema “Speedway”, un tracciato dotato di rilevatore automatico
della velocità che poi si potrà verificare sul tabellone alla fine della corsa.
2 piste di 1,6 km sono illuminate per lo sci in notturna (a Pampeago si svolge la classicissima dello sci alpino in notturna). 2,5 km di piste sono illuminate per lo slittino.
Nell’area dello Ski Center Latemar si scia da dicembre ad aprile. Emozionante è la pista
Agnello, una nera di 2600 metri di lunghezza e 420 m di dislivello.
La nostra giornata: partenza da Quistello alle 6.30 per arrivare a Pampeago intorno
alle 9,00. Poi qui organizzeremo la Gara Sociale di fine corso per grandi e piccini, mentre altri si daranno da fare per organizzare la grigliata di fine gara. Chi non partecipa è
libero di percorrere le piste che vuole di questo bellissimo comprensorio sciistico. Il
ritrovo per tutti è fissato per le 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: Via Battisti 73 (sede) alle 6.00 e rientro previsto per le 20.00
Coordinatore: Mauro Savoia - 338 2131551 - Aiuto: Alessandro Ferrari - 340 7425575
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Sentiero della Maestra - Castel Drena

Valle del Sarca

giovedì 18 marzo 2016

Sezione CAI - Mantova
Partenza / Arrivo:

Moletta/Castel Drena

Tipo Itinerario:

Lineare

Percorso:

circa

Dislivelli:

+ 500 / - 235

Difficoltà:

T-E

Tempo:

circa

Pernottamento:

-

Sentieri:

SAT 667

Km 8

4 ore

Cartografia: Kompass 096 - Alto Garda - Val di Ledro - Scala 1:35.000

Il sentiero è dedicato alla maestra di Dro che, nei primi anni del ‘900, saliva alla frazione
isolata di Braila per insegnare ai bambini di una pluriclasse. Lungo il sentiero sono state
rinvenute alcune impronte fossili di piccoli dinosauri.
Castel Drena è una fortezza medievale con una torre merlata alta quasi 30 metri. Il
Castello domina il suggestivo deserto delle Marocche, nato dal particolare fenomeno
glaciale che ha portato alla formazione di una distesa di macigni di 187 milioni di metri
cubi. Il castello è visitabile, il prezzo d’ingresso 3 euro.
Percorso: Il sentiero SAT 667 si stacca dalla Sp. 45 bis 2 km, circa, dopo Arco, in
corrispondenza della frazione di Moletta (alt. 100 m). Dopo circa ¾ d’ora si arriva alla
frazione Caproni, dove si trovano anche delle cave di pietra oolite. Da qui si prosegue,
dopo avere oltrepassato alcune case, lungo una forestale fino ad incrociare una strada
asfaltata. Si continua lungo questa per circa 10 minuti fino a trovare sulla sinistra cartelli
segnavia 667 Dos Grande – Dro – Sentiero della Maestra. In continuo sali scendi, fra
zone boschive e tratti fra piccole rocce, si arriva alla cima Dos Grande (alt. 582 m) da
dove si domina tutta la Valle del Sarca, con il Monte Stivo, l’Altissimo, il Baldo, i paesi
di Dro, Ceniga, Arco con il castello e il Lago di Garda.
Il sentiero prosegue nel bosco per poi perdere quota ed incrociare una strada asfaltata.
La si percorre in direzione di Dro fino a trovare sulla destra una carrareccia che, con
percorso pianeggiante, porta al Castello di Drena (alt. 365 m), che si potrà visitare.
Numero Posti: max 52 persone - Mezzo di Trasporto: Bus
Partenza / Arrivo: Piazzale Ragazzi del ‘99 alle 7.30 e Rientro alle 19.30
Coordinatore: Luigi Zamboni - 346 9590956 - Aiuto: Alberto Balconi - 339 8595351
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Club Alpino Italiano
Sezione di Mantova

Le nostre
Serate Culturali

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

Sala Oratorio del Gradaro
Via Gradaro, 45 - Mantova
Venerdì 18 marzo alle ore 21.00
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Weekend in Val Pusteria

Sci Alpino & Snowboard

da venerdì 18 a domenica 20 marzo 2016

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 è 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 scialpinistica
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 dà 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 18: 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 19: giornata dedicata allo sci alpino sulle bellissime piste di Plan de Corones,
cena e pernottamento in Hotel.
Domenica 20: 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: Via Battisti 73 (sede) alle 6.00 e rientro previsto per le 20.00
Coordinatore: Bruno Raineri - 347 7369995 - Aiuto: Donatella Breviglieri - 338 1795023
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La Rupe di Canossa

e le

Ofioliti di Campotrera

Appennino Reggiano - Equinozio di Primavera
sabato 19 e domenica 20 marzo 2016

Sezione CAI - Mantova
Partenza / Arrivo:

Canossa / Castello Rossena

Percorso:

circa

Difficoltà:

T/E

Pernottamento:

Ostello del Castello di Rossena Sentieri:

Km 15

Tipo Itinerario:

Lineare

Dislivelli:

+ 250 / - 250

Tempo:

circa

9 ore

Riserva Naturale

Cartografia: CAI - L’Appennino Reggiano 1 - Scala 1:25.000

Un equinozio di primavera sulle colline reggiane per approfondire le nostre conoscenze e addentrarci nella natura insolita dell’Appennino Settentrionale. Siamo nella Valle
dell’Enza all’interno di un mosaico formato da culture estensive, praterie aride, vegetazione di macchia e boscaglia, calanchi su “scaglie argillose” e affioramenti ofiolitici che
sotto il Castello di Rossena si presentano sotto forma di una rupe con pareti verticali.
Le Ofioliti sono sezioni di crosta oceanica e del sottostante mantello che sono state
sollevate o sovrapposte alla crosta oceanica fino ad affiorare. A differenza delle altre
rocce ofiolitiche sparse per la catena Appenninica settentrionale, costituite da serpentiniti di colore verde scuro, qui sono di colore rossastro a causa dell’ossidazione di
composti ferromagnesiaci e includono basalti di formazione sottomarina, contratti per
repentino raffreddamento in caratteristici cuscini rocciosi tondeggianti.
Accesso: da Mantova all’uscita del casello autostradale “Terre di Canossa” per poi ,
rapidamente, raggiungere Canossa.
Programma:
sabato 19 marzo: percorreremo il Sentiero Natura del CAI e visiteremo il complesso
monumentale di Canossa. Nel tardo pomeriggio ci trasferiremo all’Ostello del Castello
di Rossena dove ceneremo e pernotteremo.
domenica 20 marzo: ci addentreremo nella Riserva Naturale di Campotrera in un piacevole itinerario naturalistico fino a toccare con mano gli affioramenti di lave giurassiche. Nel tardo pomeriggio riprenderemo la via di casa.
Numero Posti: max 24 persone - Mezzo di Trasporto: Bus
Partenza / Arrivo: Parcheggio A22 Mantova Nord alle 7.00 e Rientro alle 19.30
Coordinatore: Giovanni Margheritini - 333 9073356 - Giuliano Cervi - CAI Reggio Emilila
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Framura - Levanto

Liguria

domenica 20 marzo 2016

Sottosezione CAI - Suzzara
Partenza / Arrivo:

Framura/Levanto

Tipo Itinerario:

Lineare

Percorso:

circa

Dislivelli:

+ 350 / - 350

Difficoltà:

E

Tempo:

circa

Pernottamento:

---

Sentieri:

SVA

Km 12,5

4 ore

Cartografia: Studio Cartografico Italiano - F2: Monterosso/Sestri Levante - Scala 1:25.000
Framura-Levanto é uno dei tratti più incontaminati e naturali del lungo Sentiero Verde Azzurro
che percorre l’intera Riviera Ligure di Ponente. Un percorso facile, sempre a ridosso del mare,
con qualche breve tratto che richiede un po’ di attenzione.
Percorso: da Framura (285 m) ci si inoltra nel centro storico e si scende tra le case da dove si
può imboccare una scaletta che si abbassa in direzione del mare. La discesa continua molto
panoramica fino alla frazione Setta, si continua in discesa attraversando Ravecca ed Anzo, con
la sua massiccia torre di guardia genovese, fino a poco sopra la stazione Ferroviaria ed il porticciolo di Framura. Qui si imbocca la strada asfaltata che porta alla località Vanderecca. Da qui
inizia il sentiero per Bonassola. Il sentiero prosegue in discesa protetto da una ringhiera di legno
poi in pianura sotto gli alberi. Subito dopo comincia a salire a zig zag fino a raggiungere il piccolo abitato di Salice. Il sentiero prosegue fino alla Sella di Carpeneggio, da qui si gira a destra
in direzione del cosiddetto Salto della Lepre, una roccia a picco sul mare con i resti di alcune
postazioni militari, da dove la vista sulla costa è stupenda. Da qui in breve si arriva a Bonassola.
Ora ci sono due possibilità: si può seguire la ciclopedonale che percorre le gallerie dismesse
della originaria ferrovia, e che ogni tanto sbuca all’esterno offrendo magnifici scorci sulla costa.
In alternativa, dalla passeggiata est di Bonassola si può imboccare la Scalinata di Via Maxinara
per poi seguire il sentiero che sale sul promontorio e raggiunge la frazione di Poggio. Da qui si
inizia a scendere tra ulivi e pini fino ad arrivare alla Sella di Scernio (183 m) e si prosegue verso
l’area di Vallesanta sul lato ovest del paese di Levanto, e da qui in breve si giunge al lungomare
di Levanto dove termina l’escursione.

Numero Posti: max 50 persone - Mezzo di Trasporto: Bus
Partenza / Arrivo: Parcheggio di Via Volta alle 6.00 e Rientro alle 20.00
Coordinatore:Gianluca Barosi - 339 3684799 - Aiuto: Cristiana Maramotti - 347 8286511
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In bicicletta lungo il basso Mincio
da

Mantova a Governolo
giovedì 31 marzo 2016

Sezione CAI - Mantova
Partenza / Arrivo:

Mantova Viale L. Guerra

Tipo Itinerario:

Lineare

Percorso:

circa

Dislivelli:

----

Difficoltà:

F

Tempo:

circa

Pernottamento:

-

Sentieri:

Km 50

4 ore

Controllare che la bicicletta sia in ordine; opportuno disporre di camera d’aria di riserva
Guida del Territorio: Amilcare Riccò

Molti sono i motivi di interesse lungo la ciclabile da Mantova a Governolo. Il Forte napoleonico di Pietole, costruito all’inizio dell’800 dai Francesi e ampliato dagli Austriaci,
a protezione di una chiavica di regolamentazione delle acque del Mincio è una grande
opera di architettura militare. La Riserva naturale “Vallazza”, una vasta zona umida
dove il Mincio ha appena abbandonato il Lago Inferiore. La città etrusca del Forcello
rappresenta il principale abitato etrusco – padano finora conosciuto in Lombardia. Villa
Arrivabene di San Biagio che ha ospitato Silvio Pellico. Governolo ha un passato glorioso: pare che qui papa Leone Magno abbia fermato Attila. Ma è anche luogo di scontri
tra Visconti e Gonzaga e di battaglie risorgimentali. La Conca ospita i manufatti idraulici
realizzati agli inizi del ‘600 da Gabriele Bertazzolo.
Percorso: dal parcheggio del campo di atletica di Viale Learco Guerra andiamo verso il forte di Pietole. Dall’argine deviamo su uno stradello che scende ad attraversare
un’area caratterizzata da una fitta vegetazione e dai fossati del forte. Risaliamo a sud
del forte. Proseguendo sull’argine si incontrano postazioni che illustrano le opere di
Virgilio. Al cartello del Parco del Mincio scendiamo sulla strada verso il centro di Pietole. All’incrocio imbocchiamo la ciclabile verso Bagnolo. Superiamo postazioni per il
birds-watching, lambiamo il Parco archeologico del Forcello, l’abitato di San Biagio,
Villa Arrivabene. Passato Bagnolo seguiamo l’argine fino a Governolo.
Ritorniamo a Mantova sullo stesso percorso dell’andata.
In evidenza: previsti spuntino all’ostello dei Concari e visita con Guida del Museo diffuso del fiume.
Numero Posti: --- Mezzo di Trasporto: Bicicletta
Partenza / Arrivo: Viale Learco Guerra alle 9.00 e Rientro alle 17.00
Coordinatore: Luigi Zamboni - 346 9590956 - Aiuto: Andrea Carenza - 340 1072028
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Club Alpino Italiano
Sezione di Mantova

Le nostre
Serate Culturali

Incontro
con l’alpinista
Claudio Migliorini
Lassù nelle nuvole
Nel 2012 diventa Istruttore di Alpinismo della scuola “Moccia - Morari”
del CAI di Mantova; nel 2014 è Accademico del CAAI e nel 2015 inizia la
sua professione di Guida Alpina.
Incontriamo questo giovane alpinista
che ha molte cose da raccontarci.

Sala Oratorio del Gradaro
Via Gradaro, 45 - Mantova
Venerdì 08 aprile alle ore 21.00
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Alla scoperta di un ambiente carsico

Altopiano di Cariadeghe
domenica 10 aprile 2016

Sezione CAI - Mantova
Partenza / Arrivo:

Parcheggio Alpini

Tipo Itinerario:

Circolare

Percorso:

circa

Dislivelli:

+ 250 / - 250

Difficoltà:

T/E

Tempo:

circa

Pernottamento:

---

Sentieri:

Sentiero degli Omber

Km 10

4 ore

Punto di Sosta presso la Casetta del Comune - Pranzo al sacco
Cartografia: Carta Escursionistica Altopiano di Cariadeghe - Scala 1:5.000

Il Monumento Naturale Altopiano di Cariadeghe, sito di importanza comunitaria, occupa la porzione nord-occidentale dell’omonimo massiccio calcareo nel comune di Serle.
L’altopiano esprime meglio di qualunque altro luogo della Regione Lombardia un tipico altopiano carsico, le doline costituiscono l’elemento del paesaggio più diffuso e
più rappresentativo di Cariadeghe. Sono depressioni del terreno di varie dimensioni e
profondità, le troviamo accostate le une alle altre, fra esse lo spazio solo per tortuosi
rilievi su cui scorrono i sentieri. Al fondo o sui versanti di alcune doline si aprono cavità
percorribili dall’uomo spesso costituite da veri e propri pozzi verticali; per lungo tempo
gli abitanti di Cariadeghe hanno saputo sfruttare le singolari condizioni ambientali che
caratterizzano le grotte, destinandole alla conservazione dei locali prodotti caseari. Lo
studio delle cavità ipogee condotto da generazioni di speleologi ha evidenziato come
l’Altopiano rappresenti sotto il profilo idrogeologico il territorio più produttivo delle Prealpi bresciane e la presenza di una fauna sotterranea ricca di elementi endemici.
Accesso: da Brescia est proseguire sulla SS 45 bis per Nuvolento e si seguono le indicazioni per Serle. Superata la frazione Villa si trovano le indicazioni per il parcheggio Alpini.
Percorso: dal parcheggio in breve si raggiunge l’inizio del “Sentiero degli Omber” che
con un lungo giro circolare ci porterà a conoscere questo ambiente complesso e delicato, le doline visitabili e non, i campi solcati, le piante di faggio e carpino nero secolari.
Una sosta alla “Casina del Comune” per il nostro pranzo al sacco poi si riprende il percorso fino a ritornare al parcheggio iniziale.
Numero Posti: max 24 persone - Mezzo di Trasporto: Bus
Partenza / Arrivo: Parcheggio A22 Mantova Nord alle 7.30 e Rientro alle 19.30
Coordinatore: Giovanni Margheritini - 333 9073356
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Trenino del Renon

Valle dell’Isarco

domenica 10 aprile 2016

Sottosezione CAI - Suzzara
Partenza / Arrivo:

Bolzano

Tipo Itinerario:

Circolare

Percorso:

circa

Dislivelli:

+ 65 / - 65

Difficoltà:

T/E

Tempo:

circa

Pernottamento:

---

Sentieri:

35 - 20 - 15

Km 12

4 ore

Cartografia: Tobacco 034 - Bolzano - Renon - Salto - Scala 1:25.000
L’altopiano di Renon offre la possibilità di passeggiare immersi nella natura, tra boschi, prati in
fiore e pascoli. Sul Renon viaggia ancora un trenino con oltre un secolo di storia, con cui fare un
bellissimo giro panoramico circondati dalle più belle cime delle Dolomiti.
Percorso: da Bolzano si sale in funivia alla località Soprabolzano (1221 m) da dove inizia il
percorso in direzione di Collalbo (sentiero n.35). Si prosegue poi lungo il percorso in lieve salita
battezzato “Freudpromenade”, in onore di Sigmund Freud che sull’altopiano del Renon trascorreva le vacanze estive. Seguendo sempre il sentiero n. 35 si giunge fino alle prime abitazioni di
Collalbo e, dopo un breve tratto, ci conduce alla stazione di Collalbo (1190 m). Qui prendiamo
una stradina in direzione di Longomoso, quindi il sentiero n. 20 (Fennpromenade) che ci permetterà di godere di una magnifica vista sulle montagne circostanti; Catinaccio, Sciliar, Sassolungo
e Sassopiatto, Latemar, Lagorai. Da qui si prosegue fino ad arrivare sul sentiero che ci porterà
a visitare le piramidi di terra del Renon, i bellissimi pinnacoli creati dalla fantasia del più grande
architetto della terra: l’acqua. Chi lo desidera può fare ritorno a Soprabolzano prendendo da
Collalbo il famoso trenino del Renon (uno dei pochi treni a scartamento ridotto). Questa antica
Ferrovia, attraversa i vasti prati dell’altopiano, offrendo ai suoi passeggeri, bellissimi scorci sulle
cime montuose delle Dolomiti, che da qui sembrano vicinissime. Per chi desidera camminare
ancora, da Collalbo, seguendo il sentiero n. 15 fino a Stella di Renon si svolta in direzione Costalovara e si arriva al maso Plattner. Questo maso, antico di oltre 500 anni, è uno dei più suggestivi
della regione e ospita il museo dell’apicoltura, che illustra in modo chiaro e divertente la dolce
arte della produzione del miele.Visitato il museo si arriva al Lago di Costalovara, e da qui, su
strada asfaltata, si raggiunge Soprabolzano, da cui si ridiscende in funivia.

Numero Posti: max 50 persone - Mezzo di Trasporto: Bus
Partenza / Arrivo: Parcheggio di Via Volta alle 6.30 e Rientro alle 20.30
Coordinatore: Luca Martini - 331 6485330 - Aiuto: Cristiana Maramotti - 347 8286511
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Riserva Naturale Incisioni Rupestri

Ceto - Cimbergo - Paspardo in Val Camonica
giovedì 14 aprile 2016

Sezione CAI - Mantova
Partenza / Arrivo:

Cimbergo / Nadro

Tipo Itinerario:

Lineare

Percorso:

circa

Dislivelli:

+100 / - 500 circa

Difficoltà:

E

Tempo:

circa

Pernottamento:

---

Sentieri:

interni la riserva

Km 6

5 ore

Una Guida della Riserva Naturale ci accompagnerà lungo il percorso.
Cartografia: Kompass 94 - Edolo - Aprica - Scala 1:50.000

La Riserva delle Incisioni Rupestri è stata istituita nel 1983 per tutelare il patrimonio di
rocce istoriate, di resti archeologici e l’ambiente naturale di boschi di castagno e betulle
dei tre comuni di Ceto, Cimbergo e Paspardo in Valcamonica. Le Foppe di Nadro sono
il cuore della riserva: grandiosi fronti rocciosi riccamente istoriati, resti di insediamenti
preistorici e medievali, terrazzamenti, muraglioni megalitici e sentieri testimoniano l’utilizzo antichissimo di questo territorio. Sul sentiero si incontrano circa 50 rocce incise,
superfici grandi e piccole che ripercorrono la preistoria dal Neolitico all’Alto Medioevo,
un arco di tempo di circa 6000 anni. Campanine è caratterizzata da gradoni naturali
con alte pareti rocciose alternati a pianori spesso coltivati a castagno. Si trovano 87
superfici istoriate con almeno 4.000 figure.
Percorso: partiamo dal piazzale di Cimbergo (alt. 850 m) con le rovine del castello.
Qui si gode una vista a 360° sui “monti sacri” Pizzo Badile e Concarena. La zona dà a
precipizio sulla forra del torrente Re, chiamata anche “Valle degli Spiriti”. Scendiamo a
Campanine, così chiamata dalle piccole campane che sin dal medioevo echeggiavano per richiamare i pastori. Raggiungiamo Figna, dove si osservano ripari preistorici e
storici in grotte e una rara effige di cervide. Entriamo poi nell’anello di Foppe: un susseguirsi di superfici fittamente istoriate con la spettacolare Roccia 26-27, una sorta di
enciclopedia su roccia del mondo preistorico, dal culto del sole ai mitici cavalli dell’età
del Ferro. Percorrendo un antico viottolo acciottolato arriviamo al grazioso centro storico di Nadro e al Museo didattico (422 m). Dopo il Museo faremo uno spuntino con
polenta, salumi e formaggi locali.
Numero Posti: max 52 persone - Mezzo di Trasporto: Bus
Partenza / Arrivo: Piazzale Ragazzi del ‘99 alle 7.00 e Rientro alle 20.00
Coordinatore: Luigi Zamboni - 346 9590956
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Selvaggio Blu

Trekking nel Golfo di Orosei

da sabato 16 a domenica 24 aprile 2016

Sezione CAI - Mantova
Partenza / Arrivo:

Santa Maria Navarrese

Tipo Itinerario:

Anello

Percorso:

circa

Dislivelli:

+ 4.900 / - 4.900

Difficoltà:

EE - EEA - A

Tempo:

circa

Pernottamento:

Traghetto,
spiaggia

Sentieri:

vari anche non segnalati

Km 40
Hotel e Bivacchi in

40 ore

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

Ė considerato uno dei trekking più impegnativi d’Europa per l’intricato territorio in cui
si sviluppa e di conseguenza per le difficoltà di orientamento, per l’isolamento e la
mancanza costante di acqua. Di contro offre visioni ineguagliabili su una delle coste più
belle del Mediterraneo. L’itinerario ripercorre antichi sentieri di pastori di capre, ancora
attivi, e dei carbonai toscani che qui operarono fino alla metà del secolo scorso per la
raccolta di legname di ottima qualità.Passaggi su cenge a picco sul mare, alcune calate in corda e qualche breve e semplice passo di arrampicata su roccia costituiscono
le maggiori difficoltà tecniche che si incontrano nel tratto di scogliera che va da Predalonga a Cala Sisine. Poichè ci si muove in un ambiente selvaggio e incontaminato
il gruppo dovrà spostarsi in completa autonomia. Saranno predisposti lungo la costa,
via mare, punti per l’approvvigionamento di acqua e cibo.Si dormirà in spiagge dove si
troverà riparo in grotte o anfratti che daranno protezione anche in caso di tempo meteo
avverso. Agli escursionisti partecipanti è richiesto un buon allenamento.
Sabato 16/4: Partenza da Mantova nel pomeriggio, imbarco nella tarda serata a Livorno per Olbia.
Domenica 17/4: Arrivo ad Olbia - Trasferimento in auto a S. Maria Navarrese - Sistemazione in albergo, verifica dei materiali, cena e pernottamento.
Lunedì 18/4: - 1° tappa - Trasferimento a Predalonga per l’inizio del trekking: Cengia
Girardili - Ovile Duspiggius - Bacu Tenadili - Portu Pedroso - Portu Quau.
(Percorso di circa 12 km; Dislivello in metri + 1200 / - 1200; Difficoltà: EE - A - brevi tratti
max di III; Tempo: circa 8/9 ore; Bivacco in spiaggia)
Martedì 19/4: - 2° tappa - Portu Quau - Baco Sònnuli - Serra d’Argius - Punta Salinas
- Bacu Canale - Cala Goloritzè.
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(Percorso di circa 9,5 km; Dislivello in metri + 900 / - 900; Difficoltà: EE; Tempo: circa 6/7
ore; Bivacco in spiaggia)
Mercoledì 20/4: - 3° tappa - Cala Goloritzè - Valle Boladina - Serra Lattone - Punta
Mudaloru - Bacu Mudaloru
(Percorso di circa 7 km; Dislivello in metri + 900 / - 900; Difficoltà: EE - A - Brevi tratti di
III; due passi di IV e due calate; Tempo: circa 6/7 ore; Bivacco in spiaggia)
Giovedì 21/4: - 4° tappa - Bacu Mudaloru - Bacu Su Feilau – Ololbizzi – Cala Biriola
(Percorso di circa 6 km; Dislivello in metri + 800 / - 800; Difficoltà: EE - quattro calate;
Tempo: circa 7/8 ore; Bivacco in spiaggia)
Venerdì 22/4: - 5° tappa – Cala Biriola - Coile Piddi - Sa Nurca - Su Strumpu - Cala
Sisine. (Percorso di circa 6 km; Dislivello in metri + 1.100 / - 1.100; Difficoltà: EE - EEA quattro calate; Tempo: circa 8/9 ore) Rientro in gommone a S. Maria Navarrese -. Cena
e pernottamento in albergo.
Sabato 23/4: In mattinata dopo la colazione e la riconsegna dei materiali, trasferimento
in auto da S. Maria Navarrese ad Olbia per l’imbarco, nella tarda serata, per Livorno.
Domenica 24/4: Arrivo a Livorno e rientro a Mantova.
Attrezzatura Individuale: Felpa o pile leggero, pantaloni di tela lunghi e corti, giacca
a vento leggera, poncho o mantella antipioggia, scarpe da trekking, zaino robusto e
confortevole di capacità sufficiente a contenere l’equipaggiamento e il materiale per le
escursioni giornaliere, ciabatte o sandali leggeri, sacco a pelo leggero, materassino in
poliuretano, pila frontale, occhiali da sole, asciugamano, costume, toilette, ricambi. Imbracatura + 1 moschettone a ghiera + 1 cordino per chi già li possiede.
La quota comprende: gestione della logistica, tutto il materiale alpinistico necessario
per le sicurezze e le calate, due notti in albergo con trattamento di mezza pensione
(bevande escluse), viveri durante il trekking, rifornimenti dei viveri ed acqua ai campi
effettuati via mare, trasferimenti via mare come da programma, assistenza per tutta la
durata del trekking da parte di Istruttori della Scuola di Alpinismo. La quota comprende
anche il trasferimento in auto A/R MN S. Maria Navarrese e il traghetto Livorno/Olbia –
Olbia/Livorno.
La quota non comprende: spostamenti sull’isola non previsti dal programma, eventuali
extra in albergo,assicurazioni facoltative,tutto quanto non esplicitamente indicato nella
voce “la quota comprende” .
Per l’adesione: Soci con l’iscrizione CAI valida per il 2016, prenotazione presso la Segreteria CAI di Mantova entro il 31 gennaio 2016 con versamento di acconto sulla quota
di partecipazione di € 200,00.
Presentazione: venerdì 22 gennaio - ore 21.00 presso la Sala Oratorio del Gradaro.
Numero Posti: min 6 - max 10 partecipanti - Mezzo di Trasporto: Auto + Traghetto
Partenza / Arrivo: Mantova - Parcheggio A22 Mantova Nord
Coordinatore: Pier Luigi Ferrari - IA/ISA - 335 6709438
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I SOCI ORGANIZZANO
Escursione di Domenica 17 Aprile 2016

Sezione CAI - Mantova

Se

hai voglia di escursioni diverse dal solito, se hai delle tue idee
a proposito, se ti va di partecipare, per iscriverti hai un solo modo;
presentati:

MARTEDÌ 12 APRILE 2016 PRESSO LA SEDE
DEL CAI DI MANTOVA ALLE ORE 21.00
qui incontrerai altri come te ai quali potrai proporre le tue idee,
ascoltare le loro e dopo tutti insieme scegliere e organizzare l’uscita
della domenica, quella che tu insieme agli altri avete scelto di fare.

Per saperne di più, consulta il regolamento alla pagina 19 di questo
Vademecum.
FORZA, DATTI UNA MOSSA,
NON MANCARE, TI ASPETTIAMO!!!
Iscrizioni direttamente in Sede, il martedì, durante le fasi organizzative
Mezzo di Trasporto: Auto
Coordinatore: Maurizio Malaghini - 331 6014339
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Club Alpino Italiano
Sezione di Mantova

Le nostre
Serate Culturali

Incontro
con l’alpinista
Giulia Venturelli

Dove mi porta il cuore.
Nel 2015 ha iniziato la sua professione di Guida Alpina. Ė una delle più
giovani donne che fanno questo lavoro. Le sue motivazioni sono forti e
vengono da lontano. Incontriamola
per sentire direttamente da lei cosa
ha da dirci delle sue avventure in
montagna.

