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Scialpinismo
Avvicinamento alla neve libera

Giornata di sci fuori pista con una Guida Alpina, rivolta a chi vuole acquisire o per-
fezionare le tecniche di sciata in neve fresca e avvicinarsi allo sci alpinismo.

Partenza: ore 7:00 dalla sede CAI
Località: sarà definita in base alle condizioni dell’innevamento
Trasporto: auto private
Effettuazione: al raggiungimento di almeno 10 partecipanti
Direzione: Guida Alpina, coadiuvato dalla Commissione di Sci Alpinismo
Per info: Stefano Benini 347.8744952

Domenica 10 Gennaio 2016
Escursione invernale con le ciaspole
Valle delle Messi – Rifugio Valmalza

Escursione priva di difficoltà tecniche in una delle più affascinanti valli camune: la
Valle delle Messi, dominata dal versante meridionale del Gruppo Ortles–Cevedale
e incuneata fra il Gavia e il Passo di Pietra Rossa.

Partenza: ore 7:00 dalla sede CAI
Inizio escursione: Santa Apollonia 1580 m
Trasporto: auto private
Dislivello: 400 m
Tempo di percorrenza: ore 4
Direzione:Menegato Paola - Tosini Gianluigi (Comm. Escursionismo)
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Scialpinismo
Cima Lavazzè 2415 m (Gruppo delle Maddalene)

Bella e panoramica gita nel gruppo delle Maddalene, spartiacque tra Trentino e
Alto Adige. Le difficoltà abbordabili e i pendii mai troppo ripidi ne fanno una meta
sempre frequentata. Dai Masi Thal (m 1.473) seguire la strada forestale che porta
a Malga Mazara, quindi attraversare il ruscello ed alzarsi nel vallone in direzione
Ovest. Raggiunta un’ampia conca verso quota 2.300 m ormai in vista della cima,
non rimane che affrontare un ultimo facile pendio.

Partenza: ore 6:00 dalla sede CAI
Inizio escursione:Masi di Thal 1473 m
Trasporto: auto private
Dislivello: 965 m
Difficoltà:MS+
Tempo di percorrenza: ore 3 salita
Direzione: Benini Stefano – Girardi Pietro (Comm. Scialpinismo)

Domenica 24 Gennaio 2016
Escursione invernale con le ciaspole
Cima Larici 2033 m (Altopiano dei Sette Comuni)

Interessante escursione invernale in una parte dell’altopiano di Asiago assai noto,
in particolare, per le vicende storiche legate al periodo della Grande Guerra.
Se la cima può essere risalita senza difficoltà oggettive, il ritorno attraverso il sen-
tiero 209, fino a Porta Renzola (1949 m), ed il sentiero 826, in ripida discesa fino
ad incrociare la vecchia strada militare (1781 m) della Grande Guerra, va percorso
con molta attenzione, anche per la scarsità di segnaletica. Si procede quindi a de-
stra, in leggera discesa, e ci si porta nuovamente al parcheggio nei pressi del rifu-
gio, transitando per Malga Larici di sotto.

Partenza: ore 7.00 dalla sede CAI
Inizio escursione:Malga Larici 1658 m
Trasporto: auto private
Dislivello. 410 m
Difficoltà: EI
Tempo di percorrenza: ore 4
Direzione:Menegato Paola - Tosini Gianluigi (Comm. Escursionismo)
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Escursione invernale con le ciaspole Seniores
Rifugio Cimon della Bagozza 1600 m (Orobie Bergamasche)

Il rifugio Cimon della Bagozza si trova lungo la strada che porta al psaso del Vi-
vione, zona considerata tra le piu’ belle della bergamasca.
In cui le rigogliose abetaie lasciano il posto piu’ in alto,durante la astagione estiva
a verdi pascoli. Da questo punto si innalzano verso il cielo le tormentate guglie dei
Campelli, denominate, per la loro bellezza “Dolomiti di Scalve”.

