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

Il Consiglio direttivo verrà rinnovato con l'assemblea dei soci del 24/03/2023 

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  BARBARA ROSSI  
SCI DI FONDO  DANIELE FRAPPORTI 
CULTURA  GIANNI RIGHETTI
MALGA SOCIALE  GRAZIANO ZAMBELLI, PAOLO MARCHIORI, PIETRO CISORIO, FABIO RONCONI
TESSERAMENTO  MARIO CONA

NUMERO SOCI 2022
ORDINARI 864 - ORDINARI JUNIORES 62 - FAMILIARI 353 - GIOVANI 75
TOTALE 1354SEDE 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 24 MARZO 2023
Tutti i soci sono invitati a partecipare 

 nb: per motivi organizzativi o logistici le attività di questo programma potrebbero subire variazionii 

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

Quote associative 2023:
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.

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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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 2023 sono stati programmati corsi rivolti a tutti i soci:
– Corso di Escursionismo in Ambiente Innevato
– Corso di Escursionismo base E1
– 1 Corso Naturalistico-Culturale

Direttore: Paolo Bertolotto (sezione di San Bonifacio)

www.sievr.it - siev.caivr@gmail.com

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 diminuisce 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 2023 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 risarcimento 
(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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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
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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. In caso di trasporto con il pullman, la quota di partecipazione dovrà essere versata all’atto dell’iscrizione.
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 25 paganti. Se il numero è inferiore a 25, 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 25 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 0,25 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 gli 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. 



 

 

                                                

 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 

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)
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ESCURSIONISMO I ALPINISMO 

Organico accompagnatori titolati

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

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

LEGENDA:vTrasporto con il pullman   

12 SEZIONE CAI SAN PIETRO IN CARIANO

DOMENICA 19 FEBBRAIO  
SENTIERO DEL MONTE DELLE ROSE E I SENGI BEI - Colli Berici v
In collaborazione con la Sezione di Lonigo
I Colli Berici hanno un carattere tutto loro. Sono più “selvatici” degli Euganei, sembrano più isolati e 
sono attraversati da una fitta rete di sentieri. Questa escursione ci porta in cima al Monte delle Rose, 
attraverso boschi e uliveti, dove si incontrano tracce di storia e di vita contadina.
tIinerario: Castagnero, Valle dei Granella, Croce di Castagnero, Grotta del Muretta, Oratorio della 
Santissima Trinità, Loc. Sermondi, Monte delle Rose (m 406), Ca’ Gaspari, Lumignano, Castagnero. 
Difficoltà: E; Dislivello: m 700 circa; Tempo: ore 5; Organizzazione: N. Benin e A. Frapporti

GIOVEDÌ 2 MARZO  Seniores Larici 
MONTE CROCETTA DA CAPRINO 
Bella e panoramica escursione di media montagna all’inizio della Catena del Baldo che ci porta a 
conoscere le basse cime che sovrastano la piana di Caprino Veronese, con ampia veduta sino al 
lago di Garda.
Itinerario: Caprino Veronese (m 254), Gaon (m 370), sent. 662 La Fabbrica (m 902), Ca’ Rossa 
(m 939), Monte Crocetta (m 1000), sent. 54, sent.662, Caprino. Difficoltà: E; Dislivello: m 800;  
Tempo: ore 6,30; Organizzazione: P. Pachera e R. Abate

DOMENICA 5 MARZO
VAJO SU NEVE O PARETE NORD - Zona Dolomiti o Piccole Dolomiti 
Salita alpinistica su neve con picozza e ramponi, pendenza fino a 50°. 
Itinerario: da decidere in base alle condizioni della neve.
Difficoltà: A; Dislivello: circa 1000 m; Tempo: ore 6/8; Organizzazione: R. Dalla Brea e E. Padovani

DOMENICA 12 MARZO
DA CAPRINO A BOCCA DI NAOLE - Monte Baldo 
Escursione priva di difficoltà tecniche ma un po’ lunghetta e con dislivello interessante. Molto panora-
mica nella parte oltre il monte Crocetta. Un bell’anello che percorre la propaggine sud-est del monte 
Baldo. Un giro classico sempre molto suggestivo.
Itinerario: Caprino (m 250), loc. Gaon (m 370), monte Crocetta (m 1000), Baito dei Cacciatori, Baito  
Cola Lunga (m 1198), ex Forte di Naole (m 1675), bocchetta di Naole (m 1648), malga Valfredda 
(m 1321), malga Ime, Pradonego, Val de Giare, Braga, Vilmezzano, Gaon, Caprino. Difficoltà: E;  
Dislivello: circa 1400 m; Tempo: ore 7; Organizzazione: S. Zulian e S. Beghini

GIOVEDÌ 16 MARZO  Seniores Larici 
VAIO PARADISO DA GREZZANA 
Suggestivo percorso nel vajo che da Grezzana sale ad Azzago e Cerro Veronese; tra vegetazione, 
rossastre pareti di roccia e singolari cavità di erosioni glaciale. Una volta usciti dal vajo, si possono 
ammirare scorci panoramici sulla Valpantena e sulle colline circostanti.
Itinerario: Grezzana (m 169), Azzago (m 622), Cerro Veronese (m 730), Grezzana. Difficoltà: EE; 
Dislivello: m 700; Tempo: ore 6,30; Organizzazione: R. Abate e P. Pachera

  NB: Per motivi organizzativi o logistici questo programma escursionistico potrebbe subire variazioni

ESCURSIONI CON LE RACCHETTE DA NEVE
Non sono state programmate escursioni con le racchette da neve. Se in seguito si verificheranno 
condizioni favorevoli alla pratica di questa attività, le uscite verranno pubblicizzate con comunicazioni 
specifiche.

Angelo Ceradini AE - EAI
(Responsabile di Commissione)

Francesco Vinco ANE - IA
Paola Giacopuzzi AE - ONCS 
Nicoletta Benin ONCN - ASE

Riccardo Dalla Brea IA
Rosario Abate ASE
Gianluca Bendazzoli ASE
Pierantonio Donisi ASE
Paolo Lavagnoli ASE
Susy Zulian ASE
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DOMENICA 19 MARZO
DAL LAGO DI GARDA A SAN ZENO DI MONTAGNA - Pendici Monte Baldo 
Facile escursione che dagli olivi del Garda ci porta fino ai castagneti di San Zeno, alla scoperta della 
storia geologica del lago di Garda e della civiltà contadina che lo ha abitato fino ai nostri giorni.
Itinerario: Pai di sotto (m 68), San Zeno di Montagna (m 580), Crero (m 207), Ponte tibetano, Pai di 
sotto. Difficoltà: E; Dislivello: circa 500 m; Tempo: ore 4/5; Organizzazione: A. Ceradini e P. Donisi

DOMENICA 26 MARZO
FERRATA OTTORINO MARANGONI - Montalbano, Mori (TN) 
La Ferrata Marangoni si sviluppa su una parete rocciosa sopra il Santuario che sovrasta l’abitato di 
Mori. Rifatta nel 2014 rimuovendo le difficoltà più elevate ma mantenendo lo stesso percorso, risulta 
strapiombante in lunghi tratti con qualche passaggio delicato lungo i traversi e rimane comunque 
una ferrata impegnativa e spettacolare.
Difficoltà: EEA Difficile; Dislivello: m 400 circa; Tempo: ore 4; Organizzazione: Commissione di 
escursionismo

