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ORARIO 8.30-12.30/15.00-19.00 www.viticoltoriinavio.it

Vini di Avio, ricchezza di un Territorio.

VITICOLTORI IN  AVIO VINI DI AVIO

CANTINA SOCIALE DI AVIO

VINI E GASTRONOMIA

CASTELLO 
DI AVIO

AROMATICI AVIOAFFINATI SPUMANTI

CASEIFICIO SOCIALE
SABBIONARA

Via Morielle, 40/A • 38063 Sabbionara d’Avio (TN)
tel./fax 0464 684262

www.caseificiosabbionara.com
info@caseificiosabbionara.com

Dai prati, dai fiori, dalle erbe del Monte Baldo
i formaggi trentini

frutto di un’antica arte casearia

P U N T I  V E N D I T A

SABBIONARA - Viale al Parco, 11 - tel. 0464 684641

Via Dante, 14 - Avio (TN)



Via Roma, 99 - San Pietro in Cariano
tel./fax 045 7703859 - lamesse@alice.it



CLUB ALPINO ITALIANO
SEZIONE SAN PIETRO IN CARIANO “LUIGI ZAMBONI”
Anno di fondazione 1993

PRESIDENTE: ADA FRAPPORTI 
VICEPRESIDENTE:  PAOLA GIACOPUZZI 
TESORIERE:  LUCIO CORRÀ 
SEGRETARIO:  PIERANTONIO DONISI

CONSIGLIERI  
ROSARIO ABATE, GIANLUCA BENDAZZOLI, PAOLO MARCHIORI, LAURA PEDRANA, 
GABRIELE SCATTOLO, LORENZO ZENORINI 

REVISORI DEI CONTI
PAOLO RESENTERA (PRESIDENTE), ANGELO FRAPPORTI, MAURIZIO ZANONI 

RESPONSABILI COMMISSIONI E SERVIZI
SCUOLA ARRAMPICATA LIBERA  LUCA VENTURELLI 
ESCURSIONISMO  ANGELO CERADINI 
ESCURSIONISMO SENIORES  LAURA PEDRANA 
ALPINISMO GIOVANILE  ERICA BERTOLAZZO  
SCI DI FONDO  DANIELE FRAPPORTI 
CULTURA  GIANNI RIGHETTI 
MALGA SOCIALE  GRAZIANO ZAMBELLI, PAOLO MARCHIORI, PIETRO CISORIO, FABIO RONCONI
TESSERAMENTO  MARIO CONA 

NUMERO SOCI 2021
ORDINARI 827 - ORDINARI JUNIORES 59 - FAMILIARI 325 - GIOVANI 75
TOTALE 1286SEDE E RECAPITI

via Campostrini, 56 
37029 Pedemonte (Verona)
tel. 045 6801299
www.caivalpolicella.it 
s.pietroincariano@cai.it
sanpietroincariano@pec.cai.it
fb: CAI San Pietro In Cariano

IBAN IT11F0831559810000000016854
C.F. 93024560232

LA SEDE È APERTA IL GIOVEDÌ DALLE ORE 20:30 ALLE 22:30

ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI: VENERDÌ 25 MARZO 2022
Tutti i soci sono invitati a partecipare 

 nb: per motivi organizzativi o logistici le attività di questo programma potrebbero subire variazionii 
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Il cinquepermille che destinerai alla nostra 
sezione verrà usato esclusivamente per 
sostenere i nostri progetti di solidarietà.

Sul modello CUD o modello 730 o modello Unico, 
puoi apporre la firma sulla casella segnata nel fac 
simile, unitamente al nostro codice fiscale:

C.F. 93024560232

SCELTA DESTINAZIONE 
DEL CINQUE PER MILLE
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PERCHÉ ISCRIVERSI AL CAI
n PER ESSERE ASSICURATO CON LE SEGUENTI COPERTURE:

Soccorso Alpino: prevede per i Soci il rimborso, nei limiti delle somme assicurate previste, di tutte le spese 
sostenute nell’opera di ricerca, salvataggio e/o recupero, sia tentata che compiuta. È valida sia per le attività 
sociali che personali.

Responsabilità civile: esonera i Soci, nei limiti delle somme assicurate previste, dal pagamento a titolo 
di risarcimento per danni involontariamente causati a terzi e per danneggiamento a cose e animali. È valida 
esclusivamente in attività sociale organizzate e deliberate preventivamente dagli organi competenti.

Infortuni: assicura i Soci nell’attività sociale per infortuni (morte,invalidità permanente e rimborso spese 
di cura). È valida esclusivamente in attività sociale organizzate e deliberate preventivamente dagli organi 
competenti. Per qualsiasi ulteriore informazione consultare il sito Internet del CAI centrale: www.cai.it/area 
assicurazioni

n PER ESSERE INFORMATO: ricevi tutti i mesi la rivista Montagne 360°, quadrimestralmente il 
Notiziario sezionale. Puoi consultare Lo Scarpone sul sito www.cai.it e sul nostro sito e hai a dispo-
sizione la ricca biblioteca sezionale. Puoi usare scaricare gratuitamente l’app. GeoResQ.

n PER ESSERE PREPARATO: puoi frequentare i corsi di formazione organizzati, avvalendoti di 
istruttori qualificati e preparati.

n PER ESSERE AVVANTAGGIATO: puoi alloggiare nei rifugi CAI a condizioni vantaggiose, puoi 
ottenere sconti nei negozi convenzionati e puoi avere sconti sulle pubblicazioni e manuali del CAI.

COME ISCRIVERSI AL CAI
Per iscriversi per la prima volta:
Occorre 1 foto tessera, si compila la domanda di iscrizione che si trova in sede, oppure si può 
scaricare dal nostro sito internet, si versa la quota associativa prevista, maggiorata di 5 euro (solo 
per il primo anno). 

Per i rinnovi:
Si versa la quota associativa prevista e si ritira il bollino annuale. Il rinnovo avviene dal 1° dicembre 
al 31 marzo di ogni anno. Oltre questa data si perde la copertura assicurativa fino al rinnovo, il cui 
termine ultimo è il 31 ottobre. Inoltre è previsto un supplemento di 5 euro. 

Quote associative 2022:
Socio Ordinario  € 43 
Socio Ordinario Junior € 22 (soci di età compresa fra i 18 e i 24 anni) 
Socio Familiare  € 22 (soci maggiorenni conviventi con un ordinario)
Socio Giovane € 16 (soci fino ai 17 anni)

Per le famiglie è previsto uno sconto sulla quota sociale a partire dal secondo figlio giovane.
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LE POLIZZE ASSICURATIVE DEL CAI
Con l’iscrizione al CAI il socio è automaticamente coperto da una serie di polizze assicurative accese dalla Sede 
Centrale del CAI che non necessitano di alcun intervento o costo aggiuntivo a carico del singolo socio per essere 
pienamente operanti.
La validità della copertura assicurativa di tali polizze (Infortunio, Responsabilità verso terzi, Tutela Legale e Recu-
pero effettuato dal Soccorso Alpino) entra in vigore dal momento dell’iscrizione, o del rinnovo, sino al 31 marzo 
dell’anno successivo.
Infortuni soci: assicura gli iscritti per infortuni accaduti durante l’attività sociale ed è valida esclusivamente per 
le attività organizzate dal Cai.
Responsabilità civile: assicura le Sezioni e i partecipanti alle attività sezionali, ed è valida esclusivamente nelle 
attività organizzate dalla sezione. Esonera soci e sezioni dal titolo di risarcimento (nei limiti delle somme assicura-
te previste) per danni involontariamente causati a terzi e per danneggiamento a cose e animali.
Soccorso Alpino: prevede il rimborso di tutte le spese sostenute nell’opera di ricerca, salvataggio e/o recupero 
sia tentata che compiuta, ed è valida sia nelle attività arganizzate dalla sezione che per le attività personali.

LA POLIZZA INFORTUNI IN «ATTIVITÀ ISTITUZIONALE» ASSICURA
i Soci in attività istituzionale
Per infortuni (morte, invalidità permanente, rimborso spese di cura)
Attivata direttamente con l’iscrizione per i Soci (combinazione A); a richiesta per i Soci (combinazione B con 
premio aggiuntivo di € 5,00)
Estensione: senza limiti territoriali (mondo intero)
Difficoltà: senza limiti di difficoltà alpinistica
Età: dopo gli 85 anni diminuiscono il capitale assicurato per il caso morte (meno 25%) e aumenta la franchigia 
(fissa) al 10%

I CAPITALI ASSICURATI E LE FRANCHIGIE
Combinazione A Capitali assicurati
(compresa nella quota associativa) – Morte: € 55.000,00
 – Invalidità permanente: € 80.000,00
 – Spese di cura: € 2.000,00
Combinazione B Capitali assicurati
(a richiesta del socio) – Morte: € 110.000,00
 – Invalidità permanente: € 160.000,00
 – Spese di cura: € 2.400,00 
In ogni caso con le seguenti franchigie:
– assoluta (fissa): € 200,00 sulle spese di cura (sia per la combinazione A che B)

COPERTURA ASSICURATIVA INFORTUNI IN «ATTIVITÀ INDIVIDUALE»
Per tutti i soci in regola con il tesseramento 2022 è possibile attivare anche una polizza personale che coprirà 
tutti gli ambiti di attività tipiche del CAI (alpinismo, escursionismo, scialpinismo, speleologia, ecc.) senza limiti di 
difficoltà e di territorio che avrà durata annuale, 1 gennaio-31 dicembre, al costo di € 122 per la combinazione A
e di € 244 per la combinazione B (vedi sopra). Tale  copertura  è  attivata  dalla  Sezione,  su  richiesta  del  socio.

