
PROGRAMMA ESCURSIONI  
 

DOMENICA 28 FEBBRAIO  
COL DE ROSSO, CIASPOLE SULL’ALTOPIANO DI ASIAGO 

 
L’itinerario ci porta sui luoghi della grande guerra dove fu combattuta la battaglia dei Tre Monti ricordata come fra le più grandi battaglie di 
artiglieria. Una facile ciaspolata sull’Altopiano di Asiago attorno ai Tre Monti, Valbella, Col del Rosso e monte Ekar. Nell’ambito della Battaglia dei Tre 
Monti (28-31 Gennaio 1918) la riconquista di Col del Rosso, Valbella e di Col d’Echele fu il primo segnale di riscossa dell’Esercito italiano dopo la 
disfatta di Caporetto ed il ripiegamento al Piave. Difficoltà: EAI, Escursione in Ambiente Innevato; Dislivello: m 400; Tempo di marcia: ore 4,00; 
Materiale: ciaspole, bastoncini, ghette e abbigliamento invernale; Mezzi di trasporto: Pullman 
Informazioni: Federica Mirandola 348-472.3034; Fabio Tessari; iscrizioni 15 giorni prima. Escursione Intersezionale con CAI Verona.  
 

DOMENICA 7 MARZO 
CIMA ALTA DI MONTE CROCE, m 2693, ALPI BREONIE, SCIALPINISMO 

 
Appagante escursione invernale in Valle di Racines. Itinerario: Salita: passato il ponte a sinistra saliamo per la strada per un breve tratto di bosco, 
alla radura deviamo a sinistra portandoci in terreno aperto. Ora saliamo dritti fin sotto a un bastione roccioso. Lungo una rampa saliamo in diagonale 
verso destra a un dosso e di li lungo una spianata raggiungiamo la Klammalm, m 1925. Da qui proseguiamo in piano e dopo uno spigolo svoltiamo a 
sinistra, entrando nell’ampia valle. Verso la P.ta Altacroce (Hohe Kreuzspitze): dopo la Klammalm nel piatto fondovalle a destra c’è un vecchio 
muro. Ci portiamo allo stesso e risaliamo sulla destra un pendio molto ripido, raggiungendo cos ì una piana con il Butsee m 2400. Ora saliamo a 
sinistra in lieve pendenza a un avvallamento, passando per una lunga e grande rampa. Tenendoci a sinistra sotto una forcella, saliamo alla cresta di 
vetta superando un pendio. Lasciamo gli sci e ci dirigiamo alla vetta verso sinistra. Escursione impegnativa che richiede buona capacità sciistica in 
discesa e conoscenza di tecnica di progressione con piccozza e ramponi.  Discesa: lungo la via di salita. Difficoltà: BSA; Dislivello: m 1200; 
Materiale obbligatorio: artva, pala, sonda, ramponi, piccozza, casco; Abbigliamento invernale.  
Informazioni: Andrea Maggia 347-895.2939; iscrizioni 15 giorni prima.  
 

DOMENICA 14 MARZO 
CON LE CIASPOLE SUL COLSANTO m 2112, PASUBIO 

Relazione da inserire 
EAI – Nicola Zampicinini 347-100.0324 
 

DOMENICA 21 MARZO 
“TRANSTORESELA” TRAVERSATA SULLE COLLINE DA MONTORIO A PARONA 

Camminata di circa 15 km a cavallo di 4 colline veronesi. Si parte da Montorio, si scende a Poiano, si risale alla prima Torricella per poi scendere ad 
Avesa, per poi risalire a Quinzano e terminare a  Parona. Si torna a Montorio con i mezzi pubblici (bus cittadini). Difficoltà: E, facile; Dislivello 470 
c.a; Tempo di marcia: ore 5,00 circa e 1 ora per il bus.  
Informazioni: Katia Sardino 340-126.3000; Marocchio Mauro  
 

SABATO 27 MARZO 
“CIASPOLADA” NOTTURNA IN LESSINIA 

Si ripete anche quest’anno la ciaspolata notturna con il cielo illuminato dalla luna quasi piena. L’escursione ad anello si svolgerà nella zona di Conca 
dei Parpari. Seguirà la tipica e tanto attesa cena in compagnia presso l'Agriturismo Gaspari di Camposilvano. Percorso: Valle delle Sfingi e dintorni; 
Difficoltà: EAI, facile; Dislivello: m 300 circa; Tempo di marcia: ore 3,00; Equipaggiamento: ciaspole, bastoncini, abbigliamento da montagna 
invernale. 
Informazioni: Emilio Bonomo 333-147.7374; Marta Vesentini 333-364.8331; iscrizioni 15 giorni prima  
 

DOMENICA 11 APRILE 
SULLE COLLINE DI CAMPIANO “6ª MALGA CAMPIANELLO” 

 
Tradizionale escursione circolare sulle colline del nostro territorio, assaporando i profumi e i colori  che offre la fioritura primaverile. Per raggiungere 
il borgo di Campiano con la gradita sosta per gustare il pranzo preparato dai nostri amici. Dopo il brindisi di commiato si percorrerà il resto del 
percorso in allegra compagnia. Difficoltà: E, facile; Tempo di marcia: ore 5,00 circa; Informazioni: Informazioni: Emilio Bonomo 333-147.7374; 
Graziano Maimeri; iscrizioni 15 giorni prima. 
 