Partenza: ore 8:00 dalla sede CAI
Inizio escursione: Schilpario localtà Fondì
Trasporto: auto private
Dislivello: 350 m
Difficoltà: EI
Tempo di percorrenza: ore 4
Direzione: Danesi Franco348.2296592–BonettiRenato (Comm. Seniores)

Domenica 7 Febbraio 2016
Escursione invernale con le ciaspole
Forca Rossa 2490 m (Gruppo della Marmolada)

Con i suoi 3010 metri di altezza, la Cima d’Uomo rappresenta il punto più alto del
complesso montuoso situato tra la Marmolada, detta “la Regina delle Dolomiti” e
il Passo San Pellegrino. Sulla sua fiancata meridionale si estendono ampi pascoli
soleggiati, dove si trova la Forca Rossa. L’itinerario, con modesta pendenza, tran-
sita dal un bosco di larici e raggiunge le baite della Valfredda. L’ultimo ripido tratto
conduce sulla cima della Forca Rossa, che regala splendidi scorci panoramici sulla
Cima dell’Auta (2609 m) e, a sud, sulle Pale di San Martino. Il rientro si effettua
transitando dall’agglomerato alpestre di Fuciade (1982 m), dove l’ottima cucina
della malga costituisce un buon motivo per una sosta, oltre alla possibilità di am-
mirare il fantastico anfiteatro naturale.

Partenza: ore 7:00 dalla sede CAI
Inizio escursione:Malga Col di Mezzo 1790 m
Trasporto: auto private
Dislivello: 700 m.
Difficoltà: EI
Tempo di percorrenza: ore 6
Direzione: Danesi Nicola – Menegato Paola (Com. Escursionismo)
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Week-end sulla neve per famiglie
Bolzano – Val Sarentino

“Tradizionale gita invernale per le famiglie, in Alto Adige. Sabato arriveremo in pul-
lman sul Renon, l’altipiano del sole, dove faremo una splendida escursione circo-
lare a Cima Lago Nero, con panorama mozzafiato a 360 gradi sulle dolomiti. Dopo
il pranzo al sacco, nelle vicinanze della trattoria Cima Lago Nero, scenderemo at-
traverso delicati alpeggi, immersi in una suggestiva atmosfera alpina, fino ad ar-
rivare al parcheggio. Risaliti sul pullman ci sposteremo vicino al paese di Collalbo,
dove potremo ammirare le Piramidi di terra del Renon, torri di terra dell’era gla-
ciale. Nel tardo pomeriggio arriveremo all’Ostello di Bolzano, ubicato in
centro città. Dopo la cena, in un tipico locale tirolese di Bolzano, potremo fare
una rilassante passeggiata in centro. Domenica mattina faremo colazione presso
l’Ostello e, successivamente, ci sposteremo nella vicina Val Sarentino in località S.
Martino, dove passeremo la giornata su una delle piste da slittino più belle del-
l’Alto Adige, in un idilliaco paesaggio innevato. Il pranzo verrà servito in un lo-
cale dislocato lungo la pista.

Partenza: ore 7:30 dalla sede CAI
Trasporto: Pullman
Direzione: Alfredo Granata
Maggiori dettagli in sede e sul sito internet da gennaio 2016

Mercoledì 17 Febbraio 2016
Escursione seniores invernale con le ciaspole
Malga Paglia 1864 m (Prealpi bresciane)

Facile escursione in quella che e’ considerata una “classica” invernale nelle valli
bresciane. L’escursione èmolto panoramica e si snoda lungo un crinale che separa
la Valle Camonica dalla Val Trompia,con ampia vista sul monte Guglielmo e,in as-
senza di foschia,la Concarena e le cime della Val di Scalve.

Partenza: ore 7.30 dalla sede CAI
Inizio escursione:Montecampione m.
Trasporto: auto private
Dislivello: 150 m
Difficoltà: EI facile
Tempo di percorrenza: ore 4
Direzione: Zanola Domenico 339.8053170. – Bonetti Renato (Comm. Seniores)
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Scialpinismo
Monte Bruffione dalla Val Aperta 2868 m (Valle del Chiese)

Spettacolare tour che si snoda lungo una delle più selvagge e solitarie valli laterali
della Val del Chiese. Il dislivello non è eccessivo ma lo sviluppo è elevato. Tecnica-
mente l’unica difficoltà si incontra nel tratto di arrivo in cresta prima della cima in
caso di neve dura. Grazie alla posizione centrale della cima, il panorama che si
gode spazia dall'Adamello fino al Lago di Garda.