GIOVEDÌ 30 MARZO  Seniores Larici 
BASSA VIA DEL GARDA 
Albisano si trova proprio sopra Torri del Benaco a 309 metri in una splendida posizione che offre 
una vista stupenda su lago di Garda. Attorno al paese sorgono località e contrade collegate anche da 
stradine e sentieri che consentono panoramiche e rilassanti passeggiate.
Itinerario: Albisano (m 309), Crero (m 207), Anze (m 180), Loncrino (m 200), Formighetta (m 317), 
Albisano. Difficoltà: E; Dislivello: m 400; Tempo: ore 6; Organizzazione: L. Dalla Bernardina e 
G. Damini

GIOVEDÌ 13 APRILE  Seniores Larici 
SENTIERO FEDRIZZI - Monte Tombio, Riva del Garda v
Il sentiero Fedrizzi, dedicato al socio SAT Claudio Fedrizzi, è un percorso che da San Giacomo di 
Riva sale alla frazione di Campi, collegando Riva del Garda al sito archeologico di San Martino e al 
bastione di Riva del Garda. Si tratta di un itinerario che tocca siti di grande interesse naturalistico, 
alpinistico e storico. 
Itinerario: S. Giacomo (m 117), sentiero n. 434, Foci, torrente Albola, Campi (m 630), sito archeolo-
gico di San Martino, bastione Santa Maria Maddalena, Foci, San Giacomo. Difficoltà: E; Dislivello: 
m 600; Tempo: ore 5/6; Organizzazione: R. Persi e  L. Mazzi  

DOMENICA 16 APRILE
MONTE NOVEGNO - Altopiano del Tretto v
La vera magia del Novegno è la dorsale che offre uno straordinario panorama, da una parte verso la 
Valdastico dall’altra su tutto l’Altopiano di Asiago, Pasubio e Piccole Dolomiti, e la grande caratteristica 
croce di cima Priaforà, molto famosa per il buco che apre una spettacolare finestra sulla Valdastico.  
Itinerario: Bosco (m 780), malga Brazome (m 1283), passo Campedello (m 1437) Monte Priaforà (m 
1659), passo Campedello (m 1437), Monte Novegno (m 1548), Cerbaro (m 909), Bosco. Difficoltà: 
E; Dislivello: circa 1000 m; Tempo: ore 6,30; Organizzazione: L. Dalla Bernardina e G. Berto

19/03/17  CORNA TRENTAPASSI

DOMENICA 23 APRILE
SUI SENTIERI DELLA LIBERTÀ (III EDIZIONE)
In collaborazione con la sezione di Bosco Chiesanuova
Storie partigiane ed escursione nei dintorni di Roncà fra la Val d’Alpone e la Val di Chiampo, con 
visita al Museo Paleontologico di Roncà. 
Organizzazione: N. Benin e B. Muraro (sezione di Bosco Chiesanuova)

GIOVEDÌ 27 APRILE  Seniores Larici 
VALLE DELLE SFINGI - Lessinia 
Piacevole e interessante escursione in Lessinia passando da questa valle dove sono presenti nume-
rosi monoliti di roccia le cui forme particolari prendono origine dall’erosione che in migliaia di anni 
gli agenti atmosferici hanno esercitato sulle litologie calcaree. 
Itinerario: Camposilvano (m 1168), malga Buse di sopra, Croce di Parparo, malga Parparo di sopra 
(m 1442), malga Buse (m 1271), sentiero delle Sfingi, Campo Silvano. Difficoltà: E; Dislivello:  
m 400; Tempo: ore 5; Organizzazione: S. Righetti e P. Marchiori 

DOMENICA 30 APRILE - Cicloturistica v
IN BICICLETTA “SU LA VECIA FEROVIA” - Da passo S. Lugano a Ponte Gardena  
In collaborazione con la sezione di Verona
Partendo dal passo S. Lugano (sulla strada per la val di Fiemme), lungo la ciclabile della vecchia 
ferrovia austriaca, tra meleti e vigneti, si scende a Ora e si prosegue, sempre su ciclabile, per Bol-
zano e Ponte Gardena.   
Itinerario: passo S. Lugano (m 1017), Montagna (m 497), Ora (m 236), Egna (m 214). Bolzano  
(m  262), Ponte Gardena (m 470). Difficoltà: CT; Dislivello:  m 250 m 900; Lunghezza: 50 km circa;  
Organizzazione: P. Pasetto e R. Abate
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3-7 MAGGIO
SULLE TRACCE DEGLI ETRUSCHI FRA UMBRIA, LAZIO E TOSCANA  v
Un itinerario sulle tracce dell’affascinante quanto misterioso popolo etrusco. Durante il viaggio visite-
remo Orvieto e gli incantevoli borghi di Bolsena, Sorano, Sovana e Pitigliano, tutti di origine etrusca; 
percorreremo le Vie Cave e andremo alla scoperta di Vitozza, la città perduta.
Sarà comunicata successivamente, tramite email, la data di apertura delle iscrizioni.
Difficoltà: ET; Organizzazione: M. Oliboni e A. Frapporti 

DOMENICA 7 MAGGIO
VAL DI FONTANA D’ORO - Pasubio  
Il versante sud del Pasubio è uno spettacolo di pareti imponenti e pinnacoli isolati, solcato da ripidi vaj. 
L’escursione propone un bellissimo sentiero, con qualche tratto di mulattiera della 1ª Guerra Mondiale, 
che risale la valle di Fontana d’Oro, e porta fino alla strada delle Gallerie. Qualche breve tratto esposto. 
Itinerario: partenza strada per passo Xomo  (m 964), sentiero n. 322, Val di Fontana d’Oro, Strada 
delle Gallerie (m 1955), rifugio Papa (m 1928), discesa con il sentiero n. 300 e poi n. 311 lungo la 
Val Canale, punto di partenza. Difficoltà: EE; Dislivello: m 1000; Tempo: ore 6,30; Organizzazione: 
S. Zulian e S. Beghini