DOMENICA 11 APRILE 
BREITHORN OCCIDENTALE, m 4165, MONTE ROSA 

 
Il Breithorn Occidentale è la vetta più alta del monte Breithorn. Si trova nel gruppo del Monte Rosa nelle Alpi Pennine. È collocata lungo la linea di 
confine tra l’Italia e la Svizzera  
Scialpinistica nel comprensorio del Monte Rosa, con vista mozzafiato sul Cervino. Usiamo gli impianti fino a Cime Bianche (2985m) e poi saliamo 
verso alla Testa Grigia seguendo le piste. Dal Piccolo Cervino traversiamo verso il ghiacciaio del Colle del Breithorn e poi saliamo il ripido pendio 
verso la cresta est e poi la cima 4165m.  
Difficoltà: BSA; Tempo di salita: ore 4,00; Esposizione: Sud 
Informazioni: Andrea Maggia 347-895.2939  
 

DOMENICA 18 APRILE 
LE FANTASTICHE FIORITURE PRIMAVERILI DELLE COLLINE MORENICHE BRESCIANE 

 



Facile percorso ad anello a carattere escursionistico-floristico con partenza da San Tommaso-Lonato del Garda, dirigendosi verso San Polo, 
Esenta, Eremo della Ghisiola e ritorno.      
Difficoltà:  E; Dislivello: m 100 a saliscendi; Tempi di marcia:  otre 5-7 circa, conforme le soste e visite del momento. Pranzo: al sacco; 
Informazioni: Giacomo Bommartini 338-393.9751, Graziano Maimeri 333-561.2182  
 

SABATO 1 MAGGIO 
27ª TREGNAGO-SANTUARIO DI CHIAMPO 

 
Tradizionale escursione, pellegrinaggio, attraverso la dorsale delle 4 valli. Dalla sede, m 317, a piedi, si sale al capitello di Sant’Anna, m 416, sulla 
dorsale che divide la val d’Illasi dalla valle Tramigna, quindi in discesa  fino al fondo della valle dei Finetti, m 300, per poi risalire al paesello di 
Campiano e su ancora al monte Serrea, m 600. Da qui in discesa fino a San Giovanni Ilarione, m 194, dove inizierà ancora la salita fino al monte 
Merlo, m 504, e poi finalmente si scende fino a raggiugere Chiampo, m 171, e il Santuario grotta di Lourdes del beato Claudio, dove parteciperemo 
alla Santa Messa, al termine della celebrazione faremo ritorno in pullman. Difficoltà: E, tecnicamente facile ma piuttosto lunga; Dislivello: m +600, - 
750; Tempi di marcia: ore 6.00.  
Informazioni: Dal Forno Stefano 340-588.5769 - Roberto Piccoli 348-09.87.499; iscrizioni 15 giorni prima. 
 

DOMENICA 9 MAGGIO 
LE FIORITURE DEL  MONTE BALDO 

 
Parcheggio a Malga Valfredda e escursione ad anello tra la cresta di Naole e Costabella  
con itinerario da decidersi al momento dell’uscita conforme le fioriture.  
Obiettivo primario vedere il Ranuncolo di Kerner, endemismo stretto delle creste del M. Baldo.  
È la classica escursione a carattere floristico nell’Orto Botanico del M. Baldo, da Valfredda, al Rif. Fiori del Baldo ed a Naole, ogni tratto di monte 
porta in grembo particolari entità botaniche da considerare il Monte Baldo “ Hortus Europae” ( Giardino d’ Europa)  
Difficoltà: E; Dislivello: m 700  max; Tempi di marcia: ore 5-6 più soste;    
Informazioni: Giacomo Bommartini 338-393.9751; Graziano Maimeri  33-3561.2182       
  

DOMENICA 16 MAGGIO 
GEOLOGIA IN LESSINIA 

 
La località turistica di San Giorgio di Bosco Chiesanuova è la base di partenza di una delle escursioni classiche, ma allo stesso tempo sorprendenti 
dell'intero altopiano; molte infatti le peculiarità che si incontrano lungo i diversi tratti di percorso, dagli affioramenti di Lythiotis nella parte iniziale, 
antico fossile di un mollusco bivalve, alla misteriosa cavità carsica del Buso del Valon, profonda oltre quaranta metri e raggiungibile con una breve 
deviazione dal percorso principale, fino agli splendidi panorami che si scorgono dal Castel Malera e dalla Bocca omonima, luoghi ricchi anche di 
segni della Prima Guerra Mondiale. Il ritorno avviene lungo una comoda strada sterrata, che affianca il rustico baito di Malga Malera di Sotto, 
sapientemente recuperato dal degrado e trasformato in un accogliente rifugio di montagna. Difficoltà: E, itinerario escursionistico che si sviluppa 
prevalentemente su sentieri segnalati e strade di accesso alle malghe; Dislivello: m 500; Durata: ore 5,00;  
Informazioni: Federica Mirandola 347-472.3034; Marta Vesentini 333-364.8331 
Escursione accompagnata dal geologo Prof: Guido Gonzato.  
 