Partenza: ore 6.00 dalla sede CAI
Inizio escursione: Val Aperta 1325 m
Trasporto: auto private
Dislivello: 1.350 m
Difficoltà: BS
Tempo di percorrenza: ore 4 salita
Direzione: Benini Stefano – Girardi Pietro (Comm. Scialpinismo)

Domenica 21 Febbraio 2016
Escursione invernale con le ciaspole
Monte Cengledino 2137 m (Valle del Chiese)

Bellissima escursione invernale che permette di salire sul panoramicoMonte Cen-
gledino, che offre una superba vista sulle catene montuose che lo circondano: le
numerose vette del massiccio dell’Adamello, le Alpi di Ledro, la catena del Monte
Baldo per chiudersi con il gruppo delle Dolomiti di Brenta.
Dal paese di Breguzzo, si percorre la “strada forestale del sole” fino al parcheg-
gio dove inizia la nostra escursione. Al bivio si seguono le indicazioni per Malga Lo-
dranega con un percorso amezzacosta nel bosco, che poi diventerà più ripido, fino
a raggiungere laMalga Campantic. Da qui si punta alla base della cresta sud-est del
Monte Cengledino che lungo la stessa ci conduce alla bella vetta “con simpatica
croce in legno. Il rientro può essere effettuato lungo la dorsale settentrionale pas-
sando da Malga Cengledino e Monte Cengledino oppure lungo lo stesso percorso
di salita.

Partenza: ore 7:00 dalla sede CAI
Inizio escursione: Località Zeller 1426 m.
Trasporto: auto private
Dislivello: 750 m
Difficoltà: EI
Tempo di percorrenza: ore 4,30
Direzione:Menegato Paola – Tosini Gianluigi (Comm. Escursionismo)
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Escursionismo
L’Antica Strada Valeriana sul Lago d’Iseo

L’itinerario, da poco recuperato da parte della Comunità Montana del Sebino Bre-
sciano, è un percorso che coniuga ricchezze storico-artistiche e bellezza di pae-
saggi dove la natura è ancora protagonista assoluta. Si tratta dell’Antica Strada
Valeriana, antica via che collegava Brescia alla Valle Camonica fino alla metà del-
l’Ottocento, con un itinerario che si snoda per circa 25 Km e percorribile in una o
due tappe. Noi proponiamo l’itinerario che parte da Pilzone a Colpiano per com-
plessivi 11,7 Km percorribili in 4,10 ore circa con un dislivello di +500/-375 metri.
L’Antica Strada Valeriana è tracciata con una “V” dai colori giallo e marrone.
Per il ritorno si può utilizzare il treno della linea Brescia-Iseo-Edolo di TreNord che
in circa 15 minuti ci riporterà da Colpiano a Pilzone d’Iseo.

Partenza: ore 7:00 dalla sede CAI
Inizio Escursione: Pilzone d’Iseo
Trasporto: Auto private
Dislivello: 1° tappa 500 m.
Difficoltà: T/E
Tempo di percorrenza: ore 4,30
Direzione: Pizzocolo Giuseppe – Bonisoli Carlo (Comm. Escursionismo)

Mercoledì 16 Marzo 2016
Escursionismo Seniores, in collaborazione con la Sezione CAI
di Milano Laghetto del Pertus 1300 m (Orobie Bergamasche)

L’ambiente di questa piacevole escursione si snoda in una zona di media monta-
gna che offre interessanti panorami sulla Valle Imagna, sulla Val S. Valentino sul
lago di Lecco e la Brianza. Si avrà l’occasione di transitare in un suggestivo piccolo
borgo chiamato “Colle di Sogno”, collocato sul crinale che divide la provincia di
Bergamo da quella di Lecco.
Il laghetto di Pertus è collocato lungo il crinale che degrada a meridione del Re-
segone

Partenza: ore 7:30 dalla sede CAI
Inizio escursione : Carenno
Trasporto: auto private
Dislivello: 650 m
Difficoltà: E
Tempo di percorrenza: ore 6
Direzione: Bonetti Renato 347.8913833 - Bertolani Giorgio CAI Milano (Comm.
Seniores)
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Scialpinismo
Cima Kolbenspitze – La Clava 2869 m (Gruppo di Tessa)

Bella, lunga, impegnativa escursione a una cima che fa parte dell’estremità nord-
orientale del Gruppo di Tessa, quasi come un baluardo tra la Val Passiria e la late-
rale Valle di Plan. Il tracciato esposto a Nord consente di trovare spesso ottime
condizioni di neve. In condizioni di sicurezza la a salita è per la Valle di Ullas e la
discesa per la Farmazontal.