Sala Oratorio del Gradaro
Via Gradaro, 45 - Mantova
Venerdì 22 aprile alle ore 21.00
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Gorgogna e Capraia: due meraviglie

Parco Nazionale Arcipelago Toscano
da sabato 23 a lunedì 25 aprile 2016

Sezione CAI - Mantova e Suzzara

Viaggio a Gorgogna, la più settentrionale isola dell’Arcipelago Toscano. La più piccola
di soli 2 kmq e l’unica che ha avuto origine in modo differente dalle altre. Viaggio a
Capraia, per i greci Aegylon (terra di capre), che si erge imponente dalle acque blu e
profonde del Mar Tirreno. Un trekking naturalistico e culturale facile e adatto a tutti.
Sabato 23: Partenza alle ore 5:00, con destinazione Livorno per l’imbarco. Arriveremo sull’Isola di Gorgona alle ore 11:00, qui con le guide ambientali escursionistiche,
esperte del territorio dell’isola (exCooperativa Gorgona), inizieremo un percorso escursionistico fra la pineta e la macchia mediterranea, tra il profumo del mirto, dell’elicriso e
del rosmarino, per conoscere le meraviglie di Gorgona: il Villaggio dei pescatori, la Villa
romana, le selvagge rupi costiere di Cala Maestra, l’imponente fortezza della Rocca
Vecchia. Alle ore 16.00 ci imbarcheremo per Capraia, dove arriveremo alle 17:30. Cena
e pernottamento in Hotel.
Domenica 24: 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 mt. 410 si
raggiunge passando lungo un percorso con forte resenze di eriche arboree, rosmarino e corbezzoli. Si prosegue poi fino alla Torre dello Zenobito, che si trova sulla punta
estrema dell’Isola di Capraia; 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.
Lunedì 25: Lungo una vecchia mulattiera si arriva alla Sella dell’Acciattore con piante di
asfodelo e rosmarino. 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). Da qui si prosegue verso la parte dell’isola che
per cento anni ha ospitato la Colonia penale agricola. 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,
dove ci imbarcheremo per Livorno. Rientro previsto per le ore 24:00.
Numero Posti: max 52 persone - Mezzo di Trasporto: Bus + Traghetto
Partenza / Arrivo Mantova: Parcheggio A22 MN Nord alle 4.30 e Rientro alle 00.30
Partenza / Arrivo Suzzara: Parcheggio di Via Volta alle 5.00 e Rientro alle 24.00
Coordinatore: Cristiana Maramotti - 347 8286511 - Aiuto: Giovanni Margheritini - 333 9073356
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Cicloturismo in campagna

Parco delle Golene - Foce Secchia
Domenica 24 aprile 2016

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

Quistello

Tipo Itinerario:

Circolare

Percorso:

circa

Dislivelli:

+0/-0

Difficoltà:

Facile

Tempo:

circa

Pernottamento:

---

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: Via Battisti, 73 (Sede) alle 9.30 e Rientro alle 19.00
Coordinatore: Italo Molinari - 335 7222853 - Aiuto: Vally Buttarelli 89

La Tuscia e Orvieto

Trekking tra Arte e Storia in Umbria e Toscana
da venerdì 29 aprile a domenica 01 maggio 2016

Sezione CAI - Mantova
Tuscia è il termine usato dai latini per indicare la terra degli Etruschi. Un patrimonio
storico, artistico e naturalistico invidiabile che racconta la storia di millenni attraverso
una immensa collezione di monumenti, di siti archeologici preziosi della grande civiltà
Etrusca. La Tuscia, o Etruria, è dolce, piena di paesaggi differenti ed ancora appena
toccata dal turismo, con antiche tradizioni ed una squisita proposta enogastronomica.
Venerdì 29 aprile: si parte alla volta di Orvieto (325 m). Eretta su un rialzo di tufo, appare come una fortezza naturale a dominio della campagna umbra. Il suo sottosuolo cela
un dedalo di cunicoli, pozzi, cisterne e grotte, adibiti a cantine, laboratori e magazzini,
ricavati nelle viscere della tenera rupe tufacea. Il più celebre monumento di Orvieto è
il Duomo, una delle più grandi opere medievali italiane. Statue del Trecento, mosaici
policromi e bassorilievi, rappresentanti scene dell’Antico e Nuovo Testamento, ornano
la facciata. All’interno, tra i capolavori spicca la Cappella di S. Brizio, affrescata dal Beato Angelico e da Luca Signorelli. Molto noto è anche il Pozzo di San Patrizio, geniale
opera d’ingegneria del XVI secolo.
Programma visita di Orvieto: alle ore 11 viaggio nella “Città sotterranea” con guida.
Segue la visita del Duomo poi il pranzo in ristorante e visita libera del centro storico.
Alle ore 16.30 ritrovo al parcheggio bus e partenza per l’hotel di Casone. Una sosta sul
Lago di Bolsena ci permette di osservare il più grande lago d’Europa di origine vulcanica. Cena e pernottamento in hotel.
Sabato 30 aprile: trekking “Le vie del tufo” da Pitigliano a Sovana. Prima colazione in
hotel. Alle ore 8 30’ incontro con la Guida e trasferimento a Pitigliano.
Pitigliano, borgo medievale arroccato su un lungo sperone tufaceo dove le case sembrano nascere direttamente dal tufo, si svela al visitatore mostrando lo splendido Acquedotto mediceo. La Fortezza Orsini con il Palazzo Orsini, la Cattedrale SS Pietro e
Paolo, la chiesa di Santa Maria in stile romanico, il Ghetto ebraico con la Sinagoga del
1598, la serie di vicoli, stradine, piccole scalinate ed affacci che si aprono a strapiombo
sulla rupe sottostante, fanno di Pitigliano un luogo unico ed incantevole.
Sovana si trova su una lingua di terra lunga un chilometro. Ad una estremità s’innalza la
torre del Duomo (XI-XII sec.) e dall’altra la Rocca (risalente all’XI secolo), che forma la
più pittoresca ed evidente caratteristica nel panorama della località. Dal VII al III secolo
a. C. Sovana fu un fiorente centro etrusco, lo stanno ad indicare il numero e le caratteristiche delle tombe. Fu poi importante città in epoca romana e sede vescovile nei primi
secoli del Cristianesimo. Conquistata dai Longobardi nel 594, divenne dominio degli
Aldobrandeschi cui seguì la famiglia Orsini. Dopo il saccheggio per opera dei senesi nel
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1410, rimase in una situazione di abbandono per secoli ed è arrivata intatta fino ai giorni
nostri nella sua veste medievale. Sovana ha dato i natali a Papa Gregorio VII, il grande
riformatore della chiesa nell’XI secolo.
Il percorso da Pitigliano a Sovana si svolge nella così detta “zona dei tufi”, sulle antiche
strade denominate “Vie Cave” che un tempo collegavano i paesi. Questi tracciati, furono
scavati dall’uomo nella roccia. Si sviluppano tra vertiginose pareti tufacee e, attraverso
un tortuoso procedere, si inerpicano fino alla sommità dei declivi dove sorgono i centri
abitati. Il percorso da Pitigliano a Sovana, a saliscendi tra le colline, è uno dei più affascinanti del territorio perché ci guida simultaneamente alla scoperta degli aspetti geologici,
naturalistici, storici ed archeologici che caratterizzano la zona dei tufi in un ambiente
pressoché incontaminato. (Lunghezza percorso: circa 12 km; Dislivelli: + 120 /- 145; Difficoltà: T/E; Cartografia: Kompass 2471 - Lago di Bolsena - Scala 1:50.000) Al termine
delle visite, il pullman ci riporta in hotel per cena e pernottamento.
Domenica 01 maggio: trekking da Vitozza a Sorano, le Città di Pietra della valle del Lente. Prima colazione in hotel. A ore 9 incontro con la guida e trasferimento a San Quirico,
nelle vicinanze di Vitozza.
Sorano e Vitozza sono due importanti città di origine etrusca, dove le abitazioni erano
per la maggior parte scavate nella roccia tufacea. Un modo di vivere così singolare che
potrebbe far pensare a dei cavernicoli, ma in realtà ogni unità abitativa, che troviamo
sul percorso, possiede una buona diversificazione in base al numero dei componenti il
nucleo familiare nonché alle attività lavorative che venivano svolte.
Sorano si presenta ammucchiato sul fianco di un’altura con alla sommità la poderosa
Fortezza realizzata dagli Aldobrandeschi (XI-XII sec.).Sorano fu anche una discreta città
romana. Nel rinascimento la famiglia Orsini (XV-XVI sec.) potenziò la già inespugnabile
fortezza. Fu in questo periodo che Cosimo I de’Medici attribuì a Sorano l’appellativo di
“Zolfanello delle guerre in Italia”.
Vitozza è il più grande agglomerato di abitazioni rupestri dell’Italia centrale. Il suo tessuto urbano è infatti costituito da un patrimonio di oltre 200 grotte scavate nel tufo che
nel medioevo servirono come abitazioni, ricovero per animali e magazzini. La cultura di
abitare nelle grotte era talmente radicata nella mentalità della gente che alcune di esse
risultarono ancora abitate in un censimento voluto dai Lorena nel 1783. Oggi Vitozza è
un insediamento abbandonato. (Lunghezza percorso: circa 6 km; Dislivelli: + 100 /- 180;
Difficoltà: T/E; Cartografia: Kompass 2471 - Lago di Bolsena - Scala 1:50.000). Concluso
il programma di visita, ci trasferiamo all’hotel per uno spuntino prima di ripartire per casa.
La quota di partecipazione comprende (valida per almeno 25 persone): Viaggio in pullman, inclusi pedaggi e parcheggi. Pranzo in Ristorante a Orvieto. Sistemazione in hotel
3 stelle (Hotel Bel Vedere di Casone), in camere doppie con servizi; trattamento di M.P.
(inclusi ¼ di vino e ½ minerale ai pasti per persona). Cestino picnic sabato. Spuntino in
hotel domenica. Servizi di Guida come da programma. Ingressi a Duomo di Orvieto, aree
archeologiche di Sovana, Sorano e Vitozza, Duomo di Sovana.
Prenotazioni: entro il 20 marzo 2016 con il versamento di un acconto; saldo entro il 15
aprile 2016.
Numero Posti: Min 25 - Mezzo di Trasporto: Bus
Partenza / Arrivo: Piazzale Ragazzi del ‘99 alle 6.00 e Rientro alle 20.30
Coordinatore: Luigi Zamboni - 346 9590956
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Monte Pasubio - La strada delle Gallerie

Piccole Dolomiti

domenica 08 maggio 2016

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

Passo di Xorno

Tipo Itinerario:

Circolare

Percorso:

circa

Dislivelli:

+ 900 / - 900

Difficoltà:

E

Tempo:

circa

Pernottamento:

---

Sentieri:

Percorso Militare

Km 10

5 ore

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

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 Xorno (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 s’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 Xorno.
Numero Posti: max 50 persone - Mezzo di Trasporto: Bus
Partenza / Arrivo: Via Battisti, 73 (Sede) alle 6.00 e Rientro alle 20.30
Coordinatore: Italo Molinari - 335 7222853 - Aiuto: Mauro Marchetti - 0376 619545
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Itinerario Geologico ai Castelloni di S. Marco

Altopiano dei Sette Comuni
domenica 08 maggio 2016

Sezione CAI - Mantova
Partenza / Arrivo:

Malga Fossetta

Tipo Itinerario:

Anello

Percorso:

circa

Dislivelli:

+ 400 / - 400

Difficoltà:

E (due tratti protetti)

Tempo:

circa

Pernottamento:

---

Sentieri:

845

Km 8

5 ore

Cartografia: Sentieri Altopiano dei Sette Comuni - CAI Asiago - Scala 1:25.000

I Castelloni di San Marco devono la loro magia all’opera incessante dell’acqua, in migliaia di anni, sul tenero calcare grigio che si è formato nel Pleistocene inferiore intorno
a 2,5 milioni di anni fa. L’itinerario qui proposto porta alla scoperta di uno dei luoghi tra
i più particolari dell’Altopiano dei Sette Comuni, sul crinale nord-est sul ciglio strapiombante sulla Valsugana.
Accesso: da Mantova fino a Vicenza e poi si raggiunge Asiago. Da qui per la SP 76 in
direzione di Gallio e in seguito per Malette-Campomulo fino al Rifugio Campomulo. Poi
in direzione della Malga Fossetta (parcheggio).
Itinerario: dal parcheggio (1.610 m) prendiamo il sentiero 845 e si sale a sinistra nel
bosco ed in breve si esce sui pascoli di Malga Fossetta (1.666 m). Lasciata la Malga
a sinistra, il sentiero entra in una vasta conca dove, con alcuni saliscendi, si addentra
nuovamente nel bosco. Superato un balzo roccioso si giunge ad un bivio con le indicazioni per i Castelloni di San Marco. Noi prenderemo a destra e dopo aver superato un
tratto ripido ci troveremo all’inizio del “labirinto”. Qui vale la pena “perdersi” perchè è
veramente suggestivo, ma bisogna prestare attenzione ad alcuni brevi passaggi protetti da fune metallica. Al termine del “labirinto” inizia la discesa per bosco fino ad incontrare un primo bivio con il sentiero 842 che non prenderemo per continuare sul nostro
845. Dopo poco un altro bivio e qui prenderemo a destra per ritornare, sulla stessa via
di salita, verso il parcheggio.
Numero Posti: max 24 persone - Mezzo di Trasporto: Bus
Partenza / Arrivo: Parcheggio A22 Mantova Nord alle 6.30 e Rientro alle 19.30
Coordinatore: Giovanni Margheritini - 333 9073356 - Aiuto: Alessandro Vezzani - 3282843037
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Sentiero delle cascate - Monte Croce di Perlé

Prealpi Bresciane

domenica 08 maggio 2016

Sottosezione CAI - Suzzara
Partenza / Arrivo:

Crone d’Idro

Tipo Itinerario:

Circolare

Percorso:

circa

Dislivelli:

+ 650 / - 650

Difficoltà:

E

Tempo:

circa

Pernottamento:

---

Sentieri:

451 - 452

Km 10

4.30 ore

Cartografia: Kompass 096 - Alto Garda - Val di Ledro - Scala 1:35.000
Un “fiordo” tra le prealpi, ecco come appare il lago d’Idro giungendo dalla Pianura Padana. Il
monte Croce di Perlé, sulla riva Meridionale, offre uno splendido panorama sul sottostante lago.
Il primo tratto dell’itinerario, facilitato da scale e ponticelli, risale la forra del torrente Neco, ricco
di pozze d’acqua e cascare.
Percorso: dal paese di Crone (420 m) si prende una stradina che ci porterà all’imbocco del
sentiero 451 delle cascate. Giriamo a destra su una stradina ombrosa, la quale dopo una breve
discesa raggiunge il greto del torrente Neco, in corrispondenza di una cascata e di una piazzola attrezzata per pic-nic. Seguendo le segnalazioni si sale sul sentiero a tratti gradinato per
superare le notevoli pendenze che talvolta si presentano; il percorso in alcuni punti è facilitato
da scale metalliche e ponticelli per risalire la profonda forra in un’ambiente incontaminato, una
vera perla a pochi passi dalla pianura. Giunti ai piedi dell’ultima e più imponente cascata, si
esce dalla forra e si inizia a risalire un tratto di valle boschiva, con numerosi tornanti, fino ad
una piazzola, che precede di poco la gola di Meghé (968 m – ore 1.45). Seguendo le indicazioni,
giriamo a sinistra su un sentierino il quale, tra basse roccette, ci porta in breve alla cima della
Croce di Perlé (1031 m – 2.00 ore), caratterizzata da una grande croce in legno. Per la particolare posizione della vetta, ci offre incantevoli vedute paesaggistiche sul lago e le sue montagne;
poco sotto la cima sono state inoltre rinvenute parecchie gallerie e postazioni militari risalenti
al primo conflitto mondiale. Ritorniamo alla gola di Meghé per proseguire sul sentiero 452 fino
all’abitato di Ventone, che si trova sulla riva del lago. Da qui si costeggia il lago fino a ritornare al
punto di partenza (ore 2.30 dalla cima) dove ci attende il Pullman (ore 4.30 circa dalla partenza).

Numero Posti: max 50 persone - Mezzo di Trasporto: Bus
Partenza / Arrivo: Parcheggio di Via Volta alle 6.30 e Rientro alle 20.30
Coordinatore: Gianluca Barosi - 339 3684799
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Il Sentiero della 54° Brigata Garibaldi
da

Saviore dell’Adamello a Cevo
giovedì 12 maggio 2016

Sezione CAI - Mantova
Partenza / Arrivo:

Saviore / Cevo

Tipo Itinerario:

Circolare

Percorso:

circa

Dislivelli:

+450 / - 550 circa

Difficoltà:

E

Tempo:

circa

Pernottamento:

---

Sentieri:

Tricolore 21

Km 14

5 ore

Cartografia: Kompass 54 - Edolo - Aprica - Scala 1:50.000

La Valle di Saviore dell’Adamello, con le sue complesse strutture di convalli, cime,
acque che scendono dai ghiacciai adamellini, è un paradiso paesaggistico di grande
bellezza. Accoglie i due Comuni di Saviore e Cevo adagiati su un balcone naturale.
In questi paesi l’attività delle guide alpine risale agli anni 70 dell’800, quando il generale
Brehm diresse la prima ascensione italiana all’Adamello attraverso il Passo di Salarno.
Nella valle, durante il periodo della Lotta Partigiana, accaddero numerosi fatti di sangue: l’eccidio di Musna (19 maggio 1944) ad opera della famigerata “banda Marta”, formata da delinquenti comuni appositamente liberati dalle galere e addestrati dai fascisti
a compiere razzie e scorribande a danno della povera gente; l’incendio di Cevo (3 luglio
‘44), quando 2000 fascisti che cercavano di catturare 17 partigiani per rappresaglia
bruciarono 151 case completamente e altre 48 parzialmente. Il sentiero che percorreremo è dedicato ai Partigiani della 54° Brigata Garibaldi che operava in Val Saviore.
Percorso: Il sentiero parte dalla strada che porta a Malga Fabrezza, poco dopo Saviore
(1250 m). Si va verso Fienili Tassua (1415 m), Fienili Barzaballe (1495 m) e a Prà Long
(1700 m). Da quì, in poco più di mezz’ora tra andata e ritorno, si può toccare Malga
Corte (1816 m), bellissimo punto panoramico. Da Prà Long si percorre un gradevole
falsopiano che offre magnifiche visioni panoramiche. Costeggiando prati e cascinali,
valicati i torrenti Coppo e Musna, si arriva a Fienili Musna (1550 m) dove una targa in
legno ricorda l’eccidio fascista ivi perpetrato. Da qui una stradina sterrata, poi acciottolata cementata e infine asfaltata porta a Cevo (1150 m).
Numero Posti: max 52 persone - Mezzo di Trasporto: Bus
Partenza / Arrivo: Piazzale Ragazzi del ‘99 alle 6.30 e Rientro alle 20.00
Coordinatore: Luigi Zamboni - 346 9590956
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Club Alpino Italiano
Sezione di Mantova

Le nostre
Serate Culturali

Le montagne

più giovani e
complicate
della Terra

Carlo Alberto Garzonio, geologo,
professore al Dipartimento delle
Scienze della Terra dell’Università
di Firenze, Presidente del Comitato Scientifico Centrale del CAI, ci
parlerà delle particolarità di queste
montagne: gli Appennini.

Sala Oratorio del Gradaro
Via Gradaro, 45 - Mantova
Venerdì 13 maggio alle ore 21.00
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Padova e l’Orto Botanico

Trekking Urbano

domenica 15 maggio 2016

Sottosezione CAI “Pietro Banfi” - Quistello
L’Orto Botanico di Padova fu fondato nel 1545 ed è il più antico orto botanico universitario ancora situato nella sua collocazione originaria al mondo. Nell’ottobre 2014 è stata
inaugurata la nuova ala dell’Orto Botanico, denominata “Giardino della Biodiversità”.
L’Orto Botanico di Padova, istituito nel 1545, nasce per la coltivazione delle Piante
Medicinali, le quali costituivano la maggioranza dei “semplici”, medicamenti provenienti dalla natura. Per tale ragione la denominazione primitiva dell’Orto era “Giardino
dei Semplici” (“Horti Simplicium”). Nel corso dei secoli, L’Orto di Padova si è situato al
centro di una fittissima rete di relazioni internazionali, esercitando un ruolo preponderante nell’ambiente della ricerca nello scambio di idee, di coscienze e di piante. Per tali
motivazioni nel 1997 è stato inserito nella lista dei Patrimoni dell’umanità dall’UNESCO
(World Heritage List), come bene culturale, costituendo una testimonianza eccezionale di una tradizione culturale inveterata da secoli (criterio iii) ed inoltre testimonia uno
scambio di influenze cruciali nell’area culturale delle scienze botaniche (criterio ii); a tal
proposito vedere le Linee Guida Operative della Convenzione del Patrimonio Mondiale.
La motivazione in base alla quale l’Orto Botanico fu inserito nella Lista dei Patrimoni
dell’Umanità è la seguente:
“L’orto botanico di Padova è all’origine di tutti gli orti botanici del mondo e rappresenta
la culla della scienza, degli scambi scientifici e della comprensione delle relazioni tra
la natura e la cultura. Ha largamente contribuito al progresso di numerose discipline
scientifiche moderne, in particolare la botanica, la medicina, la chimica, l’ecologia e la
farmacia”.
La nostra giornata: si parte di buon mattino per Padova e ci rechiamo direttamente
all’Orto Botanico dove tracorreremo buona parte del nostro tempo. Terminata la visita
dell’Orto Botanico ci recheremo in città per un trekking urbano che ci porterà a conoscere quanto di pregio esiste in questa bella città. Si parte dalla Cappella degli Scrovegni per arrivare a Piazza delle Erbe e in seguito raggiungere il Duomo. Percorrendo
il Ghetto si arriva a Piazza Antenore dove si trova la tomba dell’omonimo fondatore di
Padova. Proseguendo si arriva alla Basilica del Santo. Nel tardo pomeriggio, verso le
18.00, si riprenderà la strada di casa.
Numero Posti: max 50 persone - Mezzo di Trasporto: Bus
Partenza / Arrivo: Via Battisti, 73 alle 7.00 e Rientro alle 20.00
Coordinatore: Rossana Gulmanelli - 348 8564956 - Aiuto: Donatella Breviglieri- 338 1795023
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I SOCI ORGANIZZANO
Escursione di Domenica 22 Maggio 2016

Sezione CAI - Mantova

Se

hai voglia di escursioni diverse dal solito, se hai delle tue idee
a proposito, se ti va di partecipare, per iscriverti hai un solo modo;
presentati:

MARTEDÌ 17 MAGGIO 2016 PRESSO LA SEDE
DEL CAI DI MANTOVA ALLE ORE 21.00
qui incontrerai altri come te ai quali potrai proporre le tue idee,
ascoltare le loro e dopo tutti insieme scegliere e organizzare l’uscita
della domenica, quella che tu insieme agli altri avete scelto di fare.

Per saperne di più, consulta il regolamento alla pagina 19 di questo
Vademecum.
FORZA, DATTI UNA MOSSA,
NON MANCARE, TI ASPETTIAMO!!!
Iscrizioni direttamente in Sede, il martedì, durante le fasi organizzative
Mezzo di Trasporto: Auto
Coordinatore: Ferruccio Soncini - 347 0481712
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Cicloturismo in Val Isarco

SudTirolo

domenica 22 maggio 2016

Sottosezione CAI “Pietro Banfi” - Quistello
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 pista ciclabile della Valle Isarco è l’ideale per il cicloturismo di qualunque genere:
è ben asfaltata e segnalata, sempre in sede protetta e con il vantaggio non da poco
di essere costantemente in discesa. Priva di difficoltà, ma assai generosa negli spunti
turistici, si presta benissimo ai viaggi familiari.
Percorso Cicloturistico:
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)
Numero Posti: max 50 persone - Mezzo di Trasporto: Bus
Partenza / Arrivo: Via Battisti, 73 (Sede) alle 6.00 e Rientro alle 20.00
Coordinatore: Rossana Gulmanelli - 348 8564956 - Aiuto: Davide Pareschi - 335 5450974
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Ferrata del Monte Roen

Gruppo della Mendola
domenica 22 maggio 2016

Sottosezione CAI - Suzzara
Partenza / Arrivo:

Maletta/Castello Drena

Percorso:

circa

Difficoltà:

E / EEA - PD

Pernottamento:

Ostello del Castello di Rossena Sentieri:

Km 8

Tipo Itinerario:

Lineare

Dislivelli:

+ 600 / - 600

Tempo:

circa

5 ore

Cartografia: Tabacco 034 - Oltradige - Scala 1:25.000

Dal passo della Mendola (1363 m) su stradina verso sud alla seggiovia, e con questa al rifugio Mezzavia (1594 m). Sul sentiero 500 si sale comodamente nel bosco al Rifugio Malga
di Romeno (1773 m).
Percorso A: Per chi sceglie di salire per la ferrata, ad Ovest del rifugio (a destra arrivando) parte il sentiero di accesso alla ferrata (cartello per segnavia 523 e cartello ferrata),
passando in piano nel bosco al Rifugio Oltradige - Überetscher Hütte (1775 m). Il sentiero sale diretto alla base della parete di roccia dove, risalendo l’ultimo tratto erboso,
si arriva fino alla base delle rocce dove si trova il cartello rosso che indica l’inizio del
percorso attrezzato. La via ferrata, pur avendo passaggi assai esposti, non presenta
particolari difficoltà, in quanto è sempre bene attrezzata con funi metalliche e nei tratti
più impegnativi con pioli metallici. In circa 1 ora dal rifugio, si supera la parete rocciosa,
e si arriva in vetta al Roèn (2166 m).
Percorso B: Per chi sceglie di fare una escursione, dal Rifugio Malga di Romeno si
prosegue sul sentiero 500, ben visibile e senza difficoltà, che in circa 1 ora porta fino
alla cima del Roèn.
Sulla vetta i due gruppi si riuniranno e la discesa si effettua in direzione ovest fino al
cartello posto a 60-80 m più in basso e poi seguendo il sentiero 500, che con ampio
giro da ovest a nord riporta alla Malga di Romeno. Dal rifugio si torna alla seggiovia
(ore 1.30) ed al valico di partenza.
Attrezzatura individuale: da escursione in alta montagna. Per chi vuole fare la ferrata:
casco, imbraco e set ferrata omologato.
Numero Posti: max 52 persone - Mezzo di Trasporto: Bus
Partenza / Arrivo: Parcheggio di Via Volta alle 7.00 e Rientro alle 21.00
Coordinatore: Lorenzo Malaguti - 339 6592206 - Aiuto: Francesco Bigliosi - 337 449500
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A Cavriana sulle Colline Moreniche

Raduno Regionale Lombardo dei Seniores
mercoledì 25 maggio 2016

Sezione CAI - Mantova
Siamo orgogliosi che la Commissione Seniores Lombardia abbia scelto Cavriana come
sede del Raduno lombardo 2016. L’evento che si svolge con il Patrocinio del Comune
e con la collaborazione del Centro giovanile Don Mazzi e dell’Associazione Militari in
Congedo, consentirà di fare conoscere l’anfiteatro morenico mantovano costituito da
dolci colline, campi coltivati, vigneti, frutteti, borghi medievali perfettamente integrati
in un paesaggio che fu teatro degli avvenimenti che hanno portato all’Unità d’Italia e
che, inoltre, in tempi più recenti ha restituito straordinarie testimonianze archeologiche.
Sarà anche occasione per i produttori locali di presentare le eccellenze del territorio,
come i vini, i formaggi, i salumi, i prodotti da forno.
Cavriana ha origine antiche, lo testimonia il ritrovamento di reperti risalenti al Neolitico.
Domina l’abitato la Rocca Fortezza, un tempo la più grande fortificazione dello Stato
gonzaghesco. Ai suoi piedi sorge la prestigiosa Villa Mirra, edificio risalente al XV sec.,
con all’interno il Museo Archeologico, che espone il materiale raccolto nel sito palafitticolo dell’Età del Bronzo riconosciuto come patrimonio dell’Umanità Unesco, e il Museo del Vino. La vinificazione sui Colli ha origine antica, il vino prodotto era apprezzato
anche dal poeta Virgilio.
Un percorso escursionistico ci porterà a Castellaro Lagusello, suggestivo antico piccolo borgo medioevale che ha mantenuto intatto il fascino originario ed è riconosciuto fra
“I Borghi più belli d’Italia”. Il piccolo lago a forma di cuore che lambisce un lato delle
mura è “Riserva naturale” e si popola di uccelli migratori e colorate florescenze palustri.
Programma
Il raggruppamento è presso la Casa di Beniamino di Strada Madonna della Porta.
La registrazione dei partecipanti dalle ore 8.
Alle ore 9 la partenza per l’escursione a Castellaro Lagusello (Percorso rosso). Alle ore
10 la partenza per la Pieve di Santa Maria (Percorso azzurro) e il Castello (Percorso
giallo).
Alle ore 12.15, in Piazza Castello, le Autorità cittadine e il Presidente Commissione
Regionale Seniores rivolgeranno il saluto ai convenuti. A seguire la S. Messa in Duomo.
Dalle ore 13.30 pranzo presso la Casa di Beniamino o a Villa Mirra a cura dell’ Associazione Militari in Congedo.
A seguire visita del centro cittadino, dei Musei e presentazione dei prodotti locali.
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Percorsi:
Percorso Rosso: Casa di Beniamino – Castellaro Lagusello – Piazza Castello di Cavriana
(Caratteristiche: percorso su stradine di campagna e qualche tratto di strada asfaltata,
attraverso vigneti, meleti e boschi. Lunghezza: circa km 10 - Tempo: circa 3 ore).
Itinerario: dalla Casa di Beniamino (alt.150 m) si percorre Strada Madonna della Porta verso Cavriana. In corrispondenza della cappella si imbocca, a sinistra, la stradina
bianca. Dopo un tratto piano e un sali-scendi si arriva ad un bivio, si prende a destra
fiancheggiando vigneti. Giunti alla strada Cavallara, la si percorre con direzione Valeggio per 0,5 km. In corrispondenza della cappella dedicata alla Madonna della Selce si
attraversa e si sale il dosso per poi scendere in un meleto. Girati attorno ad un grosso
roccolo appare alla vista il borgo di Castellaro Lagusello (alt. 115 m). Nel ritorno si segue l’itinerario dell’andata fino alla cappella. Attraversata strada Cavallara, si prosegue
su sterrata fino alla cascina Pescante e dopo si segue, a destra, la strada comunale. Si
passa la settecentesca Chiesa di San Rocco, si entra nell’abitato di Cavriana, si oltrepassa la Porta Antica e si è in Piazza Castello (alt. 170 m).
Percorso Azzurro: Casa di Beniamino – Pieve di Santa Maria – Piazza Castello di Cavriana
(Lunghezza: circa km 6 - Tempo: ore 2 circa)
Itinerario: dalla Casa di Beniamino si va verso Cavriana. Passato il “Vultù” si entra in
Piazza Castello e si prosegue su Via Porta Antica. Si passa davanti al Comune e a Villa
Mirra e in fondo alla via, dopo il curvone, si imbocca, a sinistra, Via Battaglia. Al termine
si prosegue su Via Pieve fino alla duecentesca Chiesa dedicata alla Madonna Immacolata. Si torna in Piazza Castello percorrendo l’itinerario dell’andata.
Percorso Giallo: Casa di Beniamino – Castello di Cavriana – Piazza Castello di Cavriana
Itinerario: da Piazza Castello si giunge ai ruderi dell’antico maniero salendo la breve
rampa. Al ritorno si può entrare nei giardini di Villa Mirra e accedere ai musei.