DOMENICA 23 MAGGIO 
MONTAGNA TERAPIA , RAGAZZI CON DISABILITÀ NOI VOI E L’ORO 

 
Continuiamo anche quest’anno il progetto di MONTAGNATERAPIA, iniziato nel 2018 accompagnando a fare una “gita” in montagna i ragazzi con 
disabilità dell'associazione Noi Voi e l'Oro di Soave. Seguirà dopo la breve e facile escursione un pranzo tutti in compagnia con noi soci, i volontari e 
i ragazzi! Sarà una giornata allegra e divertente che passeremo con persone davvero speciali. Informazioni: Marta Vesentini 333-364.8331; Emilio 
Bonomo 333-147.7374, Fabio Tessari 349-366.9722 
 

DOMENICA 6 GIUGNO 
CICLABILE DELLA VALSUGANA 

 
La ciclopista della Valsugana, che collega il cristallino Lago di Caldonazzo con la splendida Bassano dei Grappa, è un vero e proprio paradiso per 
tutti gli appassionati delle due ruote a 
pedali: 60 km lungo i quali si intrecciano cultura, storia e paesaggi naturali davvero unici a cavallo tra Trentino e Veneto. Due regioni legate da un 
passato storico condiviso e contraddistinto da un comune "elemento fluviale" che accarezza dolcemente il fondovalle: il fiume Brenta. Le sue acque 
ci accompagnano lungo un percorso facile, prevalentemente pianeggiante, adatto a tutti. Mezzi di trasporto: Pullman; Informazioni: Emilio 
Bonomo 333-147.7374; Katia Sardino; iscrizioni 15 giorni prima 

 
DOMENICA 13 GIUGNO 

APERTURA MALGA SOCIALE FRASELLE DI SOTTO 
 
Come ogni anno, all’inizio dell’estate, in occasione dell’apertura della malga si festeggia in compagnia, prima celebrando la Santa Messa e quindi 
verrà offerto a tutti i partecipanti un buon minestrone seguito da un dolce, ovviamente vino e caffè non mancheranno.   
Informazioni: Adriano Rancan 340-26.09.490; Roberto Piccoli  
 
 

SABATO 19 E DOMENICA 20 GIUGNO 
VIA DEL FERRO, PASSO VALPAROLA E PASSO GIAU, ALPE DI MONDEVAL 

 



ll nostro percorso di due giorni inizia dal Passo Valparola ai piedi del Lagazuoi (2168 m), in prossimità del forte austroungarico di “Intra i sass”, da 
dove scenderemo attraversando la prima linea austriaca per la Val di Castello a raggiungere Castel Andraz. Per l'antica "Via del ferro" 
proseguiremo, dopo aver attraversato la “strada Dolomiti”, fino a raggiungere le miniere del “Fursil”, ai piedi del Monte Pore, visitandone i pozzi 
restaurati. Dopo la visita si prosegue per Selva di Cadore, dove pernotteremo. 
Difficoltà: T/E; Dislivello: salita 800, discesa,1000 m; Tempi di marcia: ore 6. 
Il secondo giorno, partendo da Passo Giau (2236 m), passando sotto i Lastoi di Formin raggiungeremo il lago de le Baste (2277 m), al cospetto di 
"sua maestà" il Monte Pelmo. Da qui scenderemo all’Alpe di Mondeval per visitare il r iparo sotto roccia ove fu rinvenuta casualmente, grazie ad una 
marmotta ed alla curiosità di Vittorino Cazzetta, l’inumazione dell“'Uomo di Mondeval", ora conservato al Museo “Cazzetta” di Selva di Cadore. 
Seguendo la valle del Rio Mondeval raggiungeremo i pascoli di Mondeval di Sotto arrivando poi alla chiesa medievale di S.Fosca. Prima del rientro, 
nel pomeriggio, effettueremo una visita guidata al Museo Cazzetta di Selva di Cadore. 
Difficoltà: E; Dislivello: salita 200, discesa,1000 m; Tempi di marcia: ore 5; Tempi senza calcolare le soste per le visite; Equipaggiamento: 
Normale, da escursionismo estivo 
Cartografia: Kompass 692; Trasporto: Auto proprie; Iscrizioni: 15 giorni prima 
Informazioni: Federica Mirandola 348-472.3034 - Escursione intersezionale con CAI Bassano  
 