Partenza: ore 6.00 dalla sede CAI
Inizio escursione: Valle di Ullas
Trasporto: auto private
Dislivello: 1.520 m
Difficoltà: BS
Tempo di percorrenza: ore 4.30 salita
Direzione: Benini Stefano – Girardi Pietro (Comm. Scialpinismo)

Domenica 20 Marzo 2016
Escursionismo
Monte Ucia 1169 m (Altopiano di Cariadeghe – Prealpi bresciane)

L’altopiano di Cariadeghe, riconosciuto come “Monumento Naturale”, ha una con-
formazione unica e singolare nel contesto del paesaggio naturale bresciano, do-
vuto principalmente alle sue vistose e diffuse manifestazioni di carsismo; doline,
inghiottitoi che penetrano nel roccioso sottosuolo.
L’ambiente è molto verde e gradevole; all’inizio ci sono prati con alcune cascine
mentre, più all’interno, si estende un fitto manto boschivo con noccioli, betulle,
carpini e alcuni bei faggi.
La salita al Monte Ucia offrirà interessanti vedute panoramiche su Caino, le mon-
tagne circostanti, Doppo, S. Giorgio,Conche, Palosso, i santuari di S. Rocco, Ma-
donna delle Fontane e S. Onofrio, la Valle Sabbia e, all’orizzonte, il lago di Garda.

Partenza: ore 8.00 dalla sede CAI
Inizio escursione: Serle – Piazzale Alpini 700 m.
Trasporto: auto private
Dislivello: 600 m
Difficoltà: E
Tempo di percorrenza: ore 3,30
Direzione: Tosini Gianluigi – Guerra Simone (Comm. Escursionismo)
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Sentieri
Parco del Mincio di Rivalta e Parco Bertone
(Pianura Padana del mantovano)

Un tuffo nelle valli del Mincio, navigando tra i canneti; più di mille ettari di zona pa-
lustre che si estende, a monte della città di Mantova tra gli abitati di Borgo Angeli
e Rivalta, interessando un tratto di fiume di circa 8 chilometri. Zona umida di im-
portanza internazionale (Ramsar 1971)
L’escursione prevede in mattinata un’uscita in canoa o su barcone fra i canali e la-
gune del Mincio nella zona del Lago Superiore; il pomeriggio è dedicato alla visita
del Parco Bertone.

Partenza: ore 8:00 dalla sede CAI
Inizio escursione: Rivalta sul Mincio
Trasporto: auto private
Dislivello: nessuno
Difficoltà: T – S - N
Tempo di percorrenza: ore 6
Direzione: Bonisoli Carlo 339.3438255 – Liuti Giorgio (Comm. Sentieri)

Mercoledì 30 Marzo 2016
Escursionismo Seniores
Giro della Valverde 650 m (Prealpi Bresciane)

la Valverde si trova ai bordi delle Prealpi Lombarde. Il percorso che andremo a per-
correre da est ad ovest inizia al convento dei Capuccini a Rezzato e termina
tra S. Eufemia e Botticino, ai piedi del roccioso sperone del monte Mascheda, il
percorso prevede l’attraversamento, in mezza costa del monte Regogna ( est) il
monte Dragoncello (nord) e del monte Maddalena (ovest).Aperta . La Valverde
aperta a sud verso la pianura Padana, ci “lascia” intravedere, nelle giornate lim-
pide, le cime dell’appennino parmense.

Partenza: ore 8:00 dalla sede CAI
Inizio escursione: Rezzato Via Disciplina
Trasporto: auto private
Dislivello: 550 m
Difficoltà: E
Tempo di percorrenza: 8 ore
Direzione: Bonetti Renato 347.8913883 – Scanzi Simeone (Comm. Seniores)
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Domenica 3 Aprile 2016
Escursionismo
Monte Dossone 1339 m. – Monte Ladino (Prealpi Bresciane)

Col nome di Monte Ladino i lumezzanesi indicano una serie di affioramenti rocciosi
che si inseguono sulla cresta principale e sul versante sud della dorsale che va dal
Dossone di Facqua al Monte Dossone, passando per la vera e propria cima del
Monte Ladino. L’escursione percorre il crinale che guarda a sud verso Lumezzane
e a nord verso Alone di Casto. L’itinerario transita interamente lungo il tracciato
del Sentiero delle 3 Valli Bresciane nelle sue varianti alta e bassa. La variante alta
permette di raggiungere la cima Dossone di Facqua e di compiere la traversata in
cresta fino al monte Ladino su un percorso non difficile, ma da percorrere con at-
tenzione per via dei tratti rocciosi e di qualche passaggio esposto.