GIOVEDÌ 11 MAGGIO  Seniores Larici 
SENTIERI POCO CONOSCIUTI ATTORNO A MALGA FASSOLE ALTE - Monte Baldo 
Giro ad anello poco conosciuto, ma molto panoramico, che aggira sul versante est la sommità del 
Monte Cerbiolo, regalando panorami sulla Val d’Adige e i monti circostanti, in un periodo di fioritura 
delle tipiche specie botaniche del Baldo. 
Itinerario: cava di malga Prazagano (m 1253 m), passo Cerbiolo ( m 1370), passo Piasenza (m 
1508), cima Cerbiolo (m 1559 ), malga Fassole Alte (m 1420), malga Cerbiolo (m 1299), cava di 
malga Prazagano. Difficoltà: E; Dislivello: m 400; Tempo: ore 5; Organizzazione: P. Marchiori e 
P. Pachera
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SABATO 13 E DOMENICA 14 MAGGIO 
VAL TRAMONTINA - Prealpi Carniche v 
In collaborazione con le Sezioni di Arzignano e San Vito al Tagliamento
Due percorsi alla scoperta dei borghi e delle bellezze naturali della Val Tramontina, una valle dal ca-
rattere selvaggio e dal grande patrimonio culturale e naturalistico nelle Prealpi Carniche, in provincia 
di Pordenone, solcata dal fiume Meduna.
Itinerario: 1° giorno Tramonti di sotto (m 370), Vuàr (m 513), Forcella Pala (m 663), Palcoda  
(m 620), Tamar (m 660), Tramonti di sotto; 2° giorno Tramonti di sopra (m 430), Fontanon dal Toff 
(m 650), pozze smeraldine (m 460), Borgo Titol (m 400), Tramonti di sotto. Difficoltà: E; Dislivello: 
1° giorno m 400, 2° giorno m 300; Tempi: 1° giorno ore 6, 2° giorno ore 7; Organizzazione:  
P. Giacopuzzi e P. Zordan (CAI Arzignano)

DOMENICA 14 MAGGIO 
FESTA DI PRIMAVERA A MALGA FASSOLE ALTE
Difficoltà: E; Organizzazione: Gruppo Malga

DOMENICA 21 MAGGIO
SENTIERO ATTREZZATO MORA PELLEGRINI - Monte Corno, Alpi di Ledro v
In collaborazione con la sezione di Caprino
Divertente escursione attrezzata che si svolge lungo la panoramica cresta posta fra Cima Caset e Monte 
Corno. L’itinerario sfrutta una facile ferrata che, tra praterie d’alta quota, mughi e tratti rocciosi, permette 
di dominare la Val di Ledro. Bella la salita al Monte Corno, la cui cima si affaccia sul lago di Ledro. 
Itinerario: ex rifugio Garibaldi (m 1521), Bocca di Caset (m 1603), Monte Pubregn (m 1775), tratto 
attrezzato, Monte Corno (m 1732), Bochet del Corno di Caset, Bochèt de la Spinera (m 1347), chie-
setta di S.Martino (m 1228), lago di Ledro.  Difficoltà: EEA; Dislivello:  m 550, m 1200; Tempo: 
ore 5; Organizzazione: L. Pedrana e L. Fasani

GIOVEDÌ 25 MAGGIO  Seniores Larici 
ANELLO ATTORNO AI LAGHI DI MOLVENO E NEMBIA  v
Bella escursione che porta nei dintorni del lago di Molveno e il piccolo lago di Nembia fra panorami 
lacustri e boschi di varie essenze, con panorami sul gruppo del Brenta. Questo lago colpisce per la 
varietà dei suoi colori blu e verde. 
Itinerario: Molveno (m 864). Fortini Cima del Doss (m 950), lago di Nembia (m 785), Molveno. 
Difficoltà: E; Dislivello: m 250; Tempo: ore 5,30; Organizzazione: P. Montemezzi e A. Frapporti

DOMENICA 28 MAGGIO
SENTIERO GEOLOGICO - Parco Naturale dello Sciliar v
Itinerario che si svolge nel parco naturale dello Sciliar lungo il sentiero geologico nella valle del Rio 
Secco. Si segue la storia della nascita delle Alpi e dei Monti Pallidi, come spesso vengono definite le 
Dolomiti, in maniera emozionante e coinvolgente.
Itinerario:  Siusi (m 1004), Bagni di Razzes (m 1212), sentiero geologico n. 1, malga Prossliner 
(m 1740), rifugio Malghetta (m 1693), Bagni di Razzes, Siusi. Difficoltà: E; Dislivello: m 650; 
Tempo: ore 5,30 circa; Organizzazione: R. Persi e L. Mazzi



DOMENICA 25 GIUGNO
COL DA LA PIERES (m 2751) - Gruppo Puez-Odle  v
Il Col da la Pieres è una montagna del gruppo Puez-Odle, posta sul versante settentrionale della 
Val Gardena, tra il monte Stevia e il Piz Duleda. Dalla cima e lungo l’escursione si hanno panorami 
bellissimi su molti gruppi montuosi dolomitici e sulla sottostante Val Gardena. 
Itinerario: Daunei (m 1687), forcella San Silvestro (m 2280), rifugio Stevia (m 2312), forcella 
Piza (m 2489), Col da la Pieres (m 2751), forcella de Sieles (m 2505), rifugio Firenze (m 2037), 
rifugio Juac (m 1903), Daunei. Difficoltà: EE; Dislivello: m 1200; Tempo: ore 7; Organizzazione: 
L. Fasani e L. Pedrana

DOMENICA 2 LUGLIO
TRAVERSATA DA MARILLEVA 1400 A PASSO CARLO MAGNO - Gruppo Adamello-Brenta  v
Da Marilleva 1400 si sale al Monte Vigo che ci regala una spettacolare vista panoramica dalla Val di 
Pejo alle Dolomiti di Brenta e discesa verso Campo Carlo Magno passando dai laghi del Malghetto, 
circondatI da ampi prati e da una folta pineta affacciata sul gruppo del Brenta. 
Itinerario: Marilleva (m 1400), lago del Malghetto di Mezzana (m 2001), Monte Vigo (m 2179), 
rifugio Lago Malghette (m 1890), passo Campo Carlo Magno (m 1681). Difficoltà: E; Dislivello:  
 m 800 m 500; Tempo: ore 6; Organizzazione: L. Dalla Bernardina e G. Berto

GIOVEDÌ 6 LUGLIO  Seniores Larici 
DALLA VAL VENOSTA ALLA VAL D’ULTIMO   v
Intorno alla conca di Merano, dalla stazione a monte di Rio Lagundo, punto di partenza ideale per 
escursioni in montagna, dalle più facili alle più impegnative, si snodano numerosissimi percorsi per 
chi ricerca le emozioni della natura selvaggia.
Itinerario: Rio Lagundo (m 1362), lago Nero-Biotopo (m 1730), monte San Vigilio (m 1791),  
Pavicolo (m 1156), Punter (m 702). Difficoltà: E; Dislivello: m 650 m 1100; Tempo: ore 6;  
Organizzazione: L. Dalla Bernardina e V. Zamboni
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DOMENICA 4 GIUGNO
SENTIERO ATTREZZATO BURRONE GIOVANELLI - Mezzocorona v
Giovanelli, medico di Mezzocorona, scoprì questa bellissima gola naturale che propose di renderla 
accessibile a tutti. Il sentiero attrezzato si sviluppa in un ambiente stupendo ed è il percorso ideale per 
coloro che vogliono avvicinarsi al mondo delle vie ferrate.
Itinerario: parcheggio Mezzocorona (m 216 ), inizio percorso attrezzato (m 430 ), baito dei Manzi 
(m 876 ), Monte Corona (m 1021), ritorno per il sentiero n. 504. Difficoltà: EEA; Dislivello: m 850; 
Tempo: ore 5,30 circa; Organizzazione: G. Bendazzoli e E. Pozzerle