COPERTURA ASSICURATIVA RESPONSABILITÀ CIVILE IN «ATTIVITÀ INDIVIDUALE»
Tiene  indenni di  quanto  si  debba pagare,  quali  civilmente  responsabili  ai  sensi  di  legge,  a  titolo  di  risar-
cimento  (capitali, interessi,  spese)  per  danni  involontariamente  cagionati  a  terzi in conseguenza di un fatto 
verificatosi durante lo svolgimento delle attività personali, purché attinenti al rischio alpinistico, escursionistico o 
comunque connesso alle finalità del CAI. Avrà durata annuale, dal 1° gennaio al 31 dicembre. Costo € 12,50.
La  copertura  è  attivata  dalla  Sezione,  su  richiesta  del  socio.
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SCUOLE INTERSEZIONALI 
Scuola Intersezionale di Alpinismo Giovanile
La scuola è nata nel 2013 come supporto al territorio veronese per quanto riguarda  
l’alpinismo giovanile grazie alla collaborazione di alcuni accompagnatori titolati delle sezioni di Verona, 
San Pietro in Cariano e San Bonifacio. 
Lo scopo della scuola è la formazione e l’aggiornamento degli accompagnatori sezionali. Per conse-
guire tale scopo la scuola provvede a:
– formare e aggiornare gli Accompagnatori Sezionali di Alpinismo Giovanile (ASAG), rendendoli in 

grado di collaborare con gli accompagnatori titolati (AAG);
– svolgere un’adeguata attività a favore dei ragazzi, finalizzata all’educazione e alla frequentazione 

dell’ambiente montano;
– organizzare e gestire, almeno una volta all’anno, un evento formativo o di aggiornamento, collabo-

rare con le altre scuole e commissioni costituite nell’ambito del CAI.

Direttore: Federico Bertolazzo (sezione di San Pietro in Cariano)

Scuola Intersezionale di Escursionismo Veronese
L’escursionismo nella provincia di Verona è un’attività molto sviluppata e sentita, ma 
mancava una struttura che lo qualificasse ulteriormente, ossia si sentiva la necessità 
di una “scuola”.  
La Scuola è nata nel 2013 e ha coinvolto tutte le sezioni della provincia. Il primo passo è stato dotarsi 
di un numero adeguato di componenti per poter iniziare ad operare con efficienza, attraverso un corso 
di preparazione per Accompagnatori Sezionali di Escursionismo (ASE). 

Per il 2022 sono stati programmati corsi rivolti a tutti i soci:
– Corso di Escursionismo in Ambiente Innevato
– 2 Corsi Naturalistici-Culturali
– Corso di Escursionismo base E1
– Corso monografico Ferrate

Direttore: Paolo Bertolotto (sezione di San Bonifacio)

www.sievr.it - siev.caivr@gmail.com
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ESTRATTO REGOLAMENTO ESCURSIONI
1. La partecipazione alle escursioni è libera ai Soci di tutte le sezioni del CAI, in regola con il bollino dell’anno in corso.
2. I minori di anni 18 possono partecipare alle escursioni solo se accompagnati da un genitore o da una persona 

adulta autorizzata dai genitori. Sulla quota di trasporto hanno uno sconto del 50%.
3. I partecipanti accettano ed osservano le norme del presente regolamento ed esonerano la Sezione e gli orga-

nizzatori di escursione da ogni responsabilità per qualsiasi genere di incidenti che potessero verificarsi nel corso 
dell’escursione.

4. La Sezione si riserva la facoltà di apportare variazioni al programma delle escursioni, qualora necessità contin-
genti lo impongano.

5. Gli organizzatori hanno la facoltà di prendere tutte quelle decisioni che ritengono più opportune per la riuscita 
dell’escursione. I partecipanti si devono attenere accettandole con spirito di collaborazione. Gli organizzatori si 
riservano di non accettare nelle escursioni persone ritenute non idonee o non sufficientemente equipaggiate. 

6. È dovere di ogni Socio partecipante presentarsi adeguatamente allenato e preparato per affrontare l’escursione, 
non seguire percorsi diversi da quelli stabiliti dagli organizzatori, non creare situazioni difficili e pericolose per la 
propria ed altrui incolumità, non abbandonare rifiuti di alcun genere lungo il percorso e sui luoghi di sosta. 

7. Le iscrizioni sono aperte in sede a partire dal secondo giovedì antecedente l’escursione, salvo diverse indicazioni 
specificate nelle relazioni.

8. La quota di partecipazione dovrà essere versata all’atto dell’iscrizione. Non si accettano iscrizioni per telefono, 
o e-mail.

9. In caso di disdetta, la quota va restituita solamente se l’organizzatore viene avvisato entro le ore 21 dell’ultimo 
giovedì di iscrizione; è ammessa la sostituzione con un altro partecipante. In caso di annullamento dell’escur-
sione la quota va richiesta entro 60 gg dalla data dell’escursione annullata.

10. Le escursioni con il pullman sono effettuate con un minimo di 28 paganti. Se il numero è inferiore a 28, la 
escursione può essere annullata, effettuata con mezzi propri, oppure con il pullman se i partecipanti di comune 
accordo decidono di aumentarsi la quota individuale fino a coprire la somma corrispondente a 28 quote.

[……]
12. Per le escursioni effettuate con le auto, la quota di partecipazione è di 2 euro quale contributo per le spese di 

organizzazione e assicurazione casco. Il calcolo delle spese di trasporto viene effettuato nel seguente modo: 
Si calcolano 0,20 euro per chilometro, al totale si somma l’eventuale pedaggio autostradale. Il risultato è il 
costo/auto. Il costo/auto si moltiplica per il totale delle auto. La somma risultante viene divisa per il numero 
dei partecipanti, esclusi i due organizzatori.

Il regolamento completo (approvato dal Consiglio direttivo in data 12/07/2021) è disponibile sul sito.

CONSIGLI UTILI
•  Preparati fisicamente per sostenere gli sforzi che l’alpinismo comporta.
• Preparati moralmente con quella carica di energia interiore che consente di fare fronte a qualsiasi evenienza.
•  Preparati tecnicamente aggiornando le tue conoscenze sull’equipaggiamento e sul suo impiego in modo da poter 

procedere agevolmente su qualsiasi tipo di terreno.
•  Conosci la montagna e i suoi pericoli (scariche di pietre, valanghe, crepacci, maltempo) in modo da poterli evitare. 

Informati sulle previsioni meteorologiche.
•  Conosci i limiti delle tue forze e conserva sempre un margine adeguato di energie.
•  Scegli sempre le imprese adatte alle tue possibilità e studia preventivamente il percorso.
•  Scegli bene i compagni per poter fare pieno affidamento anche nell’emergenza.
•  Non lasciarti trascinare dall’ambizione o da un malinteso spirito di emulazione in imprese superiori alle tue 

possibilità.
•  Stai costantemente all’erta soprattutto là dove le difficoltà e la stanchezza diminuiscono e annebbiano i riflessi.
•  Sappi rinunciare. Non c’è da vergognarsi. 
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SCALA DELLE DIFFICOLTÀ DELLE ESCURSIONI
T = percorso turistico - Itinerari su stradine, mulattiere o comodi sentieri, con percorsi ben evidenti e che non pon-
gono incertezze o problemi di orientamento. Si svolgono in genere sotto i 2000 m e costituiscono di solito l’accesso ad 
alpeggi o rifugi. Richiedono una certa conoscenza dell’ambiente montano e una preparazione fisica alla camminata.
E = percorso escursionistico - Itinerari che si svolgono quasi sempre su sentieri, oppure su tracce di passaggio 
in terreno vario (pascoli, detriti, pietraie), di solito con segnalazioni; possono esservi brevi tratti pianeggianti o lie-
vemente inclinati di neve residua, quando, in caso di caduta, la scivolata si arresta in breve spazio e senza pericoli. 
Si sviluppano a volte su terreni aperti, senza sentieri ma non problematici, sempre con segnalazioni adeguate.
Possono svolgersi su pendii ripidi; i tratti esposti sono in genere protetti (barriere) o assicurati (cavi). Possono avere 
singoli passaggi su roccia, non esposti, o tratti brevi e non faticosi né impegnativi grazie ad attrezzature (scalette, 
pioli, cavi) che però non necessitano l’uso di equipaggiamento specifico (imbragatura, moschettoni, ecc.). Richie-
dono un certo senso di orientamento, come pure una certa esperienza e conoscenza del territorio montagnoso, 
allenamento alla camminata, oltre a calzature ed equipaggiamento adeguati.
EE = percorso per escursionisti esperti - Itinerari generalmente segnalati ma che implicano una capacità di 
muoversi su terreni particolari. Sentieri o tracce su terreno impervio e infido (pendii ripidi e/o scivolosi di erba, o 
misti di rocce ed erba, o di roccia e detriti). Terreno vario, a quote relativamente elevate (pietraie, brevi nevai non 
ripidi, pendii aperti senza punti di riferimento, ecc.). Tratti rocciosi, con lievi difficoltà tecniche (percorsi attrezzati, 
vie ferrate fra quelle di minor impegno). Rimangono invece esclusi i percorsi su ghiacciai, anche se pianeggianti 
e/o all’apparenza senza crepacci (perché il loro attraversamento richiederebbe l’uso della corda e della piccozza e 
la conoscenza delle relative manovre di assicurazione). Necessitano: esperienza di montagna in generale e buona 
conoscenza dell’ambiente alpino; passo sicuro e assenza di vertigini; equipaggiamento,attrezzatura e preparazione 
fisica adeguati.
EEA = percorso per escursionisti esperti con attrezzatura - Percorsi attrezzati o vie ferrate per i quali è 
necessario l’uso dei dispositivi di autoassicurazione (imbragatura, dissipatore, moschettoni, cordini) e di equipag-
giamento di protezione personale (casco, guanti).
EAI = percorso escursionistico in ambiente innevato - Itinerari in ambiente innevato che richiedono l’utilizzo 
di racchette da neve, con percorsi evidenti e riconoscibili, con facili vie di accesso, di fondo valle o in zone boschive 
non impervie o su crinali aperti e poco esposti, con dislivelli e difficoltà generalmente contenuti che garantiscano 
sicurezza di percorribilità.
A = percorso alpinistico - Itinerari per esperti in grado di muoversi in ambienti difficili sia in roccia che su 
ghiaccio.