Partenza: ore 7.30 dalla sede CAI
Inizio escursione: Passo Cavallo - Lumezzane
Trasporto: auto private
Dislivello: 530 m
Difficoltà: EE
Tempo di percorrenza: ore 6,00
Direzione: Danesi Nicola – Guerra Simone (Comm. Escursionismo)

Sabato 9 e Domenica 10 Aprile 2016
Scialpinismo
Becca della Traversière e Punta Paletta 3496 m.
(Cime della Val Rhèmes)

Accantonamento al Rifugio Benevolo con salite alla sud della Punta Paletta (m
3.020) e alla Becca della Traversière (m 3.496, 1.200m+, BSA). La Paletta presenta
una depressione sul fianco occidentale per la quale si sale facilmente in vetta. Nel
caso in cui la neve non sia ben assestata, è consigliabile salire per il costone ovest.
Per la Traversière, dal rifugio si risale la bastionata fino al colle Bassac Deré. A
quota 2.895 si imbocca una rampa ascendente verso est, per pendii ripidi si rag-
giunge il ghiacciaio centrale di Traversière e la sella a quota 3414. A piedi, seguendo
la cresta e attraverso un canalino si raggiunge la vetta.

Partenza: ore 6.00 dalla sede CAI
Inizio escursione: Rifugio Benevolo
Trasporto: auto private
Dislivello: 750 m primo giorno – 1.200 m. secondo giorno
Difficoltà: BSA
Tempo di salita: 2.30 ore primo giorno – 4.00 ore secondo giorno
Direzione: Benini Stefano – Girardi Pietro (Comm. Scialpinismo)
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Escursionismo Seniores
Monte selva Piana 966 m. Santuario Madonna della Neve 884 m.
Bus del Coalghes (Valle Sabbia)

L’antico santuario della Madonna della Neve sorge sopra i Tormini su unmassiccio
sperone di roccia, ed è attribuibile al XV secolo. Il primo ricordo della chiesetta si
trova negli atti della visita apostolica del vescovo Bollani compiuta nel 1466. Il
Guerrini ipotizza che sia stato eretto sopra una piccola grotta a difesa della Valle
Sabbia. Lungo il tragitto, tra querce e faggi secolari, si incrociamo il “bus coal-
ghes”,uno dei tanti “buchi” naturali presenti in zona. Per chi fosse interessato e’
possibile una visita al “bus”. (portare il caschetto)

Partenza: ore 8:00 dalla sede CAI
Inizio escursione: Ristorante Monte Magno - Gavardo
Trasporto: auto private
Dislivello: 380 m
Difficoltà: E
Tempo di percorrenza: 5 ore
Direzione: Bonetti Renato 347.8913883 –Morabito Marina (Comm. Seniores)

Domenica 17 Aprile 2016
Escursionismo
Monte Cingla 1669 m. (Valvestino)

Entusiasmante escursione per scoprire e salire questa bella cima appartenente al
gruppo del Tombea- Manos, situata nel territorio comunale di Valvestino e di Bon-
done, fa parte del Parco Alto Garda Bresciano.
L’accesso alle due aspre creste rocciose è considerato tra i più difficili tra tutte le
vette del Parco.
Il monte è ricco di risorse naturali costituito da boschi e prati che ricoprono tutti i
versanti, erborizzati nella metà dell’Ottocento dal botanico di Moerna Pietro Porta
e nel 1941 dal sacerdote Filiberto Luzzani, è possibile trovare la Daphne Petraea
Leybold.
Nei giorni sereni si gode un panorama eccezionale