GIOVEDÌ 8 GIUGNO  Seniores Larici 
CANYON DEL BLETTERBACH - Val di Fiemme v
Il Geoparc Bletterbach, dal 2009 patrimonio dell’Umanità dell’UNESCO, è il risultato della disgrega-
zione e dell’erosione degli elementi. È lungo circa 8 chilometri e profondo 400 m ed è come un libro 
aperto che permette di osservare la stratigrafia delle rocce dell’area dolomitica. 
Itinerario: Redagno Museo Geologico (m 1500), sentiero E5 gola del rio Bletterbach, cascata del 
Butterloch, sentiero del Cacciatore, Redagno. Difficoltà: E; Dislivello: m 600; Tempo: ore 5/6;  
Organizzazione: C. Sala e R. Persi

DOMENICA 11 GIUGNO
OMINI DI PIETRA - Monti Sarentini  v
Sul crinale occidentale della valle spicca l’isolata cupola rocciosa della “Hohe Reisch”. Qui si trova un 
numero indefinito di figure dalla forma conica realizzate in pietra arenaria, i cosiddetti “omini di pietra”. 
Le leggendo fanno risalire il luogo come ritrovo delle streghe e di culto mistico. 
Itinerario: Kircheben (m 1352), malga Moltner Kaser (m 1806), “Stoanerne Mandlen” Omini di 
Pietra (m 2001), Auener Alm (m 1798), rifugio Sarentino (m 1614), Sarentino (m 961). Difficoltà: 
E; Dislivello:  m 650 m 1050; Tempo: ore 6; Organizzazione: L. Dalla Bernardina e R. Persi

DOMENICA 18 GIUGNO
PIZZO BADILE CAMUNO (m 2435) - Alpi Retiche Meridionali 
Il sentiero si alterna a roccette e facili tratti attrezzati, mentre la ferrata è di tipo tradizionale con pochi 
sostegni alla progressione. La salita si sviluppa in un contesto bellissimo e, nonostante la quota relati-
vamente bassa, ha il carattere di un’escursione alpinistica.
Itinerario: rifugio De Marie al Volano (m 1420), attacco ferrata (m 2000 circa), cima (m 2435), 
discesa per il medesimo percorso. Difficoltà: EEA/A 1°; Dislivello: m 1050; Tempo: ore 6/7;  
Organizzazione: G. Bendazzoli e S. Zulian

GIOVEDÌ 22 GIUGNO  Seniores Larici 
LA PANAROTTA (m 2002) - Valsugana v
La Panarotta è la cima più significativa a sud della catena del Lagorai ed è tra le escursioni più fre-
quentate in Valsugana. Giro ad anello che inizia a Vetriolo Terme e raggiunge la cima passando da 
boschi, prati e trincee della Grande Guerra. 
Itinerario: Vetriolo Terme (m 1481), malga Masi (m 1712), La Bassa (m 1834), cima Panarotta  
(m 2002), Chalet Panarotta (m 1789), Leitecher (m 1700), Vetriolo Terme. Difficoltà: E; Dislivello: 
m 600 circa; Tempo: ore 5; Organizzazione: V. Zamboni e A. Frapporti
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SABATO 8 DOMENICA 9 LUGLIO
CAPANNA REGINA MARGHERITA - PUNTA GNIFETTI (m 4554) - Gruppo del Monte Rosa
Grandiosa e frequentata salita in ambiente glaciale di eccezionale bellezza verso il rifugio più alto di 
tutta Europa e la vetta della seconda montagna d’Italia in ordine di quota.
Itinerario: 1° giorno: Staffal con impianto a Punta Indren, rifugio Capanna Gnifetti (m 3647);   
2° giorno: rifugio Capanna Gnifetti, ghiacciaio del Lys, Plateau Vincent (m 4000), Colle del Lys  
(m 4248), Colle Gnifetti (m 4454), Capanna Regina Margherita, Punta Gnifetti (m 4554), discesa 
per il medesimo percorso. Difficoltà: A/F; Dislivello: 1° giorno m 380, 2° giorno  m 900 m 1200; 
Tempi: 1° giorno ore 2,30  2° giorno 8/9 ore; Organizzazione: R. Dalla Brea e E. Padovani

GIOVEDÌ 13 LUGLIO  Seniores Larici 
MONTE ZEBIO (m 1717) - Altopiano di Asiago   v
Itinerario di notevole interesse storico e paesaggistico. Lungo il percorso si possono osservare le 
testimonianze legate alla Grande Guerra. La maggior parte delle vicende descritte da Lussu in “Un 
anno sull’altopiano” si svolsero in questa zona. Offre anche interessanti temi di carattere naturalistico.
Itinerario: loc. Val Giardini di Asiago (m 1150), sent 832, croce di Sant’Antonio (m 1395), Bivacco 
Stalder (m 1605), Mina di Scalambron (m 1677), Monte Zebio (m 1717), malga Zebio (m 1706),  
bivacco dell’Angelo (m 1631), Puntara del Lom, Croce di S. Antonio, Val Giardini. Difficoltà: E; 
Dislivello: m 550; Tempo: ore 5; Organizzazione: G. Bazzoni e M. Zanoni

DOMENICA 16 LUGLIO
ANELLO DEL MONTE LUCO (m 2434) - Gruppo delle Maddalene  v
Il Monte Luco si erge isolato tra la Val di Non e la Val d’Ultimo. Una grande montagna che finisce a 
punta e comprende due cime: il Monte Luco (m 2434) e il Piccolo Luco (m 2297). In una conca tra le 
due cime giace il bel lago Luco (m 2182). Salita faticosa, ma appagante per il panorama.
Itinerario: passo Palade (m 1518), lago Luco (m 2197), Monte Luco (m 2434), malga Monte Luco 
(m 1853), passo Palade. Difficoltà: E; Dislivello: m 950; Tempo: ore 6; Organizzazione: M. Oliboni 
e A. Frapporti

GIOVEDÌ 20 LUGLIO  Seniores Larici 
RIFUGIO FONDA SAVIO (m 2367) - Cadini di Misurina   v
I Cadini di Misurina sono situati nel comune di Auronzo di Cadore e sovrastano il magnifico lago 
di Misurina. Il loro nome deriva dal termine cadorino “ciadìn” (catino), ovvero circo, vallone, che si 
riferisce agli elevati avvallamenti estesi all’interno del gruppo.
Itinerario: lago d’Antorno (m 1880), forcella de Rinbianco (m 2176), rifugio Fonda Savio (m 2367), 
Pian degli Spiriti (m 1896), lago d’Antorno. Difficoltà: EE; Dislivello: m 500; Tempo: ore 5;  
Organizzazione: M. Zanoni e P. Pachera

DOMENICA 23 LUGLIO
CIMON RAVA (m 2436) - Gruppo Rava-Cima d’Asta   v
Il Cimon Rava è situato in un’area selvaggia e poco conosciuta che offre imponenti contrafforti 
rocciosi e ampie vallate. Il percorso ad anello si svolge tra mulattiere, trincee e creste, passando per 
i laghi della Bella Venezia. 
Itinerario: Spiazzo (m 1320), malga Fierollo di sotto (m 1531), malga Fierollo di sopra (m 1751), 
bivacco della Bella Venezia (m 2035), Cima del Frate (m 2351), Cimon Rava, lago Grande (m 2135), 
forcella Rivetta (m 2219), malga Ravetta di sotto (m 1830), malga Rava di sotto (m 1671), Spiazzo. 
Difficoltà: EE; Dislivello: m 1400; Tempo: ore 8; Organizzazione: L. Zenorini e F. Sartori