CORPO NAZIONALE SOCCORSO ALPINO E SPELEOLOGICO
Cosa fare per chiedere l’intervento delle squadre del C.N.S.A.S. in caso d’infortunio?

1) CHIAMARE IL NUMERO: 118; 
2) Richiedere espressamente che venga allertata la stazione del C.N.S.A.S.; 

3) Dare le proprie generalità ed inoltre comunicare:
• il luogo da dove si chiama;
• il luogo, il tipo, la gravità dell’incidente;
• il numero delle persone coinvolte.

È fondamentale per il buon esito dell’intervento di soccorso che le informazioni 
siano date con la massima precisione.

È opportuno farsi individuare dall’elicottero con indumenti di colori vivaci e restare in contatto visivo col 
pilota.

abbiamo
bisogno

di soccorso

non abbiamo
bisogno

di soccorso





 

 

                                                

 C.A.I. Sezione di S. PIETRO INCARIANO (VR)  
  

PROFESSIONALITA’ E SERVIZI DEDICATI A VOI 
 

PNEUMATICI: PREZZI NETTI SULLE MIGLIORI MARCHE 
 

TAGLIANDO AUTO: SCONTO 25% SUI RICAMBI 

+ Tessera Aci-Global soccorso stradale in offerta a € 10 

 
 
 
 
 
 
 

ALTRI SERVIZI OFFERTI: 

BATTERIE 

FRENI 

SPAZZOLE TERGICRISTALLO 

RABBOCCO ADBLUE 

LUCIDATURA FARI 

SANIFICAZIONE ABITACOLO AD OZONO 

REVISIONE AUTO E MOTO 

PEDRAZZI PNEUMATICI SRL Via Pace, 3 – AFFI (VR)  -  Via Volta, 19 – AFFI (VR)  TEL. 045 7235595 –  045 6260365 info@pedrazzipneumatici.it 



ESCURSIONISMO I ALPINISMO 

Organico accompagnatori titolati
Angelo Ceradini AE
Paola Giacopuzzi AE - ONCS 
Rosario Abate ASE
Gianluca Bendazzoli ASE
Pierantonio Donisi ASE
Paolo Lavagnoli ASE
Susy Zulian ASE

AE: Accompagnatore Escursionismo - ASE: Accompagnatore Sezionale Escursionismo ONCN: Operatore Natura-
listico Culturale Nazionale - ONCS: Operatore Naturalistico Culturale Sezionale - IA: Istruttore di Alpinismo

Al momento dell’iscrizione verrà fornita una relazione scritta dell’escursione dettagliata ed esauriente. 

LEGENDA:vTrasporto con il pullman   
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  NB: Per motivi organizzativi o logistici questo programma escursionistico potrebbe subire variazioni

ESCURSIONI CON LE RACCHETTE DA NEVE

Il “Decreto Legislativo 28 febbraio 2021, n.40 - Misure in materia di sicurezza nelle discipline sportive 
invernali” prevede l’uso dei dispositivi di sicurezza, artva, pala e sonda per le escursioni in ambiente 
innevato con pericolo di valanghe. Al momento della stampa del presente programma non è chiaro 
dove e come si potranno svolgere tali escursioni senza l’uso di questi dispositivi. Se ci saranno dei 
chiarimenti in merito, eventuali ciaspolate verranno comunicate tramite email. 
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GIOVEDÌ 3 FEBBRAIO Seniores Larici 
TRA LE COLLINE MORENICHE DI CUSTOZA E AL TAMBURINO SARDO
Escursione tra vigneti, ruscelli, prati e contrade in un continuo saliscendi sulle colline attorno a Cu-
stoza nel tipico ambiente naturale dell’anfiteatro morenico del Garda. L’itinerario tocca, inoltre, alcuni 
luoghi legati al risorgimento italiano e alle guerre di indipendenza.
Itinerario: Chiesa di Custoza, Valle dei Mulini, ponte Oco del Becar, contrada Bagolina, colle del 
Tamburino Sardo e ritorno. Difficoltà: E; Dislivello: irrilevante; Tempo: ore 4; Organizzazione: 
S. Righetti e V. Zamboni

GIOVEDÌ 17 FEBBRAIO Seniores Larici 
PASSEGGIANDO SULLE TORRICELLE
Percorso ad anello alla scoperta delle “lasagne” austroungariche, le strette strade militari protette da 
alti muri, costruite dagli Austriaci per accedere ai forti sulle Torricelle, scavate nel tufo e pavimentate 
con ciottoli e pietre. Si percorrerà anche la “strada Castellana” con panorama sulla bassa Valpantena.
Itinerario: Verona via Ippolito Nievo (m 70), Madonna di Lourdes (m 174), Forte Sofia, S. Mattia (m 
240), Fontana di Sommavalle, Torricella n. 1 (m 260), Poiano, Villa Devoto (m 175), via Ippolito Nievo. 
Difficoltà: E; Dislivello: m 250; Tempo: ore 4 circa; Organizzazione: M. Oliboni e A. Frapporti

DOMENICA 6 MARZO
ESCURSIONE SOPRA LA VALLE DI FUMANE 
Escursione con inaugurazione del nuovo sentiero n. 238 che da Molin de Cao conduce a Manune, 
transita da Ca’ Moccolo, arriva fino a Molane dove si interseca con il n. 240, permettendo di compiere 
un bel giro ad anello sopra la valle di Fumane.
Itinerario: Molin de Cao (m 300), Manune (m 460), Ca’ Moccolo (m 650), Molane (m 903), Pastelletto 
(m 1031), Monte Crocetta (m 952), Breonio (m 903), Gorgusello (m 735), Molina (m 600), Molin de 
Cao. Difficoltà: EE; Dislivello: m 800 circa; Tempo: ore 6,30; Organizzazione: Paolo Richelli

GIOVEDÌ 17 MARZO Seniores Larici 
DA BARDOLINO AL MOSCAL LUNGO LA VAL SORDA  
La Valsorda è una piccola valle di origine torrentizia che nasce a Incaffi alle pendici del monte Moscal 
e scende verso Bardolino. La denominazione Val Sorda deriverebbe dal fatto che, non avendo pareti 
rocciose, la valle non dà origine al fenomeno dell’eco. 
Itinerario: Bardolino (m 80), Incaffi (m 294), Monte Moscal (m 424), Bardolino. Difficoltà: E;  
Dislivello: m 350; Tempo: ore 5; Organizzazione: L. Dalla Bernardina e L. Pedrana

DOMENICA 20 MARZO
SENTIERO DEGLI SCALONI - Valle del Sarca
Questo bellissimo percorso ad anello, chiamato anche “delle cavre”, passa sopra i paesi di Ceniga 
e Dro, lungo dei sentieri in parte attrezzati con cavo metallico, scale sospese e passerelle. Sentiero 
storico realizzato all’inizio del 1900 dagli austriaci.
Itinerario: parcheggio Ceniga (m 200), ponte romano, Maso Lizzone, sentiero degli Scaloni 428, 
percorso attrezzato coste Anglone, Doss Tondo (m 500), sentiero 428bis, parco Crozolam, sentiero 
425 dell’Angiom, sentiero 632, ponte romano di Ceniga. Difficoltà: EEA; Dislivello: m 800 circa; 
Tempo: ore 5/6; Organizzazione: R. Persi e A. Colombini
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GIOVEDÌ 31 MARZO Seniores Larici 
FORTE TESORO E MUSEO PALEONTOLOGICO DI SANT’ANNA D’ALFAEDO    
Escursione con visita ad uno dei forti più interessanti della provincia di Verona, restaurato e riqualifi-
cato di recente e al museo preistorico di Sant’Anna D’Alfaedo.
Itinerario: parcheggio del forte (m 917), Corrubio (m 738), Vaggimal (m 770), Castagneto, Sant’Anna 
D’Alfaedo (m 938), Castelliere delle Guàite (m 783), Corrubio. Difficoltà: ET; Dislivello: m 300; 
Tempo: ore 6 circa, compreso visite; Organizzazione: S. Righetti e V. Zamboni

DOMENICA 3 APRILE
MONTE SUMMANO - Gruppo del Pasubio v
Escursione sulla montagna più nota delle Prealpi Vicentine, famosa per la varietà della flora, posta in 
posizione isolata tra la Val d’Astico e la Pianura Vicentina.
Itinerario: Piovene Rocchette (m 280), Santuario Madonna dell’Angelo (m 533), Monte Summano 
(m 1296), Santorso (m 250). Difficoltà: E; Dislivello: m 1050; Tempo: ore 6; Organizzazione:  
L. Dalla Bernardina e G. Berto