Numero Posti: max 52 persone - Mezzo di Trasporto: Bus
Partenza / Arrivo: Piazzale Ragazzi del ‘99 alle 7.00 e Rientro alle 19.00
Coordinatore: Luigi Zamboni - 346 9590956
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Sulle tracce di Annibale in Appennino

Alto Appennino Modenese
domenica 29 maggio 2016

Sezione CAI - Mantova
Partenza / Arrivo:

Parcheggio Lago Santo

Tipo Itinerario:

Lineare

Percorso:

circa

Dislivelli:

+ 550 / - 550

Difficoltà:

E (alcuni tratti esposti)

Tempo:

circa

Pernottamento:

---

Sentieri:

529 - GEA 00 - 527

Km 7

5 ore

Cartografia: SELCA - Alto Appennino Modenese - Scala 1:25.000

Alla testata della Valle delle Tagliole, sul lato sinistro ai piedi del ripido versante nord
orientale del Monte Giovo, si trova il Lago Santo, di origine glaciale e alimentato da
freddissime sorgenti sotterranee, che determina un microclima molto favorevole al faggio. Quì siamo nel suo regno incontrastato e proprio sulla sponda orientale del lago si
estende una faggeta in fase di conversione all’alto fusto con molte piante centenarie.
Qui i faggi hanno fatto la storia; da qui inizia la “nuova via dei remi” che già nel 1600
veniva percorsa per portare il legname all’arsenale di Pisa. Tradizione vuole che prima
dei “remi” sia passato da quì anche Annibale durante il suo viaggio per Roma.
Accesso: da Mantova fino a Modena Nord, poi per Sassuolo, Maranello, Pavullo, Lama
Mocogno e Pievepelago. Da qui per il Passo delle Radici (SS 234) per due chilometri,
poi a sinistra per il Lago Santo.
Itinerario: dal parcheggio del Lago Santo (1.450 m) per sentiero 529 raggiungiamo,
tra i faggi, il Passo della Boccaia (1.674 m) per poi proseguire attraversando i “Campi
d’Annibale” tra su terreno aperto tra lastroni arenacei e magra vegetazione con i segni
evidenti dei circhi glaciali setterionali e occidentali fino al Colle Bruciata (1714 m). Ora
non ci resta che l’affilata cresta sommitale per raggiungere la croce di vetta (1990 m)
seguento il sentiero 00. Dalla cima scendiamo seguendo il sentiero 527 che lascieremo
all’inizio del bosco per scendere direttamente sui prati tra le belle fioriture della stagione. Di nuovo saremo al Passo Boccaia e da quì rapidamente raggiungeremo di nuovo
il Lago Santo e il parcheggio da dove faremo il ritorno.
Numero Posti: max 24 persone - Mezzo di Trasporto: Bus
Partenza / Arrivo: Parcheggio A22 Mantova Nord alle 6.00 e Rientro alle 20.00
Coordinatore: Giovanni Margheritini - 333 9073356 - Aiuto: Alessandro Vezzani - 328 2843037
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In bicicletta da Modena a Vignola

La ciclabile dei ciliegi
domenica 29 maggio 2016

Sezione CAI - Mantova
Da Modena a Vignola sul tracciato della vecchia ferrovia e la strada dei ciliegi fino a Marano sul Panaro per poi proseguire fino a Casona. Picnic sulle sponde del fiume. Ritorno
per il percorso “natura” del Panaro.
Abituati a cercare panorami e meleti percorrendo ore di pullman in autostrada saremo
piacevolmente sorpresi di quanto riusciamo a trovare appena fuori da casa nostra. Certamente non le ambite montagne ancora coperte di neve, ma un ambiente piacevole
rallegrato dalla splendida strada dei ciliegi dove lo sguardo rimane avvolto in questa
deliziosa coltre rossastra che ti cattura. Il desiderio di coglierne alcune sarà palpabile
per tutti e in qualche caso certamente ci riusciremo. Il ritorno costeggiando le rive del
Panaro vi mostrerà un ambiente inaspettato dove anche il fiume stesso dimostra lati
naturalistici di rilievo. Siamo certi che questa ciclabile lascerà un buon ricordo e che il
ritorno a casa non sarà a mani vuote.
Sono proposti tre percorsi consecutivi, con diversi chilometraggi per facilitare le partecipazioni. Percorsi facili e completamente fuori dal traffico, ideale per tutta la famiglia.
Primo percorso: si parte da Modena, in località Vaciglio, presso il parcheggio adiacente la ciclabile dove è anche presente un bar per il caffè di rito e l’uso dei servizi. Vicino
a noi un bellissimo ponte moderno che anticipa la ciclabile proveniente da Modena.
Si prosegue in direzione opposta e la pista, nella prima parte, costeggia in tutta sicurezza la provinciale per Vignola. Poi il percorso si fa più vario e piacevole. Dopo 16 km
raggiungiamo Spilamberto dove effettueremo la prima sosta per ammirare il centro del
paese. Riprendiamo verso Vignola che raggiungiamo dopo circa 23 km. Già sul lungo
viale prima dell’ingresso nella bella cittadina iniziamo a vedere filari di ciliegi, ma è solo
il preludio. Nel visitare il centro di Vignola non possiamo non approfondire la visita della
splendida Rocca. La visita è gratuita. Chi vuole può fermarsi qui, ma il consiglio è di
continuare perché il bello deve ancora venire. Chi deciderà di fermarsi potrà consumare
il pasto al sacco oppure usufruire dei numerosi bar del centro di Vignola. Nel pomeriggio dovranno attendere nel piazzale della Rocca gli altri ciclisti per il ritorno insieme a
Vaciglio. (Lunghezza percorso: km. 45 A/R; Tempo di percorrenza: ore 3,30; Caratteristiche percorso: asfalto 75% - sterrato 25%)
Secondo percorso: lasciato il centro di Vignola ci innestiamo nella strada dei ciliegi
e da questo momento fino a Marano saremo assorbiti da tanta bellezza e da qualche
innocente furto. Come si fa a resistere? Troveremo comunque moltissimi punti di vendita e a mani vuote non torneremo. Raggiunta Marano ci portiamo subito sul percorso
natura verso Casona all’ingresso del quale, nel nuovo parco attrezzato, chi non vorrà
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proseguire potrà fermarsi e consumare il proprio spuntino. (Lunghezza percorso: km.
60 A/R; Tempo di percorrenza: ore 4/5; Caratteristiche percorso: asfalto 65% - sterrato
35%)
Terzo percorso: da quì, chi vorrà potrà raggiungere Casona e poi ritornare al punto
sosta dove consumare il proprio cibo. Il chilometraggio totale A/R a/da Casona è di 10
km per circa 45 minuti/1 ora max in più.(Lunghezza percorso: km. 70 A/R; Tempo di percorrenza: ore 6; Caratteristiche percorso: asfalto 60% - sterrato 40%)
Rientro: dopo la meritata sosta e qualche primo raggio di sole vicino al fiume riprendiamo la strada ciclabile ora sterrata per ritornare verso Vignola (sosta caffè pomeridiano
o gelato) e recupero eventuali partecipanti che hanno preferito fermarsi e poi proseguimento per Vaciglio tutti insieme. E’ uno sterrato facile, ma si deve comunque prestare
un po’ di attenzione. Il percorso è piacevolissimo, in parte esposto al sole in parte nella
fitta boscaglia, ma con sempre a lato il fiume. Raggiunto un punto preciso lasciamo lo
sterrato per riprendere la ciclabile fino al parcheggio del bus.
Regole organizzative: per un corretto e veloce carico e scarico delle bici si richiede
di togliere cestini e borse laterali. Si consigliano bici con cambio del tipo city-bike, da
trekking, bici da strada (non da corsa), ibride e mountain bike. Attenzione: si raccomanda a tutti i partecipanti di controllare bene la propria bici prima della partenza, di munirsi
di camera d’aria di ricambio e attrezzatura base, necessaria in caso di foratura.
Il pranzo è consigliato “al sacco” nelle località fissate dal coordinatore o in paese a
Vignola. Le soste da effettuare lungo il percorso sono lasciate a discrezione del coordinatore sia nelle scelte dei luoghi sia dei tempi, ma sempre nel rispetto delle tempistiche
generali. Perché ciò sia di facile gestione è importante e fondamentale rimanere uniti
e fare riferimento in ogni momento al responsabile. E’ assolutamente vietato staccarsi
dal gruppo e gestire luoghi, modi e tempi a proprio piacimento.
Attrezzatura individuale: bicicletta + camera d’aria di ricambio
Nota Bene: si avvisa che le bici vanno tassativamente caricate sul furgone fino al raggiungimento dei posti disponibili a partecipazione e copertura delle spese noleggio e
carburante . A seguire (ma solo dopo) sarà considerata l’opportunità di poter trasportare
su qualche auto le biciclette in esubero. Per le persone che metteranno a disposizione le
proprie auto per il trasporto delle persone sarà considerato il rimborso chilometrico scaturito dal conteggio complessivo dei costi suddiviso tra tutti i partecipanti in parti uguali.
Ė gradito l’anticipo di almeno 20 minuti sull’orario di partenza in modo da permettere il
carico delle bici in tempo utile per attenersi all’orario di partenza indicato.
Numero Posti: Min 15 persone - Mezzo di Trasporto: Furgone Porta Bici + Auto
Partenza / Arrivo: Parcheggio A22 MN Nord alle 7.30 e Rientro previsto per le 18.00
Coordinatore: Alberto Minelli - 338 7103302
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La perla nera del Mediterraneo

L’Isola di Pantelleria

da Sabato 04 a Sabato 11 giugno 2016

Sezione CAI - Mantova
Non è facile descrivere la bellezza di Pantelleria, così come non lo è rendere in poche
parole l’idea di questa terra in mezzo la mare, come non è facile descrivere un viaggio.
La necessità dell’uomo è quella di conoscere e più precisamente siamo attratti dal
“nuovo”, dalla scoperta. Ė proprio partendo da questa considerazione che abbiamo
cercato una proposta che stimolasse il nostro desiderio, che riuscisse ad appagare la
nostra ricerca, la nostra intraprendenza. Non vogliamo fare voli di ore, non cerchiamo
lontano per il solo gusto di viaggiare oltre; preferiamo conoscere il nostro paese e ciò
che di esso meno si conosce. Preferiamo portare sostegno alle nostre isole, alle loro
genti, come da anni facciamo in molte di esse e alla fine scoviamo quella che più di
tutte si presta al nostro intento e che ancora può sorprenderci. Questa è Pantelleria!!!
Programma:
Sabato 4 giugno – da Mantova a Pantelleria
Viaggio in pullman riservato per l’aeroporto di Bologna o Bergamo. Arrivo a Pantelleria
nella mattinata, sistemazione presso l’ Hotel Village Suvaki**** situato in un contesto
naturalistico di estrema bellezza. Pranzo veloce con grigliate di verdure, antipasti misti,
sformati, un primo saltato a vista , frutta o gelato.
Gruppo unificato: Nel tardo pomeriggio visita guida al sito archeologico dei Sesi ubicato
nei pressi della struttura ricettiva. Si tratta di una breve escursione non impegnativa di circa due ore. Questa visita è legata all’orario di arrivo a Pantelleria. Cena e pernottamento.
Domenica 5 giugno
Gruppo Turisti: Tour Balneare
In mattinata partenza dall’hotel con i minibus per un tour balneare nelle calette più suggestive dell’isola, prima tappa Arco dell’Elefante che insieme al faraglione di Punta Tracino
costituisce una delle maggiori attrattive dell’isola. Da qui ci spostiamo alla Balata dei Turchi che è un grande e levigato lastrone di roccia lavica che degrada sul mare, circondato
da imponenti scogliere a strapiombo, alte fino a 300 metri. Le recenti ricognizioni archeologiche hanno dimostrato che la zona fosse frequentata dall’uomo già 7000 anni fa per
l’estrazione dell’ossidiana. Durante la mattinata e in attesa del pranzo sarà offerto un piccolo snack a sorpresa. Dopo la sosta per il bagno ci recheremo in un ristorante sul mare
per il pranzo in località Scauri. Rientro nel pomeriggio in hotel, cena e pernottamento.
Gruppo Trekking – la Favara Grande
In mattinata partenza per l’escursione alla Favara Grande: dalla contrada di Rekale
saliamo per un panoramico sentiero verso la zona delle Favare per poi raggiungere
la grotta del bagno asciutto, dove è possibile fare un bagno turco all’interno di una
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grotta sfruttando i fenomeni di vulcanesimo secondario. Dopo la sosta si prosegue verso la valle delle Monastero per poi
raggiungere la frazione di Scauri dove si
incontrerà il resto del gruppo per un pranzo in un ristorante sul mare. Rientro nel
pomeriggio in hotel, cena e pernottamento. (Lunghezza percorso: circa km 7,5; Dislivello metri: + 450 / - 450; Difficoltà: E;
Tempo di percorrenza: circa ore 4)
Lunedi’ 6 giugno
Gruppo Turisti: Tour Termale.
La giornata inizierà con il trasferimento a
Gadir, queste sorgenti termali sono conosciute ed apprezzate fin dall’antichità. Furono proprio i Fenicio-Punici che per primi
cominciarono ad apprezzare le qualità terapeutiche di queste acque. L’acque delle
sorgenti, particolarmente dolci ma ricche
di sali minerali, servono per curare l’artrosi
e reumatismi in genere ed hanno una temperatura non costante che va dai 39°C fino
a raggiungere i 50°C. Curiosità: sulle pareti
delle vasche nasce una particolare qualità
di alga che viene usata con molta efficacia per curare sinusiti, raffreddori e piccoli
problemi alle vie respiratorie. Da qui ci spostiamo alla sauna naturale di Benikula, nella
contrada Sibà, lungo il costone di Montagna Grande si trova questa grotta naturale aperta in una grande faglia e divisa fin
dall’età antica, da muretti artificiali, in due
vani. Quello esterno il frigidarium circondato da sedili di pietra e quello interno più piccolo, in cui da una spaccatura profonda, ad
intermittenza, arriva vapore d’acqua intorno
ai 38°C. Questa emissione è utilizzata come
una vera e propria sauna naturale dai panteschi e dai turisti per curare i dolori reumatici. Alla fine della sauna ci sposteremo alla
cima della Montagna Grande dove incontreremo il resto del Gruppo Trekking, per un
pranzo tipico siciliano “Pane Cunzato” con
i prodotti della nostra terra come i capperi,
il pomodoro, tumma (formaggio tipico), pomodori secchi, ecc... Rientro in hotel, cena
e pernottamento.
Gruppo Trekking – la Montagna Grande
In mattinata partenza per l’escursione
alla Montagna Grande. Percorso suggestivo che dall’abitato di Sibà ci porta alla
vetta più alta dell’isola (836 m). Il sentiero
quasi per intero si sviluppa all’interno della pineta naturale di pino marittimo. Dalla vetta si gode di una vista a 360 gradi
sull’isola e soprattutto sul Monte Gibele
prossima meta dell’escursione. Al termine
del trekking incontro con il Gruppo turisti
per un pranzo tipico siciliano “Pane Cun107

zato”. Rientro in hotel, cena e pernottamento. (Lunghezza percorso: circa km 11;
Dislivello metri: + 950 / - 950; Difficoltà: E;
Tempo di percorrenza: circa ore 6.30)
Martedi’ 7 giugno – Giro dell’isola in barca
Gruppo unificato: Nella mattinata partenza
dal porto per il Giro dell’isola in barca con
la motonave Elena (barca con servizi e zona
d’ombra). Si visiteranno le numerose calette
dell’isola e si rimarrà affascinati dal colore
dei fondali e dallo spettacolo della costa che
offre imponenti falesie e numerose grotte.
Numerose saranno le soste per fare il bagno
e per praticare lo snorkelin. Pranzo in barca
offerto dal capitano. Rientro nel pomeriggio
in hotel, cena e pernottamento.
Mercoledi’ 8 giugno
Gruppo Turusti: Escursione benessere – il
Lago di Venere
In prima mattinata trasferimento al Lago di
Venere, è un bacino lacustre situato nella
parte Nord dell’Isola ed occupa il fondo di
una depressione di origine calderica. Il livello delle sue acque è mediamente di 2 metri
sul livello del mare ed è alimentato sia dalle
sorgenti termali che dalle piogge, infatti nei
periodi di scarsa piovosità la sua superficie
si riduce lasciando a secco la fascia marginale poco profonda e ricca di fango nero-verdastro, dovuto a depositi di alghe termofile, dal caratteristico odore di zolfo che
viene utilizzato, per uso terapeutico, sulla
pelle. Il lago ha una profondità massima di
12 metri. Le sorgenti che lo alimentano sono
quasi tutte concentrate sulla sponda Sud ed
hanno una temperatura variabile tra i 40 e
i 50°C. Dopo aver approfittato dei fanghi e
delle acque termali del Lago, incontro con
i partecipanti del Gruppo Trekking per un
pranzo rustico sulle sponde del lago. A fine
pranzo possibilità di spostamento al museo
vulcanologico per la visita, rientro in hotel,
cena e pernottamento.
Gruppo Trekking – il Lago di Venere
In mattina si parte per questa stupenda escursione che ci porta al Lago di Venere e
al faro di Punta Spadillo. Dai piedi della Montagna Grande attraverso un sentiero in
discesa si raggiunge il lago, ecosistema unico al mondo dove si possono fare dei trattamenti termali con i fanghi e le acque calde che risalgono lungo il margine. Dopo la
sosta al Lago di Venere si riparte nel primo pomeriggio per raggiungere la vicina località
di mare Punta Spadillo attraverso una vecchio sentiero della seconda guerra mondiale
che si inerpica sulla falesia di Cala Cinque Denti. Durante il percorso incontro con i
partecipanti del Gruppo Turisti per un pranzo rustico sulle sponde del Lago. Rientro nel
pomeriggio in hotel, cena e pernottamento. (Lunghezza percorso: circa km 12; Dislivello
metri: + 400 / - 400; Difficoltà: E; Tempo di percorrenza: circa ore 6.30)
Giovedi’ 9 giugno
Gruppo Turisti: Mattinata libera per turismo e relax. Pranzo in hotel con formula pranzo veloce, con grigliate di verdure, antipasti misti, sformati, un primo saltato a vista,
frutta o gelato. Tour Archeologico: Nel primo pomeriggio prima tappa l’Acropoli di
S. Marco, insediata in passato da Punici e Romani; circuito comprendente antichissi108

me strutture: resti di abitazioni e luoghi sacri,
mura difensive, colonnati, oggetti, cisterne di
varie dimensioni all’interno delle quali sono
state rinvenute le famose teste imperiali risalente all’età augustea, oggi esposti al Castello di Pantelleria. Da qui ci sposteremo per
la visita al Dammuso (tipica abitazione rurale
dell’isola), per poi continuare con la visita al
Castello per ammirare i reperti dei tanti scavi
presenti sull’isola.
Gruppo Trekking: “La Balata dei Turchi”
In mattinata si raggiungerà la località Rekale da dove avrà inizio questa escursione ad
anello. Percorso che per la prima parte attraversa i vigneti di Cuddia Attalora e Piano
del Barone per poi raggiungere le stupende
calette di dietro isola, Punta li Marsi e Balata dei Turchi. A Balata dei Turchi è possibile
ammirare l’ossidiana, l’oro nero dell’isola.
Dopo una sosta per il pranzo al sacco e per
un bagno si riparte per ritornare nell’abitato
di Rekale lungo un sentiero che risale lungo
la falesia di Salto della Vecchia. Rientro nel
pomeriggio in residence, cena e pernottamento. (Lunghezza percorso: circa km 14;
Dislivello metri: + 500 / - 500; Difficoltà: E;
Tempo di percorrenza: circa ore 6.30)
Venerdi’ 10 giugno
Gruppo unificato: Mattinata libera per turismo e relax. Pranzo in hotel con formula
pranzo veloce, con grigliate di verdure, antipasti misti, sformati, un primo saltato a vista,
frutta o gelato. Nel primo pomeriggio partenza per degustazioni di prodotti tipici e di vini
doc, prodotti con lo “zibibbo” vitigno tipico
dell’isola, durante le degustazioni si possono
acquistare i prodotti simbolo dell’isola come
i capperi e il passito. In serata cena dell’arrivederci con menù tipico in una suggestiva
location. Rientro in hotel e pernottamento.
Sabato 11 giugno – da Pantelleria a Mantova
Nella mattinata trasferimento in aeroporto e partenza per il rientro in base all’operativo del volo.
Attenzione
Il programma così come descritto è indicativo. Per motivi organizzativi e condizioni
meteo-marine gli itinerari potrebbero essere modificati e/o invertiti.
Presentazione e costi: Sabato 16 gennaio 2016, ore 16.00 all’Oratorio del Gradaro.
Iscrizioni: in Segreteria entro il 29 gennaio versando una caparra di € 350.Il saldo è da
versare entro e non oltre il 15 Aprile 2016.
Nota Bene: Per eventuali richieste particolari siete pregati di contattare Alberto Minelli.
Il programma dettagliato è a disposizione sul sito della Sezione.

Numero Posti: min 30 persone - Mezzo di Trasporto: Bus+Aereo+Barche locali
Partenza / Arrivo: Viale Mincio (Orari da stabilire in funzione voli)
Coordinatori: Alberto Minelli - 338 7103302 - Rino Stocchero - 340 7769492
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Cascate Vallesinella - Rifugio Tuckett

Gruppo di Brenta

domenica 05 giugno 2016

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

Rifugio Vallesinella

Tipo Itinerario:

Circolare

Percorso:

circa

Dislivelli:

+ 750 / - 750

Difficoltà:

E

Tempo:

circa

Pernottamento:

---

Sentieri:

318 - 317B

Km 8

5 ore

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

La Vallesinella nei pressi di Madonna di Campiglio è, assieme alla Val Brenta, la via di
accesso principale per accedere al cuore del Brenta da ovest. La parte bassa della
valle è ricoperta da un fitto bosco, mentre la parte superiore presenta chiare tracce
della conformazione glaciale delle quali le vedrette sono testimonianza principe: si distinguono le due Vedrette di Vallesinella, la Vedretta del Tuckett e quella di Brenta Superiore. Il Sarca di Vallesinella percorre la Valle e forma le tre famose cascate (di sopra,
di mezzo, di sotto). La presenza di numerose grotte caratterizza la morfologia carsica
della valle. Si sviluppa da ovest verso est ed è contorniata dal Croz dei Casinei, dalla
cima Fridolin e dal Torrione di Vallesinella e dal Castelletto Inferiore. Costituisce la via
di accesso ai Rifugi Casinei e Tuckett: è collegata con la Val Brenta attraverso la Sella
del Fridolin (Passo dei Casinei) o , in alto, con il sentiero attrezzato Sosat.
Percorso: dal parcheggio del Rifugio Vallesinella (1513 m) in direzione del Rifugio
Casinei (1825 m). per poi continuare sul sentiero 318 per il rifugio Tuckett (2270 m).
Arrivati alla meta si può ammirare un panorama magnifico comodamente seduti all’esterno del rifugio. Per il ritorno si può passare dalla Sella del Freddolin e poi immettersi nel sentiero 318 in direzione del Rifugio Casinei. Da quì percorrere il “sentiero
dell’orso” 317B e raggiungere la parte alta delle Cascate di Vallesinella. Proseguire sul
sentiero fino all’arrivo al Rifugio Vallesinella e al parcheggio.
Attrezzatura individuale: Abbigliamento da montagna a cipolla, scarponi da montagna e bastoncini.
Numero Posti: max 50 persone - Mezzo di Trasporto: Bus
Partenza / Arrivo: Via Battisti, 73 (Sede) alle 6.00 e Rientro alle 20.00
Coordinatore: Alessandro Ferrari - 340 7425575 - Aiuto: Franco Bianconi - 339 1536117
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Trekking e Bicicletta
in

Val Pusteria

da giovedì 09 a sabato 11 giugno 2016

Sezione CAI - Mantova
Un soggiorno di tre giorni a Dobbiaco per escursioni a piedi ai laghi di Braies, Dobbiaco, Misurina e a Monte Piana; in bicicletta da Dobbiaco a Lienz.
Il lago di Braies, la “Perla delle Dolomiti”, stupisce per le sue acque verde smeraldo,
per i boschi e le pareti di roccia a picco sulle sponde che lo circondano. Il lago è stato
originato da una frana, caduta dal Sasso del Signore, che ha sbarrato il Rio Braies. Nel
grande hotel sul lago la proprietaria Emma Heiss-Hellenstainer accolse, il 4 maggio
1945, 137 prigionieri, tra i quali personaggi illustri ed ebrei, liberati dal campo di concentramento di Villabassa.
Il Lago di Dobbiaco rappresenta uno degli ultimi esempi di marcita, una cosi detta
zona umida, che esistono ancora nella regione alpina. Attorno al lago è stato allestito
un percorso naturalistico con 11 stazioni informative sulla flora, fauna e geomorfologia
della zona.
La ciclabile della Drava, o ciclabile Dobbiaco Lienz, è famosa e molto frequentata. Il
percorso è asfaltato e sempre in leggera discesa, per niente impegnativo. Da Lienz si
torna a San Candido in treno.
Il Monte Piana, o “Monte Piano”, costituisce una delle più attraenti mete delle Dolomiti grazie alla sua particolare conformazione ed alla sua posizione che offrono uno
spettacolare panorama verso le più belle montagne di Auronzo di Cadore e di Cortina
d’Ampezzo – Tre Cime di Lavaredo, Paterno, Cadini di Misurina, Sorapiss, Cristallo,
Croda Rossa – e verso il Lago di Misurina ai suoi piedi. Monte Piana è anche un luogo
di memoria e storia delle tragiche e cruciali vicende della Prima guerra mondiale. Il
Museo storico all’aperto, costituito da trincee, gallerie, postazioni militari ed altri reperti
storici è una importante testimonianza delle battaglie combattute tra queste montagne.
Sul Monte Piana, il 17 luglio 1915, venne colpito a morte da un cecchino il magg. Angelo Bosi, comandante delle truppe italiane che il 29 maggio 1915 occuparono Cortina
d’Ampezzo.
Programma
Giovedì 9: escursione in Val Foresta, giro del Lago di Braies e del Lago di Dobbiaco.
Dal parcheggio (1.490 m), saliamo alla riva nord del Lago di Braies. Oltrepassiamo l’hotel e la stazione forestale e seguiamo la riva ovest fino a imboccare il sentiero 19 verso
Malga Foresta (1.590 m), dove facciamo la sosta pranzo al sacco o presso il ristoro.
Torniamo sul lago e proseguiamo verso sud e la sponda orientale. Il sentiero è stretto e
a tratti ripido con alcune scalini. Raggiungiamo la riva nord e il parcheggio per poi recarci all’hotel. (Lunghezza percorso: circa 7 km; Dislivello metri: + 200/ - 200; Difficoltà:
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E; Tempo: circa 3 ore; Cartografia: Kompass n. 57. Brunico – Dobbiaco. Scala 1 : 50.000)
Preso possesso delle camere presso l’albergo di Dobbiaco, in attesa della cena possiamo fare il giro del lago.
Percorso: dall’albergo (1.210 m) passiamo sotto la strada per Cortina e seguiamo la
stradina che porta all’Hotel (1175 m), qui decideremo quale riva seguire per il giro completo del lago. (Lunghezza percorso: circa 8 km; Dislivello metri: + 35 / - 35; Difficoltà: T;
Tempo: circa 2 ore)
Venerdì 10: In bicicletta da Dobbiaco a Lienz.
Dopo colazione ritiriamo le biciclette dal noleggio presso la stazione ferroviaria di Dobbiaco. Arrivati a Lienz visitiamo la cittadina e poi torniamo a San Candido in treno; qui il
treno si ferma, per cui rimonteremo in sella per i 5 chilometri che mancano a Dobbiaco.
Si parte dal piazzale della stazione di Dobbiaco. Percorrendo strade comunali dopo 5
km siamo a San Candido. Usciti dal paese inizia la pista ciclabile. Entriamo in Austria e
percorriamo 13 km per arrivare a Sillian, piccolo paese del Tirolo orientale. Con altri 18
km in mezzo arriviamo a Thal, paese natale di Arnold Schwarzenegger. Ancora 16 km,
circa, immersi nel verde tra piacevoli saliscendi per arrivare alla stazione ferroviaria di
Lienz, dove la ciclabile termina. Parcheggiamo la bicicletta e facciamo subito il biglietto
del treno per noi e ovviamente la bici. Se rimane tempo possiamo fare una visita del
centro storico della cittadina. (Lunghezza percorso: circa 52 km; Dislivello metri: + 50
/ - 500; Difficoltà: T; Tempo: circa 5 ore)
Sabato 11: escursione sul Monte Piana e Sentiero storico.
In alternativa alla salita a piedi all’altopiano, dal parcheggio presso il bar Genzianella di
Misurina parte anche il servizio jeep-navetta per il Rifugio Angelo Bosi (8 € la corsa semplice, 12 € andata e ritorno).
Dal bar Genzianella (1850 m) percorriamo la vecchia strada militare della Prima guerra
mondiale che, nel tratto superiore, fu arditamente scavata nella roccia. Giungiamo al
Rifugio A. Bosi (2225 m); accanto si trova la Cappella degli Eroi dedicata ai caduti del
Monte Piana. All’interno del rifugio si può visitare un piccolo museo privato.(Lunghezza
percorso: circa 5 km; Dislivello metri: + 375; Difficoltà: T; Tempo: circa 1.30 ore)
Il “Sentiero Storico” inizia dal rifugio. Seguiamo il segnavia 6/A. Percorriamo la cengia
italiana di accesso alle trincee. La cengia corre sull’orlo della gola e nei tratti più accidentati è stata posta una fune metallica di sicurezza. Saliti sul piano, si incontra lo
storico Cippo di Confine n. 5 datato 1753. Dal cippo si scende alle gallerie italiane con
l’Osservatorio di artiglieria. Ritornati sul tavolato, raggiungiamo la piramide monumento
a Giosuè Carducci e la Capanna Carducci. Ci dirigiamo verso la Forcella dei Castrati per
visitare la cengia chiamata “Guardia Napoleone” e la galleria d’assalto. Continuando
lungo la cengia, ad un cartello indicatore proseguiamo a destra scendendo al “Fosso
Alpino” e alla “galleria italiana della mina”. Tornati al cartello ripercorriamo l’itinerario
d’andata per raggiungere le postazioni austriache con la “galleria dei Kaiserjager”. Proseguiamo sulla cengia – tratto friabile, fare molta attenzione, – toccando la base “Comando dei Kaiserjager”, arriviamo alla Croce di Dobbiaco (2324 m). Attraversiamo il
pianoro e torniamo al Rifugio Bosi. (Lunghezza percorso: circa 2,5 km; Dislivello metri: +
200 / - 200; Difficoltà: E; Tempo: circa 2.30 ore).
Informazioni e Iscrizioni: in Segreteria entro il 9 maggio.