SABATO 29 DOMENICA 30 LUGLIO
ESCURSIONE DIDATTICA AL GHIACCIAIO DEL MANDRONE - Gruppo dell’Adamello
In collaborazione con la Commissione Glaciologica della SAT
Escursione didattica finalizzata alla conoscenza ed approfondimento della situazione glaciologica di 
quest’area trentina e, più in generale, della relazione tra cambiamenti climatici, fusione dei ghiacciai e 
stato ed evoluzioni della biodiversità e degli ecosistemi alpini. Il weekend sarà preceduto da una serata 
di teoria in data da definirsi.
Itinerario: 1° giorno: parcheggio malga Bédole (m 1578), malga Mataròt (m 1790), rifugio Bédole  
(m 1641), rifugio Mandron “Città di Trento” (m 2449); 2° giorno: rifugio Mandron “Città di Trento”  
(m 2449), Bocca del Ghiacciaio Mandrone (m 2652), parcheggio malga Bédole. Difficoltà: EE; 
Dislivello: 1° giorno  m 1000 m 150,  2° giorno  m 200 m 1100; Tempi: 1° giorno ore 4, 
2° giorno ore 5 (escluso soste didattiche); Organizzazione: P. Giacopuzzi

GIOVEDÌ 3 AGOSTO  Seniores Larici 
LAGO D’ANTERMOIA (m 2495) - Gruppo del Catinaccio   v
Il lago d’Antermoia giace adagiato come uno zaffiro tra le alte pareti rocciose della Croda del Lago 
e del Catinaccio d’Antermoia da cui prende il nome, come l’omonimo rifugio posto nelle vicinanze. 
Raggiungibile da più vie, proponiamo la salita dalla Val Duron, valle laterale del Gruppo.
Itinerario: Campitello di Fassa (m 1400), navetta rifugio Micheluzzi (m 1850), Ciaregole (m 2282), 
Pas de Dona (m 2516), rifugio Antermoia (m 2496), lago di Antermoia (2495), Pas de Dona, Val 
de Udal, Mazzin (m 1388). Difficoltà: EE; Dislivello: m 600; Tempo: ore 6; Organizzazione:  
L. Pedrana e L. Mazzi



VENERDÌ, SABATO, DOMENICA 1/2/3 SETTEMBRE
TOUR MONT FALLÈRE - Valle d’Aosta
Il Tour del Mont Fallère è un percorso ad anello che tocca il territorio di ben sette comuni. Il tour 
appare piuttosto vario e particolarmente ricco dal punto di vista naturalistico e paesaggistico. Dal Col 
Fènetre, punto di maggiore elevazione, la vista si perde abbracciando i Giganti delle Alpi: dal Monte 
Bianco al Monte Rosa e al Cervino fino al Gran Paradiso.
Itinerario: 1° giorno: campeggio Le Tunnel (m 1280), rifugio Chaligne (m 1936); 2° giorno: rifugio 
Chaligne, rifugio Mont Fallère (m 2385); 3° giorno: rifugio Mont Fallère, Col Fenétre (m 2729), cam-
peggio Le Tunnel. Difficoltà: EE; Dislivello: 1° giorno  m 680, 2° giorno  m 950 m 450,  
3° giorno  m 450 m 1600; Tempi: 1° giorno ore 4, 2° giorno ore 5, 3° giorno ore 5; 
Organizzazione: R. Dalla Brea e E. Padovani
Sarà comunicata successivamente, tramite email, la data di apertura delle iscrizioni.

GIOVEDÌ 7 SETTEMBRE Seniores Larici 
PASSEGGIATA SUI SENTIERI DEGLI ALPINI - Alle pendici dell'Altissimo di Nago 
La zona che visitiamo ha un alto valore storico della Prima Guerra Mondiale. Attraversiamo le linee 
italiana e austriaca. La battaglia di Dos Casina si svolse dal 21 al 24 ottobre 1915. Vi presero parte 
i battaglioni alpini “Verona e Val D’Adige” e il battaglione lombardo “Volontari Ciclisti Automobilisti”.
Itinerario: malga Zures (m 685), Sportello Sasso Sega (m 765), ex Cimitero di Guerra (m 825), Dos 
Casina (m 1045), malga Casina (m 1030), chiesetta degli Alpini (m 965), Madonna del Fag-
gio (m 760), malga Zures. Difficoltà: E; Dislivello: m 400; Tempo: ore 4,30; Organizzazione:  
G. Bazzoni e M. Zanoni

DOMENICA 10 SETTEMBRE
PIZ BOE - Gruppo del Sella 
L’escursione si sviluppa lungo la Val Lasties, conosciuta ma percorsa da pochi, un tempo nota come 
la Valle delle Streghe. L’ambiente è selvaggio, le pareti enormi, l’ambiente silenzioso, molto facili gli 
incontri con marmotte e camosci. 
Itinerario: rifugio Monti Pallidi (m 1850), rifugio Boè (m 2873), Piz Boè (m 3152), rifugio Forcella 
Pordoi (m 2848), Valon del Fos, rifugio Monti Pallidi. Difficoltà: EE; Dislivello: m 1100; Tempo: ore 8; 
Organizzazione: F. Sartori e G. Bendazzoli

DOMENICA 17 SETTEMBRE
SEEBERG SEE, LAGHI NELLE ALPI DEI TAURI - Val Sarentino  v
I colorati Seeberg seen, laghi solitari e selvaggi, sono adagiati in una appartata conca glaciale a 
lato della Val Sarentino, racchiusa da una cerchia di cime che raggiungono i 2800 m. Secondo una 
leggenda, sul fondo di uno dei laghi si trova il tesoro sepolto dai ricchi proprietari della vicina miniera. 
Itinerario: San Martino (parcheggio cabinovia) (m 1600), Moar in Ums (m 2047), chiesetta al Morto 
(m 2186), lago Nero e Seeberg (m 2031), Gschwendt alm (m 1894), San Martino. Difficoltà: E;  
Dislivello: m 600; Tempo: ore 5; Organizzazione: P. Donisi e A. Ceradini
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DOMENICA, LUNEDÌ, MARTEDÌ 6/7/8 AGOSTO
ALTA VIA DEL GRANITO - Gruppo Rava-Cima d’Asta
L’alta Via del Granito è una traversata ad anello, nella singolare isola granitica del gruppo Cima d’Asta 
- Cime di Rava, nella catena del Lagorai. L’Alta via percorre una rete di antichi sentieri ed ex strade 
militari, risalenti alla Prima Guerra Mondiale, collegando gli unici due rifugi del gruppo. Tre giorni di 
sentieri ben segnati, mai troppo impegnativi, solo qualche breve tratto richiede un minimo di attenzione
Itinerario: 1° giorno: malga Sorgazza (m 1441), rifugio Caldenave (m 1792); 2° giorno: rifugio 
Caldenave (m 1792) rifugio Brentari (m 2475); 3° giorno: rifugio Brentari, cima d’Asta (m 2847)  
e ritorno a malga Sorgazza. Difficoltà: EE; Dislivello: 1° giorno  m 1065 m 720, 2° giorno  
m 1320 m 650, 3° giorno m 370 m 1400; Tempi: 1° giorno ore 5, 2° giorno ore 7, 3° giorno 
ore 7; Organizzazione: R. Abate e L. Fasani
Sarà comunicata successivamente, tramite email, la data di apertura delle iscrizioni.