DOMENICA 27 GIUGNO 
TRANSLESSINIA IN MOUNTAINBIKE 

 
Itinerario: Parcheggio Parparo, malga Malera, San Giorgio, Pozza Morta, Rifugio Podestaria , con possibilità di arrivare  al Rifugio Castelberto. 
Difficoltà: percorso adatto a tutti, con un minimo di esperienza di MTB in alta montagna; Lunghezza e Dislivello: fino al rifugio Podesteria Km 25 
andata  e ritorno, dislivello m 450 circa; fino al rifugio Castelberto,  km 36 andata  e ritorno,  dislivello m 640 circa; Abbigliamento e Attrezzatura: si 
raccomanda uso del casco e abbigliamento  adeguato all’alta Montagna; Pranzo: al sacco o presso il rifugio; Ritrovo: parcheggio dopo il ristorante 
Parparo Vecchio a destra alle ore 8.15;  partenza  ore 8.45 (si raccomanda la puntualità). 
Informazioni: Giancarlo Venturella 335-703.5997; Nello Varalta; Massimo Pavan  
 

 DOMENICA 4 LUGLIO 
RIFUGIO DORIGONI m 2437, VAL DI RABBI 

 
Percorriamo un suggestivo percorso nella Val di Rabbi all’interno del Parco Nazionale dello Stelvio, un itinerario naturalistico nell’alta Val di Saent 
dal fascino unico.  
Dalla  località Coler, m 1380, per salire  alle Cascate di Saent passando tra ponti, boschi e schizzi d’acqua prodotti dalle cascate per arrivare al 
Dosso della Croce, poi si prosegue fino a dove il denominato “sentiero degli Alpinisti” porta alla Palina,  m 2100,  per proseguire costeggiando il 
torrente Rabbies attraverso un paesaggio ricco di rododendri e marmotte per arrivare al rifugio Silvio Dorigoni, m 2437. Quindi si ritorna a valle 
passando dal Baito della Valletta, rasentando il Dosso della Croce e giù ancora per Malga Stablasolo e Coler. Difficoltà: E escursionistico, non 
difficile ma sempre in un ambiente montano; Dislivello: m 1060; Tempi di marcia: ore 7,00; Abbigliamento: da montagna, consigliati scarponi con 
un buon grip; Mezzi di Trasporto; auto proprie.  
Informazioni: Andrea Chelidonio 348-528.8909; Federico Stevanella 346-152.0767  
 

DOMENICA 11 LUGLIO 
GIRO DEL SASS DE PUTIA, PARCO NATURALE DELLE DOLOMITI  DI PUEZ-ODLE 

 
Classico giro ad anello attraverso il massiccio del Sass de Putia che fa parte del Patrimonio Naturale dell’ Unesco, attraverso i paesaggi più diversi, 
dove rocce spoglie si alternano ad ampi prati in fiore. Splendida escursione che offre incantevoli panorami su un’infinità di cime Dolomitiche,  con la 
possibilità di ammirare una fioritura eccezionale di una bellezza unica. Difficoltà: E; Dislivello: m 550 ca; Tempo di marcia: ore 6,00; Lunghezza: 
km 13,50; Quota massima: m 2343; Mezzi di Trasporto: auto proprie;  
Informazioni: Katia Sardino 340-126.3000; Mauro Marocchio 
 

DOMENICA 18 LUGLIO 
GIRO DELLO STEVIA, DOLOMITI DI VAL GARDENA 

 
Splendida escursione sul monte Stevia, all’interno del Parco Naturale Puez-Odle. Dail parcheggio Daunei, si segue il sentiero n° 3 in direzione della 
baita Juac, Si prosegue verso il Rifugio Firenze fino ad incrociare a destra il sentiero n° 17/b per la forcella Piza, che gradual-mente ci porta dal 
bosco ad un paesaggio lunare. La ripida salita alla forcella è attrezzata con scale e ponticelli per renderla più dolce. Arrivati in cima il panorama è 
immenso e spazia a 360° dalle Odle, al Gruppo del Sella, Marmolada, Sassolungo e Sassopiatto. Poi sul sentiero n. 17 fino alla baita Stevia. Da lì 
scenderemo dal sentiero n. 17/b tramite la più mite forcella San Silvestro per tornare alla baita Juac,. Difficoltà: EE, Escursionisti Esperti; 
Dislivello: m 900; Tempo di marcia: ore 5,00.  
Informazioni: Daniele Tornieri 349-582.2205; Ilenia Pasetto; iscrizioni: 15 giorni prima 
 