GIOVEDÌ 7 APRILE Seniores Larici 
ALTA VIA DI TERMENO - Bassa Atesina v
Panoramica escursione ad anello che parte dal paese vinicolo di Termeno sulla Strada del Vino, in 
Val d’Adige a sud di Bolzano, e si sviluppa sul versante orientale della Catena della Mendola, sotto le 
pareti rocciose del Monte Roen. 
Itinerario: Termeno sulla Strada del Vino (m 276), Corona (m 823), Maso Lenzenhof (m 850), Hollen-
tal/Valle dell’Inferno (m 958), Maso Gummererhof (m 751), Termeno sulla Strada del Vino. Difficoltà: 
E; Dislivello: m 800; Tempo: ore 6; Organizzazione: P. Montemezzi e V. Zamboni

DOMENICA 10 APRILE
MALGA ORSA (m 748) - Monte Baldo
Piacevole escursione con la possibilità di percorrere il ponte tibetano del vajo dell’Orsa di recente 
realizzazione e di gettare lo sguardo sui salti d’acqua del famoso vajo. Nel suo piccolo percorre luoghi 
e terreni molto vari: dal bosco, al prato aperto, alla mulattiera; dalla malga isolata, alla contrada.
Itinerario: Brentino (m 187), sentiero n. 73 verso la Madonna della Corona, ponte tibetano, Malga 
Orsa (m 748), prossimità di Ferrara di Monte Baldo (m 900), passo della Crocetta (m 1009), Pian 
di Festa (m 667), Brentino. Difficoltà: E; Dislivello: m 850; Tempo: ore 6; Organizzazione:  
S. Zulian e S. Beghini 

GIOVEDÌ 21 APRILE Seniores Larici 
SENTIERO NATURALISTICO VAL BORAGO - Colline di Verona 
Valle incisa a forma di canyon con andamento prevalentemente nord-sud il cui nome “Borago” deriva 
probabilmente dal greco “botros” che significa forra. Corrisponde ad un ramo della biforcazione della 
valle di Avesa. 
Itinerario: Avesa (loc. Al Santo) (m 100), Val Borago, Montecchio (m 495), Case Vecchie, Avesa. 
Difficoltà: E; Dislivello: m 500; Tempo: ore 6; Organizzazione: P. Pachera e P. Marchiori

19/03/17  CORNA TRENTAPASSI
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DOMENICA 24 APRILE
SUI SENTIERI DELLA LIBERTÀ (III EDIZIONE)
Storie partigiane e meraviglie naturalistiche sulle pendici meridionali del Baldo 
In collaborazione con le Sezioni di San Bonifacio e S. Donà di Piave
L’itinerario verrà comunicato in seguito. 

DOMENICA 1 MAGGIO 
FESTA DI PRIMAVERA A MALGA FASSOLE ALTE
Difficoltà: E; Organizzazione: Gruppo Malga

GIOVEDÌ 5 MAGGIO Seniores Larici 
LUNGO LA FORRA DEL “PONT DEL DIAOL” - Altopiano di Brentonico   
Il “Pont del diaol”, sull’Altopiano di Brentonico, è un luogo affascinante, sopra una forra altissima 
dove scorre il torrente Sorna. Probabilmente nella forma attuale il ponte fu costruito verso la metà del 
1.600. Il percorso è disseminato di mulini, segherie e fucine.
Itinerario: Corné (m 470), Val di Sorna, Madonna del Pontirol, Forra delle miniere, pont del Diaol  
(m 330), cascata delle Vecete, pont del Livio. Difficoltà: E; Dislivello: m 550; Tempo: ore 5 circa; 
Organizzazione: R. Persi e A. Colombini

DOMENICA 8 MAGGIO 
FERRATA C. GUZZELLA - Monte Grappa (m 1775)  v
Bella escursione, faticosa ma di soddisfazione, che permette di raggiungere la cima del Grappa con 
un percorso alpinistico di moderata difficoltà e uno escursionistico. Il monte Grappa è tristemente 
noto per gli eventi bellici del 1918 che hanno lasciato numerose testimonianze lungo le sue pendici.
Itinerario: San Liberale (m 600), incrocio segnavia (m 1000), inizio ferrata (m 1170), inizio secondo 
tratto di ferrata (m 1420 ), fine ferrata (m 1550), bivio (m 1620), Cima Grappa (m 1775), bivio San Li-
berale. Difficoltà: EE/EEA; Dislivello: m 1150 (380 di ferrata); Tempo: ore 6/7; Organizzazione: 
G. Bendazzoli e L. Zenorini

11-15 MAGGIO
PAESAGGI NEL SENESE - Toscana  v
Un caleidoscopio di paesaggi suggestivi molto diversi l’uno dall’altro racchiusi in una piccola porzione 
di territorio intorno a Siena. Le colline del Chianti, le Crete senesi, la Val d’Elsa e San Giminiano.
Un viaggio nella diversità dal punto di vista paesaggistico, agricolo e culturale.
Sarà comunicata successivamente, tramite email, la data di apertura delle iscrizioni.
Difficoltà: ET; Organizzazione: M. Oliboni e A. Frapporti 

DOMENICA 15 MAGGIO 
MONTE MISONE (m 1803) - Alto Garda  
Tra le cime intorno a Riva del Garda il Monte Misone non è la più alta, ma la sua posizione isolata al 
di sopra delle valli di Tenno e San Pietro consente un’ampia visuale sul lago, le Dolomiti di Brenta e 
le cime delle Alpi dello Zillertal. 
Itinerario: parcheggio di Calino (m 930), Selletta del Castiol (m 1350), Malga Tenno (m 1576), Monte 
Misone (m 1803), parcheggio di Calino. Difficoltà: E; Dislivello: m 850; Tempo: ore 6; Organiz-
zazione: A. Colombini e R. Persi 



GIOVEDÌ 19 MAGGIO Seniores Larici 
TRA LA VAL SERIANA E LA VAL BREMBANA - Alpi Orobie    v
In collaborazione con la Sezione di Bergamo e la sottosezione di Trescore
Questa traversata si snoda tra la Val Seriana e la Val Brembana, al cospetto di montagne maestose, 
alla scoperta della bellezza di ambienti naturali da noi poco frequentati. 
Itinerario: Valcanale (m 1050), rifugio Alpe Corte (m 1410), Passo del Branchino (m 1821) e omo-
nimo Lago, Val Vedra, Capanna 2000 (m 1969), Val Parina, passo Zambla Alta (m 1264). Difficoltà: 
E; Dislivello:  m 900, m 700; Tempo: ore 5,30 circa; Organizzazione: V. Zamboni

DOMENICA 22 MAGGIO 
Cicloturistica
DAL PASSO DEL BALLINO A RIVA DEL GARDA v
In collaborazione con la Sezione di Verona
Il Passo del Ballino (m 750) è un valico alpino del Trentino che mette in comunicazione le Valli Giu-
dicarie con la parte settentrionale del lago di Garda, collegando rispettivamente Ponte Arche, Sarche 
e infine Riva del Garda (m 70).
Difficoltà: CT; Lunghezza: km 50 circa; Dislivello:  m 100, m 850; Tempo: ore 6; Organiz-
zazione: P. Pasetto e R. Abate

GIOVEDÌ 9 GIUGNO Seniores Larici 
CIMA PARÌ (m 1980) - Alpe Ledrensi     
Cima Parì è uno dei punti panoramici più spettacolari della Valle di Ledro. In una giornata limpida lo 
sguardo spazia dal Lago di Ledro al Garda, dalle Dolomiti all’Adamello. Giro ad anello, che ripercorre 
i sentieri dei soldati Austrougarici verso la vetta, lungo il fronte della Grande Guerra. 
Itinerario: Parcheggio di malga Trat (m 1400), Bocca Trat (m 1580), Rifugio Pernici (m 1600), Bocca 
Saval (m 1740), Cima Parì (m 1980), Malga Saval (m 1690), Monte Tomeabrù (m 1715), Passo del 
Caret (m 1800), Malga Trat. Difficoltà: E; Dislivello: m 800; Tempo: ore 6; Organizzazione: A. 
Colombini e R. Persi
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DOMENICA 12 GIUGNO 
ANELLO DELLA GOLA DELL’ORSARA - Parco Naturale Sciliar-Catinaccio  v
In collaborazione con il Geaz di Zevio 
Escursione faticosa ma molto spettacolare e curiosamente non molto frequentata che ricalca un 
tratto del Sentiero Italia Cai. Si svolge in due gole ben segnalate, e attrezzata con caratteristiche 
passerelle e ponti in legno. Il percorso è lungo ma accessibile a tutti e non presenta particolari 
difficoltà.
Itinerario: Parcheggio Lavina Bianca (m 1179), Sella del Cavaccio (m 2069), Malga Seggiola (m 
1940), incrocio sentiero 7 (m 1490), Rifugio Tschafon/Monte Cavone (m 1733), Parcheggio Lavina 
Bianca). Difficoltà: E; Dislivello: m 1100; Tempo: ore 7; Organizzazione: L. Zenorini

DOMENICA 19 GIUGNO 
BECCO DI FILADONNA (m 2150) - Gruppo della Vigolana 
Questo gruppo, a sud della città di Trento, ha la sua massima elevazione nel Becco di Filadonna, 
che è la cima più orientale. Sul versante settentrionale, in alto, si presenta con rocciose pareti e due 
spuntoni rocciosi denominati la Madonnina e il Frate.
Itinerario: Passo della Fricca (m 1100), Rif. Casarota (m 1527), Buco de Zol (m 2070), Cima Becco 
di Filadonna, ritorno per il medesimo percorso. Difficoltà: EE; Dislivello: m 1050; Tempo: ore 6; 
Organizzazione: G. Bendazzoli e F. Sartori