DOMENICA 20 AGOSTO
ANELLO DEL MULAZ (m 2906) - Pale di San Martino  v
Il percorso ad anello che porta a cima Mulaz inizia al passo Valles. È un’escursione articolata ed appa-
gante nel gruppo delle Pale di San Martino, al confine tra Veneto e Trentino. Consente di immergersi 
nella grande varietà di scenari che caratterizzano l’ambiente dolomitico.
Itinerario: passo Valles (m 2032), forcella di Venegia (m 2212), passo Venegiota (m 2303), forcella 
dei Fochet (m 2291), rifugio Volpi al Mulaz (m 2571), Cima Mulaz (m 2906), passo Mulaz (2619), for-
cella Venegia (m 2212), passo Valles. Difficoltà: EE; Dislivello: m 1350 (cima facoltativa); Tempo: 
ore 8; Organizzazione: L. Fasani e L. Pedrana

MERCOLEDÌ 23 E GIOVEDÌ 24 AGOSTO  Seniores Larici 
VALLE AURINA - Gruppo del Venediger, Alti Tauri  v
Il gruppo del Venediger è l’ultimo gruppo occidentale della catena dei Tauri, con alte cime rocciose 
circondate da enormi bacini glaciali. Si trova in gran parte su territorio austriaco, sul versante italiano 
è stato istituito il Parco Naturale delle Vedrette di Ries che comprende il Pizzo Rosso di Predoi, il Picco 
dei Tre Signori e la Vetta D’Italia.
Itinerario: 1° giorno: Casere (m 1671), Kehrer Alm (m 1842), Lahner Alm (m 1986), rifugio Tridentina 
(m 2441; 2° giorno: rifugio Tridentina, forcella del Picco (m 2667), rifugio Vetta d’Italia (m 2567), Tauer 
Alm (m 2018), Casere. Difficoltà: EE; Dislivello: 1° giorno  m 770, 2° giorno m 100 m 900; Tempi:  
1° giorno ore 4,  2° giorno ore 6; Organizzazione: L. Dalla Bernardina e V. Zamboni

DOMENICA 27 AGOSTO
GROSSER SCHWARZSEE (m 2514) E HOFMANNSPITZE (m 3113) - Val Passiria  v
Itinerario in un ambiente maestoso e poco frequentato che ci porterà a conoscere le scure acque del  
lago più profondo dell’Alto Adige. Con la salita alla Hofmannspitze (facoltativa) si aprirà davanti a noi 
uno dei panorami più spettacolari della val Passiria. 
Itinerario: ponte sul rio Timmels (m 1759), Timmelsalm (m 1979), Grosser Schwarzsee (m 2514), 
Hofmannspitze (m 3113), ritorno per il medesimo percorso. Difficoltà: E/EE; Dislivello: m 750 al 
lago, m 1350 con la cima; Tempo: ore 8; Organizzazione: A. Ceradini, R. Abate, P. Donisi 
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GIOVEDÌ 21 SETTEMBRE  Seniores Larici 
MONTE AGUZ (m 1603) - Lessinia trentina
Il monte Aguz (o “L’Aguz”) si trova in una zona  poco conosciuta e frequentata della Lessinia. È la cima 
più settentrionale e l’unica boscosa di tutte quelle che delimitano a Nord l’altopiano. La Cima risulta 
traforata da gallerie e circondata da trincee risalenti alla Grande Guerra. 
Itinerario: Bocca di Selva (m 1551), rifugio Podesteria (m 1655), malga Scortigara (m 1583), 
Monte Aguz (m 1603), Monte Tomba (m 1766), Bocca di Selva. Difficoltà: E; Dislivello: m 500; 
Tempo: ore 5 circa; Organizzazione: M. Oliboni e L. Pedrana

DOMENICA 24 SETTEMBRE
FERRATA PASSO DELLA PORTA E MONTE VISOLO (m 2390) - Gruppo della Presolana  v
La ferrata è una stupenda escursione attrezzata che si svolge sul versante nord-est del gruppo della 
Presolana, fino a raggiungere la vetta del Monte Visolo. Le difficoltà tecniche sono modeste tuttavia è 
una ferrata vecchio stile, con notevole varietà di passaggi che non devono esser sottovalutati. 
Itinerario: Carbonere di Colere (m 1043), rifugio Albani (m 1939), Colle della Gaita, inizio ferrata  
(m 2000 circa), passo della Porta (m 2250), Monte Visolo (m 2390 ), malga Cassinelli (m 1568), passo 
Presolana (m 1297). Difficoltà: EEA; Dislivello:  m 1500 m 1300; Tempo: ore 7/8; Organizzazione:  
G. Bendazzoli e L. Annechini

DOMENICA 1 OTTOBRE 
FESTA D’AUTUNNO A MALGA FASSOLE ALTE
Difficoltà: E; Organizzazione: Gruppo Malga 

GIOVEDÌ 5 OTTOBRE  Seniores Larici 
LE CONTRADE A NORD DI ROVERÈ VERONESE E LA STALLA DEL MODESTO - Lessinia 
Escursione circolare lungo vecchie mulattiere alla scoperta del patrimonio naturale, storico e archi-
tettonico di antiche contrade cimbre e del particolare complesso rurale della Stalla del Modesto. 
Itinerario: Baito Jegher (m 960), Vanti (m 1023), Stalla del Modesto (m 1020), Villio (m 1001), 
Pazzocco (m 930), Sartori (m 976), Val di Velo (m 1047), Salaorno (m 994), Sengio (m 950),  
Jegher (m 980), Baito Jegher. Difficoltà: E; Dislivello: m 400; Tempo: ore 4 circa; Organizzazione:  
P. Montemezzi e A. Frapporti

DOMENICA 8 OTTOBRE
ALLE PENDICI ORIENTALI DEL MONTE BALDO
Intersezionale con Associazione Monti Lessini
Giro ad anello alle pendici del Baldo sul versante che domina la Val d’Adige in un ambiente naturale 
vario e ricco di storia con ancora evidenti tracce di un passato recente e remoto. Sosta pranzo 
presso malga Fassole Alte.
Itinerario: parcheggio Chalet Novezza (m 1390), Cima Paloni (m 1582), Punta delle Redutte  
(m 1618), Cavallo di Novezza (m 1433), Sentiero degli Archetti, passo Cerbiolo (m 1370), malga 
Fassole Alte (m 1420), passo del Cerbiolo, osservatorio astronomico (m 1200), parcheggio Chalet 
Novezza. Difficoltà: E; Dislivello: m 600; Tempo: ore 5; Organizzazione: P. Donisi e A. Frapporti