SABATO 24 E DOMENICA 25 LUGLIO 
MONTE POPERA, m 3046, DOLOMITI DI SESTO 

 
La vetta del monte Popera costituisce un eccezionale balcone panoramico sulle Dolomiti di Sesto e sulle postazioni di guerra italiane e austriache 
sul Cadore e sul Comelico. La via di salita sale per ghiaioni e rocce gradinate ed articolate presenta tratti di arrampicata di I e II*. Percorso lungo e 
faticoso, richiesto buon allenamento e capacità di arrampicata in autonomia. CENNI STORICI Presso la cima del Monte Popera, occupata dagli 
Italiani durante la Grande Guerra, fu posto un cannone da 65 mm che aveva come obbiettivo principale l’osservatorio militare Austriaco sulla Croda 
Rossa di Sesto, passato alla storia col nome di “ cannone che sparava dalle stelle”. Lungo il Creston Popera erano piazzati altri 6 cannoni di 
appoggio all’attacco dei Mascabroni del capitano Sale al P.sso della Sentinella. 
Difficoltà: A, F I-II - Dislivello: sabato m 850 circa -  domenica  salita m 750 – discesa m 1590 circa - Tempo di marcia: sabato ore 3.30/4 -  
domenica Impegno totale di ore 8/9 



Attrezzatura: casco, piccozza e ramponi - Abbigliamento: da quota - Pernottamento: al Rifugio Carducci vicino alla F.lla Giralba.  
Informazioni: Paolo Posenato 333-356.6212; Iscrizioni: 20 giorni prima 
 

DOMENICA 25 LUGLIO 
TRAVERSATA DEL PASUBIO, GIAZZERA-RIFUGIO PAPA-PASSO PIAN DELLE FUGAZZE 

 
Il Pasubio è un massiccio montuoso delle Prealpi Vicentine, situato al confine tra le province di Vicenza e Trento. Itinerario di elevatissimo interesse 
storico e panoramico è di elevatissimo interesse, anche per l'ambiente circostante molto suggestivo che si svolge lungo la sommità del grandioso e 
desolato acrocoro. L'intero paesaggio del Pasubio è stato sconvolto dai combattimenti della prima guerra mondiale durati tre anni e mezzo, ovunque 
la superficie è martoriata dai crateri delle bombe, si notano ancor oggi le trincee e i camminamenti. 
Percorso: Giazzera m 1092 – Malga Cheserle m 1402 – Rifugio Lancia m 1825 – Sella del Roite m 2081 – Dente Austriaco m 2203 – Dente Italiano 
m 2220 – Cima Palon m 2232 – Rifugio Papa m 1888 – Passo Pian delle Fugazze m 1162. 
Quota massima: cima Palon m 2232; Difficoltà: EE, per escursionisti esperti, traversata lunga e con un buon dislivello; Dislivelli: in salita m 1130 - 
in discesa m 1060; Tempo di marcia: ore 7:15; 
Informazioni: Nicola Zampicinini 347-100.0324 
 

SABATO 31 LUGLIO – MARTEDÌ 3 AGOSTO 
TREKKING SUL GRAN SASSO D’ITALIA 

INSERIRE RELAZIONE.  
EE/EEA – Nicola Zampicinini 347-100.0324; Iscrizioni: 30 giorni prima  
 
 

SABATO 28 E DOMENICA 29 AGOSTO 
BIVACCO FANTON, m 2667, GRUPPO DELLE MARMAROLE 

 
Alla scoperta di questo angolo del Cadore, le Marmarole impervie e selvaggie, saliremo fino al bivacco Fantoni e poi per ghiaioni e forcelle 
scenderemo dal sentiero degli alpini. Vista la lunghezza dell’escursione si richiede buon allenamento e esperienza di arrampicata. Pernottamento in 
rifugio. 
Difficoltà: EE Dislivello nei due giorni +2000 m - Abbigliamento: da quota.   
Informazioni: Marialuisa Zanini 328-574.2516; Iscrizioni: 20 giorni prima 
 

SABATO 4 SETTEMBRE  
TRAVERSATA: PASSO DI VALLES - RIFUGIO VOLPI AL MULAZ - PASSO ROLLE,  

PARCO NATURALE DI PANAVEGGIO-PALE DI SAN MARTINO 
 
Un percorso entusiasmante e molto panoramico nella catena settentrionale delle Pale di San Martino, con la tipica morfologia dolomitica che si 
manifesta con cime aguzze e canaloni profondi. Un magnifico itinerario lungo una parte dell’Alta Via delle Dolomiti n. 2 da Passo Valles, m 2032, 
valico di unione fra Trentino e Veneto, un sentiero in ambiente alpino ci conduce al rifugio Mùlàz, m 2571, sotto l’imponente cima omonima per 
scendere, su un sentiero ai lati del grande ghiaione nell’ incantevole Val Venegia che scorre proprio ai piedi delle Pale di San Martino. La val 
Venegia, attraversata dal torrente Travignolo, è una tipica valle di origine glaciale, raccolta fra il banco dolomitico della catena settentrionale delle 
Pale di San Martino, il Castelaz e la Costazza. Qui si ammira il panorama forse più celebrato di questo sistema dolomitico, che abbraccia il Monte 
Mùlàz, la cima della Vezzana e il Cimon della Pala.Il percorso continua, dalla valle si sale  su una comoda strada per raggiungere il rifugio Baita 
Segantini e il vicino laghetto, incastonato in un ambiente affascinante dove nelle sue acque si riflette tutta la catena nord delle Pale, e infine sempre 
su strada chiusa al traffico si scende al passo Rolle, m 1980. Difficoltà: EE, Escursionisti Esperti, percorso lungo con qualche tratto attrezzato con 
cordino corrimano; Dislivello: salita m 800, discesa m 850; Tempi di marcia: ore 5,40; Abbigliamento: da montagna, scarponi sopra la caviglia; 
Mezzi di Trasporto: pullman; Informazioni: Stevanella Federico 346-152.0767; Chelidonio Andrea; iscrizioni 15 giorni prima.  