GIOVEDÌ 23 GIUGNO Seniores Larici 
SENTIERO DEI NOMADI - Lagorai     v
Il Sentiero dei Nomadi, inaugurato nel 1966 in ricordo di Augusto Daolio cantante dei Nomadi e Dante 
Pergreffi, bassista, si snoda lungo un tratto immerso in un bosco di abeti e larici, tra rocce granitiche 
e laghetti, in uno dei più bei posti dei Lagorai 
Itinerario: Rif. Carlettini (m 1381), bivacco Nassare (1759) e Lago Nassare (m 2063), laghi della 
Val Inferno (m 1960), malga Caldenave (m 1760), sentiero dei Zirmi, bivacco Nassare, Rif. Carlettini. 
Difficoltà: E; Dislivello: m 850; Tempo: ore 5; Organizzazione: R. Persi e A. Colombini
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DOMENICA 26 GIUGNO 
CIMA BREALONE (m 2265) - Alpi Giudicarie 
L’escursione si svolge in un paesaggio incantevole con vasti prati intorno ai Laghi Bruffione. Su un 
sentiero segnato dalla guerra il Monte Brealone, facilmente raggiungibile, offre una vista completa sul 
gruppo dell’Adamello e Prealpi lombarde, fino alle montagne del Garda.
Itinerario: Malga Bruffione di sotto (m 1750), Laghi Bruffione (m 1850), passo di Brealone (m 2109),  
vetta del Monte Brealone (m 2265), Passo Bruffione (m 2143), Casinello di Bruffione (m 1833), Malga 
Bruffione di mezzo (m 1820), Malga Bruffione di sotto. Difficoltà: E; Dislivello: m 900; Tempo: ore 
7; Organizzazione: A. Colombini e R. Persi

DOMENICA 3 LUGLIO
ALTA VIA DI AVELENGO - Altopiano del Salto - Merano 2000 v
Escursione che si snoda tra la Val d’Adige e la Val Sarentino. Lungo questo percorso lo sguardo corre 
libero su un vastissimo orizzonte: dalle lontane guglie dolomitiche alle argentee vedrette delle Alpi 
Venoste, tra boschi, prati, baite e tranquilli alpeggi. 
Itinerario: Avelengo (m 1290), Maiser Alm (m 1803), Meraner Hütte (m 1960),Passo della Croce (m 
1904), Giogo della Croce (m 2086), Passo della Croce, Maiser Alm, Avelengo.
Difficoltà: E; Dislivello: m 950 circa; Tempo: ore 6 circa; Organizzazione: P. Donisi e A. Frapporti

GIOVEDÌ 7 LUGLIO Seniores Larici 
I MASI DI PARCINES - Gruppo del Tessa v
“Dall’acqua alla luce” sono i temi di questa escursione, l’importanza dell’acqua per uomini, animali e 
piante all’interno del Parco naturale del Gruppo di Tessa. 
Itinerario: Parcines (m 637), Oberhaus (m 1163), Garder (m 1190), Greiter (m 1357), Tablà (m 1243), 
masi, cascata, Parcines. Difficoltà: E; Dislivello: m 750; Tempo: ore 5 circa; Organizzazione: L. Dalla 
Bernardina e V. Zamboni

SABATO 9 E DOMENICA 10 LUGLIO
CORNO DI CAVENTO (m 3402) - Gruppo dell’Adamello 
Itinerario storico/alpinistico che ripercorre il fronte italiano della Prima Guerra Mondiale. L’ambiente 
severo, i reticolati ancora distesi e i numerosi reperti ancora presenti rendono l’atmosfera quasi surreale. 
Itinerario: 1° giorno: Loc. Pian della Sega, Val Borzago (TN) (m 1250), Rif. Carè Alto (m 2459), per-
nottamento); 2° giorno: Rif Carè Alto, Corno di Cavento (m 3402), Loc. Pian della Sega, Val Borzago.
Difficoltà: A/PD; Dislivello: 1° giorno: m 1200; 2° giorno: m 1000, m 2150; Tempo: 1° giorno: 
ore 3,30, 2° giorno: ore 10/11; Organizzazione: R. Dalla Brea e E. Padovani

GIOVEDÌ 14 LUGLIO Seniores Larici 
DAL VALLESINELLA AL RIFUGIO TUCKET - Gruppo del Brenta v
Una bellissima escursione in quota al cospetto delle grandi pareti della sezione centrale delle Dolomiti 
di Brenta, tra vari saliscendi, grandiosi panorami sulla Val Rendena e il Gruppo dell’Adamello/Presa-
nella, passando dai rifugi Tuckett e Casinei. 
Itinerario: Rif. Vallesinella (m 1513), Rif. Casinei (m 1825) per sent. 382, Rif. Tuckett (m 2272) per sent. 
318, discesa al Rif. Casinei per sent.315 e Rif. Vallesinella per sent. 317. Difficoltà: E; Dislivello: m 
750; Tempo: ore 5 circa; Organizzazione: M. Zanoni e P. Donisi



DOMENICA 17 LUGLIO
DALLA VAL DI FASSA AL PASSO SAN PELLEGRINO - Gruppo dei Monzoni  v
I Monzoni, sottogruppo della Marmolada, a differenza dei gruppi vicini, composti da dolomia, 
hanno origine vulcanica e sono particolarmente ricchi di una grande varietà di minerali, anche rari 
e complessi.
Itinerario: Pozza di Fassa, ristorante Soldanella (m 1415), baita Monzoni (m 1792), rifugio Ta-
ramelli (m 2040), rifugio Passo di Selle (m 2528), Passo San Pellegrino (m 1918). Difficoltà: E; 
Dislivello: m 1150, m 650; Tempo: ore 6; Organizzazione: L.Dalla Bernardina e G. Berto 

GIOVEDÌ 21 LUGLIO Seniores Larici 
CIMA CAVALLAZZA E LAGHI DI COLBRICON - Parco Paneveggio-Pale di San Martino   v
I laghetti di Colbricon sono certamente uno dei posti più ameni di tutta l’area dolomitica anche se, a 
rigore geologico, siamo sulla lunga catena porfirica dei Lagora. I laghetti sono inseriti in uno scenario 
di grande bellezza con una spettacolare visuale sulla catena delle Pale di San Martino. 
Itinerario: malga Rolle (m 1910), bar la Baita (m.1878), cima Tognazza (m 2209), cima Cavallazza 
piccola (m 2310), forcella Cavallazza (m 2226), cima Cavallazza (m 2324), laghi di Colbricon e rifugio 
omonimo (m 1927), malga Rolle. Difficoltà: E; Dislivello: m 400; Tempo: ore 5; Organizzazione: 
M. Zanoni e A. Frapporti

DOMENICA 24 LUGLIO
CORNONE DI BLUMONE (m 2843) - Gruppo dell’Adamello 
La vetta, una delle cime più meridionali del massiccio, troneggia al di sopra dei boschi che am-
mantano le pendici dell’alta valle percorsa dal fiume Caffaro. Nelle vicinanze del Passo di Blumone 
passava il confine italo-austriaco, infatti si trovano ancora resti di trincee e ruderi di caserme. 
Itinerario: Malga Cadino (m 1799), Corna Bianca (m 2120), Lago della Vacca (m 2357), Passo 
del Blumone (m 2633), Cornone di Blumone. Difficoltà: EE; Dislivello: m 1100; Tempo: ore 7/8; 
Organizzazione: L. Zenorini e F. Sartori
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SABATO 30 E DOMENICA 31 LUGLIO
RIFUGIO LAGAZUOI E GRUPPO AVERAU-NUVOLAU  v
Percorso di due giorni nel massiccio dei Lagazuoi nelle Dolomiti orientali di Badia, con vista sulle vette 
di Fanes, Tofane, Odle e Marmolada e giro del gruppo dell’Averau, Nuvolau e delle Cinque Torri. Oltre al 
panorama davvero unico da cartolina, questo luogo è anche ricco di storia della prima guerra mondiale. 
Itinerario: 1° giorno passo Falzarego (m 2015) poi percorso attrezzato della galleria di guerra, 
Rif. Lagazuoi (m 2752), vetta (m 2780), sentiero Kaiserjager, ponte sospeso e trincee postazione 
Vonbank, passo Falzarego; 2° giorno: passo Falzarego (m 2015), forcella Averau (m 2435), forcella 
Nuvolau (m 2416), Rif. Averau e Rif. Nuvolau (m 2575), Rif. Scoiattoli (m 2255), Cinque Torri (m 
2137), Rif. Col Gallina (m 2085), passo Falzarego. 
Difficoltà: EEA; Dislivello: 1° giorno:  m 665, m 700; 2° giorno:  m 750   m700; Tempo: 
1° giorno: ore 6, 2° giorno: ore 5/6; Organizzazione: S. Mazzi e R. Persi 

DOMENICA 7 AGOSTO
LAGHI DELLA FAME - KORTSCHER SCHAFBERG (m 3099) - Alpi Venoste v
Bellissimo itinerario in ambiente incontaminato e poco frequentato, impreziosito da due splendidi 
laghetti alpini che ci porta a conoscere la frastagliata catena montuosa che divide la val di Lagaun 
dalla val di Silandro. Salita alla cima facoltativa.
Itinerario: Maso Corto (m 2011), Giogo di Tasca (m 2794), Cima Kortscher Shafberg (m 3099), 
ritorno per il medesimo percorso. Difficoltà: E/EE con la cima; Dislivello: m 800/1200 con la cima; 
Tempo: ore 7/8; Organizzazione: A. Ceradini e R. Abate 