Partenza: ore 7:00 dalla sede CAI
Inizio escursione: Persone
Trasporto: auto private
Dislivello: 750 m
Difficoltà: EE ( salita impegnativa , con molta esposizione)
Tempo di percorrenza: 5,30 ore
Direzione: Iseppi Demetrio – Vaglia Diego (Comm. Escursionismo)
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Domenica 20 Aprile 2016
Sentieri
Sentiero verde dell’Oglio (Paratico - Pontoglio)

Il sentiero Verde dell’Oglio si sviluppa quasi esclusivamente lungo il fiume Oglio e
lungo alcune delle sue rogge (dette anche seriole) in ambiente, ovviamente flu-
viale e di pianura. Utilizza principalmente strade campestri e sentieri, salvo che
nell’attraversamento dei paesi. La nostra escursione, prevede di percorre una delle
28 tappe, partendo tra Paratico e Sarnico, ove lasceremo le vetture, seguiremo il
sentiero sino a raggiungere Pontoglio, ove faremo terminare il nostro percorso.
Per il rientro a Paratico ove abbiamo lasciato le vetture, useremo il servizio di autobus.

Partenza: ore 8:00 dalla sede CAI
Inizio escursione: Paratico
Trasporto: auto private
Dislivello: 50 m.
Difficoltà:T- E
Tempo di percorrenza: 5 ore
Direzione:MorabitoMarina – Guatta Elisa – Tinti Vittorio CAI Palazzolo (Comm. Sentieri)

Domenica 24 e Lunedì 25 Aprile 2016
Escursionismo in MTB
Ciclabile lungo il Fiume Mincio (Peschiera - Mantova)
in collaborazione con la Sezione CAI di Fossano (CN)

Seguendo il corso del fiumeMincio, la pista ciclabile ad esso dedicata parte da Pe-
schiera del Garda e raggiunge Mantova. E’ prevista la visita al Parco Naturale re-
gionale del Mincio (Bosco Fontana) Il primo giorno, si parte da Desenzano per
Peschiera e poi si raggiungerà la Riserva Naturale delle Valli del Mincio e ci ferme-
remo per il pernottamento a Rivalta sul Mincio, presso l’Ostello omonimo. Il se-
condo giorno, da Rivalta si raggiungerà il Santuario “le Grazie” e, successivamente,
la città di Mantova, con possibilità di visitare gli innumerevoli siti dei Gonzaga. Da
Mantova si proseguirà lungo l’itinerario della sponda sinistra in senso orografico,
prima del Lago e poi del fiume, sino a ritornare a Peschiera e poi a Desenzano.

Partenza: ore 8:00 dalla sede CAI
Inizio escursione: Desenzano
Trasporto:MTB
Dislivello: 200 m
Percorrenza: km 125 a/r
Difficoltà: E MTB
Tempo di percorrenza: 7 + 7 ore
Direzione: Gamba Claudio – Tonelli Flavio e Rulfo Giuseppe CAI Fossano (CN)
(Comm. Escursionismo)
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Mercoledì 27 Aprile 2016
Escursionismo Seniores
Chiesa San Gottardo – Cascina Margherita 720 m.
(Monte Maddalena)

la cascina Margherita è una delle piu’ “datate” della zona denominata “Ronchi”,
alle pendici sud del monteMaddalena. Un tempo casa padronale con annesse col-
tivazioni e vigneti. Per anni ha poi lasciato il posto a quello che ora chiameremmo
agriturismo, allora era “licinsi’”, dove nonmancavanomai allegre comitive che as-
saporavano piatti “nostrani” preparati al momento. Ora dopo un periodo di se-
miabbandono è in fase di ristrutturazione.
Interessante da visitare la chiesa di S. Gottardo e la “tomba del cane”.

Partenza: ore 8:00 dalla Sede CAI
Inizio escursione: Brescia Via del Goletto
Trasporto: auto private
Dislivello: 120 m.
Difficoltà: T - E
Tempo di percorrenza: 4 ore
Direzione: Bonetti Renato 347.8913883 – Mogno Giovanni (Comm. Seniores)

Da sabato 30 Aprile a Mercoledì 4 Maggio 2016
Escursionismo
Trekking nel Parco Nazionale del Cilento (Campania – Salerno)

Cinque giorni per scoprire e conoscere le bellezze naturali di alcuni luoghi del
Parco Nazionale del Cilento, con escursioni tra le più belle del Sud, come il Monte
Gelbison (m.1707), il Monte Cervati (m.1999) il più alto della Campania, alla Baia
degli Affreschi da Marina di Camerota con ritorno in barca lungo le spettacolari
coste del Cilento e visite ai paesi tipici: Agropoli, Santa Maria di Castellabate, gli
scavi di Elea – Vella, culla della filosofia occidentale, patria di Parmeneide, Zenone,
alla Certosa di Padula, Teggiano e le grotte di Pertosa Agropoli e scavi.