 
SABATO 11 E DOMENICA 12 SETTEMBRE 

4 PASSI DAL LAGO ALLE CIME DEL BALDO 
 
Premesso che ci vuole buon allenamento, partiremo da Assenza con gli scarponi dentro al Lago per poi prendere il sentiero 654 che ci porterà alla 
cima Telegrafo, m 2200, un dislivello importante con sei ore di cammino più o meno per poi pernottare al Rifugio Telegrafo, il giorno seguente 
prenderemo il sentiero 651 verso nord che ci porterà verso la Cima Val Dritta per poi arrivare al Passo Tratto Spino, dopo una sosta lasceremo alla 
nostra destra l'impianto di risalita la funivia del Baldo per prendere il sentiero numero 2 fino al bivio con il 7 poi il 9  il 31 e infine il 654 che ci porterà 
da dove siamo partiti. Difficoltà: EE; Dislivello: 1° giorno m +2500, 2° giorno m +450 -2500; Tempo di marcia: ore 6,00 per entrambi i giorni.  
Informazioni: Nicola Zampicinini 347-100.0324  
 

DOMENICA 19 SETTEMBRE 
ESCURSIONI IN LESSINIA CON TUTTE LE SEZIONI DEL CAI VENETE 

 
Quest’anno il raduno delle Sezioni CAI del Veneto si svolgerà in Lessinia, ed è organizzato dalle Sezioni Veronesi che prevedono diverse escursioni 
sul nostro altipiano, alla fine dei vari itinerari ci sarà un incontro conclusivo a Bosco Chiesanuova.  
Informazioni: Nicola Zampicinini 347-100.0324 
 

DOMENICA 26 SETTEMBRE 
CHIUSURA MALGA SOCIALE FRASELLE DI SOTTO 

 
Ancora una volta alla fine della stagione in occasione della chiusura della malga ci ritroviamo attorno alla tavola imbandita, brindando alla stagione 
trascorsa con un buon bicchiere di vino.   



Informazioni: Adriano Rancan 340-260.9490; Pasquali Armando 
 

DOMENICA 3 OTTOBRE  
MONTE ALTISSIMO DI NAGO, m 2.078, CATENA DEL MONTE BALDO 

 
Il monte Altissimo si erge in territorio trentino, è la vetta  più settentrionale della catena del monte Baldo e fa parte delle Prealpi Gardesane, nei 
pressi della cima si trova il rifugio Damiano Chiesa. La cima offre un panorama magnifico e vastissimo: a ovest vediamo il lago di Garda e tutte le 
Prealpi Bresciane, a nord-ovest il Carè Alto e l’Adamello, la Presanella, più a nord il gruppo del Brenta, a est il gruppo del Pasubio, il Coni Zugna, il 
gruppo del Carega e la Lessinia.  Il nostro itinerario è un’ escursione circolare, parte dalla Bocca del Crer, m 1617, dove sorge il rifugio Graziani, 
percorriamo una carrareccia verso nord, che attraversa i pascoli di malga Campo, m 1635, e poi compie un ampio giro, in direzione nord-ovest 
passando per l’ampia Val Parol, sale sul monte Varagna e poi verso sud si inerpica sul versante nord-ovest fino a raggiungere il rifugio Damiano 
Chiesa, m 2060, e la vicina cima. Per poi scendere verso sud-est per la strada militare che ci porta al punto di partenza. Difficoltà: E, 
Escursionistica; Dislivello: m 600 c.a.; Tempi di marcia: ore 4,30 c.a.; Abbigliamento: Da montagna adatto alla stagione. 
 Informazioni: Graziano Maimeri 333-561.2182; Tornieri Daniele; iscrizioni 15 giorni prima. Escursione intersezionale con la Sottosezione “Cani 
Sciolti” del CAI Cavriago (RE) 
 

DOMENICA 10 OTTOBRE 
PER LE ANTICHE CONTRADE DI CAMPOFONTANA alla scoperta dei segni della Fede 