DOMENICA 21 AGOSTO
CIMA CECE (m 2754) - Lagorai 
Cima Cece è la cima più alta del Lagorai. Fa da spartiacque tra la Val di Fiemme e la Valle dei Vanoi. 
Lungo il sentiero che porta alla cima sono presenti delle fortificazioni e trincee della prima guerra 
mondiale. Dalla cima si gode di un panorama a 360° sulle dolomiti di Fassa e Pale di San Martino.
Itinerario: Ponte di Valmaggiore (m 1570), Lago di Cece (m 1879), Lago Caserina (m 2087), For-
cella di Cece (m 2393), Cima Cece (m 2754), Bivacco Paolo e Nicola (m 2180), Malga Valmaggiore 
(m 1620), Ponte di Valmaggiore. Difficoltà: EE; Dislivello: m 1200; Tempo: ore 7 circa; Organiz-
zazione: L. Fasani e L. Pedrana

MERCOLEDÌ 24 E GIOVEDÌ 25 AGOSTO Seniores Larici 
NEL CUORE DEL PARCO NAZIONALE DELL’APPENNINO TOSCO-EMILIANO   v
In collaborazione con la sezione di Val d’Enza - Geb
Traversata di due giorni nell’Appennino che si innalza tra il mare di Toscana e la pianura dell’Emilia, 
con salita a due fra le cime più alte della catena settentrionale. Il Parco vanta una straordinaria ric-
chezza di ambienti, dai boschi di faggi ai castagneti, dalle praterie di antichi pascoli, laghi di origine 
glaciale, cascate, pareti rocciose antichissime come la Pietra di Bismantova o i Gessi Triassici.
Itinerario: 1° giorno Passo Pradarena (m 1579), Passo del Romecchio (m 1680), Monte Prado  
(m 2054), Lago della Bargetana (m 1800), rifugio Battisti (m 1765), pernottamento; 2° giorno Rif. 
Battisti, Passone, Monte Cusna (m 2121), Pian Vallese (m 1260), Febbio (m 1026). Difficoltà: EE; 
Dislivello: 1° giorno m 750  m 600, 2° giorno m 400  m 1200; Tempi: 1° giorno ore 5,  
2° giorno ore 6/7; Organizzazione: L. Pedrana e A. Frapporti



21ESCURSIONISMO I ALPINISMO 2022

SABATO 27 E DOMENICA 28 AGOSTO
WEEKEND FOTOGRAFICO IN DOLOMITI  
Due giorni immersi negli spettacolari scenari dolomitici, pensati e dedicati ai soci appassionati di 
fotografia, con itinerari tecnicamente semplici lungo i quali potremo condividere suggerimenti e 
tecniche. Il weekend sarà preceduto da una serata di teoria in sede con ripasso delle nozioni base. 
Tutti i dettagli verranno comunicati in seguito. 
Difficoltà: E; Organizzazione: P. Giacopuzzi e R. Morandi 

DOMENICA 4 SETTEMBRE
TRAVERSATA TRA LE PALE DI SAN MARTINO v
Attraversata da San Martino di Castrozza alla Val Canali passando dal Passo di Ball e dal Rifugio 
Pradidali, al cospetto della spettacolare cattedrale rocciosa di Cima Canali.
Itinerario: San Martino di Castrozza (m 1500), Passo di Ball (m 2443), Rif. Pradidali (m 2278), 
Cant del Gal (m 1180). Difficoltà: EEA; Dislivello:  m 950, m 1260; Tempo: ore 7/8;  
Organizzazione: P. Giacopuzzi e L. Pedrana 

GIOVEDÌ 8 SETTEMBRE Seniores Larici 
CONTRADE E MALGHE FRA BOSCO CHIESANUOVA E BOCCA DI SELVA - Alta Lessinia 
Giro ad anello delle malghe che percorrendo pascoli, boschi e vallette collega alcune tra le più carat-
teristiche contrade alte di Bosco Chiesanuova.
Itinerario: Grietz (m 1267), Tinazzo (m 1262), Zamberlini (m 1234), Rollo, Baito de Pastori (m 1320), 
malga Masetto (m 1430), malga Moscarda (m 1488), malga Baston (m 1400), Grietz. Difficoltà: E; 
Dislivello: m 400; Tempo: ore 5; Organizzazione: M. Zanoni e C. Miotto

DOMENICA 11 SETTEMBRE
PIZZO CAMINO COMUNO (m 2491) - Prealpi Lombarde Gruppo della Concarena 
Inconfondibile piramide rocciosa che domina la Val di Scalve e insieme ad alte cime forma un 
gruppo montuoso di fattezze dolomitiche. La salita, che si sviluppa su canaloni rocciosi con qualche 
passaggio di roccette e su terreno un po’ friabile, offre un ampio panorama sulla Val Camonica e 
le Alpi Orobie Bergamasche.
Itinerario: Schilpario (m 1120), Malga di Vaio (m 1560), Passo del Corno Buso (m 1940), Forcella 
Camino, Cima Pizzo Camino, discesa dal medesimo percorso. Difficoltà: EE; Dislivello: m 1370; 
Tempo: ore 7/8; Organizzazione: G. Bendazzoli e R. Bertoni 

DOMENICA 18 SETTEMBRE
MONTE SASNA (m 2229) E DIGA DEL GLENO (m 1517) - Val di Scalve - Prealpi Lombarde 
Nell’anno del 99° anniversario del crollo della diga del Gleno visita ai resti di questa famosa diga, che 
nonostante la tragedia conserva uno stile architettonico maestoso. E inoltre salita sulla vicina cima 
Sasna che si raggiunge percorrendo un bel crinale erboso tra la valle del Gleno e la val Serianai.
Itinerario: Vilminore di Scalve (BG), località Nona (m 1339), passo della Manina (m 1799), Monte Sasna 
(m 2229), Malga Saline (m 1765), loc. Baite Esenne (m 1555), diga del Gleno (m 1517), loc. Corne 
Strette, Nona (m 1339). Difficoltà: E; Dislivello: m 950; Tempo: ore 7,30; Organizzazione: S. Zulian 
e S. Beghini
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GIOVEDÌ 22 SETTEMBRE Seniores Larici 
DAL LAGO DI LEDRO A RIVA DAL GARDA   v
Escursione prevalentemente in discesa, molto panoramica che parte dal Museo Palafitticolo di Mo-
lina di Ledro, percorre la valle di Ledro, la strada panoramica del Ponale e termina a Riva del Garda.
Itinerario: Lago di Ledro (m 658), Legos (m 665), Pre (m 500), Bocca di Le’ (m 780), Pregasina (m 
532), Strada del Ponale, Riva (m 70). Difficoltà: E; Dislivello: m 600 m 370; Tempo: ore 5; 
Organizzazione: P. Marchiori e P. Pachera

24 SETTEMBRE-1 OTTOBRE - Settimana escursionistica
PARCO NAZIONALE DEL CILENTO E VALLO DI DIANO - Campania
Settimana di trekking nel Cilento, una vasta area che comprende al suo interno siti archeologici, 
antichi borghi, percorsi escursionistici e splendide aree marine. Si estende dalla costa tirrenica fino ai 
piedi dell’Appennino Campano-Lucano.
Sarà comunicata successivamente, tramite email, la data di apertura delle iscrizioni.
Difficoltà: ET; Organizzazione: L. Pedrana e V. Zamboni

DOMENICA 25 SETTEMBRE
CIMA BOCCHE (m 2745) - Parco Paneveggio, Pale di San Martino  v
Bella escursione ad anello, facile e panoramica, con le vette dolomitiche delle Pale di San Martino 
che ci accompagnano lungo tutto il percorso rispecchiandosi nel lago Iuribrutto. Zona ricchissima di 
tracce della grande guerra, trincee, baraccamenti e reticolati.
Itinerario: Malga Vallazza (m 1910), Lago Iuribrutto (m 2220), Sforcela Grana (m 2394), Cima Boc-
che (m 2745), Bivacco Iellici (m 2660), Sforcela Grana (m 2394), Lago Iuribrutto (m 2220), Malga 
Iuribrutto (m 1920), Malga Vallazza. Difficoltà: EE; Dislivello: m 1050 m 850; Tempo: ore 6,30; 
Organizzazione: L. Fasani e L. Zenorini

DOMENICA 2 OTTOBRE 
Cicloturistica
GIRALIVENZA - Veneto Orientale v
In collaborazione con la Sezione di Verona
Questo percorso ciclabile sul fiume Livenza è nato per valorizzare un sistema di itinerari un tempo 
paludosi e ora bonificati della Pianura Veneta Orientale.
Itinerario: San Stino di Livenza, Torre di Mosto, San Giorgio di Livenza, Ca’ Corniani, Caorle. Ritorno 
dalla riva opposta del Livenza al punto di partenza.
Difficoltà: CT; Lunghezza: km 60 circa; Dislivello: irrilevante; Tempo: ore 6; Organizzazione: 
M.Oliboni e Z. Bressan (Sez. di Verona)

DOMENICA 2 OTTOBRE 
FESTA D’AUTUNNO A MALGA FASSOLE ALTE
Difficoltà: E; Organizzazione: Gruppo Malga