Numero Posti: max 52 persone - Mezzo di Trasporto: Bus
Partenza / Arrivo: Piazzale Ragazzi del ‘99 alle 6.00 e Rientro alle 21.00
Coordinatore: Luigi Zamboni - 346 9590956 - Aiuto: Andrea Carenza - 340 1072028
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Club Alpino Italiano
Sezione di Mantova

Le nostre
Serate Culturali

Incontro
con gli Astrofili
dell’Osservatorio
di S. Benedetto Po
Nel tardo pomeriggio di domenica
12 giugno andiamo ad incontrare gli
Astrofili dell’Osservatorio di San Benedetto Po.
Dopo cena gli Astrofili c’insegneranno a guardare il cielo e scoprire i suoi
segreti.

Osservatorio di San Benedetto Po
Domenica 12 giugno - ore 17,30/01,00
in Bus dal parcheggio A22 MN Nord
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I SOCI ORGANIZZANO
Escursione di Domenica 12 giugno 2016

Sezione CAI - Mantova

Se

hai voglia di escursioni diverse dal solito, se hai delle tue idee
a proposito, se ti va di partecipare, per iscriverti hai un solo modo;
presentati:

MARTEDÌ 7 GIUGNO 2016 PRESSO LA SEDE
DEL CAI DI MANTOVA ALLE ORE 21.00
qui incontrerai altri come te ai quali potrai proporre le tue idee,
ascoltare le loro e dopo tutti insieme scegliere e organizzare l’uscita
della domenica, quella che tu insieme agli altri avete scelto di fare.

Per saperne di più, consulta il regolamento alla pagina 19 di questo
Vademecum.
FORZA, DATTI UNA MOSSA,
NON MANCARE, TI ASPETTIAMO!!!
Iscrizioni direttamente in Sede, il martedì, durante le fasi organizzative
Mezzo di Trasporto: Auto
Coordinatore: Franco Scazza - 339 8297339
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Cicloturismo da Cimebanche a Calalzo

Cadore

Domenica 12 giugno 2016

Sottosezione CAI - Suzzara
Partenza / Arrivo:

Cimebanche/Calalzo

Tipo Itinerario:

Lineare

Percorso:

circa

Dislivelli:

+ 0 / - 800

Difficoltà:

F

Tempo:

circa

Pernottamento:

---

Sentieri:

pista ciclabile

Km 47

4.30 ore

Cartografia: Kompass 055 - Cortina D’Ampezzo - Scala 1:50.000

Gita sulla spettacolare ciclabile della “lunga via delle Dolomiti” uno dei più bei itinerari
d’Italia tra scenari e panorami riconosciuti dall’Unesco patrimonio dell’umanità.
Il percorso segue la valle del Boite sul tracciato dell’ex ferrovia, dismessa nel 1964.
Lungo il tracciato numerosi sono i punti di sosta per ammirare paesaggi e vecchie stazioni ferroviarie e aree di sosta attrezzate per la pausa pranzo.
Percorso: da Cimabanche, la discesa verso “La Perla” è inebriante, il percorso si insinua nel bosco fino ad Ospitale, un tempo luogo di sosta per i viandanti.
Le gallerie della vecchia ferrovia e i ponti sospesi fanno scivolare verso Fiammes, che
raggiungiamo senza fatica.
Si attraversa il centro di Cortina, una delle più rinomate ed esclusive località turistiche
mondane del mondo. Usciti dal paese il falsopiano in discesa aumenta la velocità,
mentre le vette dolomitiche richiamano l’attenzione del ciclista, Croda da Lago, Pelmo,
Antelao.
La ciclabile prosegue a sud lungo il corso del Boite, attraversa Borca di Cadore, il lago
di valle di Cadore, Pieve di Cadore fino a Calalzo, meta del nostro tragitto, dove ci attende il pullman.

Numero Posti: max 50 persone - Mezzo di Trasporto: Bus
Partenza / Arrivo: Parcheggio di Via Volta alle 6.00 e Rientro alle 21.00
Coordinatore: Francesco Bigliosi - 337 449500 - Aiuto: Cristiana Maramotti - 347 8286511
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Trekking sui Monti Sibillini

Appennino Centrale - Solstizio d’Estate
da sabato 18 a mercoledì 22 giugno 2016

Sezione CAI - Mantova
Partenza / Arrivo:

Castelluccio di Norcia

Tipo Itinerario:

Vari

Percorso:

circa

Dislivelli:

+ 2200 / - 2200

Difficoltà:

E (aluni tratti esposti)

Tempo:

circa

Pernottamento:

Rifugio Hotel Pilato

Sentieri:

vari del

Km 45

25 ore
Parco

Cartografia: Meridiani Montagne - Monti Sibillini - Scala 1:50.000

I Sibillini sono famosi ma non solo per la loro notevole bellezza naturalistica, ma soprattutto per il fascino che hanno sempre esercitato nei meandri della psiche umana,
laddove si annidano paure e superstizioni, che determinano il successo della magia e
dell’occulto, che in Italia ebbero il loro apice nel 1200. Monti da sempre temuti e proibiti,
dove chi osava addentrarsi veniva additato come strega o negromante oppure condotto al patibolo. Luoghi inquietanti, come il Lago di Pilato considerato la porta degli Inferi,
l’Inghiottitoio in cui scomparvero le acque che formavano il grande lago dove oggi c’è
l’Altopiano di Castelluccio, la grotta della Sibilla di cui si narravano meraviglie ma dalla
quale nessuno è mai più tornato...
Per chi arriva, come noi, dal Nord, il Massiccio dei Sibillini è il primo lembo vero dell’Appennino Centrale che si incontra, preludio del Gran Sasso e dei Monti della Laga. Creste erbose che svettano rettilinee, spazzate dai venti ed affacciate su immensi altipiani,
vallette e laghi glaciali, pareti impervie e verticali vicino a pendii ricoperti di fiori.
Questo nostro primo trekking si svolge sulla parte Sud - Ovest del Parco quale preludio
di altre puntate negli anni a seguire... Il nostro campo base è a Castelluccio di Norcia
(1458 m) sul famoso altopiano dei fiori... il centro abitato più alto di tutto l’Appennino.
Accesso: da Mantova in direzione dell’A14 che percorreremo fino a San Benedetto del
Tronto per poi andare verso Ascoli Piceno, Norcia e infine a Castelluccio (circa 5 ore).
Programma:
Sabato 18 giugno: partenza da Mantova per affrontare tutto l viaggio di trasferimento.
Arrivo a Castelluccio nel primo pomeriggio, sistemazione in hotel e pronti per la prima
escursione: Pian Grande di Castelluccio: l’Inghiottitoio e il Fosso dei Mergani.
Ci troviamo sul fondo di un vasto lago pliocenico scomparso, ai bordi di una profonda
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e suggestiva dolina che ne solca il fondale, formando una lunga arteria che raccoglie le acque piovane fino a ricondurle nelle viscere della terra. L’altopiano carsico di
Castelluccio è costituito da tre Piani che coprono in totale una superficie di circa 15
km: Pian Grande, Pian Piccolo e Pian Perduto. Ogni anno tra fine maggio e i primi di
luglio si ammanta di una imponente fioritura dai colori diversi ogni giorno a seconda
delle maggiori presenze tra genzianelle, narcisi, violette, papaveri, ranuncoli, asfodeli,
acetoselle, trifogli, fiordalisi, margherite e tanto ancora... Itinerario breve e facile, senza
dislivello, che conduce all’Inghiottitoio, una suggestiva depressione rocciosa, un buco
imbutiforme che ingoia le acque del Fosso dei Mergari.
Domenica 19 giugno: Escursione alle Cime di Castelluccio.
Alla Forca di Presta c’inseriamo nel Gran Anello dei Monti Sibillini per percorrere tutta
la lunga e frastagliata cresta intorno ai piani di Castelluccio seguendo sempre il filo di
cresta anche quando il sentiero se ne discosta. (Lunghezza percorso: circa 15 km; Dislivello metri: + 500 /- 500; Difficoltà: E; Tempo previsto: circa 5 ore)
Lunedì 20 giugno: Lago di Pilato - 1940 m (secondo condizioni Monte Vettore - 2476 m)
Alla Forca di Presta (1536 m) prendiamo il sentiero 412 e risaliamo fino al Rifigio Zilioli
(2238 m) e alla Sella di Ciaule (2240 m). Da qui se il tempo meteorologico lo consente
alcuni potranno raggiungere la cima del Monte Vettore (2476 m) mentre gli altri scenderanno al Lago di Pilato. In entrambi i casi bisogna ritornare alla Sella di Ciaule per ripercorrere a ritroso il cammino dell’andata. (Lunghezza percorso: circa 10 km; Dislivello
metri: + 1000 /- 1000; Difficoltà: E (alcuni tratti esposti); Tempo previsto: circa 6/7 ore)
Alternativa: per coloro che non vogliono affrontare il forte dislivello vi è un programma
culturale: la visita di Norcia con le sue basiliche, l’eremo di San Benedetto e l’ingegnoso sistema d’irrigazione realizzato nel 1200.
Martedì 21 giugno: Il Monte Sibilla (2173 m) e la Grotta delle Fate
Partenza e arrivo dal piazzale del Monte Prata (1650 m). Prendiamo il sentiero che ci
porterà al Monte Porche (2232 m) dove si gode una magnifica visuale su tutto il gruppo montuoso. Da qui per cresta (a volte stretta) con continui divertenti saliscendi fino
al Monte Sibilla (2173 m) e alla Grotta delle Fate /2102 m). Da qui se gli incantesimi
non ci faranno prigionieri ritorneremo per lo stesso cammino alla partenza. (Lunghezza
percorso: circa 20 km; Dislivello metri: + 850 /- 850; Difficoltà: E (alcuni tratti di cresta
esposti); Tempo previsto: circa 6/7 ore)
Mercoledì 22 giugno: Visita a Visso e la sua valle e ritorno a Mantova
Dopo colazione, caricati i bagagli, si parte per la scoperta di Visso che esisteva già
prima di Roma!! Adagiato sul fondovalle del Fiume Nera presso la confluenza del torrente Ussita, l’antico borgo medievale è cinto da mura e torri. Dopo la visita di Visso e
un buon pranzetto (non compreso nella quota) iniziamo il viaggio di ritorno a Mantova.
Abbigliamento individuale: normale abbigliamento da trekking, buoni scarponi da
montagna, cappello, guanti, bastoncini, occhiali da sole, creme protettive.
La quota comprende: i trasferimenti da e per Mantova in pullman, la mezza pensione
presso l’hotel con sistemazione in camera doppia.
Informazioni e Iscrizioni: per informazioni rivolgersi a Giovanni Margheritini, per l’iscrizione rivolgersi in Segreteria entro il 28 febbraio con versamento caparra. Saldo da
versare entro e non oltre il 30 aprile.
Presentazione programma: Venerdì 22 gennaio alle 21.00 nella Sala del Gradaro.
Numero Posti: max 24 persone - Mezzo di Trasporto: Bus
Partenza / Arrivo: Parcheggio A22 Mantova Nord alle 6.00 e Rientro alle 20.00
Coordinatore: Giovanni Margheritini - 333 9073356 - Aiuto: Alessandro Manzoli: 339 4973512
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Tre Castelli di Appiano
sulla

Strada del Vino

domenica 19 giugno 2016

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

Parcheggio di Missiano

Tipo Itinerario:

Lineare

Percorso:

circa

Dislivelli:

+ 475 / - 475

Difficoltà:

T/E

Tempo:

circa

Pernottamento:

---

Sentieri:

12 - 13 e stradine

Km 7

3 ore

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

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
Partenza / Arrivo: Via Battisti, 73 (Sede) alle 7.00 e Rientro alle 19.30
Coordinatore: Mauro Savoia - 338 2131551 - Aiuto: Donatella Breviglieri - 338 1795023
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Cima Scarpacò

Gruppo della Presanella
sabato 25 giugno 2016

Sezione CAI - Mantova
Partenza / Arrivo:

Parcheggio Rifugio Cornisello

Tipo Itinerario:

Circolare

Percorso:

circa

Dislivelli:

+ 1.300 / - 1.300

Difficoltà:

EE

Tempo:

circa

Pernottamento:

---

Sentieri:

239

Km 12,5

6 ore

Solo per Escursionisti Esperti
Cartografia: Tabacco 052 - Adamello - Presanella - Scala 1:25.000

Il percorso a Cima Scarpacò è un trekking “grandioso” che si svolge in ambiente straordinario, immerso fra guglie granitiche e laghetti alpini di rara bellezza. L’itinerario, dal marcato carattere esplorativo trovandosi al di fuori delle principali rotte escursionistiche, risulta
estremamente solitario e particolarmente affascinante.
Accesso stradale: Il percorso ha inizio in cima alla Val Nambrone (loc Cornisello) nei pressi
del parcheggio del Rifugio Cornisello.
Itinerario: si segue la forestale verso dx in direzione dei Laghi di Cornisello. Si superano i
due laghi e si raggiunge il ponte nei pressi di Malga Cornisello dove si imbocca il sentiero
239 in direzione del Lago della Vedretta ( 2.612 m). Ci si sposta sulla sx orografica del lago
e si risale il pendio opposto seguendo una sequenza di ometti che conduce al “Passo delle
Marmotte” (2.869m). Dal passo si continua seguendo la linea degli ometti in direzione della
cima e lasciandosi sulla dx, in basso, alcuni piccoli laghetti. Si risale il versante Est di Cima
Scarpacò puntando ad un netto intaglio presente sulla dorsale sud. Si giunge sotto l’intaglio che si risale su sfasciumi e terriccio (attenzione) fino a trovarsi sulla cresta della dorsale
(ometto). Si prosegue dall’altra parte salendo a dx in obliquo sul pendio sud e passando
sotto il costolone roccioso. Dopo circa 20 min (dall’intaglio) si scorge un primo canale sulla
dx da ignorare; si continua dritti fino a un secondo canale che sfocia in un intaglio. Lo si
risale e, facendo molta attenzione a blocchi e sassi mobili, si giunge sull’intaglio. Qui si
devia a sx (ovest) e si vincono gli ultimi risalti con alcuni brevissimi passaggi in arrampicata
(elementare) fino in vetta. Il rientro si effettua per la Valle del Lago di Scarpacò.
Attrezzatura: Scarponi e abbigliamento adatto alla quota. Da valutare la possibile presenza di neve.
Numero Posti: max 12 persone - Mezzo di Trasporto: Auto
Partenza / Arrivo: Parcheggio A22 Mantova Nord alle 5.30 e Rientro previsto alle 20.30
Coordinatore: Franco Scazza - 339 8297339 - Aiuto: Lorenzo Breviglieri - 348 6943333
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Il giro dei Laghi di Sopranes

Gruppo di Tessa

domenica 26 giugno 2016

Sottosezione CAI - Suzzara
Un itinerario di ampio respiro,nel cuore del Parco Naturale del Gruppo Tessa, dai Masi
della Muta sopra Tirolo a Plan in Val Passiria, attraversando i langhi di Sopranes che
sono il più esteso gruppo lacustre d’alta quota dell’Alto Adige.
Accesso stradale: con A22 fino a Bolzano poi con SS38 fino a Merano e infine con Sp
98 fino a Tirolo nel parcheggio della funivia.
Percorso: Da Tirolo con la funivia raggiungeremo, tutti insieme, l’albergo «Hochmut»
(1361 m). Percorreremo in salita verso nord il sentiero 22 fino all’albergo alpino «Mutkopf»
(1684 m); si proseguirà, sempre sul sentiero 22, in costante ma leggera salita, dopo circa due ore raggiungiamo i primi laghi: il Lago di Vizze e Il Lago della Casera, a seguire
la malga Oberkaser (2131 m, possibilità di ristoro), punto di arrivo per il gruppo B che
rientrerà percorrendo il sentiero in senso contrario. (Lunghezza percorso: km 13 circa;
Dislivello metri: + 770 /- 770; Difficoltà: E; Tempo di percorrenza: circa 5 ore).
Il gruppo A, invece, in 40 minuti di salita raggiungerà il Lago Verde, in una conca a 2.300
m. Altri 10 minuti di marcia, ed eccoci al Lago Lungo, il più grande dei dieci Laghi di
Sopranes (Spronser Seen), che ci appare come un’enorme macchia azzurra in un paesaggio brullo, con le cime ed il cielo che non resistono alla tentazione di specchiarvisi.
Tornati al Lago Verde, seguiamo ora il segnavia 6 in direzione della Forcella Sopranes.
Salendo verso la forcella, raggiungiamo dapprima il Lago Lavagna, in fondo a una conca in cui il bianco dei resti di neve si alterna al verde costellato di fiori alpini della torbiera
d’alta quota. Raggiunti i 2.581 m della Forcella di Sopranes, scendiamo sul sentiero 6
ai 2.400 m del Passo di Valgrande (Falschnal Joch) e alla Malga Valcanale a 1.871 m.
Altri 40 minuti di cammino ed eccoci a Plan, dove troveremo il pulman per il rientro.
(Lunghezza percorso: km 18 circa; Dislivello metri: + 1350 /- 1100; Difficoltà: E; Tempo
di percorrenza: circa 7 ore).
Attrezzatura individuale: Abbigliamento da montagna a cipolla, scarponi da montagna
e bastoncini.

Numero Posti: max 50 persone - Mezzo di Trasporto: Bus
Partenza / Arrivo: Parcheggio di Via Volta alle 6.00 e Rientro alle 21.00
Coordinatore: Cristiana Maramotti - 347 8286511 - Aiuto: Francesco Bigliosi - 337 449500
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in

MTB sul Pasubio

Monte Pasubio e Rifugio gen. A.Papa
Domenica 26 giugno 2016

Sezione CAI - Mantova
Partenza / Arrivo:

Pian delle Fugazze

Tipo Itinerario:

Circolare

Percorso:

circa

Dislivelli:

+ 800 / - 800

Difficoltà:

BC

Tempo:

circa

Pernottamento:

---

Sentieri:

---

Km 22

5 ore

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

Itinerario godibilissimo e non estremamente faticoso (se allenati) è anche ottima occasione per i principianti per prendere dimestichezza sulle strade forestali. Ci aspetta una
bella pedalata di non eccessivamente durata con una lunga salita che ha una pendenza
media del 10%. La parte sterrata si svolge su stradine costruite durante le varie fasi
della Grande Guerra sul Pasubio. Il percorso sarà sicuramente molto appagante e di
grande soddisfazione sia dal punto di vista paesaggistico, sportivo sia culturale.
Itinerario in andata: prendiamo la strada degli Scarrubi che prende il nome dei dirupi
che delineano il paesaggio. La stradina è a picco su profondi canalini e passiamo alcune brevi gallerie, la pendenza in questo tratto è appena accennata, quasi pianeggiante.
Si pedalerà attraversando un vero e proprio museo all’aperto della Grande Guerra:
saliremo attraversando la zona monumentale con l’Arco Romano, il punto massimo di
avanzata austro-ungarica, proseguiremo fino alla chiesetta di Santa Maria del Pasubio
eretta in memoria dei soldati morti. Al Rifugio Papa sarà prevista la sosta.
Itinerario di ritorno: nel ritorno percorreremo “La strada degli Eroi” intitolata a tutti i
soldati caduti nel primo dopoguerra. I primi chilometri in ripida discesa sono impressionanti. Buona parte della stradina è scavato sulle bancate rocciose e attraversa alcune
brevi gallerie. La discesa poi è facile ed estremamente piacevole e bruciamo gli ottocento metri di dislivello e la decina di chilometri d’un fiato e con molta soddisfazione
per chiudere il percorso.
Attrezzatura individuale: Mountain bike in perfetta efficienza e casco.
Numero Posti: max 7 persone - Mezzo di Trasporto: Auto
Partenza / Arrivo: Parcheggio A22 Mantova Nord alle 7.30 e Rientro alle 19.00
Coordinatore: Daniele Corradelli - 346 0317750
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Altopiano di Monte San Vigilio

Val Venosta

giovedì 30 giugno 2016

Sezione CAI - Mantova
Partenza / Arrivo:

Funivia Lana-San Vigilio

Tipo Itinerario:

Circolare

Percorso:

circa

Dislivelli:

+ 635 / - 635

Difficoltà:

E

Tempo:

circa

Pernottamento:

---

Sentieri:

1 - 34A - 34B - 2 9 - 34

Km 11

5 ore

Cartografia: Kompass 053 - Merano - Scala 1:50.000

L’Altopiano di Monte San Vigilio si trova sopra Lana, tra la Val Venosta, la conca di
Merano e la Val d’Ultimo. È raggiungibile dall’abitato di Lana con la funivia, la seconda
più antica d’Europa. Costruita nel 1912 con una tecnica d’avanguardia, è stata rimodernata nel 2006. L’altopiano è un luogo di relax affacciato sul panorama delle Alpi e
delle Dolomiti. Su Monte San Vigilio svetta la medioevale chiesetta dedicata al vescovo
Vigilio, fatto santo. Affrescata nella seconda metà del XIV secolo è ancora oggi meta
di pellegrinaggi per scongiurare temporali e piogge intense. L’acqua che sgorga dalla
sorgente Vigilio è radioattiva, viene imbottigliata e impiegata a scopi idroterapici.
Le malghe della zona offrono ristoro, il trattamento è cordiale.
Percorso: l’escursione ha inizio presso la stazione a monte della funivia (1486 m). Seguendo il sentiero 1, che passa sotto il Vigilius mountain resort, arriviamo al bivio con il
sentiero 34A, lungo cui procediamo per imboccare poi il 38B, che porta alla malga Bagno dell’Orso (1678 m). Dopo la sosta pranzo, seguiamo il sentiero 2 verso sudovest,
fino ad immetterci sul sentiero 9 che raggiunge il Colle Scabro - Rauchbùhel (2026 m)
- la nostra meta - sul quale si trovano un’antenna e un capanno di caccia. Da questa
elevazione si ha una bella vista su Catinaccio, Mendola e Lagorai. Seguiamo a ritroso il
sentiero 9 verso il Passo (1700 m) e la vicina chiesetta di S. Vigilio (1793 m). Scesi poco
sotto al ristorante Jocher proseguiamo sulla carrareccia (segnavia 3 – 34) che porta alla
stazione a monte della funivia.
Numero Posti: max 52 persone - Mezzo di Trasporto: Bus
Partenza / Arrivo: Piazzale Ragazzi del ‘99 alle 6.30 e Rientro alle 20.00
Coordinatore: Luigi Zamboni - 346 9590956
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I SOCI ORGANIZZANO
Escursione di Domenica 03 luglio 2016

Sezione CAI - Mantova

Se

hai voglia di escursioni diverse dal solito, se hai delle tue idee
a proposito, se ti va di partecipare, per iscriverti hai un solo modo;
presentati:

MARTEDÌ 28 GIUGNO 2016 PRESSO LA SEDE
DEL CAI DI MANTOVA ALLE ORE 21.00
qui incontrerai altri come te ai quali potrai proporre le tue idee,
ascoltare le loro e dopo tutti insieme scegliere e organizzare l’uscita
della domenica, quella che tu insieme agli altri avete scelto di fare.