DOMENICA 15 OTTOBRE
PIZZO DEI TRE SIGNORI (m 2554) - Prealpi Lombarde, Gruppo delle Orobie
Su questa montagna, anticamente si incrociavano i confini della Repubblica Veneziana, Ducato di 
Milano e Stato dei Grigioni e da questo prese il nome Tre Signori. L’escursione, impegnativa ma 
affascinante, dal Santuario della Madonna del Frassino, seguendo l’unico sentiero che sale la Val 
d’Inferno, arriva alla Bocchetta d’Inferno e poi alla cima, da dove si gode un magnifico panorama.
Itinerario: Santuario (m 1040), la Casera d’Alpe Ferdy (m 1415), Baito Ciarei (m 1610), Corno dei 
Vitelli (m 1900), Bocchetta d’Inferno (m 2306, Cima ( m 2554). Discesa dal medesimo percorso.
Difficoltà: EE; Dislivello: m 1550; Tempo: ore 7,30/8; Organizzazione: G. Bendazzoli e R. Bertoni

GIOVEDÌ 19 OTTOBRE  Seniores Larici 
ANELLO NELLA RISERVA NATURALE DI BES CORNA PIANA - Pendici del Monte Baldo 
Escursione ad anello alle pendici del Monte Baldo. Da S. Valentino di Brentonico, tra bei boschi di 
faggi e una ricchissima varietà di flora, si arriva al rifugio Graziani, passando da malghe e rifugi, in un 
ambiente naturale ben conservato.
Itinerario: S. Valentino  (m 1311), Bocca Navene (m 1425), malga Tolghe (m 1520), rifugio Graziani 
(m 1650), rifugio malga Fos-ce (m 1480), S. Valentino. Difficoltà: E; Dislivello: m 350; Tempo: ore 
4 circa; Organizzazione: V. Zamboni e R. Persi

DOMENICA 22 OTTOBRE
CENGE DELLA DORSALE ORIENTALE DELLA LESSINIA
Recente percorso non segnato e selvaggio, che si sviluppa su cenge sottostanti la dorsale orientale 
della Lessinia (Parpari, Cima Trappola) in grado di regalare un’escursione appagante con scorci 
inusuali e caratteristici.
Itinerario: parcheggio S. Giorgio (m 1511), malga Malera (m 1561), Bocca Malera (m 1650), Monte 
Potteghe (m 1479), innesto sentiero 250, S. Giorgio. Difficoltà: EEA-A; Dislivello: m 300; Tempo: ore 
5 circa; Organizzazione: F. Vinco
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GIOVEDÌ 26 OTTOBRE  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 ca-
ratteristiche 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

GIOVEDÌ 9 NOVEMBRE  Seniores Larici 
FRA LE CONTRADE DI NEGRAR 
Il vasto territorio del comune di Negrar presenta un quadro di notevole interesse paesaggistico, carat-
terizzato da antichi nuclei abitativi, le cosidette contrade, attorniate da una parte da campi coltivati, 
dall’altra da boschi e vaj.
Itinerario: parcheggio Famila Negrar (m 189), San Peretto (m 212), Maso Masetto, Montecchio  
(m 511), Carbonare (m 618), il Dondolo (m 650), Case Antolini (m 619), Preperchiusa, Sengia Sbusa, 
Calcarole, Negrar. Difficoltà: E; Dislivello: m 400; Tempo: ore 4; Organizzazione: S. Righetti e 
L. Pedrana

GIOVEDÌ 16 NOVEMBRE Seniores Larici 
DU PASSI, ’NA MAGNADA E TANTE CIACOLE
Breve escursione sul lago di Garda, a Lazise ed entroterra, che termina con il pranzo sociale del 
Gruppo Seniores Larici. 
Organizzazione: L. Dalla Bernardina e V. Zamboni

VENERDÌ 8 DICEMBRE
MONTE BALDO
Tradizionale meta che chiude la stagione escursionistica. 
Organizzazione: Commissione Escursionismo
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La malga è aperta nelle domeniche di luglio, agosto e settembre.

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.  
 

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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Il corso
Scopo dell’iniziativa è far apprendere i primi rudimenti dello sci di fondo a coloro che intendono 
intraprendere questa pratica sportiva o perfezionare la tecnica a quanti conoscono questo sport.

Tutti i partecipanti saranno guidati da soci della Sezione esperti nella pratica di questa disciplina.

 

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 4 e 11 dicembre 2022 con moda-
lità che verranno comunicate in seguito
2. Uscite sulla neve
Si svolgeranno a gennaio, in località scelte dagli organizzatori a seconda dell’innevamento, tra-
sporto con il pullman, nelle seguenti date:
domenica 8, domenica 15, sabato e domenica 21-22, domenica 29.

Le nostre gite

5 febbraio – Altopiano di Asiago (VI)
L’Altopiano di Asiago rappresenta un vero paradiso
per gli amanti dello sci di fondoI suoi oltre 500 
km di piste incastonate in scenari suggestivi tra 
fitti boschi di coniferene ne fanno, infatti, a pieno 
diritto, la capitale dello sci nordico.  

12 febbraio – Passo di Lavazè (TN)
80 km di piste da fondo in altura per sciatori 
principianti o esperti tutte preparate sia per la 
tecnica classica che per il pattinaggio, soleggiate 
e con ampie vedute sul Latemar, Catinaccio, Corno 
Bianco, Corno Nero e Pala Santa.

19 febbraio – Passo San Pellegrino (TN)
Sci nordico ad alto livello ad una decina di km da
Moena con tracciati organizzati in anelli di diversa
difficoltà e lunghezza, sia per la tecnica classica 
che per lo skatingper per un totale di 18 km circa, 
alcuni dei quali molto impegnativi.

26 febbraio – Alpe di Siusi (BZ)
Nel cuore delle Dolomiti si sviluppano 80 km di 
piste da fondo perfettamente preparate con trac-
ciati doppi o quadrupli a un’altitudine compresa tra 
1800 e 2200 m facendone un autentico paradiso 
per gli amanti dello stile classico e pattinato, prin-
cipianti e professionisti.

Le destinazioni potranno subire delle variazioni a 
seconda dell’innevamento.
La quota di partecipazione e gli orari verranno 
comunicati in seguito.