GIOVEDÌ 6 OTTOBRE Seniores Larici 
ALZAIA E MUSEO DELL’ADIGE DI PESCANTINA   
Un’escursione che si snoda per intero lungo la riva sinistra del fiume Adige, su quella che un tempo 
era la strada della navigazione, ora trasformata in un piacevole sentiero. Natura, ricordi dei tempi 
andati e piccoli gioielli dell’arte sono gli elementi principali di questo percorso.
Itinerario: Piazzale del Duomo di Pescantina, Arcé, Rovejago, Tegnente, S. Lucia di Pol, Pescantina. 
Difficoltà: ET; Dislivello: irrilevante; Tempo: ore 6; Organizzazione: P. Marchiori e G. Conati

DOMENICA 9 OTTOBRE
TRA LE ANTICHE CONTRADE DI CAMPOFONTANA ALLA SCOPERTA DEI SEGNI DELLA FEDE
Intersezionale con Associazione Monti Lessini
Un itinerario tra le antiche contrade cimbre, in un ambiente ricco di manufatti e testimonianze di fede 
religiosa, edicole, capitelli, pitture murali, e soprattutto le stupende colonnette di pietra scolpita che 
tipizzano la Lessinia e che qui esprimono la loro unicità.   
Difficoltà: E; Dislivello: m 600; Tempo: ore 5 circa; Organizzazione: P. Donisi

DOMENICA 16 OTTOBRE
ORTIGARA (m 2105) - Prealpi Venete, Altopiano dei Sette Comuni 
La Montagna più conosciuta dell’Altopiano, il cui nome rimane legato alla più cruenta e insensata 
battaglia combattuta nella Grande Guerra. I luoghi molto impervi, le distese di brulle pietraie, le 
balze rocciose completamente martoriate da scavi e trincee ricordano il martirio di migliaia di 
giovani ragazzi.
Itinerario: Olle (m 442), Malga Civeron (m 848), Valon de la Caldera, Stol del Prete, Baito dell’Aia (m 
1579), Passo di Val Caldera (m 2024), Cima Ortigara, discesa per il medesimo percorso. Difficoltà: 
EE; Dislivello: m 1650; Tempo: ore 8 circa; Organizzazione: G. Bendazzoli e R. Abate
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GIOVEDÌ 20 OTTOBRE Seniores Larici 
LAGO DI LAMAR E LAGO SANTO - Trentino Sud-Occidentale  v
Facile escursione ad anello nel Trentino sud-occidentale, tra la Val d’Adige e le alte pareti della Paga-
nella. Il percorso, seguendo in parte il sentiero di San Vili, attraversa boschi di faggi, panoramici prati 
aperti e raggiunge i suggestivi laghi di Lamar.
Itinerario: Terlago (m 447), Vallene (m 735), Casale (m 760), Daiole Prada (m 820), Lago di Lamar 
e Lago Santo (m 714), Vallene (m 735), Terlago (m 447). Difficoltà: E; Dislivello: m 650; Tempo: 
ore 5/5:30; Organizzazione: P. Montemezzi e V. Zamboni

DOMENICA 23 OTTOBRE 
CIMA CAREGA (M 2259) DALL’ALPE DI CAMPOGROSSO
Escursione ad anello a Cima Carega, nel cuore delle Piccole Dolomiti, attraverso il gruppo del 
Fumante e dell’Obante. Panorama grandioso, ambiente tipicamente dolomitico, ricco di guglie che 
si stagliano nel cielo. 
Itinerario: Passo Campogrosso (m 1450), Sella del Rotolon (m 1523), Forcella Lovaraste (m 1912), 
Forcella del Fumante (m 1905), Passo dell’Obante (m 2030), Bocchetta dei Fondi (m 2015), Boc-
chetta Mosca (m 2029), Cima Carega, Bocchetta dei Fondi (per Boale dei Fondi) (m 2015), Passo 
Campogrosso. Difficoltà: EE; Dislivello: m 850; Tempo: ore 7:30 circa; Organizzazione:  
L. Fasani e L. Pedrana

DOMENICA 30 OTTOBRE
CAI PER AIRC: UN’ESCURSIONE A FAVORE DELLA RICERCA 
Escursione semplice ed adatta a tutti sulle colline della Valpolicella, nel mese tradizionalmente dedi-
cato alla prevenzione del tumore al seno. Tutto il ricavato delle quote minime di partecipazione sarà 
devoluto alla Fondazione AIRC (Associazione Italiana per la Ricerca sul Cancro).
Itinerario: Gargagnago (m 200), Santuario Monte Solane (m 580), San Giorgio di Valpolicella (m 376), 
Gargagnago. Difficoltà: E; Dislivello: m 400; Tempo: ore 4 circa; Organizzazione: P. Giacopuzzi



GIOVEDÌ 3 NOVEMBRE Seniores Larici 
DALLE MAROCCHE DI DRO AL LAGO DI CAVEDINE - Valle del Sarca 
Escursione ad anello di fine stagione che porta a conoscere due ambienti totalmente diversi. Il sentiero 
delle Marocche, che attraversa detriti di un’antica frana glaciale e il lago di Cavedine che, invece, si 
immerge in una scenario pittoresco e, in questo periodo, ammantato di caldi colori autunnali.
Itinerario: Dro, parcheggio campo sportivo (m 140), Lago di Cavedine (m 250), Loc. Casoni (m 300), 
Loca. Pozze (m 360), Brozza (m 400), parcheggio campo sportivo. Difficoltà: E; Dislivello: 450; 
Tempo: ore 6; Organizzazione: A. Frapporti e L. Pedrana

GIOVEDÌ 17 NOVEMBRE Seniores Larici 
DU PASSI, ’NA MAGNADA E TANTE CIACOLE
Breve escursione, con meta da definire, che termina con il pranzo sociale dei Seniores Larici. 
Organizzazione: P. Marchiori e P. Pachera

GIOVEDÌ 8 DICEMBRE
MONTE BALDO
Tradizionale meta che chiude la stagione escursionistica. 
Organizzazione: Commissione Escursionismo





MALGA SOCIALE FASSOLE ALTE 
Malga Fassole Alte è situata ai piedi del monte Baldo, a m 1420, appena sopra il passo 
del Cerbiolo, in posizione soleggiata, interessante per escursioni e passeggiate.
La malga è disponibile per attività sociali o per i soci, che la possono prenotare. 
Per il regolamento e la richiesta di utilizzo consultare il nostro sito.  
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La malga è aperta nelle domeniche di luglio, agosto e settembre.
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Si riparte!
Noi ci proviamo, osservando ovviamente le regole previste e soprattutto usando la necessaria 
prudenza. Il format del corso sarà un po’ diverso dalle passate edizioni, in quanto abbiamo cercato 
di eliminare le situazioni ritenute più a rischio, ma mantenendo nel complesso la struttura didattica 
abituale. 
Speriamo e crediamo di aver programmato un’attività che sia comunque effettuabile nonostante la 
situazione ma, allo stesso tempo, chiediamo ai partecipanti la disponibilità ad accettare le variazioni 
che si rendessero necessarie.

Programma corso
– Si articola su due livelli

1° Livello
Apprendimento dei primi rudimenti per la pratica dello sci di fondo con l’impostazione dei passi 
elementari 
2° Livello
Perfezionamento di tutte le tecniche

– E in due fasi
1. Lezione didattica e presciistica
Si svolgeranno contestualmente e all’aperto nelle domeniche 5 e 12 dicembre 2021 con modalità 
che verranno comunicate in seguito
2. Uscite sulla neve
Si svolgeranno nelle domeniche 9-16-23-30 gennaio 2022, in località scelte dagli organizzatori 
a seconda dell’innevamento. Trasporto con il pullman.

SCI DI FONDO
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Le nostre gite
Nel mese di febbraio 2022 verranno organizzate delle uscite di sci di fondo su pista aperte a tutti 
i soci. Le destinazioni, le quote di partecipazione e gli orari di partenza verranno comunicati in 
seguito.
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COS’È L’ALPINISMO GIOVANILE
I corsi e le uscite di Alpinismo Giovanile sono le attività che la nostra sezione propone ai ragazzi tra gli 8 
e i 17 anni. La frequentazione dell’ambiente montano, la conoscenza ed il rispetto delle sue regole offre 
ai ragazzi l’opportunità di vivere con gioia esperienze di formazione insieme a un gruppo di coetanei.

QUALI ATTIVITÀ SVOLGIAMO
Escursioni, lezioni, giochi, appuntamenti su neve, roccia o in ferrata, uscite di più giorni, trekking e 
soggiorni in località montane. Per venire incontro alle diverse capacità e necessità dei ragazzi l’attività 
si divide in due livelli, il comune denominatore è di offrire la possibilità di conoscere la montagna sotto 
gli aspetti più vari.

QUALI SCOPI CI PREFIGGIAMO
Puntiamo a formare un gruppo coeso, che sviluppi il gusto dello stare insieme, del rispetto per l’am-
biente e che conosca i principi dell’andare in montagna in sicurezza. 