Per saperne di più, consulta il regolamento alla pagina 19 di questo
Vademecum.
FORZA, DATTI UNA MOSSA,
NON MANCARE, TI ASPETTIAMO!!!
Iscrizioni direttamente in Sede, il martedì, durante le fasi organizzative
Mezzo di Trasporto: Auto
Coordinatore: Giuseppe Paulis - 347 8324114
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Ferrata del Rio Secco

San Michele all’Adige
domenica 03 luglio 2016

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

Cadino

Tipo Itinerario:

Circolare

Percorso:

circa

Dislivelli:

+ 450 / - 450

Difficoltà:

EEA - D

Tempo:

circa

Pernottamento:

---

Sentieri:

---

Km 8

4 ore

Cartografia: Kompass 074 - Termeno - Cavalese - Scala 1:50.000

Oggi abbiamo deciso d’intraprendere la via ferrata situata tra Salorno e San Michele
all’Adige: compatta, originale e non troppo lunga.
Percorso: partiamo dal parcheggio di Cadino situato direttamente sulla strada statale
tra San Michele all’Adige e Salorno. Attraversare la strada statale in direzione della chiesetta (situata sull’altro lato della strada), proseguiamo per circa 15 minuti affrontando
un dislivello di 100 metri nel bosco fino a raggiungere l’inizio della via ferrata. Questa
si trova esattamente nella gola del rio, qui affrontiamo il primo passaggio in verticale, il
secondo e più lungo, è chiamato “Salto dei caprioli”. Lasciamo la gola a sinistra e dopo
una salita raggiungiamo il punto panoramico “Belvedere” da dove possiamo ammirare
la Piana Rotaliana. Torniamo nella gola dove affrontiamo una scaletta e proseguiamo
fino al “Passaggio dei Gabbiani “ attraversamento molto impegnativo. Oltrepassato
questo punto raggiungiamo un insediamento risalente all’Uomo della pietra dove ci si
sente come ai tempi dei dinosauri. Prima di concludere la via ferrata ci attendono ancora due passaggi con le scalette molto impegnativi.
Arrivati in cima si può scegliere se scendere direttamente oppure se proseguire verso
sud, arrivando al paese di Faedo.
Attrezzatura individuale: da escursione in alta montagna, casco, imbraco e set ferrata
omologato.
Numero Posti: max 20 persone - Mezzo di Trasporto: Auto
Partenza / Arrivo: Via Battisti alle 7.30 e Rientro alle 19.30
Coordinatore: Sonia Banfi - 349 7143855 - Aiuto: Franco Bianconi - 339 1536117
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Vetriolo al Rifugio Erterle

Gruppo dei Lagorai
giovedì 07 luglio 2016

Sezione CAI - Mantova
Partenza / Arrivo:

Vetriolo Terme

Tipo Itinerario:

Circolare

Percorso:

circa

Dislivelli:

+ 650 / - 650

Difficoltà:

E

Tempo:

circa

Pernottamento:

---

Sentieri:

308 - E5 - 372B

Km 12

4.30 ore

Cartografia: Kompass 075 - Gruppo dei Lagorai - Scala 1:50.000

Si tratta di una piacevole camminata sui monti della Catena dei Lagorai, per raggiungere da Vetriolo Terme il Rifugio Erterle. Il bel rifugio, circondato da prati, è gestito
dai nostri amici Piero ed Isabella nell’ambito del progetto dell’Associazione Montagna
Solidale di Trento per dare assistenza a persone, soprattutto giovani, che vivono una
situazione di fragilità.
Il nome Catena dei Lagorai, fa riferimento ai laghi glaciali che brillano con acque scure
al disopra dei 1800 m (Laghetti delle Aie, Lago delle Trota, Laghi del Colbricon); altri
laghi sono stati interrati da frane e alluvioni negli ultimi secoli.
Vetriolo è un’amena stazione climatica; adagiata su dolci declivi offre splendide visioni
sulla Valsugana, sui laghi di Caldonazzo e Levico, sulle montagne che delimitano a
nord la zona degli altipiani.
Itinerario: al parcheggio di Vetriolo (1500 m) imbocchiamo il sentiero 308 e saliamo a
Cima Storta (1872 m). Da qui, attraversiamo tracciati di piste da sci e, con direzione
nord – est, raggiungiamo La Bassa (1900 m), dove incrociamo il sentiero E5 che scende a Malga Masi (1713 m). Abbandoniamo l’E5 e dal prato sotto la malga seguiamo la
traccia del sentiero 372B che porta ad incrociare il percorso dell’ippovia a quota 1450
m. Prendiamo il ramo di sinistra e dopo 200 m siamo al Rifugio Erterle (1426 m). Dopo
pranzo, per il ritorno a Vetriolo seguiamo il tracciato dell’ippovia. Passiamo per il Sasso
Alto (1600 m), Malga Brol (1420 m), Baito di Biani, Buon Ritiro.
Nota: al Rifugio Erterle possiamo pranzare con menù unico a prezzo concordato.
Numero Posti: max 52 persone - Mezzo di Trasporto: Bus
Partenza / Arrivo: Piazzale Ragazzi del ‘99 alle 7.00 e Rientro alle 20.00
Coordinatore: Luigi Zamboni - 346 9590956
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Dall’Alpe Veglia all’Alpe Devero

Alpi Lepontine

sabato 09 e domenica 10 luglio 2016

Sezione CAI - Mantova e Reggio Emilia

Una spettacolare ed entusiasmante traversata su uno percorsi più belli delle Alpi.
L’Oasi dell’Alpe Veglia non è accessibile con mezzi motorizzati, si trova nel Parco Naturale omonimo situato nella provincia del Verbano Cusio Ossola al confine con la svizzera
ed è raggiungibile a piedi da San Domenico di Varzo. Incastonata in una cornice di montagne ben note agli alpinisti, dominata dal Monte Leone (3.553 m), l’alpe Veglia è uno
scenario unico nel suo genere che dagli inizi del secolo scorso fino ai giorni nostri è stato
punto di riferimento non solo per escursionisti ma anche per pastorizia ed allevamento.
L’Alpe Devero, anch’essa preclusa alle auto, si trova all’estremo nord della Regione
Piemonte e confina con la Svizzera. È situato nel territorio del comune di Baceno, nella provincia del Verbano-Cusio-Ossola e fa parte della Comunità Montana delle Valli
dell’Ossola. Rientra nelle aree protette della Regione Piemonte, costituendo dal 1990,
insieme all’Alpe Veglia, il Parco Naturale Veglia-Devero
Programma:
Sabato 9 luglio: da San Domenico di Varzo (1324 m) - Lago delle Streghe - Rifucio CAI Arona (1760 m).
Raggiunta San Domenico in tarda mattinata e fatti gli opportuni preparativi approfitteremo dei bar e trattorie della piccola frazione per riposarci e consumare il nostro pranzo e
intanto prenderemo conoscenza di questi nuovi luoghi. Seguendo poi la carrareccia raggiungiamo Ponte Campo sopra il torrente Cairasca. Costeggiando il torrente, la strada
risale con moderata pendenza le ripide pendici del Pizzo Valgrande, tratti di terra battuta
si alternano a tratti lastricati, questi ultimi in corrispondenza dei tornanti più impegnativi
per i fuoristrada. Il tratto più faticoso della salita termina in corrispondenza della Cappella del Groppallo (m 1723, ore 1.35) quando si entra nell’impressionante Forra del
Groppallo, scavata dalle acque del torrente Cairasca tra il Pizzo Valgrande e le Torri di
Veglia. L’ingresso nella conca dell’Alpe Veglia e segnato dalla Casa del Parco (ore 2.00)
che lasceremo alle nostre spalle transitando su un recente ponte in pietra. Incontreremo numerose biforcazioni verso le diverse frazioni dell’Alpe; l’itinerario prosegue lungo
la carrozzabile al centro della piana. Arrivati in prossimità dell’Alpe Alone (m 1752, ore
2.15), una palina indica che sulla sinistra inizia il sentiero per il Lago delle Streghe (m
1820, ore 2.40), piccolo specchio d’acqua cristallina all’ombra del Monte Leone. A breve
distanza da lago e si trova il Rifugio Città di Arona (1760 m).
Nota: una volta raggiunto il rifugio è consigliata, ma lasciata “facoltativa”, una visita alla
bella cascata in località La Balma (1769 m) poco distante dal rifugio.
(Lunghezza percorso: km 7 circa; Dislivello metri: + 500; Difficoltà: E; Tempo di percor126

renza: circa 3 ore).
Domenica 10 luglio: Traversata dall’Alpe
Veglia all’Alpe Devero per poi scendere a
Goglio.
Di primo mattino partiamo per la lunga,
bella e remunerativa attraversata che ci
porterà all’Alpe Devero passando dal
Lago Bianco. Il sentiero inizia proprio dietro il rifugio e sale tra un fitto bosco di
larici bellissimi. Poco dopo prenderemo
la deviazione che indica la salita al Lago
Bianco (2157 m) dove effettueremo la prima sosta importante. Costeggiando il lago
scendiamo di poco nel Pian del Sass Mor
e ci inseriremo nel sentiero del G.T.A. che
ci accompagnerà fino a Devero. La prima
salita da affrontare riguarda il Passo di Valtendra (2431 m) a volte ancora innevato
ma percorribile senza specifica attrezzatura. Una bella diagonale ci porta poi alla
Scatta d’Orogna (2461 m) e ai Passi di Buscagna (2270 m). Risaliremo per 100 metri
il panettone del Monte Cazzola (2330 m).
Riprenderemo scendendo tra rododendri
in fiore verso l’Alpe Misanco dalla quale
arriveremo a Devero (1640 m). Dopo una
bella visita (è possibile per chi vuole anche
un giro circolare), prenderemo la direzione dell’uscita dall’alpe verso il parcheggio
auto, ma dove i bus non possono arrivare.
Sarà quindi necessaria ancora un po’ di
sopportazione per scendere in circa un’ora a Goglio dove troveremo finalmente il
nostro pullman.
(Lunghezza percorso: km 12 circa; Dislivello metri + 900 / - 1.300; Difficoltà: EE;
Tempo di percorrenza: circa 7/8 ore).
Nota Bene: dopo le “veloci” sistemazioni personali e aver usufruito dei servizi dei
bar vicini effettueremo il nostro picnic per
consolidare ancora una volta il gemellaggio tra le nostre Sezioni durante il quale ci
daremo appuntamento al prossimo anno
per un’altra stimolante avventura insieme.
Attrezzatura individuale: scarponi, bastoncini, occhiali da sole, abbigliamento a
cipolla.
Iscrizioni: entro il 15 maggio con versamento “tassativo” della caparra di € 50,00.
Iscrizioni senza caparra non saranno prese in considerazione. Per rinuncia tardiva
(almeno 15 giorni prima) non sarà resa la
caparra.
Numero Posti: 25 x Cai Reggio Emilia + 25 x Cai Mantova - Mezzo di Trasporto: Bus
Partenza / Arrivo: Parcheggio Longoni (Zona Belfiore) alle 5.30 e Rientro in tarda serata
Coordinatori: Alberto Minelli - 338 7103302 - Sergio Morini - 333 8481875 CAI R.E.
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Capanna Piz Fassa

Gruppo del Sella

domenica 10 luglio 2016

Sottosezione CAI - Suzzara
Partenza / Arrivo:

Passo Pordoi

Tipo Itinerario:

Circolare

Percorso:

circa

Dislivelli:

+ 1.000 / - 370

Difficoltà:

EEA - D

Tempo:

circa

Pernottamento:

---

Sentieri:

638 - 627

Km 6

6.30 ore

Informazioni relative al Percorso del Gruppo A - Solo per Esperti.
Cartografia: Kompass 686 - Val di Fassa - Scala 1:25.000

Il Piz Boè (3152 m ) è la vetta più alta del Gruppo del Sella e tra le cime dolomitiche più
frequentate. Ė senz’altro il tremila più facile delle dolomiti, dal quale si gode un panorama a 360 gradi ineguagliabile.
Percorso:
Gruppo A (alpinisti): Ferrata Piazzetta e Rifugio Boè
Dal passo Pordoi 2239 metri, si raggiunge l’Ossario, per proseguire ripidamente fino
alla cengia di detriti dove inizia la via ferrata. Attraverso tratti di parete a picco e a strapiombo, cengie esposte e un ponte di funi metalliche si raggiunge una grande cengia
dove terminano le corde. La ferrata si raccorda al sentiero 638 che seguiamo per arrivare senza ulteriori problemi alla vetta del Piz Boè e alla Capanna Fassa
Gruppo B (escursionisti): Rifugio Boè
Dal passo Pordoi, si prende la funivia che ci porta a quota 2947 m sul Sas Pordoi dove
parte il sentiero 627 in direzione Rifugio Boè. Si devia a destra per il sentiero 638 che
risale il pendio ghiaioso intervallato tra brevi e facili salti di roccia fino alla Capanna
Fassa dove ci si ricongiunge al gruppo A.
Il ritorno avviene per lo stesso percorso per entrambi i gruppi.
Attrezzatura individuale: da escursione in alta montagna. Per il Gruppo A anche: casco, imbraco e set ferrata omologato.
Numero Posti: max 50 persone - Mezzo di Trasporto: Bus
Partenza / Arrivo: Parcheggio di Via Volta alle 6.00 e Rientro previsto alle 21.00
Coordinatore: Francesco Bigliosi - 337 449500 - Aiuto: Lorenzo Malaguti - 339 6592206
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MTB da Ziano al Rifugio Cauriol

Monte Cauriol - Gruppo dei Lagorai
Sabato 16 luglio 2016

Sezione CAI - Mantova
Partenza / Arrivo:

Ziano di Fiemme

Tipo Itinerario:

Circolare

Percorso:

circa

Dislivelli:

+ 650 / - 650

Difficoltà:

MC

Tempo:

---

Pernottamento:

---

Sentieri:

---

Km 22

Cartografia: Tabacco 014 - Val di Fiemme - Scala 1:25.000

Il monte Cauriòl è una montagna appartenente alla Catena del Lagorai ed è collocato
tra la valle del Vanoi e la val di Fiemme nel Trentino orientale. La cima raggiunge la quota
di 2494 m. Il monte Cauriol è raggiungibile dall’alta valle del Vanoi, attraverso il sentiero
che ha origine presso il rifugio Refavaie (1116 m), raggiungibile per strada asfaltata da
Caoria oppure l’altro accesso è invece dal rifugio Cauriol, posto nella val di Sadole, una
laterale della val di Fiemme. Quest’ultimo è il percorso che faremo fino al Rifugio.
Accesso Stradale: partenza Autostrada Mantova nord, uscita Egna Ora. Si prosegue
sulla S.S. 38 delle Dolomiti fino a Ziano di Fiemme
Itinerario: percorso poco tecnico ma molto piacevole.
Partenza dal parcheggio della caserma dei vigili del fuoco di Ziano di Fiemme (953 slm)
Percorso tutto in salita attraverso la strada forestale che ci porterà fino al Rifugio Baita
Monte Cauriol è situato a 1.594 m slm nel suggestivo scenario della Catena del Lagorai. Possibilità punto di ristoro presso la struttura che conserva una preziosa collezione
di cimeli della prima guerra mondiale oppure pranzo al sacco. Da qui il rientro per lo
stesso percorso.
Attrezzatura individuale: Mountain bike (in perfetta efficienza) e Casco.

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

Dolomiti di Brenta

sabato 09 e domenica 10 luglio 2016

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

Parcheggio Vallesinella

Tipo Itinerario:

Circolare

Percorso:

circa

Dislivelli:

+ 1.840 / - 1.840

Difficoltà:

EEA-D

Tempo:

circa

Pernottamento:

Rifugio Alimonta

Sentieri:

317-303-305-323

Km 19

15 ore

Solo per Escursionisti Esperti
Cartografia: Tabacco 053 - Dolomiti di Brenta - Scala 1:25.000
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.
Accesso stradale: da Quistello a Madonna di Campiglio fino al parcheggio di Vallesinella.
Sabato 09 : dal Rifugio Vallesinella (1513 m) per sentiero 317 si arriva al Rifugio Tuckett (2272
m) per poi proseguire con 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. 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 9; Dislivello: + 1490 / - 700; Difficoltà: EEA-D; Tempo impiegato: circa 8 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 5.30 e Rientro previsto alle 20.30
Coordinatore: Alessandro Ferrari - 340 7425575 - Aiuto: Bruno Raineri - 347 7369995
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Passo Valles a Feltre

Alta Via delle Dolomiti o “Via delle Leggende” (2°parte)
da domenica 17 a sabato 23 luglio 2016

Sezione CAI - Mantova
Partenza / Arrivo: Passo Valles / Feltre

Tipo Itinerario:

Lineare

Percorso:

circa

Dislivelli:

+ 5.270 / - 5.980

Difficoltà:

E - EE - EEA

Tempo:

circa

Km 78

40 ore

Pernottamento:

Rifugio Volpi, Rifugio Pedrotti,
Sentieri:
751 - 703 - 702
Rifugio Treviso, Passo Cereda, Ri715 - 709 - 711 fugio Bruno Boz, Rifugio Dal Piaz
707 - 718 - 801
Cartografia: Tabacco 022 - Pale di San Martino - Scala 1:25.000
Cartografia: Tabacco 023 - Alpi Feltrine - Scala 1:25.000

Un’alta via “dal fascino infinito” in “prima assoluta” per la nostra Sezione. Da Passo
Valles a Feltre attraverso il Parco di Paneveggio, le Pale di S. Martino, il Parco delle Dolomiti Bellunesi e le Alpi Feltrine.
Dopo l’entusiasmante percorso del tracciato 2015 che ci ha portato da Passo Gardena
a Passo San Pellegrino, abbiamo pensato di completare l’intero itinerario dell’alta via
delle Leggende affascinati dal Gruppo delle Pale che dominano incontrastate, maestose ed eleganti in uno dei più bei contesti paesaggistici delle Dolomiti.
Ovunque si giri lo sguardo, eccole, a toccare il cielo alcune sfiorando, altre superando i
tremila metri di altezza. Sono le cime che formano le Pale di San Martino, il più esteso
gruppo montuoso delle Dolomiti. Le celebri montagne, dal Cimon della Pala alla Vezzana, dalla Rosetta alla Pala, dal Sass Maor alla Madonna, via via passando per la Cima
Canalifino ad arrivare alla liscia parete dell’Agnèr, formano una corona circolare che
delimita un vasto altopiano di circa 50 chilometri quadrati di roccia calcarea, puntellata
qua e là da potentille, raponzoli, papaveri gialli, sassifraghe, genziane e stelle alpine. Qui
vivremo la nostra avventura!
Programma:
I tappa – Domenica 17 luglio: Passo Valles (2031m) – Rifugio Volpi al Mulaz (2571 m)
Dal Vallès si stacca a sud est il sentiero 751 che va a salire il versante nord della Cima
Venegia giungendo alla Forcella Venegia Caladora (2217 m), dove si tocca il confine con
il Parco Naturale di Paneveggio e delle Pale di San Martino. Si continua fino a raggiungere il Passo dei Fochet di Focobon (2291 m) e seguendo il sentiero dell’Alta Via n. 2
si arriva al Rifugio Volpi al Mulaz passando sotto Sasso Arduini. (Lunghezza percorso:
km 8 circa; Dislivello metri + 540 / - 500; Difficoltà: EE; Tempo di percorrenza: circa 4.30
ore).
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II tappa – Lunedì 18 luglio: Rifugio Volpi
al Mulaz (2571 m) – Rifugio Pedrotti alla Rosetta
(2581 m)
Tappa di grande interesse particolarmente dedicato al prestigioso Sentiero delle
Faràngole. Il percorso è molto suggestivo
ma richiede attrezzatura e assenza di vertigini per la quasi totalità del sentiero. Dal Rifugo Mulàz seguiamo subito le indicazioni
per il sentiero 703 e saliamo brevemente a
ovest per il ripido ghiaione che scende dal
Passo del Mulàz. Ad un bivio, si prosegue
sul sentiero 703 che porta subito alla Forcella Margherita (2655 m), sulla cresta settentrionale della Cima del Focobón. Sempre in direzione sud aiutati da una corda
metallica, si giunge allo stupendo balcone
roccioso del Passo delle Faràngole (2932
m), che rappresenta anche il punto più alto
toccato dal tracciato classico. Scavalcata
la forcella si scende ripidamente, con l’aiuto di una corda metallica, nel sottostante circo di detriti e a una conca che si fa
stretta, dove il sentiero piega bruscamente
a sinistra (est) per poi ritornare a sud verso
il Col de la Burèla. Siamo sul prestigioso
Sentiero delle Faràngole. Lasciate le deviazioni per il sentiero 716 che sale al Bivacco
Brunner e più avanti quello che sale dalla
Valle delle Comelle, raggiungiamo sempre
sullo stesso sentiero il Rifugio “Pedrotti”
alla Rosetta (2581 m). (Lunghezza percorso: km 8 circa; Dislivello metri + 760 / - 750;
Difficoltà: EE- EEA; Tempo di percorrenza:
circa 5-6 ore).
III tappa – Martedì 19 luglio: Rifugio
Pedrotti alla Rosetta – Rifugio Pradidali
(2278 m) – Rifugio Treviso in Val Canali
(1631 m)
Dal Rifugio Rosetta il sentiero 702 va a sud
verso il Passo di Val di Roda (2580 m), dal
quale si inizia a scendere con una impressionante serie di zigzag che fanno perdere circa 300 metri di quota. Oltre il Col de
le Fede si lascia il 702 che scende a San
Martino e si continua a sud con il 715 che
sale al Passo di Ball (2433 m). Da quì con
visioni stratosferiche sulla Cima Canali e
sul Sass Maòr, si arriva in discesa al vicino
Rifugio Pradidàli (2278 m). Quì si imbocca
il sentiero 709 che si dirige a nord est verso il laghetto oltre il quale piega un po’ a destra
fino a un bivio. Si lascia il 709 che va a sinistra (nord est) e si prende il 711 che sale un
po’ difficoltoso per roccette fino ad una terrazza detritica. Vinte le ghiaie e alcune cenge
con pietrisco si giunge al Passo delle Lede (2695 m) dal quale si scende per l’opposto
versante lungo un canalone ghiaioso. Seguitando a sud est sul fianco sinistro del circo
del Vallon delle Lede, si raggiunge il Bivacco “Carlo Minazio” (2250 m). Il sentiero 711
ora si dirige a est e proseguendo conduce Rifugio Treviso (1631 m), su un poggio boschivo e romantico dove si respira ancora l’aria dei vecchi tempi dell’alpinismo eroico.
(Lunghezza percorso: km 14 circa; Dislivello metri + 720 / - 1600; Difficoltà: EE- EEA;
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Tempo di percorrenza: circa 8-9 ore).
IV tappa – Mercoledì 20 luglio: Rifugio Treviso in Val Canali (1631 m) – Passo Cereda
(1361 m)
Il sentierino 718 lascia il Rifugio Treviso
dirigendosi a sud compiendo parecchi
saliscendi fra i cespugli, i mughi e i ripidi
canali franosi e poi entrando nel cupo Vallón d’Oltro. Sui 1700 m circa, dove giunge
dalla valle il Trói dei Todesch (Sentiero dei
Tedeschi) il sentiero piega a sud-est in direzione di un’alta forcella. Giunti a 1800 m
si lascia sulla destra il sentiero del Passo
Regade. Si raggiunge poi ripidamente e
finalmente sulla Forcella d’Oltro (2094 m),
dalla quale si gode una splendida veduta
sui due versanti. Proseguendo appaiono
le moli importanti del Piz de Sagrón e del
Sass de Mura nelle Alpi Feltrine. Alla base
delle serpentine si incontra una stradicciola bianca che si segue a sud est fino a
raggiungere l’ampia sella verde del Passo
Ceréda. (Lunghezza percorso: km 10 circa; Dislivello metri + 1150 / - 900; Difficoltà: EE; Tempo di percorrenza: circa 4-5
ore).
V tappa – Giovedì 21 luglio: Passo Cereda (1361 m) – Bivacco Feltre “Walter
Bodo” – Rifugio Bruno Boz (1718 m)
Dal Passo Ceréda (1361 m) si raggiunge la
località Padreterno (1302 m) dove si stacca a sud una stradina che porta, girando
poi verso est, al piccolo borgo di Matiùz
(1201 m).
A Matiùz due tabelle indicano a sud la
continuazione dell’Alta Via delle Dolomiti n. 2. Raggiunta una prima forcelletta si
continua per altre cenge e altri varchi fino
a raggiungere il Passo del Comedón (2067
m), famoso, un tempo non molto lontano,
per il transito dei contrabbandieri locali.
Stiamo entrando nel magico mondo del
Parco Nazionale Dolomiti Bellunesi. Ora
si scende a ovest, fino ad approdare sul
grande e pittoresco Piano della Regina.
Traversata l’oasi verdissima, si sale di
poco e si perviene al Bivacco Feltre “Walter Bodo” (1930 m), situato in posizione
quanto mai piacevole.
Dal bivacco si continua a sud, sul sentiero 801 che passa sotto le impressionanti pareti contorte della Parete Piatta, quindi devia a sud est e con alcuni zigzag raggiunge
la costola erbosa del Col dei Béchi (1960 m). Qui inizia il Trói dei Caserìn (trói=sentiero
stretto) che si dirige subito a ovest per passare sotto le pareti selvagge del Sass de
Mura (o Mur). Più avanti il sentiero sale per ripide balze erbose, quindi giunge al Pass
de Mura (1867 m), da dove perviene alla verde sella che si affaccia sull’amena conca di
Neva con il suo placido rifugio. Seguendo a sud ovest i paletti indicatori (segno che qui
la nebbia è di casa, e lo è davvero), si giunge in breve al Rifugio “Bruno Boz” (1718 m).
(Lunghezza percorso: km 14 circa; Dislivello metri + 1200 / - 600; Difficoltà: EE; Tempo
di percorrenza: circa 7-8 ore).
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VI tappa – Venerdì 22 luglio: Rifugio Bruno Boz (1718 m) – Rifugio Dal Piaz (1993 m)
Quella che segue è fra le tappe più lunghe dell’Alta Via delle Dolomiti n. 2, bella, varia e
interessante, quanto severa, aspra e selvaggia. Non c’è nessun punto d’appoggio lungo il percorso, il quale si snoda per lo più lungo la cresta o nei pressi. Nebbia e cattivo
tempo, assai frequenti su questi monti che sono il primo baluardo sulla pianura veneta,
non aiutano il morale, così come disturba non poco quel vento dispettoso e capriccioso, spesso violento, che spazza il crinale. Ma tant’è! Siamo alla fine dell’alta Via e nulla
potrà più fermarci. Ci attende in pianura (forse) una storica mega-birreria!
Dal Rifugio Boz si segue a sud il sentiero 801 che dopo un po’ sale a sud ovest toccando il Passo Finestra (1766 m) fra il Colsent a nord est e il Monte Zocarè Alto a sud ovest.
Pochi metri a sud del passo c’è un bivio. Si prende a destra (ovest) il sentiero 801 che
sale un po’ stando sotto la cresta dello Zoccarè, quindi entra e esce dalle varie insenature del versante sud orientale mantenendosi piuttosto aereo e talvolta disagevole.
Oltrepassate alcune forcellette di cresta si sale ripidamente in direzione del Sasso di
Scàrnia mentre la visuale si allarga a nord sulle Pale di San Martino che abbiamo attraversato avventurosamente solo pochi giorni or sono. A est sprofonda la cupa e selvaggia Val Canzòi. Il sentiero 801 porta poi alla sella di quota 2205 m, a sud ovest del Monte
Ramézza. Il sentiero conduce poi a nord ovest del Passo di Piétena, 2050 m circa.
Dal passo si procede ancora a sud ovest poi, dopo una stretta curva, la mulattiera inizia
a scendere verso la Busa delle Vette, ampio, verdissimo pascolo d’alta quota, ingentilito
dal bianco di alcuni ghiaioni che feriscono il pendio, e regno floristico di eccezionale varietà. Costeggiata la montagnozza detta delle Vette Grandi, si risale senza fatica per una
stradina fino a giungere al Passo delle Vette Grandi (1994 m), che segna l’ultimo valico
dell’Alta Via delle Dolomiti n. 2 dal quale si può solo che scendere. Poco a sud del passo
sorge il Rifugio Dal Piaz (1993 m), che subito si raggiunge. (Lunghezza percorso: km 15
circa; Dislivello metri + 900 / - 650; Difficoltà: EE; Tempo di percorrenza: circa 7-8 ore).
VII tappa – Sabato 23 luglio: Rifugio Dal Piaz (1993 m) – Croce d’Aune (1015 m) – Feltre
Dal Rifugio Dal Piaz si prende il sentiero 801 che scende decisamente a sud. Il sentiero
taglia e non considera i numerosi tornanti della strada scendendo per pascoli e roccette. Poi diventa un po’ meno comodo, sempre facile, mentre divalla a zigzag nel bosco.
Al Col dei Cavài (Colle dei Cavalli), 1472 m, il sentiero 801 esce dal Parco Nazionale Dolomiti Bellunesi orientandosi per un po’ a ovest, poi compie una curva e infine si dirige
a meridione giungendo sull’ampio valico del Passo di Croce d’Àune (1015 m), a cavallo
fra la ridente conca ondulata di Pedavena e la Val Cismón. Qui può dirsi conclusa la
bella avventura lungo l’Alta Via delle Dolomiti n. 2 o Via delle Leggende. Qui troveremo
il nostro bus (o altro mezzo, se necessario) ad aspettarci per portarci a Pedavena dove
presso l’omonima, antica e prestigiosa birreria festeggeremo con un pranzetto e un
brindisi finale quest’avventura. Al termine ritorno a Mantova. (Lunghezza percorso: km 9
circa; Dislivello metri - 980; Difficoltà: E; Tempo di percorrenza: circa 3-4 ore).
Attrezzatura individuale indispensabile: alcuni passaggi obbligati per l’attraversamento di tratti ferrati rendono indispensabile l’uso di casco, set da ferrata e imbrago.
Presentazione: venerdì 26 febbraio 2016 alle ore 21.00 presso Sede CAI.
Iscrizione: da eseguirsi in Segreteria entro il 30 aprile con il versamento della caparra
di € 100,00

Numero Posti: Min 10 - max 20 persone - Mezzo di Trasporto: Auto (o Bus 24)
Partenza / Arrivo: Parcheggio A22 Mantova Nord alle 6.30 e Rientro in tarda serata
Coordinatore: Alberto Minelli - 338 7103302 - Aiuto: Rino Stocchero - 340 7769492
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dalla

Val Trompia alla Val Camonica
attraverso la

Val Grigna

giovedì 21 luglio 2016

Sezione CAI - Mantova
Partenza / Arrivo:

SS 345/Monte Campione

Tipo Itinerario:

Lineare

Percorso:

circa

Dislivelli:

+ 380 / - 800

Difficoltà:

E

Tempo:

circa

Pernottamento:

---

Sentieri:

80

Km 12

5 ore

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

Nella foresta della Val Grigna, situata tra la Val Camonica e la Val Trompia, si alternano boschi
a pascoli utilizzati per allevamento di bestiame bovino e ovini. L’attività casearia è legata in
particolare alla produzione del pregiato formaggio “Silter”. Gli insediamenti umani nella valle
ebbero inizio dalle praterie d’alta quota. Scavi archeologici testimoniano la presenza umana già in periodo mesolitico (5 - 6000 anni a.C.). La presenza di minerali di rame e di ferro
ha originato un’attività estrattiva già tra l‘ 800 e il 400 a. C. Nel V - VI sec. d. C. nasce un
complesso siderurgico la cui attività si è protratta sino al XVII - XVIII sec. La disponibilità di
minerali, di legname e di acqua è stata determinante sull’economia della valle, originando la
nascita di segherie, di mulini e di numerose fucine. L’intensa frequentazione della foresta da
parte dell’uomo - pastori, malgari, cacciatori - ha dato origine a numerose leggende legate al
territorio. Particolarmente significativa quella di San Glisente, un valoroso comandante dell’esercito di Carlo Magno che giunse in Valcamonica nel 796 assieme ai fratelli Fermo e Cristina,
ma poi ottenne dal suo sovrano di poter restare in questi luoghi.
Percorso: iniziamo il cammino dal tornante di quota 2035 m della SS 345 Passo Maniva –
Passo Croce Domini. Seguendo il segnavia CAI 80 andiamo verso il Passo delle Sette Crocette (2041 m), la Costa del Monte Crestoso (2090 m) e il Goletto Val di Fra (2059 m). Arriviamo
alla Nicchia di S. Glisente (1990 m) – qui il Santo veniva a pregare – e al Bivacco Marino Bassi
(1919 m). Dal bivacco scendiamo al Lago Rosellino (1876 m), al Centro forestale di Malga
Rosello (1705 m), alla Stanga di Bassinale (1897 m) e a Monte Campione (1582 m).
Numero Posti: max 52 persone - Mezzo di Trasporto: Bus
Partenza / Arrivo: Piazzale Ragazzi del ‘99 alle 6.00 e Rientro alle 20.00
Coordinatore: Luigi Zamboni - 346 9590956
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Weekend in bicicletta a Casteldarne