 
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, che qui esprimono la loro unicità. Percorriamo le tipiche carrarecce, 
chiamate “trodi”, che un tempo erano il solo modo per spostarsi di contrada in contrada, sentieri che intersecano il bellissimo territorio di 
Campofontana (Funtan in cimbro), molti dei quali contornati da lastre di pietra, attraversando fantastiche faggete e assolati pascoli con le tipiche 
malghe. Difficoltà: E, non difficile ma sempre in un ambiente montano; Dislivello: m 600; Tempi di marcia: ore 5,00 c.a; Abbigliamento: da 
mezza montagna, consigliati scarponi o scarpe robuste con un buon grip; Pranzo: al sacco; Mezzi di Trasporto; auto proprie. 
Informazioni: Graziano Maimeri 333-561.2182; Fabio Tessari: escursione intersezionale con Associazione Cai Monti Lessini, riservata ai soli soci 
C.A.I. 
 

DOMENICA 17 OTTOBRE 
GIRO DELLE 5 MALGHE, FOLIAGE IN LESSINIA OCCIDENTALE 

 
 Sull'altopiano della Lessinia, tra pascoli e prati punteggiati dalle malghe, hai la possibilità di immergerti in una dimensione di quiete nella natura, 
osservando tutti i colori che ci regala questa stagione, partendo da Passo Fittanze si incontrano per la strada Malga Maia, Malga Lavacchione, 
Malga Coe, Rifugio Castelberto, Malga Lessinia, per poi goderci l’ampio panorama del Gruppo del Baldo, il Gruppo del Carega e più lontano 
l'Adamello e le Dolomiti del Brenta. Difficoltà: E; Dislivello: m. 500; Tempo di marcia: ore 5,00; Quota massima: m. 1765; Lunghezza: 15 Km. 
Informazioni: Nicola Zampicinini 347-100.0324   
 

DOMENICA 24 OTTOBRE 
DAL LAGO A SAN ZENO DI MONTAGNA, IL PONTE TIBETANO 

 
Inserire relazione 
E - Nicola Zampicinini 347-100.0324 
 

DOMENICA 7 NOVEMBRE 
DA BRESSANONE A CHIUSA, LUNGO IL SENTIERO DEL CASTAGNO 

 
Questa tappa del “Sentiero del Castagno”, il cosiddetto “Keschtnweg”, si snoda verso sud, da Bressanone attraverso castagneti centenari fino al 
borgo medievale di Chiusa. Il sentiero segnalato porta attraverso boschi di latifoglie colorati, prati dal verde intenso e attraverso castagneti secolari 
uno spettacolo della natura unico che sorprende con fenomenali scorci paesaggistici. 15 km di bellissimi e colorati sentieri tra boschi di castagni 

secolari, prati, meleti e vigneti da Bressanone a Chiusa. Difficoltà: E, medio facile; Dislivello: m 600; Tempo di marcia: ore 5,00; Lunghezza: km 
15; Quota massima: m 936; Iscrizioni: 15 giorni prima; Mezzo di trasporto: pullman  
Informazioni: Katia Sardino 340-126.3000; Mauro Marocchio  
 

VENERDÌ 19 NOVEMBRE 
CENA SOCIALE 

 
La stagione delle escursioni è terminata, per ricordare i bei momenti passati assieme, ci ritroviamo, gustando i piatti tipici del nostro territorio  
  

GIOVEDÌ 9 DICEMBRE 
SANTA MESSA A SANT’EGIDIO E A SEGUIRE TUTTI N SEDE PER GLI AUGURI 

 
Come ogni fine d’anno dopo la cerimonia ci troviamo in sede per scambiarci gli auguri brindando con lo spumante e una buona fetta di panettone.  
 
AVVISO:   
 
Le iscrizioni sono sempre obbligatorie; per le escursioni in giornata con mezzi propri entro il giovedì precedente , mentre per quelle organizzate 
con pullman o di più giorni vedere il programma relativo.  
I non soci per partecipare alle escursioni devono pagare l’assicurazione relativa, fornendo nome cognome e data di nascita. 
 



Le descrizioni dettagliate delle escursioni si possono trovare sul sito: www.caitregnago.it  cliccando sull’icona “Escursionismo” 
 

 
PROGRAMMA ESCURSIONI 2020 “CAI ARGENTO” 

 
Questa iniziativa è partita l’anno scorso, all’inizio un po’ in sordina, ma poi ha avuto un successo strepitoso, ad ogni uscita si aggiungevano nuovi 
escursionisti, sempre più entusiasti dei percorsi scelti e della bravura degli accompagnatori. 
Accompagnatori: Angelo 339-609.2546; Christiaan 331-635.0989; Emilio 333-147.7374; Pietro 347-194.2355 ;Sergio 347-840.4105.  
NOTA: L’assicurazione per i non soci CAI è obbligatoria, al più tardi 24 ore prima contattare a tale scopo il Sig. Armando Pasquali 348-254.3655 
oppure armando.pasquali@libero.it  
Si raccomanda sempre calzature ed abbigliamento adeguati al tipo di percorso. 
 