SCI DI FONDO
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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

Date uscite corso Base
 Per ragazzi dagli 8 agli 11 anni

19 marzo Colline della Valpolicella
02 aprile Forra del Lupo
07 maggio Giro del Paradiso, Folgaria
21 maggio  S. Giorgio - Rifugio Scalorbi
11 giugno Dolomiti di Brenta
29/7-06/8 Settimana in montagna

Date uscite corso Medio
 Per ragazzi dai 12 ai 17 anni

26 marzo Val di Ledro
16 aprile Tracciolino di Pregasina
14 maggio Ferrata
28 maggio Pale di S. Martino
18 giugno Ferrata Sass Brusai
30/6-02/7 Trekking

Programma ALPINISMO GIOVANILE
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SCUOLA DI ARRAMPICATA LIBERA 
“MILO NAVASA”

15° Corso di Arrampicata Libera AL1
Direttori: Federico Barbi (IAL); Vicedirettore: Luca Macarini (IS)

È rivolto a coloro che intendono avvicinarsi alla pratica dell'arrampicata sportiva e desiderano 
apprendere le nozioni indispensabili per svolgere questa disciplina in autonomia e sicurezza.
Il corso si terrà nei mesi di settembre-ottobre 2023 con lezioni teoriche e pratiche in ambiente. 
Date iscrizione, lezioni e programma saranno pubblicati sul sito della Sezione e sulle pagine Facebook 
della Scuola e della Sezione.

www.caivalpolicella.it/scuola-arrampicata-libera-alpinismo
www.facebook.com/ScuolaMiloNavasa - mail-to: arrampicata@caivalpolicella.it

4° Corso di Alpinismo
Direttore: Antonello Puddu (INA); Vicedirettore: Francesco Vinco (IA)

Il corso è rivolto a chiunque voglia approfondire competenze ed esperienze utili a frequentare la 
montagna in modo cosciente e responsabile senza trascurarne gli aspetti culturali e ambientali.  
Il corso sarà strutturato in due moduli indipendenti: Roccia e Alta Montagna per i quali è possibile 
la singola iscrizione e partecipazione, oppure l'iscrizione al corso completo. Sono previste lezioni 
teoriche e pratiche con l'insegnamento delle tecniche per la progressione su roccia, neve/ghiaccio e 
misto, con particolare riferimento ai comportamenti idonei per ridurre il rischio di incidenti. Preferibile 
una minima esperienza pregressa.
Il corso si terrà nei mesi di aprile-giugno 2023 con lezioni teoriche e pratiche in ambiente. 
Date iscrizione, lezioni e programma saranno pubblicati sul sito della Sezione e sulle pagine Facebook 
della Scuola e della Sezione.
www.caivalpolicella.it/scuola-arrampicata-libera-alpinismo
www.facebook.com/ScuolaMiloNavasa - mail-to: alpinismo@caivalpolicella.it

Organico della Scuola

Direttore
Luca Venturelli INAL

Bruno Fornari INAL
Antonello Puddu INA
Giorgio Bonafini IAL-ISA
Federico Barbi IAL
Luca Donatelli IAL
Corrado Donisi IAL
Alberto Sabatini IAL
Francesco Vinco IA-ANE
Riccardo Dalla Brea IA
Ludovico Anderloni IS
Sergio Baltieri IS
Gianluca Bellamoli IS
Luca Cernibori IS
Nelliana Consorti IS
Francesco Ferrari IS
Graziano Furia IS
Luca Macarini IS
Michele Marini IS
Michele Rabbi IS
Francesco Cimino OSS
Michele Lucchese OSS
Gregorio Ortombina OSS
Marco Massera OSS

Legenda:
INAL: Istruttore Nazionale Arrampicata Libera
IAL: Istruttore Arrampicata Libera
INA: Istruttore Nazionale Alpinismo
IA: Istruttore Alpinismo

IS: Istruttore Sezionale
ISA: Istruttore Sci Alpinismo
ANE: Accompagnatore Nazionale Escursionismo
OSS: Osservatore
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MONTAGNATERAPIA

Il 2022 ha segnato la nascita ufficiale, all’interno della nostra Sezione, di un gruppo di lavoro 
dedito alla Montagnaterapia e all’Escursionismo con Ausili da Fuoristrada (Joëlette). 

L’attività di Montagnaterapia si concretizza grazie ad una convenzione stipulata già nel 2021 tra la 
nostra Sezione e un Centro Diurno semi-residenziale territoriale con funzioni terapeutico-riabilitative 
afferente al Dipartimento per la Salute Mentale dell’Azienda ULSS 9 Scaligera di Verona. L’esperienza 
in montagna, messa a punto nella logistica e organizzazione da un nostro socio, diventa così una delle 
attività proposte periodicamente agli ospiti del Centro contribuendo, grazie al cammino in ambiente e 
ai “racconti” naturalistici e culturali, al benessere psico-fisico degli stessi.  

L’Escursionismo con Ausili da Fuoristrada (Joëlette) si concretizza, grazie alla collaborazione con la 
Sezione CAI di Verona che dispone di tale mezzo, attraverso singole uscite in ambiente indirizzate 
prevalentemente ai portatori di limitazione motoria (eventualmente associata anche ad altre disabilità). 

Il 2022 ha visto inoltre la partecipazione di alcuni nostri soci al 1° Corso Regionale per Accompagnatori di 
Joëlette (maggio/luglio 2022) e al 1° Corso Regionale di Montagnaterapia (dicembre 2022/marzo 2023).

Gli obietti per il 2023 del Gruppo nascente sono:
– Proseguire nella formazione interna dei soci impegnati in queste attività;
– Individuare itinerari accessibili sul nostro territorio, registrarli, aggiornarli e ampliarli annualmente;
– Ricercare e coinvolgere altri soci volontari disponibili a far parte del gruppo.

Per richiesta info e adesioni al gruppo di lavoro:
Lucia MazziI: lmazzitnpee@gmail.com / Paola Giacopuzzi: giacopuzzipaola@gmail.com
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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, 
nel 2022 abbiamo ricominciato la programmazione delle serate che 
proseguono anche quest'anno.

La BIBLIOTECA SEZIONALE ha superato, tra guide, manuali, romanzi 
e dvd inerenti la montagna, 1700 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.

XIII Edizione

2022/23

Racconti di viaggio 
e altre storie

Venerdì 18 novembre 2022
Claudio Migliorini

TEN
Il film racconta la scoperta alpinistica di quella porzione di Val d’Adige 
che porta dalla Chiusa di Ceraino fino alle pareti sopra il paese di Brenti-
no, alle pendici del Monte Baldo.
Presentato dall’autore Claudio Migliorini.

sede CAI di Pedemonte
ore 21

Ingresso libero fino ad esaurimento posti a sedere

Club Alpino Italiano
Sezione di San Pietro in Cariano

Via Campostrini 56 - Pedemonte

Info:
s.pietroincariano@cai.it
www.caivalpolicella.it

Club Alpino Italiano
Sez. di San Pietro in Cariano
“Luigi Zamboni”



SU MISURA
PLANTARI

I NOSTRI
PROVA

ortopedicascaligera.it

PLANTARI ORTOPEDICI SU MISURA
A di�erenza dei semplici plantari anatomici, utili per lo più a recare sollievo a chi si trova trascorrere molte ore in 
piedi, il plantare ortopedico su misura applica una vera e propria azione correttiva sui difetti presenti, favorendo 
una migliore distribuzione del peso corporeo e riducendo la pressione nei punti di carico, in modo da ridurre il 
numero di infortuni ed alleviare il dolore. Prenota un check-up del passo gratuito contattandoci al numero 045 
6090290 oppure visita il sito ortopedicascaligera.it

Ci puoi trovare:
Via Liguria 72,  VERONA   |   Via Umbria 12, LUGAGNANO DI SONA

Via Ospedale Magalini 4, VILLAFRANCA   |   Via Grazioli 18, TRENTO

SCONTO

10%
SOCI CAI**S
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