Val Pusteria

da venerdì 22 a Domenica 24 luglio 2016

Sottosezione CAI “Pietro Banfi” - Quistello

Casteldarne si trova a 805 m s.l.m ed ha circa 960 abitanti. Simbolo del paese è l’imponente castello barocco, ex-dimora dei Conti di Künigl risalente al Seicento e Settecento. È suddiviso in due tratti, una parte è rimasta quasi invariata, mentre l’ala est è
stata trasformata in stile barocco. Sulla collina del Castello si trova anche la chiesa parrocchiale di Casteldarne, che è soprattutto nota grazie all’immagine della Madonna del
Grano. La chiesa venne ristrutturata nel Trecento in stile barocco. La pietra miliare di
Casteldarne, che venne scoperta nel 1928 ad ovest del paese, è un oggetto di grande
interesse. Per vedere da vicino la pietra miliare degli imperatori romani Septimus, Severus, Caracalla e Greta vi consigliamo d’intraprendere la bella passeggiata che porta fino
a questa. Il sentiero dei Romani, il Sentiero dei Masi, Kienberg oppure una camminata
a Montal, le possibilità di escursioni e passeggiate sono numerose.
Un cielo azzurro, il paesaggio verde, le montagne che s’innalzano nel cielo e i paesi
idilliaci della Val Pusteria fanno battere il cuore di ogni ciclista e rendono questa regione
ideale per escursioni su due ruote.
La pista ciclabile della Val Pusteria chiamata PusterBike è ideale per un’escursione in
famiglia, grazie anche al servizio ferroviario che vi permette di fermarvi in qualsiasi momento e di ritornare in treno al vostro punto di partenza. Numerosissime sono anche le
offerte per chi ama il rampichino. In moutnain bike attraverso il mondo delle montagne
della Val Pusteria - una vera e propria emozione! Inoltre la Pusteria è teatro per due
gare ciclistiche particolari e dure che sono la Dolomiti Superbike e la Maratona dles
Dolomites.
Le nostre giornate: dopo che ci saremo sistemati passeremo le nostre giornate all’insegna dello svago percorrendo in bicicletta alcuni tratti della ciclabile di questa meravigliosa valle. Visiteremo le località, ci fermeremo a gustare le delizie gastronomiche
della regione. 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 8.00 e Rientro alle 20.00
Coordinatore: Sonia Banfi - 349 7143855 - Aiuto: Mauro Savoia - 338 2131551
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La Strada degli Alpini

Val Fiscalina

sabato 23 e domenica 24 luglio 2016

Sezione CAI - Mantova e Suzzara

Uno dei più superbi itinerari dolomitici, scavato con lavoro mirabile attraverso pareti a
picco dagli Alpini durante la Grande Guerra. Il percorso si snoda in gran parte sopra i
2500 metri, in un mondo di dolomia incomparabile.
Programma
Sabato 23: arrivo a Dobbiaco, in val Pusteria, si prosegue per la val Fiscalina sino al
Ristoro Dolomiti (1451 m) dove si lascia il pullman. A piedi per sentiero e mulattiera in si
arriva al rifugio Zsigmondy Comici (2224 m) per la cena e il pernottamento. (Lunghezza
percorso: km 5 circa; Dislivello metri + 800 ; Difficoltà: E; Tempo di percorrenza: circa 3 ore).
Domenica 24: dal rifugio Comici si sale verso la forcella Giralba, dominata dalla superba Croda de Toni e dalle sue torri satellite, sino al Lago Ghiacciato (2326 m). Qui chi lo
desidera può interrompere l’escursione, rilassarsi ammirando lo splendido panorama e
ritornare nel pomeriggio al Ristoro Dolomiti seguendo a ritroso il percorso del sabato.
(Lunghezza percorso: km 6 circa; Dislivello metri + 100/ - 900; Difficoltà: E; Tempo di
percorrenza: circa 4 ore).
Chi invece vuole completare il giro prosegue, oltrepassando la conca detritica della Busa di Dentro, dove ha inizio la “cengia della salvezza”, aerea cornice intagliata
nell’alta parete rocciosa e munita di funi metalliche. Grazie ad essa si giunge ad una
profonda e cupa gola sul cui fondo permane sempre una lingua di neve dura. Questo
è il punto più spettacolare del percorso; due quinte di roccia a picco si stagliano nere
contro un lembo di cielo e contro la vicina parete calda di sole, mettendo in vivo risalto
su entrambi i lati il profilo del sentiero scavato nella rupe sotto i grandi tetti sporgenti.
Proseguendo si attraversano altri canaloni e il piccolo nevaio della Busa di Fuori, indi si
contorna lo zoccolo della Cima Undici e con lunga traversata sui ghiaioni si raggiunge
Forcella Undici (2600 m) dove si ha una grandiosa visione sulla sottostante val Fiscalina, Croda Rossa, Tre Scarperi, Croda del Toni. Da qui con sentiero 124 raggiungiamo il
parcheggio del pullman.(Lunghezza percorso: km 9 circa; Dislivello metri + 400/ - 1150;
Difficoltà: EEA - D; Tempo di percorrenza: circa 6 ore).
Attrezzatura individuale: da escursione in alta montagna, casco, imbraco e set ferrata
omologato.
Numero Posti: max 50 persone - Mezzo di Trasporto: Bus
Partenza / Arrivo: Parcheggio Via Volta alle 6.00 e Rientro previsto alle 22.30
Partenza / Arrivo: Parcheggio A22 Mantova Nord alle 6.30 e Rientro previsto alle 21.30
Coordinatore: Mario Anselmi - 0376 531482 - Aiuto: Mattia Gobbi - 348 8550930
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Itinerario Naturalistico delle Meraviglie

Giau - Mondeval - Lastoi de Formin
sabato 30 e domenica 31 luglio 2016

Sezione CAI - Mantova
Partenza / Arrivo:

Passo Giau/Baita Flora Alpina

Tipo Itinerario:

Lineare

Percorso:

circa

Dislivelli:

+ 550 / - 850

Difficoltà:

E (alcuni tratti esposti)

Tempo:

circa

Pernottamento:

Rifugio Croda del Lago

Sentieri:

436 - 434 - 467

Km 20

12 ore

Cartografia: Tabacco 025 - Dolomiti di Zoldo - Cadorine e Agordine - Scala 1:25.000

Tra i magri pascoli del Mondeval, luogo frequentato fin dalla preistoria, si può cogliere in
pieno il valore paesaggistico, simbolico e magico che esprimono le Dolomiti.
Accesso stradale: la partenza del nostro trekking inizia al Passo Giau che si raggiunge da
Cortina, dal Passo Falzarego o dalla valle di Zoldo dove arriveremo alla fine del nostro giro.
Sabato 30: dal Passo Giau (2240 m) seguiamo il sentiero 436 e dopo poco siamo al Col
Piombin a fianco del misterioso Monte Cernera. Scendiamo nello scuro e freddo vallone
nord del Cernera in mezzo a rocce con aspetto inquietante. Dal fondo della depressione
si deve risalire alla Forcella Giau (2360 m). Qui siamo ai piedi dei Lastoi di Formin con
pareti alte più di 300 m segnate da numerose vie alpinistiche. Davanti a noi si apre il
mondo di Mondeval. Ci aspetta una lunga traversata per raggiungere la Forcella Ambrizzola cosa che faremo deviando per il Lago di Baste (2281 m), per la sepoltura mesolitica
per poi rimontare alla Forcella Ambrizzola (2277 m). Da qui proseguiremo sul sentiero
434 per raggiungere il Rifugio Croda del Lago “Palmieri” e il Lago de Federa (2046 m).
Domenica 31: dal Rifugio Palmieri (2046 m) ritorniamo alla Forcella Ambrizzola (2277 m)
e percorreremo un tratto dell’Alta Via passando da Forcella Col Duro, dalla Malga Prendera (2148 m) fino alla Forcella del Col Roan (2075 m) e da qui gradatamente scendere al
Rifugio Città di Fiume (1918 m) dove chi vuole potrà trovare ottimo ristoro. Da qui scendiamo verso la Malga Fiorentina (1799 m) continuando fino a raggiungere la strada presso la Baita Flora Alpina (1516 m) dove ci aspetta il nostro bus per il ritorno a Mantova.
Attrezzatura individuale: abbigliamento da montagna, utili i bastoncini, sacco lenzuolo
e lampada frontale. Cappello e creme antiscottature.
Numero Posti: max 24 persone - Mezzo di Trasporto: Bus
Partenza / Arrivo: Parcheggio A22 Mantova Nord alle 5.30 e Rientro alle 20.00
Coordinatore: Giovanni Margheritini - 333 9073356 - Aiuto: Alessandro Vezzani - 328 2843037
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Malghe Juribrutto e Bocche - Val Miniera

Parco Naturale di Paneveggio
giovedì 04 agosto 2016

Sezione CAI - Mantova
Partenza / Arrivo:

Passo Valles/Paneveggio

Tipo Itinerario:

Lineare

Percorso:

circa

Dislivelli:

+ 240 / - 650

Difficoltà:

E

Tempo:

circa

Pernottamento:

---

Sentieri:

623 - 626

Km 11

5 ore

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

Il Parco naturale di Paneveggio – Pale di S. Martino si trova nella fascia orientale della
provincia di Trento e occupa anche una porzione della Catena dei Lagorai. Il Parco si
estende su 158 kmq e presenta un paesaggio dolce e ondulato dominato dal monte
Mulaz e dalle splendide Pale di San Martino. I boschi bellissimi sono composti soprattutto da abeti rossi, ma si trovano anche il mugo, il rododendro, l’alno verde, il mirtillo,
il cembro, il larice e l’abete bianco. Interessante è la fauna con cervi, camosci, caprioli,
aquila reale e altri uccelli. La zona è ricca di minerali ed è nota agli esperti ed agli appassionati in geologia.
Percorso: da Malga Vallazza (1935 m), poco prima del Passo Valles, si segue il sentiero
623 che, con andamento pianeggiante, conduce alla malga Juribrutto (1912 m). Sul percorso si alternano boschi e prati, lasciando vedere il panorama sulla val Venrgia, sul Mulaz e sulle Pale. Dalla malga (aperta con servizio ristoro) si prosegue sul 623: attraversato il Rio di Juribrutto, dopo un altro tratto pianeggiante si sale al bivacco di Val Miniera
(2145 m). Il sentiero passa poi sul lato ovest della valle, contorna lo sperone roccioso
dove si trovano resti di fortificazioni della Prima guerra mondiale, supera l’ingresso della
Galleria Cortivi di Bocche, oltrepassa il Rio di Bocche (2007 m), prosegue con segnavia 626 verso Malga Bocche (1890 m). Dalla malga (servizio di ristoro), collocata su un
dosso nel centro del prato, si ha la vista delle Pale in tutta la loro bellezza. Si scende
alla Stazione Forestale di Paneveggio (1525 m) seguendo la carrareccia (segnavia 626).
Numero Posti: max 52 persone - Mezzo di Trasporto: Bus
Partenza / Arrivo: Piazzale Ragazzi del ‘99 alle 6.30 e Rientro alle 20.00
Coordinatore: Luigi Zamboni - 346 9590956
139

Esperienze Naturalistiche

Gruppo dei Lagorai

da venerdì 05 a domenica 07 agosto 2016

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.
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 alle 19.00
Coordinatore: Bruno Raineri - 347 7369995 - Aiuto: Italo Molinari - 335 7222853
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dalla

Il Sentiero Roma

Val Chiavenna alla Val Malenco
da giovedì 11 a lunedì 15 agosto 2016

Sezione CAI - Mantova
Partenza / Arrivo: Novate Mezzola/Chiesa V.Malenco

Tipo Itinerario:

Lineare

Percorso:

circa

Dislivelli:

+ 4.390 / - 3.965

Difficoltà:

E - EE - EEA

Tempo:

circa

Pernottamento:

Rifugio Brasca, Rifugio Giannetti,
Rifugio Allievi, Rifugio Ponti

Sentieri:

Sentiero Roma

Km 54

28 ore

Cartografia: Kompass 92 - Chiavenna - Val Bregaglia - Scala 1:50.000
Cartografia: Kompass 93 - Bernina - Valmalenco - Sondrio - Scala 1:50.000

Pur trattandosi di un’Alta Via relativamente breve, percorribile nell’arco di 5 giorni, si presenta come uno dei tracciati lombardi più conosciuti, frequentati e apprezzati delle Alpi.
Situato interamente nella provincia di Sondrio, collega i solchi di Valchiavenna, Valtellina
e Valmalenco al cospetto di nomi quali Disgrazia e Badile, attraversando in quota il cuore di granito della Valmàsino. Il paesaggio si sviluppa dalla costiera del lago di Novate
Mezzola all’integra val Codera, attraverso l’unicità di questa conca priva di strade e delle
ampie vedute sul Lario fino ai tratti severi dei ghiaioni e dei passi. Pur non essen¬do un
percorso dedicato agli alpinisti richiede, particolarmen¬te nella porzione centrale, un
buon livello di allenamento e l’abitudine all’ambiente d’alta montagna; durante il cammino si affrontano infatti alcuni tratti di sentiero attrezzato con passaggi esposti.
Accesso stradale: da Mantova per Brescia, Bergamo, Lecco (SS36) fino a Novate Mezzola (Val Chiavenna).
Programma:
I tappa - giovedì 11 agosto: Da Novate Mezzola (316 m) in Valchiavenna al Rifugio
Brasca (1304 m) attraverso la Val Codera
La prima tappa del sentiero Roma parte da Novate Mezzola (316 m), poco distante
dall’omonino lago. Una volta giunti a Novate il parcheggio di partenza del sentiero è
raggiungibile seguendo le indicazioni per Val Codera. La parte iniziale del sentiero sale
in maniera decisa all’interno del bosco lungo un bel sentiero in molti tratti “a gradoni”.
Raggiunta la località Avedeè il sentiero diventa più dolce e porta in breve tempo alla
località di Codera, principale centro della valle. Si prosegue lungo il fondo valle senza
particolari difficoltà, passando a fianco a piccoli centri, fino a giungere al rifugio Brasca.
(Lunghezza percorso: circa 11 Km; Dislivello metri: +1000; Difficoltà: E; Tempo di percorrenza: circa 4 ore)
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II tappa - Venerdì 12 agosto: Dal Rifugio
Brasca in Val Codera al Rifugio Gianetti
(2534 m) in Valmasino
Dal rifugio Brasca, seguendo le indicazioni
per il passo del Barbacan, si imbocca il sentiero che poco dietro il rifugio subito si addentra nel bosco. Il sentiero è molto ripido
e sale in uno stretto zig-zag, l’accentuata
pendenza permette, con fatica, di guadagnare dislivello in breve tempo. Fuoriusciti
dal bosco, intorno a quota 2000 m occorre deviare verso sinistra spostandosi sul
versante opposto della valle ove si trova il
gruppo di case dell’Alpe Averta. Si riprende
quindi a salire, ed il tracciato assume le caratteristiche nel tipico sentiero d’alta quota
(occhio agli ometti), puntando la bocchetta che sta a sinistra del Barbacan (alla destra si trova il più impervio passo dell’Oro).
Scollinato a quota 2600 m si si è passati
dalla Val Codera alla Valmasino e si inizia
la discesa seguendo le indicazioni per il rifugio Gianetti. Dopo essersi raccordati con
il sentiero proveniente dal rifugio Omio si
prosegue verso NE per più di un’ora lungo
un percorso lineare, seguendo i sali scendi lungo un sentiero che spesso attraversa grossi massi e placche rocciose come
è tipico in Valmasino, fino a raggiungere il
rifugio Gianetti ( 2534 m ). (Lunghezza percorso: circa 7 Km; Dislivello metri: +1400/
- 170; Difficoltà: EE; Tempo di percorrenza:
circa 6 ore)
III tappa - Sabato 13 agosto: dal Rifugio
Gianetti, in Val Porcellizzo, al Rifugio Allievi (2385 m), in Valle di Zocca
La terza tappa parte dal rifugio Gianetti,
al cospetto degli splendidi Pizzo Badile e
Cengalo, attraversando la Val Porcellizzo
verso est. Terminato il tratto pianeggiante
il sentiero sale in maniera decisa verso il
Passo del Camerozzo, la presenza di corde e catene caratterizza l’ultimo tratto della
salita. La discesa sul lato opposto ( nella
Val del Ferro ) è il tratto più tecnico di tutto il
sentiero Roma, sono presenti catene fisse
lungo tutta la discesa. Dapprima seguendo
un canalino e poi svoltando verso sinistra
il sentiero taglia in diagonale una parete
verticale che rende il sentiero molto esposto. Il sentiero prosegue con leggeri sali
scendi attraverso la Val del Ferro, al centro della quale si incontra il bivacco Molteni
Valsecchi. Si affronta poi il passo Qualido
che porta nell’omonima valle, attraversata
la Val Qualido si supera il passo dell’Averta
senza particolare fatica. Prima di raggiunge
il rifugio Allievi occorre scendere e risalire
la gola, che porta al fondo valle della Val
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di Zocca, separando il passo dal rifugio. In alcuni tratti sono presenti delle corde. (Lunghezza percorso: circa 10 Km; Dislivello metri: +650/-770; Difficoltà: EEA;
Tempo di percorrenza: circa 6 ore)
IV tappa - Domenica 14 agosto: dal Rifugio Allievi al
Rifugio Ponti (2559 m) per il Passo Val Torrone, il Passo di Cameraccio e la Bocchetta Roma
La tappa inizia dal rifugio Allievi seguendo la direzione
SE e con un modesto dislivello porta al passo del Torrone. Oltre il passo si scende lungo un ripido e stretto
canale con l’ausilio di catene. Arrivati in fondo al canale si imbocca il sentiero erboso che scende ancora
più in basso. La salita si accentua man mano che si
sale e riprende dopo poco il percorso roccioso, in corrispondenza del bivacco Manzi che si incontra a metà
salita. Oltre il bivacco inizia il nevaio, una volta superato quest’ultimo si imbocca il canale finale che porta al
passo del Cameraccio, sempre con l’ausilio di catene.
Occorre fare molta attenzione durante la salita, specialmente se la roccia è bagnata. Il sentiero scende sul lato
della Val Cameraccio in maniera più dolce e centrale. Il
percorso prosegue su tratti caratterizzati dalla presenza
di grandi massi e senza grandi dislivelli porta al bivacco
Kima. Si prosegue verso la Bocchetta Roma, l’ultimo
passo della giornata, dapprima scendendo in un avvallamento e poi risalendo sul lato opposto. Tenete conto
che anche se di grado non elevato, quest’ultimo tratto
è di arrampicata e non di trekking. E’ quindi necessaria la giusta attenzione e preparazione. Sono comunque presenti catene lungo tutta la risalita. La Bocchetta
Roma è la meta che permette di arrivare nella Valle di
Predarossa, al cospetto del Monte Disgrazia, per poi
scendere in maniera graduale, lungo un percorso che passa sui sassi, verso il rifugio
Ponti. (Lunghezza percorso: circa 11 Km; Dislivello metri: +1050/-880; Difficoltà: EEA;
Tempo di percorrenza: circa 7 ore)
V tappa - Lunedì 16 agosto: Dal Rifugio Ponti a Chiesa Valmalenco ( 960 m ) attraverso il Passo di Corna Rossa
Partiti dal rifugio Ponti, ci si dirige verso la morena del ghiacciaio e la si oltrepassa
seguendo le indicazioni per rifugio Desio. Occorre guadare il torrente seguendo il percorso del sentiero. D’ora in avanti il sentiero continua sempre su roccia e grossi massi,
aumentando man mano la pendenza. Appena oltrepassato il passo di Cornarossa si
incontra il decadente ex rifugio Desio. Si è quindi lasciata la Valmasino e ci si trova in
Valmalenco. La discesa sul lato opposto nella Val Torreggio (laterale della Valmalenco)
si percorre seguendo le indicazioni per il rifugio Bosio. Nel primo tratto sono presenti
delle catene di ausilio alla discesa. Il percorso inizialmente caratterizzato da grandi
massi diventa più semplice man mano che si scende, fino a giungere alla piana della
vallata, a 2000 metri, ove si trova il rifugio Bosio, si imbocca direttamente la discesa che
passa per l’Alpe Lago e da qui con comoda forestale si raggiunge Chiesa Valmalenco.
(Lunghezza percorso: circa 15 Km; Dislivello metri: +290/-1.875; Difficoltà: EE - E; Tempo di percorrenza: circa 5 ore)
Attrezzatura individuale: da escursione in alta montagna. Casco, imbraco e set ferrata omologato, cordini e moschettoni, sacco lenzuolo, lampada frontale.
Iscrizione: da eseguirsi in Segreteria entro il 30 maggio con il versamento della caparra di € 100,00
Numero Posti: max 8 persone - Mezzo di Trasporto: Auto
Partenza / Arrivo: Viale Mincio alle 6.00 e Rientro previsto alle 20.00
Coordinatore: Franco Scazza - 339 8297339 - Aiuto: Loris Zuccoli - 340 1078888
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Ferrata delle Trincee

Monti Alti d’Ornella
sabato 20 agosto 2016

Sezione CAI - Mantova
Partenza / Arrivo:

Lago Fedaia

Tipo Itinerario:

Circolare

Percorso:

circa

Dislivelli:

+ 750 / - 750

Difficoltà:

EEA - D

Tempo:

circa

Pernottamento:

---

Sentieri:

239

Km 9

7 ore

Solo per Escursionisti Esperti
Cartografia: Kompass 686 - Val di Fassa - Scala 1:25.000

Spettacolare cavalcata per creste su rocce nerastre di origine vulcanica chiamate “torbiditi”.
La dorsale della Mesola con la sua cresta frastagliata contrasta notevolmente con la bianca
roccia calcarea della vicina Marmolada e dolomitica del Sella. Ambiente da scoprire e gustare, nuovo a ogni passaggio.
Accesso Stradale: da Canazei si sale allo sbarramento del lago Fedaia.
Percorso: dal parcheggio (2053 m) si sale la Val Fedaia mediante il ripido sentiero

698 fino a Porta Vescovo (2478 m). Si prosegue ora verso E con lo stesso segnavia
(indicazioni per il Rifugio Padon) imboccando poi una traccia che sale a zig-zag a sx
verso l’attacco della ferrata (2570 m). Il primo tratto è il punto chiave della via e da
non sottovalutare. Spettacolare e molto aerea l’ultima placca inclinata. Poi si supera
un ponticello sospeso per salire al Bech de Mesdì (2727 m). Discesa la Mesola dal
versante opposto, le attrezzature e alcune cenge conducono al termine della prima
parte. La seconda parte, più facile e più lunga, procede su creste attrezzate, piccole
cenge, resti di fortificazioni austriache e gallerie, con numerosi saliscendi fra bizzarre
guglie. Nei pressi della Mesolina (2642 m), si sale una paretina verticale esposta che
conduce ad una buia galleria (lunghezza circa 300 m), interrotta solo da qualche finestra scavata nella parete. Nelle vicinanze dell’uscita della galleria si trova il Bivacco
Bontadini (2552 m), dove terminano le attrezzature. Ora scendendo per prati verso O
s’incontrano diverse tracce che conducono al lago Fedaia e al parcheggio delle auto.

Attrezzatura individuale consigliata: Abbigliamento da montagna, casco, imbraco, set da
ferrata omologati, qualche cordino, qualche moschettone; lampada frontale per le gallerie.

Numero Posti: max 12 persone - Mezzo di Trasporto: Auto
Partenza / Arrivo: Parcheggio A22 Mantova Nord alle 5.00 e Rientro previsto alle 20.30
Coordinatore: Lorenzo Breviglieri - 348 6943333 - Aiuto: Giuseppe Paulis - 347 8324114
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Il Giro del Sorapiss

Gruppo del Sorapiss

sabato 27 e domenica 28 agosto 2016

Sezione CAI - Mantova
Partenza / Arrivo:

San Vito di Cadore

Tipo Itinerario:

Circolare

Percorso:

circa

Dislivelli:

+ 1.750 / - 1.800

Difficoltà:

EE / EEA - PD

Tempo:

circa

Pernottamento:

Rifugio Vandelli

Sentieri:

228 - 226 - 246 243 - 242

Km 24

18 ore

Si richiede una buona preparazione fisica vista la lunghezza del percorso!!

Cartografia: Tabacco 003 - Cortina d’Ampezzo e Domoliti Ampezzane - Scala 1:25.000

Giro ad anello affascinante, in ambiente Dolomitico Ampezzano maestoso, con pernottamento al Rifugio Vandelli. Due le ferrate, Berti e Vandelli, Il panorama spazia sulle Tre
cime di Lavaredo, Cadini di Misurina, Cristallo, Tofane, Marmarole e oltre.
Accesso: con A22 raggiungiamo la val Pusteria fino a Dobbiaco, poi per Cortina e quindi
per San Vito di Cadore.
Programma:
Sabato 27: da San Vito di Cadore prenderemo la strada che porta alla partenza della
funivia che raggiunge il Rifugio Scotter Palatini (1580 m). Da li parte il sentiero 228 226 che porta prima al Rifugio San Marco (1823 m), poi alla Forcella Grande (2255 m)
e continuando a sx per sentiero 246 per raggiungere il Bivacco G.Slataper (2600 m).
Qui dopo poco prenderemo la EEA Berti con segnavia 242 che passa sotto la Croda
Marcora (3154 m) e la cima del Sorapis (3205 m). Proseguendo si raggiunge la Forcella
della Cengia de Banco (2416 m) da dove scenderemo al Rifugio Vandelli passando per
lo spettacolare lago (1928 m).
Domenica 28: con la ferrata Vandelli, sentiero 243, passando dal Bivacco Comici (2000
m) e con il sentiero C Minanzio Sent. 226 per la Forcella Grande (2255 m) torneremo al
Rifugio S. Marco per poi scendere a riprendere le auto.
Attrezzatura individuale:, Abbigliamento adatto alla quota, viveri e sacco lenzuolo,
lampada frontale, imbraco, casco e set ferrata omologato, guanti da ferrata.
Numero Posti: max 12 persone - Mezzo di Trasporto: Auto
Partenza / Arrivo: Parcheggio A22 Mantova Nord alle 5.30 e Rientro previsto alle 20.30
Coordinatore: Stefano Sacchi - 328 6658086 - Aiuto: Maurizio Malaghini - 331 6014339
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Camminando tra le Pale