Federico Bertolazzo ANAG
Davide Florio AAG
Francesco Aldrighetti ASAG
Pietro Franceschi ASAG
Luca Frildini ASAG

Andrea Molinaroli ASAG
Barbara Rossi ASAG
Nicola Voltolina ASAG
Lucia Aldrighetti AA
Erica Bertolazzo AA

Nicola Flora AA
Sofia Gasparato AA
Martino Morini AA
Federico Turri AA

ORGANICO ACCOMPAGNATORI

ANAG: Accompagnatore Nazionale Alpinismo Giovanile - AAG: Accompagnatore Alpinismo Giovanile
ASAG: Accompagnatore Sezionale Alpinismo Giovanile - AA: Aiuto Accompagnatore

ALPINISMO GIOVANILE
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Date uscite corso Base
per ragazzi dagli 8 agli 11 anni 

20 marzo
03 aprile
01 maggio
22 maggio
12 giugno

Date uscite corso Medio
Per ragazzi dai 12 ai 17 anni

27 marzo
10 aprile
08 maggio
29 maggio
19 giugno

Programma 
Le attività di Alpinismo Giovanile si svolgeranno nell’arco di tre mesi con due gruppi distinti per età e 
a numero chiuso. In base alle disponibilità ci sarà la possibilità di organizzare per l’estate un’uscita 
aggiuntiva di più giorni.

Le destinazioni delle uscite saranno visibili sul sito www.caivalpolicella.it/alpinismo-giovanile.
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SCUOLA DI ARRAMPICATA LIBERA 
“MILO NAVASA”
1° Corso monografico di Alpinismo
    “Creste e alta montagna”
Direttore: Francesco Vinco (IA)

Valutato il periodo pandemico e la sua evoluzione, il calendario definitivo con uscite e lezioni (che si 
terranno in ogni caso nella serata del mercoledì) sarà divulgato sul sito della sezione e pagine social 
media della scuola entro il mese di aprile 2022.

Presentazione del corso e iscrizioni mercoledì 4 maggio, alle ore 21, presso la sede.

Il corso è rivolto a chi abbia già avuto esperienze alpinistiche (base) e che voglia approfondire 
l’argomento, con sviluppo delle tecniche di progressione in cordata su ghiacciaio e/o creste di roccia 
o misto, nonché sistemi di autosoccorso quali il recupero da crepaccio. 
Le uscite in ambiente saranno 4 o 5 prevedono l’applicazione pratica delle tecniche di conduzione 
della cordata nei vari casi di “progressione di conserva”, manovre di autosoccorso e di assicurazione 
nei vari ambienti neve/ghiaccio/roccia. Almeno due uscite includono il pernottamento presso un 
rifugio in alta quota (zona Monte Rosa e Monte Bianco) 
Le lezioni teoriche sulla base del manuale CAI n. 14 “Alpinismo su ghiaccio e misto” saranno 
inerenti alle materie di: equipaggiamento e materiali - catena di sicurezza - tecniche di progressione/
assicurazione e ancoraggi - ambiente montano e suoi pericoli - neve e valanghe - orientamento  - 
autosoccorso - recupero da crepacci/paranchi - soccorso alpino e primo soccorso. 
Il periodo di riferimento delle lezioni in ambiente sarà da metà maggio a fine giugno, con eventuali 
recuperi a luglio.
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2° Corso Avanzato Roccia AR1
Direttori: Riccardo Dalla Brea (IA) e Bruno Fornari (INAL)

Il corso AR1 è di livello avanzato, rivolto preferibilmente, anche se non esclusivamente, a persone 
già in possesso di un minimo di esperienza alpinistica, simile a quella impartita in un corso base di 
Alpinismo (A1), un corso di alpinismo su neve e ghiaccio (AG1) o di Arrampicata Libera (AL1). Il corso 
prevede l’insegnamento, attraverso lezioni sia teoriche che pratiche ed uscite su terreno, delle nozioni 
fondamentali per potere affrontare in ragionevole sicurezza arrampicate sui vari tipi di roccia e di vario 
stampo: alpinistico, sportivo e moderno da integrare con protezioni veloci. Nel corso si effettuano 
ascensioni che presentano difficoltà massime di V con passaggi di V+ della scala UIAA e vengono 
effettuate manovre di corda e di autosoccorso su parete di roccia.

Il 23 maggio si aprono le preiscrizioni che si chiuderanno il 24 giugno. 
Presentazione del corso e iscrizioni mercoledì 29 giugno, ore 21, presso la sede.

Date: 

dal 23/07/2022 al 31/07/2022 compresi
Il corso sarà stanziale con durata di 9 giorni e 8 notti con lezioni pratiche durante il giorno e teoriche 
la sera. 

Luogo:

il corso si svolgerà in Dolomiti, il luogo preciso del soggiorno non è stato ancora stabilito, verrà 
comunicato in un secondo momento con un volantino dedicato sul sito della sezione e pagine social 
della scuola.

1° Corso Manovre
Direttore: Bruno Fornari (INAL)

Il corso monotematico insegna ed approfondisce le tecniche di soccorso e di autosoccorso di cordata 
ed è rivolto a tutti coloro che si muovono sia su vie sportive che terreni alpinistici.
Il corso prevede l’insegnamento, attraverso lezioni pratiche e teoriche, delle tecniche principali 
per poter eseguire manovre di soccorso di alpinisti non presupponendo l’intervento del soccorso 
organizzato su roccia (autosoccorso di cordata).

Presentazione del corso e iscrizioni martedì 13 settembre, ore 21, presso la sede.

Lezione teorica
Martedì 20 settembre: “Soste e tipi di assicurazione” con verifica delle competenze

Lezioni pratiche
–  Domenica 25 settembre: palestra di roccia “Nodi e soste, problematiche del monotiro, discesa in 

corda doppia e risalita”.
–  Sabato 1 ottobre: palestra di roccia “Paranchi, corda fissa”. 
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Organico della Scuola
Milo Navasa
Direttore
Venturelli Luca  INAL

Baltieri Sergio  CNSASA
Barbi Federico IAL
Donatelli Luca IAL
Donisi Corrado IAL
Fornari Bruno INAL
Puddu Antonello INA
Sabatini Alberto IAL
Venturelli Luca INAL
Vinco Francesco IA, ANE
Consorti Nelliana IS
Lovato Francesco IS
Bellamoli Gianluca IS
Dalla Brea Riccardo IA
Macarini Luca IS
Rabbi Michele IS
Furia Graziano IS
Anderloni Ludovico IS
Cernibori Luca IS
Ferrari Francesco IS
Marini Michele IS
Lucchese Michele ASP
Cimino Francesco ASP
Ortombina Gregorio ASP

INAL: Istruttore Nazionale Arrampicata 
Libera 
IAL: Istruttore Arrampicata Libera
IS: Istruttore Sezionale Arrampicata Libera 
INA: Istruttore Nazionale Alpinismo 
IA: Istruttore Alpinismo
ISA: Istruttore Scialpinismo 
ASP: Aspirante  
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I SENTIERI SEZIONALI

n. 231 Corte Bernardo - Mondrago
n. 232 Pastello - Casa Antolini
n. 233 Gargagnago - Monte Pugna
n. 234 Tommasi - Casara Preta di Sopra
n. 235 Pedemonte - S. Cristina
n. 236 Dolcè - Molane
n. 237 Dolcè - Paroletto
n. 238 San Giorgio - Mondrago
n. 238/B Molin de Cao - Molina
n. 240 Ceraino - Monte Pastello - Corno d’Aquilio
n. 250 Casara Preta di Sopra  - P.so delle Fittanze
n. 251 Peri - Ca’ Bernardi
n. 252 Peri - Genderli
n. 257 Casa Antolini - Erbezzo
n. 76 Belluno Vr - Ferrara di M.B.
n. 660 Rivalta - Novezzina
n. 674  Brentino - Ferrara di M.B.
n. 678 Belluno Vr - Passo del Cerbiolo

I soci che percorrono questi sentieri sono pregati di 
segnalare in sede, o tramite mail, eventuali problemi 
riscontrati sul percorso.

Raccomandiamo a tutti i ciclisti, sempre più 
numerosi, che amano percorrere i sentieri di 
montagna in sella alle due ruote di usare prudenza 
e attenzione per non compromettere il lavoro dei 
soci volontari che si spendono per tenere aperti tali 
sentieri. Invitiamo, anzi, i ciclisti a dare una mano 
quando la Sezione organizza le uscite guidate di 
manutenzione sentieristica. 
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CULTURA
La Commissione cultura programma tutti gli anni serate culturali, mediamente 
una al mese, esclusi i mesi estivi, che si tengono in sede il venerdì sera. 
Queste serate, dal titolo I VENERDÌ CON IL CAI, trattano spesso viaggi e 
trekking fatti dai nostri soci, ma possono riguardare anche altri argomenti, 
non necessariamente inerenti alla montagna.
Dopo l’interruzione del 2020/21, dovuta all’emergenza sanitaria Covid, 
speriamo di poter ricominciare e proporre alcuni appuntamenti nella tarda 
primavera e in autunno. In tal caso invieremo via mail il calendario degli 
incontri.
La BIBLIOTECA SEZIONALE ha superato, tra guide, manuali, romanzi e dvd 
inerenti la montagna, i mille titoli! È una biblioteca specializzata che fa parte 
del Sistema Bibliotecario Provinciale Veronese. Sul sito sbp.provincia.verona.
it è quindi possibile consultare tutti i titoli, e si può anche fare la ricerca 

per autore o soggetto (link diretto nella sezione “Cultura” del nostro sito internet). Questo Sistema 
permette il prestito interbibliotecario, per cui ogni socio iscritto può prenotare un nostro libro su 
internet e ritirarlo presso la biblioteca del suo paese.

X Edizione

2018



     SCONTO 10%AI SOCI CAI

Torte da forno e da ricorrenza
Finger food dolci e salati

Buffet per compleanni, feste ed eventi

Via Ca’ Sottocastello, 1 - 37024 San Vito di Negrar -Verona
Laboratorio.pasticceria@yahoo.it         fb: laboratorio.pasticceria

CULTURA