GIOVEDÌ 2 APRILE: SAN FELICE – CAMPIANO 
 
San Felice m 213 – Monte Garzon  m 470 – Antane - Cattazzi m 414  - Origano m 410 - Campiano  m 475 – Beltrami m 572 – Monte Serea m 606 –  
Val del Paron, Dorsale CAI N° 20 m 538 –Caliari m 135 – Fondo Valle Tramigna m 130 –Bennati m 150 – Strada vecchia della Costa - San Felice m 
213. Difficoltà: E; Dislivello: m 390; Tempi di marcia: ore 4,00 circa 
 
GIOVEDÌ 16 APRILE: DINTORNI DELLA COLLINA DI BADIA CALAVENA 
 
Collina –  Pala eolica – Volpi - Valle dei Molini – Possini - Baldi – Bolca, pausa pranzo - Venchi – Cucco - Monte Tomba – Collina. Difficoltà: E; 
Dislivello: m 250; Tempi di marcia: ore 5,00 circa 
 
GIOVEDÌ 7 MAGGIO: CAMPIONE DEL GARDA – MADONNA MONTECASTELLO, PREALPI BRESCIANE  
 
Campione m 74 – Campo grande m 474 - Monte Cas m 779 - Madonna di Montecastello m 779  –   Gardola m 600 - Prabione m 512  – Campione 
m 74.  
Difficoltà: E; Dislivello: m 700; Tempi di marcia: ore 5,00 circa  
 
GIOVEDÌ 21 MAGGIO: SAN BORTOLO – CAMPOFONTANA – SAN BORTOLO 
 
San Bortolo m 918 - Dosso del Coarto m 978  – Belvedere  m 900  – Ferro  m 911 – Campilgeri  m 1027 – Gugoli m 1044 – Campofontana m 1224 
– Zucchi m 1152  – Flori m  1089  – Binter m 1033 – Brea m 1055  – Ramponi m 999  – Ambrosi m 1000 – San Bortolo m 918. 
Difficoltà: E; Dislivello: m 200; Tempi di marcia: ore 4,00 circa 
 
GIOVEDÌ 4 GIUGNO: BOSCO CHIESANUOVA ITINERARIO N° 7  
 
Valdiporro m 1066 – Grobberi m 1024 – Sponda m 942 – Squarantello m 995 – Scrivazze m 1107  – Merli  m 1256  – Brutti m  1243 – Maregge  m 
1264m ( variante Val Marisa)  -  Valdiporro m 1066.  
Difficoltà: E; Dislivello: m 200; Km 10,2; Tempi di marcia: ore 5,00 circa  
 

GIOVEDÌ 18 GIUGNO: GIAZZA – CAMPOFONTANA, PER IL SENTIERO CAI 251 

 
Il sentiero 251 collega Peri in Val d’Adige a Campofontana (circa 40 Km e 12 ore di cammino). La nostra escursione riguarda la parte orientale del 
sentiero da Giazza m 758  a Campofontana  m 1224. Difficoltà: E; Dislivello: m 480; Tempi di marcia: ore 4,00 circa 
 
GIOVEDÌ 2 LUGLIO: MALGA FRASELLE  
 
Partenza dalla località “Madonnina” m 1005 – Malga Terrazzo m 1546 – Malga Fraselle di Sotto m 1475  –  Ritorno per la stessa strada.  
Difficoltà: E; Dislivello: m 550; Tempi di marcia: ore 4,30 circa 
 
GIOVEDÌ 16 LUGLIO: VAL DI CHIAMPO 
 
Busi m 894 – Gerolini m 813 – Sentieri 208 e 700 – Torrente del Chiampo m 898 – Bertagnoli m 1250 – Malga Laghetto m 1296 – Malga Menderle 
m 1413  - Malga Prat m 1228 m – Busi m 894  
Difficoltà: E; Dislivello; m 590; Tempi di marcia: ore 5, 30 circa 
GIOVEDÌ 3 SETTEMBRE: SENTIERO DI MEZZA COSTA MONTE BALDO-LAGO DI GARDA 
 
Castelletto m 140 –  Perotti  m 315 – Sant’Antonio delle Pontare  m 431 – Palazzina m 640 – C. Monte Basso m 610 – C. Dell’Umen m 450 – 
Campo m 222 – Torretale m 226 – Boccino m 226 – Castello m 140 - Lungolago per il ritorno.  
Difficoltà: E; Dislivello: m 550: Tempi di marcia: ore 5,00 circa 
 
GIOVEDÌ 17 SETTEMBRE: MADONNA DELLA CORONA  
 
Brentino – Belluno Monte Cor – Malga Orsa – Bivio sentiero N° 75 – Madonna della Corona – Spiazzi – Ritorno via la scalinata con sentiero N° 73. 
Difficoltà: E; Dislivello: m 650; Tempi di marcia: ore 5,30 circa  
 
 

http://www.caitregnago.it/


 