Punto Base alle Pale di San Martino

da mercoledì 31 agosto a domenica 04 settembre 2016

Sezione CAI - Mantova
Una nuova avventura in questa bellissima terra dolomitica che di nome fa…. “Pale dì
San Martino!!!” Fatti coinvolgere da loro fascino, dalle cime imponenti piene di storia alpinistica; dai bellissimi e panoramicissimi sentieri e visita le innumerevoli ed accoglienti
malghe….Cammina sull’immenso altopiano delle Pale fino al ghiacciaio della Fradusta
con i suoi laghetti. Tra i rifugi ti aspetta il “Velo della Madonna” collocato in una posizione “incantevole”. Trekking giornalieri a partecipazione “facoltativa” con itinerari diversificati e/o con dislivelli contenuti da affrontare sempre con zaino leggero per la tua
comodità. Ripetere a volte va bene, ma scoprire è meglio. La scoperta stimola e attiva
la nostra voglia di conoscere, di calpestare e lasciare quindi la nostra impronta su un
territorio dove raramente siamo stati. Ecco perché abbiamo scelto il Gruppo delle Pale
di San Martino, sicuramente un pò troppo trascurato negli anni dalle nostre proposte
sezionali. Ora abbiamo la possibilità di conoscerlo; approfittiamone!!!
Programma
Mercoledi’ 31 agosto: partenza alle ore 6,00 dal parcheggio A22 Mantova Nord. Arrivati all’hotel si lasciano i bagagli e si parte per le escursioni. Salita in funivia per tutto il
gruppo (discesa in funivia lasciata “facoltativa”) al Rifugio Tognola (2073 m).
Itinerario E: dal rifugio si seguono le indicazioni per la Malga Tognola di Siror (1988 m)
a 30 minuti. Da qui imboccare il sentiero 9 e poco dopo il “bellissimo” sentiero 6 che
porta a Malga Cigolera (1897 m) . Si prosegue poi verso Malga Ces (1670 m) dalla quale
si arriva comodamente fino al Pian dei Laghetti dove è situato il nostro Hotel.
(Lunghezza percorso: km 8; Dislivello metri: +100/- 600; Difficoltà: E; Tempo di percorrenza: ore 3-4)
Itinerario EE: (solo per camminatori con passo costante e sicuro). Dal rifugio si prosegue per il sentiero di cresta che porta alla Forcella Scanaiol (2093 m) attraverso Cima
Tognola (2220 m) e Cima Tognazza (2235 m). Si prosegue in discesa fino a Malga Scanaiol (1745 m). Si segue poi le indicazioni per la Val Mesta seguendo i sentieri 350 -16 in
direzione San Martino passando per Malga Tognazza e Malga Crel fino a raggiungere il
paese e l’hotel. (Lunghezza percorso: km 10; Dislivello metri: +250/- 700; Difficoltà: EE;
Tempo di percorrenza: ore 5)
Giovedi’ 1 settembre: Grande anello all’interno del gruppo delle Pale
Itinerario E: a piedi ci portiamo alla funivia del Col Verde e della Rosetta (due tratti).
Raggiunta la stazione a monte scendiamo in direzione Rifugio Rosetta (2581 m). Da
qui prendiamo il sentiero 709 che porta verso il Passo di Pradidali Basso (2621 m)
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superato il quale facciamo un’opportuna
deviazione inserendoci sul sentiero 708
per portarci al Passo della Fradusta (2610
m), ammirare i suoi laghetti e ciò che resta
del suo ghiacciaio. Da qui seguiamo nuovamente le indicazioni per il sentiero 709
che ci porta al Rifugio Pradidali (2278 m).
Dopo la sosta ristoratrice proseguiamo su
sentiero 715 verso il Passo di Ball (2443
m). Mantenendoci sullo stesso sentiero
c’inseriamo più avanti sul sentiero 702
che scende in Val di Roda e che riporta
a San Martino. (Lunghezza percorso: km
12,5; Dislivello metri: +700/- 1200; Difficoltà: E; Tempo di percorrenza: ore 6/7)
Venerdi’ 2 settembre: Splendido anello
della Val Venegia – Malga Iuribello –
Itinerario E: uno degli itinerari più suggestivi per un’escursione in zona è la Val
Venegia. Incastonata ai piedi delle Pale
di San Martino, sovrastata delle vette del
Mulaz e del Cimon della Pala, la Val Venegia è il fiore all’occhiello. Il suo nome è
legato a Venezia: all’epoca della Serenissima i tronchi di questi boschi raggiungevano con un lungo viaggio fluviale la città
dei Dogi.
Partenza dal Passo Rolle parcheggio ex
seggiovia Segantini (1950 m); salita a piedi
fino alla baita Segantini (2200 m) da dove
si ammira una stupenda vista sulla catena nord delle pale di San Martino. Da li si
inizia la discesa attraverso la Val Venegia
fino alla malga Venegiota (1835 m), si risale a malga Iuribello alla base del Castellaz
, per chiudere poi l’anello al passo Rolle.
(Lunghezza percorso: km 16; Dislivello
metri: + 600/- 600; Difficoltà: E; Tempo di
percorrenza: ore 6).
Variante: Trekking del Cristo Pensante al Monte Castellaz e completamento anello della Val
Venegia.
Raggiunta la Capanna Cervino si prosegue sulla strada sterrata fino ad incrociare
sulla propria sinistra una deviazione verso
il Monte Castellaz (2333 m) dove è posizionata la statua raffigurante il “Cristo
Pensante”. Si prosegue poi in discesa fino
a raggiungere la strada forestale della Val
Venegia. A questo punto l’itinerario ricalca
la precedente descrizione fino a ritornare
al punto di partenza. (Lunghezza percorso: km 16; Dislivello metri: + 850/- 850;
Difficoltà: E; Tempo di percorrenza: ore 7).
Sabato 3 settembre: Entusiasmante escursione verso il rifugio Velo della Madonna e ritorno per Malga Civertaghe (il primo rifugio malga privato aperto in tutto il Trentino Alto Adige)
Itinerario E - EE: dalla malga Col si imbocca il sentiero 724. Dopo un tratto arriviamo
ad un bivio dal quale seguiamo le indicazioni per il sentiero 22 che più avanti sbuca sul
721 seguendo il quale proprio sotto le pareti della Cima di Roda e del Sass Maor si raggiunge il Rifugio Velo della Madonna (2358 m) incastonato sotto lo spigolo della Cima
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della Madonna. Dopo la sosta si ritorna indietro per poi proseguire sulla sinistra sul
sentiero 713 e scendere sulla sottostante
forestale per raggiungere Malga Sora Ronz
(1566 m). Da qui una traccia di sentiero ci
porta alla Casa Forestale nei pressi di Malga Civertaghe (1375 m) dove effettueremo
la nostra ultima sosta per rifocillarci. Proseguiremo poi seguendo il sentiero 23 che
ci riporta a Praticol e quindi a San Martino.
(Lunghezza percorso: km 13; Dislivello metri: + 890/- 990; Difficoltà: E-EE; Tempo di
percorrenza: ore 6/7).
Domenica 4 settembre
Itinerario E: percorso da Malga Rolle al
Rifugio Laghi di Colbricon e ritorno.
Dopo colazione, liberate le stanze e caricati tutti i bagagli sul bus ci prepariamo per
la nostra ultima escursione partendo da
Passo Rolle nei pressi di Malga Rolle (1910
m). Dalla Malga si segue il sentiero 14-348
(Translagorai) che porta direttamente al rifugio. In attesa del passaggio degli amici che
hanno scelto di percorrere l’intero anello è
possibile fermarsi nei pressi del bel laghetto
e prendere gli ultimi raggi di sole. Insieme si
ritorna alla Malga dove sarà consumato il
pranzo di festeggiamento di questa nuova
esperienza insieme.(Lunghezza percorso:
km 4; Dislivello metri: + ---/- ---; Difficoltà:
E; Tempo di percorrenza: ore 2/3).
Itinerario EE: splendido percorso ad anello lungo la cima Cavallazza e Tognazza
passando dal rifugio Laghi di Colbricon.
Dopo colazione, liberate le stanze e caricati tutti i bagagli sul bus ci prepariamo per la
nostra ultima escursione partendo da Passo Rolle nei pressi di Malga Rolle (1910 m).
Dalla Malga ci si dirige verso sud con meta la cima della Tognazza (2209 m) seguendo
la pista da sci o meglio ancora il più panoramico, anche se poco segnalato, sentiero di
cresta. Dalla Tognazza, dove arriva anche una seggiovia, si procede verso sud con la
possibilità di rimanere in cresta o di percorrere il versante nord poco sopra il Lago di
Cavallazza. I due sentieri confluiscono nella forcella che divide le due Cavallazza e si
prosegue lungo la cresta di Cima Cavallazza (2324 m). Attenzione costante visto le
pendenze, specie se in presenza di pioggia o neve, scendendo infine nei sottostanti
Laghi di Colbricon. Di qui per sentiero 348 si ritorna alla Malga Rolle. Insieme agli amici
che hanno scelto il percorso diretto al rifugio, si ritorna alla Malga dove sarà consumato
il pranzo di festeggiamento di questa nuova esperienza insieme. (Lunghezza percorso:
km 8; Dislivello metri: + 400/- 400; Difficoltà: EE; Tempo di percorrenza: ore 4/5).
Note: il programma redatto può essere modificato dagli organizzatori spostando Pleartenza
ini- / Arr
ziative 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.
Presentazione: venerdi’ 26 febbraio 2016 alle ore 21,00 presso la sede CAI
Informazioni e Iscrizioni: entro il 30 aprile 2016 fino al raggiungimento di 30 partecipanti con versamento della caparra di €. 100,00
Numero Posti: Min 16 - max 30 persone - Mezzo di Trasporto: Auto o Minibus
Partenza / Arrivo: Parcheggio A22 Mantova Nord alle 6.00 e Rientro previsto per le 20.30
Coordinatore: Alberto Minelli - 338 7103302 - Aiuto: Rino Stocchero - 340 7769492
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Piccolo Lagazuoi

Falzarego

sabato 03 e domenica 04 settembre 2016

Sezione CAI - Mantova e Suzzara

Due giorni sui sentieri, sulle trincee e nelle gallerie della Prima Guerra mondiale, con un panorama da sogno.
Sabato 03: si parte dal Passo Falzarego (2105 m) seguendo il sentiero Italia 402 fino all’imbocco
della galleria. Da qui si proseguirà, sempre con il sentiero 402 fino alla Forcella di Travenanzes
sotto il Col dei Boss (2559 m.). Si prenderà da qui il sentiero 401 in direzione Piccolo Lagazuoi,
passando per la forcella del Lagazuoi (2571 m.) per arrivare al Rifugio Lagazuoi dove si pernotterà. Dalla Forcella Travenanzes fino al rifugio Lagazuoi si attraverserà un interessante sistema
di trincee austriache. (Lunghezza 8 km; Dislivello: + 650; Difficoltà: EE; Tempo impiegato: 4 ore)
Domenica 04:
Gruppo Esperti: dal rifugio si procede in direzione Ovest fino alla cima dove la Croce dei Piccolo Lagazuoi ricorda i caduti della Prima Guerra Mondiale. Proprio davanti alla croce una freccia
ben visibile ci indicherà l’imbocco del sentiero dei Kaiserjager. Lo si segue in discesa superando
prima una zona di scalini, poi qualche pezzo attrezzato con cavi metallici, fino a superare un
ponte ben solido ma sospeso a 40 metri dal suolo. Giunti sulla zona detritica si prenderà l’indicazione per il Sass de Stria (2477 m.). Si scenderà al forte Tre Sass e da lì, seguendo una vecchia mulattiera, si salirà in breve tempo (1-1,30 h.) alla cima del Sass de Stria. L’ultimo tratto è
attrezzato con due scale e presenta alcuni passaggi che richiedono attenzione. Dopo il pranzo al
sacco inizierà la discesa che avverrà per la stessa via dell’andata e da lì si proseguirà fino al passo Falzarego. (Lunghezza 8 km; Dislivello: +345 / - 995; Difficoltà: EE/EEA;Tempo impiegato: 8 ore).
Gruppo escursionisti: dal rifugio si proseguirà fino all’ingresso della galleria della mina italiana. Si scenderà per la galleria, muniti di caschetto e frontale, fino al bivio del sabato (sentiero
402). Da qui si proseguirà attraversando una cengia e, aggirato un promontorio, ci si troverà sul
rivo: Parcheggio
Mantova
Nord
alle 5.30
e Rientro
previsto
alle 20.30
sentieroA22
militare
italiano
che porta
alla Cengia
Martini,
la quale,
con caverne, baracche e resti di
blocchi in cemento, costituisce una delle più interessanti postazioni della guerra d’alta montagna. Si arriverà così all’estesa postazione degli Alpini, nei mezzo di una cengia (45 min. Cautela!
L’intero pendio è ricoperto di sabbia, sassi e ruderi). Ritornati al bivio si scenderà fino al Passo
Falzarego. (Lunghezza 6 km; Dislivello: - 650; Difficoltà: EE; Tempo impiegato: 4 ore).
Attrezzatura individuale: attrezzatura da escursione in alta montagna, sacco letto per il rifugio.
Casco e lampada frontale (obbligatori per la galleria), imbrago e set da ferrata omologato per i
tratti di sentiero attrezzato.

Numero Posti: max 50 persone - Mezzo di Trasporto: Bus
Partenza / Arrivo: Parcheggio di Via Volta alle 5.00 e Rientro previsto in tarda serata
Partenza / Arrivo: Parcheggio A22 Mantova Nord alle 5.30 e Rientro previsto in tarda serata
Coordinatore: Mattia Gobbi - 348 8550930 - Aiuto: Luca Martini - 331 2131551
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Monte Novegno

Prealpi Vicentine

giovedì 08 settembre 2016

Sezione CAI - Mantova
Partenza / Arrivo:

Contrà Rossi

Tipo Itinerario:

Circolare

Percorso:

circa

Dislivelli:

+650 / - 650 circa

Difficoltà:

E

Tempo:

circa

Pernottamento:

---

Sentieri:

422

Km 14

5 ore

Cartografia: Kompass 100 - Monti Lessini - Recoaro Terme - Scala 1:50.000

Il Monte Novegno, nelle Prealpi Vicentine, è praticamente un contrafforte del Monte Pasubio. Per la sua posizione protesa verso la pianura vicentina, dalla cima si gode di un orizzonte sconfinato. Presso la sommità vi è un piccolo altopiano, denominato “busa” per la
sua caratteristica forma ad anello. Anche questa montagna, come altre vette delle Prealpi
vicentine, è stata interessata da importanti eventi bellici durante la Prima guerra mondiale.
Percorso: partiamo da Contrà Rossi (900 m) di Santa Caterina. Seguiamo per “Busa
Monte Novegno”. La strada sale a tornanti nel bosco, il sentiero 422 li taglia. Dal settimo
tornante in poi la strada comincia ad essere aperta con vista sulla pianura. Arrivati all’ultimo tornante, procediamo in direzione di Malga Novegno, dove possiamo ammirare il
panorama. Arriviamo nella cosidetta “Busa”, letteralmente una conca che assomiglia al
cratere di un vulcano. Essa nasconde una voragine interna profonda circa 300 metri,
luogo di studio ed esplorazioni da parte di speleologi. Raggiungiamo la cima del Novegno (1552 m), individuabile dall’antenna ripetitore. Sulla sommità sono ancora visibili i
resti del forte italiano Rivon. Oltre al forte vi è un piccolo rifugio dell’Associazione storica. Da questo punto la vista spazia verso il Carega, il Pasubio, le cime dell’Appennino, la
laguna veneta. Scendiamo verso i ruderi delle casematte e quindi in direzione di Malga
Buse, che si trova al centro della conca. Ci dirigiamo verso l’osservatorio; subito dopo
sulla sinistra la strada per il ritorno (facciamo attenzione a non seguire le indicazioni per
Campedello). Imbocchiamo la vecchia carrabile che scende nel bosco sul versante est
del Novegno per arrivare al luogo di partenza nei pressi del Ristorante Cerbaro.
Numero Posti: max 52 persone - Mezzo di Trasporto: Bus
Partenza / Arrivo: Piazzale Ragazzi del ‘99 alle 7.00 e Rientro alle 20.00
Coordinatore: Luigi Zamboni - 346 9590956
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Comune di Quistello

Club Alpino Italiano
Quistello

Festa del Fungo

Mostra del Fungo a cura del
Gruppo Micologico Bresadola di Mantova

2016

QUISTELLO
PIAZZA C.A. DALLA CHIESA

09 -10-11
16 -17-18

SETTEMBRE

Apertura Stand Ristorante
Venerdì 09-16 ore 20.00
Sabato 10-17 ore 19.30
Domenica 11-18 ore 19.00
• Nel Piazzale
- Mostre e stand gastronomici vari
- Stand ristorante con menù
a base di funghi e spettacoli vari

vendita prodotti tipici

• Presso le mostre
- Degustazione vini della Cantina Sociale di
Quistello, curata dal Gruppo Enologico Quistellese
• Presso Biblioteca
- Mostra e asta di beneficenza delle opere
realizzate alla Piccola Parigi
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L’ambiente naturale in alta Val d’Ultimo

Alpi Retiche

sabato 10 e domenica 11 settembre 2016

Sezione CAI - Mantova
Partenza / Arrivo:

Lago Fontana Bianca

Tipo Itinerario:

Lineare

Percorso:

circa

Dislivelli:

+ 750 / - 750

Difficoltà:

E

Tempo:

circa

Pernottamento:

Rifugio Canziani

Sentieri:

102 - 12 - 107 - 104
103 - 140

Km 20

10 ore

Cartografia: Tabacco 042 - Val d’Ultimo - Scala 1:25.000

La valle ha tutte le caratteristiche delle tradizionali vallate tirolesi: antichi masi, prati verdi, boschi fitti e alte montagne. In particolare la val d’Ultimo è contornata dalle cime del
Gruppo dell’Ortles sud-orientale, una delle cime più alte della zona.
Accesso stradale: fino a Bolzano in A22 e poi la superstrada per Merano. Arrivati a
Lana s’incomincia a salire sulla Valle.
Sabato 10: arrivati a Santa Geltrude facciamo tappa al Parco Nazionale dello Stelvio che
qui ha un museo dedicato al legno. Poi ci trasferiamo al Lago di Fontana Bianca fino al
parcheggio (1879 m). Da qui con sentiero 102 raggiungiamo il sentiero 12 (2000 m) che
percorriamo in direzione nord-est per visitare alcuni dei masi più antichi del Sudtirolo:
Pilsbergalm di sopra (2128 m) e di sotto (2085 m). A ritroso sul sentiero 12 raggiungiamo
il Rifugio Canziani (2561 m) presso il Lago Verde. Sorprese gastronomiche.
Domenica 11: lasciato il Rifugio attraversiamo la diga e attraverso il sentiero 12 scendiamo gradatamente fino a incontrare il sentiero 107 che ci porta a un altopiano con
disseminati qua e là parecchi laghetti, molti dei quali già in fase di torbierizzazione. Qui
incontriamo antiche costruzioni di pastori tra cui la Weissbrunnalm (2214 m) bellissima.
Dopo le osservazioni naturalistiche, prendiamo il sentiero 104 che sale fino a 2323 m per
poi scendere alla Malga Fiechtalm (2034 m) dove, chi vuole può mangiare cose deliziose. Poi in piano raggiungiamo il Laghetto Fischersee (2068 m) e da qui con sentiero 103
ritorniamo verso il parcheggio al Lago Fontana Bianca.
Attrezzatura individuale: abbigliamento da alta montagna, buoni scarponi, utili i bastoncini.
Numero Posti: max 24 persone - Mezzo di Trasporto: Bus o Auto
Partenza / Arrivo: Parcheggio A22 Mantova Nord alle 6.00 e Rientro alle 20.00
Coordinatore: Giovanni Margheritini - 333 9073356
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MTB da Lazfons al Rifugio Chiusa

Alpi Sarentine

domenica 11 settembre 2016

Sezione CAI - Mantova
Partenza / Arrivo:

Ziano di Fiemme

Tipo Itinerario:

Circolare

Percorso:

circa

Dislivelli:

+ 340 / - 340

Difficoltà:

MC

Tempo:

---

Pernottamento:

---

Sentieri:

---

Km 9

Cartografia: Tabacco 040 - Val Sarentino - Scala 1:25.000

Lontana da importanti arterie di comunicazione, la Val Sarentino (il comune dell’Alto
Adige con la maggiore superfcie) rappresenta un vero e proprio paradiso per chi ama
le escursioni. I piccoli centri abitati si alternano a prati, boschi d’abeti e larici, pendii
e campi talvolta ancora arati dai robusti cavalli avelignesi, dalla lunga criniera bionda.
Masi isolati, nel mezzo di prati foriti, caratterizzano la valle ed invitano gli amanti della natura a soffermarsi, per guardare il paesaggio seguendo il ritmo dei giorni e delle
stagioni. 140 cime incoronano la Val Sarentino, luogo ideale per escursionisti e per gli
amanti della mountain bike. Anche oggi gli agricoltori continuano a conservare intatto
il paesaggio ed a mantenere antichi usi e feste secolari, tramandandoli alle generazioni
future. Le belle case contadine testimoniano cultura ed amore per la tradizione.
Accesso Stradale: partenza da Mantova Nord percorrendo la A22 fno a Chiusa. Si
prosegue per Velturno fno a Lazfons e fno al posteggio auto del Kuhhof.
Itinerario: percorso poco tecnico ma molto piacevole.
Partenza dal parcheggio auto del Kuhhof (1587 m) sulla larga strada sterrata, attraverso
gli illuminati boschi e alpeggi in fore, leggermente in salita ci porta fno al Rifugio Chiusa
(1920 m). Arrivati al rifugio si può godere di un panorama eccezionale ed ammirare un
bellissimo bosco di cirmoli.
Attrezzatura individuale: Mountain bike (in perfetta effcienza) e Casco.
Numero Posti: max 7 persone - Mezzo di Trasporto: Auto
Partenza / Arrivo: Parcheggio A22 Mantova Nord alle 6.30 e Rientro alle 20.00
Coordinatore: Daniele Corradelli - 346 0317750
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Club Alpino Italiano
Sezione di Mantova

Le nostre
Serate Culturali

Terre Alte

Nel maggio del 1991 venne costituito
a Milano, in seno al Comitato Scientifico Centrale del CAI, il Gruppo di
lavoro per lo studio dell’insediamento umano nelle Alpi, poi noto come
Gruppo Terre Alte.
Venerdì 16 settembre: Mauro Varotto, coordinatore del Gruppo Terre
Alte, professore al Dipartimento di
Geografia dell’Università di Padova,
ci presenterà le finalità e il lavoro fin
qui svolto dal gruppo di lavoro.
Venerdì 30 settembre: Domenico
Nisi, archeologo e pedagogo, ci parlerà delle “incisioni rupestri nel Monte Baldo e nel Lago di Garda.
Venerdì 07 ottobre: Marta Villa, ricercatrice e antropologa, del CAI SAT di
Trento ci parlerà dei “magici sussussi del bosco”.

Sala Oratorio del Gradaro
Via Gradaro, 45 - Mantova
nelle date alle ore 21.00
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Il Pizzo del Diavolo di Tenda

Gruppo delle Orobie

sabato 17 e domenica 18 settembre 2016

Sezione CAI - Mantova
Partenza / Arrivo:

abitato di

Percorso:

circa

Difficoltà:
Pernottamento:

Carona

Tipo Itinerario:

Circolare

Dislivelli:

+ 1820 / - 1820

EE

Tempo:

circa

Rifugio Calvi

Sentieri:

210 - 225

Km 22

7.30 ore

Si richiede una buona preparazione fisica vista la lunghezza del percorso!!
Cartografia: Bolis - Le Orobie fogli 1 e 2 - Scala 1:50.000

Detto anche il “Cervino della Val Brembana” causa la sua forma piramidale, è la vetta
più alta della valle, da cui nasce il Fiume Brembo.
Accesso Stradale: Percorrere la Val Brembana fino a Carona.
Percorso:
Sabato 17: dall’abitato di Carona (1095 m) s’imbocca il sentiero 210, transitando per la
frazione Pagliari e proseguendo fino alla cascata della Val Sambuzza. Da qui si prosegue fino alla località Lago del Prato (1650 m) e poi fino alla diga del Lago Fregabolgia;
oltrepassato il lago artificiale, si giunge in poco tempo al Rifugio Calvi (2015 m), dove
saremo ospitati per la cena e il pernottamento. (Lunghezza: circa 7 km; Dislivello metri:
+920; Difficoltà: E; Tempo ore: 3.30 circa). 		
Domenica 18: dal Rifugio Calvi, mediante il sentiero 225 si scende nella conca del
Lago Rotondo, superando una baita e il Fiume Brembo al bivio (tenere la dx, indicazioni
per Pizzo del Diavolo). La salita ora si fa più ripida e faticosa fino alla Bocchetta di Podavit (2624 m). Giunti alla Bocchetta, seguendo i segni triangolari si risale la ripida cresta fino a un grosso ometto in pietra, poi l’ultimo tratto della cresta N conduce alla vetta
del Pizzo del Diavolo di Tenda (2916 m). Si scende per lo stesso percorso. (Lunghezza:
circa 15 km; Dislivello metri: +900/-1820; Difficoltà: EE/E; Tempo ore: 6.30 circa).
Attrezzatura individuale consigliata: Abbigliamento da escursione in media montagna, pranzo al sacco, bastoncini.
Numero Posti: max 8 persone - Mezzo di Trasporto: Auto
Partenza / Arrivo: Parcheggio A22 Mantova Nord alle 6.30 e Rientro previsto alle 20.30
Coordinatore: Lorenzo Breviglieri - 348 6943333 - Aiuto: Ferruccio Soncini - 347 0481712
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Ponza: l’isola bianca di vento e cicerchie

Coordinate Sud

da Sabato 17 a Domenica 25 settembre 2016

Sezione CAI - Mantova
L’isola delle isole – Sette giorni nell’Arcipelago pontino. Grandi falesie, grotte naturali, un
mare d’incanto e una cucina semplice: la regina dell’arcipelago.
Una vacanza è come un film. E’ fatta di emozioni, immagini, storie e persone. Esistono
proposte che hanno lasciato un segno profondo tra i nostri soci e per nostra fortuna
questo è capitato molte volte. Perché allora rischiare cercando nuove località quando si
è più che certi di ciò che andremo a proporre e a trovare? La risposta è scontata, mentre
la vacanza in se rimane sempre una “nuova ed entusiasmante” avventura da vivere.
Abbiamo pensato di ampliare il periodo dedicato a questa iniziativa per fornirvi tutte le
condizioni che voi stessi desiderate. Il programma proposto si presenta infatti molto ben
calibrato e assolutamente vivibile in tutta tranquillità in base alle rispettive e personali
necessità. Non esistono lunghi spostamenti e ogni giornata da a tutti la possibilità di
vivere ogni momento come più gli aggrada scegliendo liberamente tra un’escursione, un
bagno e anche un po’ di relax.
Programma:
Sabato 17: partenza da Mantova in tarda serata (orario da definire) con bus Gran Turismo riservato al gruppo.
Domenica 18: arrivo a Terracina e trasferimento a Ponza con aliscafo delle ore 08;40.
Arrivo verso le ore 10;00. Al porto saremo accolti dal personale dell’hotel per il trasferimento dei bagagli. Sistemazione presso l’hotel Bellavista ***(a pochi passi dal porto) con
trattamento di mezza pensione. Dopo aver preso possesso delle stanze ci prepareremo
per una passeggiata naturalistica “facoltativa” seguendo “la via del vino” e raggiungendo Punta Fieno tra sentieri, panorami mozzafiato e terreni meticolosamente coltivati a
vite. Durante il percorso faremo tappa verso l’ora di pranzo per una visita ad una cantina
vinicola dove oltre alla degustazione troveremo un assaggio a buffet di prodotti tipici.
Nota: per chi non vuole camminare è comunque possibile raggiungere ugualmente e
direttamente la cantina e partecipare alla degustazione e al buffet con gli escursionisti.
Ritorno in hotel, cena e pernottamento
Lunedì 19: programma unificato - Periplo dell’isola di Ponza
Da oggi sarà a disposizione del gruppo una motobarca: il Fauno che ci porterà alla visita delle isole dell’arcipelago. Intera giornata dedicata al periplo dell’isola di Ponza con
soste nei punti più interessanti della costa e con possibilità di fare il bagno. Pranzo a
bordo. Ritorno in hotel, cena e pernottamento.
Martedì 20: Isola di Palmarola
Si partirà in mattinata per raggiungere l’isola di Palmarola: visita con possibilità di trekking
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per gli escursionisti. I turisti continueranno
in barca a percorrere il periplo dell’isola.
Pranzo tipico preparato dal barcaiolo a
bordo o sulla spiaggia assieme agli escursionisti ritornati dal loro percorso trekking.
Ritorno in hotel, cena e pernottamento.
Mercoledì 21: Isola di Zannone
Dopo la colazione partenza con barca
privata e riservata al gruppo per visita
dell’isola con possibilità di trekking per
gli escursionisti. L’itinerario della durata
di circa due ore sale da Sud dell’isola e
scende Nord. I turisti compiranno il giro
dell’isola con la barca riservata al gruppo.
Pranzo a bordo o sulla spiaggia assieme
agli escursionisti ritornati dal loro percorso
trekking. Ritorno in hotel, cena e pernottamento.
Giovedì 22: programma unificato – Isola
di Ventotene
Minicrociera all’isola di Ventotene con libertà di gestione tra bagni, visite o altro.
Pranzetto, ad orario stabilito, in un locale
caratteristico dell’incantevole isola appositamente prenotato per il gruppo. Rientro
a Ponza verso metà pomeriggio.Tempo
libero in hotel e sull’isola, cena e pernottamento.
Venerdi’ 23: programma diversificato Spiaggia del Frontone - Monte Guardia
Gruppo Turisti: sarà formulata la proposta di andare sulla spiaggia del Frontone
raggiungibile in barca con il servizio navetta al costo di €. 5 per persona A/R (facoltativo e fuori pacchetto). Il pranzo è lasciato “libero” ed è possibile nei ristorantini del
luogo (se aperti) o “al sacco” con viveri comperati personalmente a Ponza. Rientro in
hotel e serata di festeggiamento con menù dedicato.
Gruppo Escursionisti: gli escursionisti possono invece compiere la salita al Monte
Guardia m. 280 (la montagna più alta dell’isola). Il pranzo è lasciato “libero” o al sacco.
Ognuno provvede personalmente prima della partenza. Rientro in hotel e serata di festeggiamento con menù dedicato.
Alternativa: per chi vuole conoscere meglio l’isola è consigliato il noleggio di auto o
motorini.
Sabato 24 - Domenica 25: Mattinata libera sull’isola. Pranzo e relax pomeridiano in
preparazione al viaggio di ritorno. Partenza nel pomeriggio da Ponza con traghetto delle
ore 16;30 per Formia. Arrivo a Formia alle ore 17;50. Partenza con bus Gran Turismo
riservato al gruppo. Arrivo previsto a Mantova nelle prime ore di Domenica 25.
Attenzione: il programma così come descritto è indicativo. Per motivi organizzativi e
condizioni meteo-marine gli itinerari potrebbero essere modificati e/o invertiti. I trekking
sono tutti classificati con grado di difficoltà “E”, pertanto di facile percorribilità.
Presentazione e costi: sabato 16 gennaio 2016, ore 16:00 presso Oratorio del Gradaro
Iscrizioni: in Segreteria entro il 29 gennaio 2016 versando una caparra di € 350. Il saldo
è da versare entro e non oltre il 30 Luglio 2016.
Note: Per eventuali richieste particolari e/o informazioni specifiche, siete pregati di contattare Alberto Minelli. Il programma dettagliato è a disposizione sul sito della Sezione.
Numero Posti: min 30 persone - Mezzo di Trasporto: Bus+Traghetti+Barche locali
Partenza / Arrivo: Viale Mincio (Orari da stabilire)
Coordinatori: Alberto Minelli - 338 7103302 - Rino Stocchero - 340 7769492
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Canale, Monte San Pietro e Lago di Tenno

Percorso medievale dell’Alto Garda
giovedì 22 settembre 2016

Sezione CAI - Mantova
Partenza / Arrivo:

Ville del Monte/Lago di Tenno

Tipo Itinerario:

Lineare

Percorso:

circa

Dislivelli:

+500 / - 410

Difficoltà:

E

Tempo:

circa

Pernottamento:

---

Sentieri:

406 - 410

Km 8

5 ore

Cartografia: Kompass 096 - Alto Garda - Val di Ledro - Scala 1:35.000

Una piacevole passeggiata nel territorio del Comune di Tenno, camminando su mulattiere che collegano borghi medioevali di particolare interesse architettonico; attraversando terrazzamenti dove si coltiva l’ulivo, la vite e, oltre i 600 m, il castagno.
Dalla terrazza del Rifugio S. Pietro si ha una panoramica sull’Alto Garda, sul Baldo, lo
Stivo e i monti di Ledro.
Il Lago di Tenno, che si è formato in conseguenza di una frana, è uno specchio d’acqua
incontaminato tra il verde delle montagne.
Percorso: dal paese di Ville del Monte (500 m) si sale per mulattiera selciata al borgo medioevale di Canale (600 m). Il borgo, completamente ristrutturato, con le viuzze
selciate, i porticati, i resti di insegne di attività commerciali, ci riporta indietro nel tempo. Nella Casa degli Artisti sono ospitate mostre. Da Canale si prosegue su mulattiera
(segnavia 406) fino alla Sella di Calino. Da qui seguendo il segnavia 410 verso nord si
potrà vedere poco dopo un enorme faggio (1000 m). Tornati alla Sella, proseguendo sul
segnavia 410 si raggiunge il Rifugio San Pietro (976 m) per la sosta pranzo. Ridiscesi
a Canale, si segue una stradina bianca tra coltivi che, in piano, porta al Lago di Tenno
(590 m), dove ci attende il bus.

Numero Posti: max 52 persone - Mezzo di Trasporto: Bus
Partenza / Arrivo: Piazzale Ragazzi del ‘99 alle 7.00 e Rientro alle 20.00
Coordinatore: Luigi Zamboni - 346 9590956
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!!
À
IT

NO

I SOCI ORGANIZZANO
Escursione di Domenica 25 settembre 2016

Sezione CAI - Mantova

Se

hai voglia di escursioni diverse dal solito, se hai delle tue idee
a proposito, se ti va di partecipare, per iscriverti hai un solo modo;
presentati:

MARTEDÌ 20 SETTEMBRE 2016 PRESSO LA SEDE
DEL CAI DI MANTOVA ALLE ORE 21.00
qui incontrerai altri come te ai quali potrai proporre le tue idee,
ascoltare le loro e dopo tutti insieme scegliere e organizzare l’uscita
della domenica, quella che tu insieme agli altri avete scelto di fare.

Per saperne di più, consulta il regolamento alla pagina 19 di questo
Vademecum.
FORZA, DATTI UNA MOSSA,
NON MANCARE, TI ASPETTIAMO!!!
Iscrizioni direttamente in Sede, il martedì, durante le fasi organizzative
Mezzo di Trasporto: Auto
Coordinatore: Lorenzo Breviglieri - 348 6943333
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Monte Alto

Appennino Reggiano

domenica 25 settembre 2016

Sottosezione CAI - Suzzara
Partenza / Arrivo:

Passo del Cerreto

Percorso:

circa

Difficoltà:

E - EE

Km 8

Tipo Itinerario:

Circolare

Dislivelli:

A + 600 / - 600
B + 300 / - 300

Tempo:

A circa 5 ore
B circa 3.30 ore

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

Escursione sulla terza cima dell’Appennino Reggiano con attraversamento di boschi di
faggio,cerro e altre essenze, che in questo periodo si vedranno i primi colori autunnali.
Panorama gratificante a chi arriva in cima con vista sulle Apuane,Alpe di Succiso e altre.
Percorso Gruppo A: arrivati con il pullman al passo del Cerreto (1261 m) si prende il sentiero 00 puntando verso NORD-OVEST seguendo l’indicazione Passo dell’Ospedalaccio
(1271 m) da qui si prosegue per il Monte Alto (1904 m) per cresta a tratti attrezzata con
corde metalliche di sicurezza. Arrivati in cima, una sosta canonica per vedere il paesaggio,si procede per il sentiero 673 seguendo la segnaletica per il passo Pietra Tagliata
(1750 m), si prosegue per sentiero 671 portandoci alle sorgenti del Secchia dove ci
ritroviamo con il gruppo B per poi tornare tutti al pullman al passo del Cerreto.
Percorso Gruppo B: partenza dal passo del Cerreto con il gruppo A fin dopo il passo
dell’Ospedalaccio dove avverrà la separazione e seguendo il segnavia 671 arriveremo
alle sorgenti del Secchia (1565 m) dove si aspetterà il gruppo A. Splendido anfiteatro
racchiuso tra il Monte Alto e l’Alpe di Succiso, con diversi ruscelli che seguendoli portano alla fontana della sorgente del Secchia, ottimo luogo per mangiarsi un panino e fare
siesta. Riunito il gruppo si torna al pullman
Attrezzatura individuale: Abbigliamento da montagna a cipolla, scarponi da montagna e bastoncini.
Numero Posti: max 50 persone - Mezzo di Trasporto: Bus
Partenza / Arrivo: Parcheggio di Via Volta alle 6.30 e Rientro alle 20.00
Coordinatore: Dario Papotti - 3280973492 - Aiuto: Mario Anselmi - 0376531482
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Club Alpino Italiano
Sezione di Mantova

domenica 02 ottobre 2016

FESTA SOCIALE
dove sarà?

161

Laghi Fusine e Bled - Parco Triglav - Lubiana - Foci Timavo

Slovenia E Alpi Giulie

da giovedì 06 a domenica 09 ottobre 2016

Sezione CAI - Mantova
La Slovenia è un paese molto ospitale, che sorprende per la sua straordinaria bellezza.
Molto belli sono le Alpi Giulie, i laghi di Fusine, di Bled e di Bojini, il Parco del Triglav che
meritano sicuramente una visita di qualche giorno.
Le Alpi Giulie sono l’ultimo settore della catena principale delle Alpi. La loro struttura
dolomitica si sposa con la morfologia delle Alpi occidentali, presentando cime rocciose
di grande possanza e bellezza
Il Lago di Bled è il fiore all’occhiello del turismo sloveno. Si adagia in una conca attorniata da colline dove in ottobre gli alberi presentano uno spettacolo pittoresco. Nei suoi
dintorni sono situate bellissime attrattive naturali: la gola di Vintgar, l’altopiano Pokljuka,
il lago di Bohinj.
Il Parco nazionale del Triglav (Tricorno) si estende sul 4% dell’intera superficie della
Slovenia, abbracciando tutte le Alpi Giulie sul territorio sloveno. Il Parco presenta un
paesaggio variegato con imponenti cime, vallate scavate in profondità, gole con limpidi
ruscelli, laghi nascosti e tonfani, verdi prati su cui pascola liberamente il bestiame. La
flora è introvabile nel resto del mondo. La fauna è ricca, con camosci, stambecchi, fagiani, aquile. Il punto più alto del Parco è la cima del monte Triglav (2864 m)
Nella vivace Lubiana, capitale della Slovenia, si incontrarono le culture occidentali e
orientali; ora l’antico convive con il moderno. Lubiana è una città di cultura che ospita
numerosi teatri, musei e gallerie d’arte.
Il fiume Timavo riaffiora in superficie nelle vicinanze della chiesa di San Giovanni in Tuba
da tre risorgive dopo un percorso sotterraneo di circa 40 km sotto il Carso. Scorre per
circa 2 km, attraversando una lussureggiante vegetazione, fino al mare.
Kranjska Gora, dove soggiorniamo, è una graziosa cittadina di 5.300 abitanti conosciuta come località sciistica e di villeggiatura. Posizionata nell’alta valle della Sava, a 800
m s.l.m., all’estremo nordovest della Slovenia, è delimitata a nord dalle Caravanche e a
sud dalle Alpi Giulie.
Programma
Giovedì 6 ottobre: escursioni ai laghi di Fusine.
Poco dopo l’abitato di Scicchizza (860 m) saliamo la valletta del Rio del Lago e, dopo
meno di 1 km, nei pressi del Lago Inferiore (925 m), scegliamo tra due percorsi.
Percorso A: idillio ai piedi di alte montagne, camminando attorno ai laghi
Procediamo sulla sponda del Lago Inferiore verso ovest e quindi verso il vertice sud, da
dove raggiungiamo il Lago Superiore (929 m), giriamo in senso antiorario fino al ristoro
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ai Sette Nani (940 m), dove attende il pullman. (Lunghezza: circa 5 km. Dislivello: +
100 m. Difficoltà: T. Tempo: 2 h circa).
Percorso B: al Monte Svabezza, una passeggiata in quota davanti a un grandioso scenario. Raggiunto il Lago Inferiore (925 m)
imbocchiamo il sentiero 912 (Alta Via Alpi
Tarvisiane). Saliamo in tornanti ripidi sullo
spallone della Svabezza (1284 m). Il sentiero si nasconde nel bosco mostrando
fugacemente il verde smeraldo dei Laghi
di Fusine. Oltrepassiamo il letto secco del
Rio della Forcella (1657 m). Proseguiamo
in discesa verso il Rifugio Zacchi (1380
m), avendo di fronte tutta la bellezza della
facciata nord del Mangart e raggiungiamo
la stradina che porta ai Sette Nani (940 m)
e al pullman. Pranzo libero, cena e pernottamento in hotel a Kranjska Gora. (Lunghezza: circa 9 km; Dislivello metri: +830 /
–750; Difficoltà: E; Tempo ore: 4.30)
Venerdì 7 ottobre: escursioni al Castello
(Grad) di Bled e attraverso la Gola Vintgar.
Una caratteristica di Bled è Grad (il Castello). Menzionato per la prima volta nel
1011, è situato su un roccione, a 139 m di
altezza sopra il lago. All’interno del castello (ingresso a pagamento) sono visitabili
la stamperia, la cantina, la galleria delle
erbe, la fucina e il museo che espone oggetti che raccontano dello sviluppo storico della regione dall’Età del Bronzo fino ai
giorni nostri.
Percorso Grad: dal parcheggio (504 m)
seguiamo il lungolago in senso orario.
All’altezza della piscina deviamo verso
il Castello. Scendendo sul lago passiamo dalla chiesa di S. Martino, il più fedele
esempio di architettura neogotica nell’Alta
Carniola. Torniamo al pullman per recarci
alla gola del Vintgar. (Lunghezza: circa 4
km; Dislivello metri: +150/-150 m; Difficoltà: T; Tempo ore: 2 circa. Visita castello:
1ora).
La gola del Vintgar è un monumento naturale che impressiona con le sue imponenti pareti verticali, le bellissime cascate,
i tonfani e le rapide. Nella gola crescono
numerose specie di vegetazione, differenti dalla flora tipica del luogo.
Percorso Vintgar: dal parcheggio, nei
pressi del villaggio di Gorje, entriamo nella
gola scavata dal fiume Radovna tra i monti Hom e Borst. La gola è lunga 1,6 km; la
percorriamo su passerelle fino alla cascata Sum. Usciti, saliamo a Santa Caterina
e, seguendo un sentiero educativo torniamo al parcheggio. (Lunghezza: circa 5
km; Dislivello metri: +270/-270; Difficoltà:
E; Tempo ore: 2.30 circa).
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Sabato 8 ottobre: escursione nel Parco
nazionale del Triglav. Salita sul Debela
Pec.
Dall’altopiano della Pokljuka, punto di
partenza per escursioni alpinistiche sulle
vette del gruppo del Triglav, noto anche
per le sue vaste foreste di abeti, saliamo
al panoramico Debela Pec, il 2000 più ad
est delle Giulie.
Percorso: dal parcheggio nei pressi dello Sport Hotel di Goreliek (1251 m) ritorniamo sulla strada verso Bled e percorsi 400 m circa imbocchiamo la stradina
bianca, pianeggiante, che s’inoltra nel
bosco. Dopo una mezz’ora sbuchiamo
nella radura presso il villaggio di planina
Zajavornik (1291 m). Rientrati nel bosco,
dopo un altro tratto piano saliamo al rifugio Blejska koca (1630 m) dove possiamo fare solo una sosta o decidere di
fermarsi e godere la vista dell’altopiano.
La vetta del Debela Pec (2014 m) si raggiunge dal rifugio in 1h 1/2. (Lunghezza:
circa 13 km; Dislivello metri: +765/-765;
Difficoltà: E;Tempo ore: 5 circa)
Domenica 9 ottobre: visita di Lubiana e
delle foci del fiume Timavo; merenda in
osmiza.
Nonostante la comparsa di grandi edifici Lubiana mantiene intatto il suo centro
storico, dove si mescolano lo stile architettonico barocco e Art nouveau. Il Castello (Ljblianski grad) in stile medievale,
arroccato in cima alla collina che sovrasta il fiume Ljbljanica, domina il centro storico. Oltre al castello, le principali opere architettoniche della città sono la Cattedrale di San Nicola, la chiesa di San Pietro, la Chiesa
francescana dell’Annunciazione, il ponte dei Draghi (Zmajski most).
Da Lubiana a San Giovanni di Duino, dove il fiume Timavo riaffiora in superficie,
luogo di ricordi della guerra ’15-’18.
Percorriamo il sentiero 1 che ci porta a vedere in successione: la chiesa gotica di San
Giovanni in Tuba; le risorgive del Timavo; il monumento alla brigata Lupi di Toscana; l’ara
in ricordo della Terza Armata; l’iscrizione dei versi di Virgilio; la stele al maggiore Giovanni
Randaccio; il sito del ritrovamento del dinosauro Antonio, il più completo ritrovato in Italia.
(Lunghezza: circa 2 km; Difficoltà: T; Tempo ore: 1.30 circa). Segue la merenda in osmiza
con cibi locali e vino del Carso.
Informazioni: Sistemazione alberghiera: a Kranjska Gora in moderno Hotel 4 stelle,
dotato di grande piscina coperta, ampi spazi coperti e parco. La quota di adesione
comprende: 3 mezze pensioni incluse bevande (1/4 vino + ½ min) in camera doppia con
servizi (suppl. singola 40 € totale), colazione e cena con servizio buffet; ingresso piscina
coperta; ingresso acqua Larix o Parco Acquatico dell’Hotel Spik; viaggio in pullman e
spostamenti da Kranjska Gora; visita di Lubiana con Guida locale; merenda a Duino Medeazza. La quota non comprende ingressi a musei, castelli o dove richiesto il biglietto.
Iscrizioni: in Segreteria entro fine Agosto 2016 con versamento della caparra confirmatoria.
Numero Posti: max 52 persone - Mezzo di Trasporto: Bus
Partenza / Arrivo: Piazzale Ragazzi del ‘99 alle 6.00 e Rientro previsto per le 20.00
Coordinatore: Luigi Zamboni - 346 9590956
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Club Alpino Italiano
Sottosezione di Suzzara

domenica 09 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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Ferrata Hoachwool

Val Venosta

sabato 15 ottobre 2016

Sezione CAI - Mantova
Partenza / Arrivo:

Parcheggio Funivia Naturno

Tipo Itinerario:

Circolare

Percorso:

circa

Dislivelli:

+ 750 / - 600

Difficoltà:

EEA - PD/D

Tempo:

circa

Pernottamento:

---

Sentieri:

Km 9

4 ore

Si richiede una buona preparazione fisica vista la lunghezza del percorso!!
Cartografia: Tabacco 011 - Merano e dintorni - Scala 1:25.000

In italiano “Roggia Alta” in pratica un’ardita serie di canalette, costruite nel 1833, di
legno e ancorate alle pareti del Monte Sole, che servivano come antichi canali d’irrigazione per i prati di Naturno. Le attrezzatura di questa recente ferrata incrociano l’antica
Roggia ripercorrendo il “sentiero proibito”.
Accesso Stradale: Oltrepassato Naturno si giunge in breve alla frazione di Compaccio.
Percorso: dal parcheggio nei pressi della stazione della funivia Unterstell (530 m), si
procede verso O per la Bottega del Contadino e dopo aver oltrepassato la Palestra di
Roccia Juval, sulla dx orografica, si giunge, dopo un ripido tratto, al ponte tibetano
che scavalca il Rio Senales. Attraverso diversi scalini si sale alle lastre inclinate che
conducono al tratto orizzontale della via e della vecchia Roggia. Ora si percorre il tratto
più esposto, seguendo con le attrezzature le antiche canalette in larice; al termine ,
una parete ripida conduce alla piazzola Sattele. Dopo una breve discesa a sx per poi
risalire, con l’aiuto delle attrezzature, fino alla sommità di un pilastro. L’ultimo tratto, più
facile, conduce ai pascoli nei pressi del Maso Höflhof (1220 m); con una breve risalita
si può arrivare alla stazione a monte della funivia Unterstell (trattoria a quota 1280 m).
Per la discesa si percorre il sentiero 10, passando dal “Schwalbennest”, si ritorna alla
stazione a valle, indi al parcheggio.
Attrezzatura individuale consigliata: Abbigliamento da montagna, casco, imbraco,
set da ferrata omologati, qualche cordino, qualche moschettone.
Numero Posti: max 12 persone - Mezzo di Trasporto: Auto
Partenza / Arrivo: Parcheggio A22 Mantova Nord alle 6.00 e Rientro previsto alle 20.00
Coordinatore: Lorenzo Breviglieri - 348 6943333 - Aiuto: Franco Scazza - 339 8297339
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Percorso Naturalistico e Micologico

Val di Non

domenica 16 ottobre 2016

Sottosezione CAI “Pietro Banfi” - Quistello
Giornata naturalistica in Val di Non in collaborazione con il Gruppo Micologico “Bresadola” di
Mantova. L’itinerario ci porta alla scoperta degli
habitat dei funghi e alla loro specifica conoscenza.
Percorso: Dal parcheggio parte la strada sterrata (segnavia 508) che passando per il bosco
porta in circa 40 minuti di cammino nei pascoli
in prossimità della Malga di Malosco. Poco prima della malga, l’itinerario segue il segnavia 508
che su strada trattorabile, porta fino alla radura
sottostante la cima. Da qui, in breve si raggiunge il Belvedere del Penegal. Dalla ampia terrazza
adiacente l’Hotel Serafino si gode di uno dei più
caratteristici panorami della Val di Non, amato fin
dai tempi degli Asburgo. Lasciato il Belvedere si
segue il segnavia 500-Sentiero Italia che prima
per strada, poi mulattiera e sentiero, arriva in discesa al passo La Forcolana, bivio con segnavia
540. Si continua seguendo il segnavia 500, si oltrepassa un bivio con una strada trattorabile per
arrivare velocemente alla radura dove si trova il
Bait del Prinz e l’adiacente sorgente d’acqua.
Per il rientro, si segue la strada sterrata (segnavia
514) che, con andamento pressoché piano e incrociando varie strade (che non si considerano),
dopo un’ora e mezza riporta alle Regole, luogo di
partenza. (Lunghezza percorso: circa 11 km; Dislivello metri: + 550 / - 550; Difficoltà: E; Tempo
impiegato: circa 4 ore).
Numero Posti: max 50 persone - Mezzo di Trasporto: Bus
Partenza / Arrivo: Via Battisti, 73 (Sede) alle 6.30 e Rientro alle 20.30
Coordinatore: Italo Molinari - 335 7222853 - Aiuto: Davide Pareschi - 335 5450974
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Polenta e Castagne con gli amici del CAI Vaprio d’Adda

Val Brembana

mercoledì 19 ottobre 2016

Sezione CAI - Mantova
Partenza / Arrivo:

San Giovanni Bianco

Tipo Itinerario:

Circolare

Percorso:

circa

Dislivelli:

+450 / - 450 circa

Difficoltà:

T/E

Tempo:

circa

Pernottamento:

---

Sentieri:

Vari non numerati

Km 10

4 ore

Cartografia: Kompass 105 - Lecco - Val Brembana - Scala 1:50.000

Una semplice escursione in un ambiente rurale e storico di grande interesse, lungo mulattiere appartenenti alla rete della Via Mercatorum, attraversando pittoreschi borghi che
hanno conservato la loro struttura medievale.
Raggiunta la Baita Confino, sosteremo per una polentata, castagnata e bevuta in compagnia degli amici del CAI di Vaprio d’Adda.
Percorso: dal parcheggio della vecchia stazione di S. Giovanni Bianco (410 m), in Val
Brembana, risaliamo la ciclabile e imbocchiamo il sentiero che porta al piccolo borgo
medievale di Oneta (500 m). Qui si trova la Casa di Arlecchino, abitata a suo tempo dal
“Ganassa” che, trasferitosi a Venezia al seguito dei suoi “signori padroni”, diede vita
alla famosa maschera bergamasca di Arlecchino. L’affresco dell’ ”Homo selvadego”
accoglie il visitatore all’ingresso del piccolo museo. Con un tratto di mulattiera, quasi in
piano, raggiungiamo il borgo di Cornello dei Tasso (520 m). Anche questo è un piccolo
gioiello medievale con strada porticata, si è conservato pressoché intatto. Dopo le visite
a museo e chiesa, raggiungiamo il grazioso piccolo comune di Camerata Cornello (550
m). Superata la chiesa, saliamo lungo la mulattiera alla frazione di Brembella (850 m).
Proseguiamo in discesa per Pianca (800 m) ed infine raggiungiamo la Baita Confino (760
m) del CAI di Vaprio d’Adda. Nel ritorno seguiamo una stradina che scende direttamente
a San Giovanni Bianco.
Note: E’ necessario iscriversi entro venerdì 14 ottobre per poter organizzare la polentata-castagnata.
Numero Posti: max 52 persone - Mezzo di Trasporto: Bus
Partenza / Arrivo: Piazzale Ragazzi del ‘99 alle 7.00 e Rientro alle 19.00
Coordinatore: Luigi Zamboni - 346 9590956
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I Colori d’autunno in Val Rabbi

Parco Nazionale dello Stelvio
domenica 23 ottobre 2016

Sezione CAI - Mantova
Partenza / Arrivo:

Parchegio Coler

Tipo Itinerario:

Circolare

Percorso:

circa

Dislivelli:

+ 600 / - 600

Difficoltà:

E

Tempo:

circa

Pernottamento:

---

Sentieri:

106

Km 8

5-6 ore

Cartografia: Kompass 095 - Val di Sole - Peio - Rabbi - Scala 1:25.000

La Famosa scalinata dei larici monumentali, nel famoso Parco Nazionale dello Stelvio,
23 patriarchi che raggiungono i 500 anni di età. Alla fine dell’escursione merenda al Bivacco Malga Saent autogestita (chi porta mangia).
Accesso: dalla famosa Val di Rabbi, passando per la Val di Sole, arriveremo al parcheggio di Ramoni al Coler dove parte il sentiero 106
Percorso: dal parcheggio, con strada sterrata raggiungeremo la Malga Stablaso (1539
m), ora con sentiero 106 e con deviazione a destra arriveremo alle Cascate di Saent.
Proseguiamo su sentiero gradinato fino a raggiungere la piccola conca detta Prà di Saent, con l’omonima malga adibita a bivacco e con veranda (1784 m). Sulla sinistra della
stessa parte la scalinata dei larici monumentali, tutti hanno il loro nome e forme date dal
tempo. La scalinata costruita con pietra locale e non è da sottovalutare, il giro ad anello
riconduce nuovamente alla malga, dove sfoderati i salami e stappate le bottiglie festeggeremo la giornata. (La malga non è gestita) Torneremo alle auto sempre col sentiero
106 passando per il Rifugio Al Fontani (1386 m).
Attrezzatura individuale: abbigliamento adatto alla quota, scarponi e bastoncini. Per
la merenda ci accorderemo qualche giorno prima

Numero Posti: max 16 persone - Mezzo di Trasporto: Auto
Partenza / Arrivo: Parcheggio A22 Mantova Nord alle 6.00 e Rientro alle 20.00
Coordinatore: Stefano Sacchi - 328 6658086 - Aiuto: Rino Stocchero - 340 7769492
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Club Alpino Italiano
Sezione di Mantova

Le nostre
Serate Culturali

Cambiamenti
Climatici
Il clima che farà.
Ce ne parlerà Umberto Pellegrini,
ricercatore e climatologo
dell’ARPA Lombardia.

Sala Oratorio del Gradaro
Via Gradaro, 45 - Mantova
Martedì 25 ottobre alle ore 21.00
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Percorso Arte-Natura e Cattedrale Vegetale

Val di Sella

giovedì 03 novembre 2016

Sezione CAI - Mantova
Partenza / Arrivo:

500 m dopo Locanda Al Legn

Tipo Itinerario:

Vario

Percorso:

circa

Dislivelli:

+180 / - 180 circa

Difficoltà:

T

Tempo:

circa

Pernottamento:

---

Sentieri:

Vari

Km 10

3 - 5 ore

Cartografia: Kompass 621 - Val Sugana e Cima d’Asta - Scala 1:25.000

Arte Natura è un itinerario tra arte e natura in Val Sella, laterale alla Val Sugana. Nei
boschi e nei prati artisti di fama internazionale, provenienti da varie parti del mondo,
hanno lasciato il loro segno con l’installazione di opere fatte usando esclusivamente
materiali naturali reperiti sul posto: rami secchi, tronchi, liane, foglie, sassi, terra, ecc.
Sarà la natura a determinarne la durata e la sopravvivenza. Infatti le opere sono lasciate
al degrado naturale e possono durare qualche giorno, qualche mese o qualche anno
ma alla fine il bosco se le riprende e le decompone. Un’opera imponente, destinata a
rigenerarsi, è la famosa Cattedrale Vegetale, opera dell’artista Giuliano Mauri.
Percorso: Parcheggiamo all’area di sosta n. 6 (quota 830 m), 500 metri dopo la locanda
“al Legn”. Attraversata la strada, imbocchiamo la forestale sul versante sud del monte
Armentera. Ai lati e nel bosco possiamo osservare i numerosi e originali lavori degli
artisti. Raggiungiamo con una breve discesa un interessante biotopo. Lo superiamo
aggirandolo a destra e con leggera salita sbuchiamo sulla strada asfaltata presso la
Casa degli Alpini. Percorriamo questa strada verso il bar ristorante “al Carlon” e in
pochi minuti raggiungiamo la splendida conca prativa di Malga Costa (990 m). Da qui,
entriamo nell’ultima parte del percorso per ammirare le opere più grandi e raggiungere
per ultima quella forse più famosa: la Cattedrale Vegetale. Nel ritorno rifacciamo il percorso dell’andata.
Note: ticket ingresso area espositiva di Malga Costa = 5 euro a persona (tariffe 2015);
a Malga Costa ci sono bar e ristorante.
Numero Posti: max 52 persone - Mezzo di Trasporto: Bus
Partenza / Arrivo: Piazzale Ragazzi del ‘99 alle 7.00 e Rientro alle 19.00
Coordinatore: Luigi Zamboni - 346 9590956
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Club Alpino Italiano
Sezione di Mantova

Le nostre
Serate Culturali
in collaborazione con

Incontro

ravvicinato
con l’Orso

Luca Pelliccioli, veterinario specialista, membro del Comitato Scientifico Centrale del CAI ci porta la sua
testimonianza sull’orso nelle nostre
Alpi.

Sala Oratorio del Gradato
Via del Gradaro, 45 - Mantova
Venerdì 11 novembre alle ore 21.00
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da

Campofontana a Cima Lobbia

Parco Regionale della Lessinia
giovedì 17 novembre 2016

Sezione CAI - Mantova
Partenza / Arrivo:

Piazza Cimitero Campofontana

Tipo Itinerario:

Circolare

Percorso:

circa

Dislivelli:

+450 / - 450 circa

Difficoltà:

E

Tempo:

circa

Pernottamento:

---

Sentieri:

205

Km 7,5

3.30 ore

Cartografia: Kompass 100 - Monti Lessini - Recoaro Terme - Scala 1:50.000

Escursione panoramica che permette di osservare l’altopiano di Campofontana percorrendo un tratto dell’antica Via Visentina. Campofontana si colloca al culmine della dorsale dei Lessini, tra le profonde vallate di Illasi e del Chiampo, sul confine tra le province
di Verona e Vicenza. Ė un ambiente tipicamente montano in cui predominano i prati,
interrotti qua e là da piccoli boschi di faggi. Anticamente Campofontana era una boscaglia di faggi secolari interrotta da prati. Essa è stata tagliata dai Cimbri, venuti dal Nord
passando per Asiago, alla fine del 1200, chiamati dai vescovi e dalla signoria scaligera
per disboscare. I tagliaboschi coltivavano Il terreno disboscato per nutrirsi e allevare pecore e capre per avere lana e latte. Costruirono la casa con stalla e fienile nel luogo più
adatto, facile da raggiungere e vicino al campo coltivato. Nascevano così le contrade,
che prendono il nome della famiglia che vi abita.
Percorso: partiamo dal parcheggio del cimitero di Campofontana (1200 m) e seguiamo il segnavia 205. La mulattiera, dopo avere scavalcato la dorsale del monte Telegrafo – Formica, sale a malga Porto. Da qui affrontiamo la rampa erbosa verso monte
Scalette (1611 m) e cima Lobbia (1672 m), dove possiamo ammirare un bel panorama.
Volendo camminare ancora un’oretta possiamo raggiungere il passo della Scagina (1548
m), alla confluenza con la valle di Fraselle.
Note: prima di tornare a Mantova sostiamo a Campofontana, Trattoria La Montanara,
per uno spuntino a base di carne salada. È necessario dare l’adesione entro venerdì 11
novembre.
Numero Posti: max 52 persone - Mezzo di Trasporto: Bus
Partenza / Arrivo: Piazzale Ragazzi del ‘99 alle 7.30 e Rientro alle 19.00
Cordinatore: Luigi Zamboni - 346 9590956 - Aiuto: Andrea Carenza - 340 1072028
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Club Alpino Italiano
Sezione di Mantova

Le nostre
Serate Culturali
in collaborazione con

Incontro

ravvicinato
con il Lupo
Milena Merlo Pich, ricercatrice dell’Università di Bologna, Operatrice Naturalistica del Comitato Scientifico
del CAI, ci parlerà delle sue ripetute
esperienze con il lupo in Appennino.

Sala Oratorio del Gradaro
Via Gradaro, 45 - Mantova
Venerdì 25 novembre alle ore 21.00
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Club Alpino Italiano
Sezione di Mantova

Un Natale un po’ speciale
Venerdì 16 dicembre alle Ore 21,00
presso la Chiesa del Gradaro

Santa Messa
e

Concerto di Natale

Auguri di
Buone Feste!
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