Iscrizioni con caparra
Trasporto: da definire
Difficoltà: T - E
Direzione: Bonisoli Carlo (Comm. Escursionismo)
L’accompagnamento locale sarà curato da De Gironimo Vincenzo della Sezione
CAI di Napoli

Il programma dettagliato sarà’ disponibile in Sezione e sul sito dal mese di
gennaio 2016
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Mercoledì 11 Maggio 2016
Escursionismo seniores
Monte Crestoso 2207 m (Maniva)

Il monte Crestoso, con i suoi (2200m) è la cima più elevata della zona. Partendo
dall’ ex rifugio Bonardi, ci portiamo a Pian delle Baste, dove si notano resti di una
vecchia caserma militare, per poi raggiungere il passo delle 7 crocette, dove su un
muretto sono conficcate 7 croci. Quale sia l’origine ed il significato di quell’arcaico
muretto con le crocette conficcate, è da sempremotivo di curiosità. Si attribuiscono
ad un segno della pietà montanara, a cabala, spiritismi e a quant’altro ancora che
affonda negli insondabili recessi del tempo.

Partenza: ore 7:00 dalla sede CAI
Inizio escursione: Rifugio Bonardi – Passo Maniva
Trasporto: auto private
Dislivello: 520 m
Difficoltà: E
Tempo di percorrenza: 5 ore
Direzione: Zanola Domenico 339.8053170 – Bonetti Renato (Comm. Seniores)

Domenica 15 Maggio 2016
Escursionismo
Monte Stivo 2059 m (Trentino meridionale)

Tra le montagne del basso Trentino, una delle più suggestive è sicuramente lo Stivo
(2059 m), un eccezionale punto panoramico affacciato sul Lago di Garda e la Val-
lagarina. Dalla cima la vista spazia sulla catena del Monte Baldo, a sud, le Piccole
Dolomiti ed il Pasubio a est, i ghiacciai dell’Adamello, del Care’ Alto e della Presa-
nella, le Dolomiti di Brenta a ovest. Ampie tracce di trinceramenti e fortificazioni au-
stroungariche ed italiane della Grande Guerra si possono osservare un po’ ovunque
sul Monte Stivo, che faceva parte del grandioso sistema fortificato dell’Alto Garda.
Sterminata la vista a 360 gradi nelle giornate limpide.

Partenza: ore 7:00 dalla sede CAI
Inizio escursione: Ronzo – Chienis (TN) Loc. Santa Barbara
Trasporto: auto private
Dislivello: 890 m
Difficoltà: E
Tempo di percorrenza: 6 ore
Direzione: Terzi Guido – Malegori Giovanna (Comm. escursionismo)
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Sentieri
I magnifici sentieri della Rocca di Manerba 220 m (Lago di Garda)

Facile escursione per ritornare ad ammirare un territorio a noi vicino di incompa-
rabile bellezza per ammirare a tutto tondo il Lago di Garda sottostante , il Monte
Baldo, il Monte Stivo, e le propaggini del versante occidentale, del Lago di Garda.
Dal Centro Visitatori si parte per raggiungere la Rocca , si scende poi al quadrivio
della, deviando a sinistra
Sino al punto sommitale in direzione di Pisenze, si continua poi il panoramico sen-
tiero sino a raggiungere la località di San Giorgio.

Partenza: ore 8:30 dalla sede CAI
Inizio escursione: Centro Visitatori Parco di Manerba
Trasporto: auto private
Dislivello: 100 m
Difficoltà: T - E
Tempo di percorrenza: 5 ore
Direzione: Filippini Lorenzo – Canuti Mario (Comm. Sentieri)

Mercoledì 25 Maggio 2016
Escursionismo Seniores
Raduno Gruppi Escursionisti Seniores Lombardi

Tradizionale incontro con le varie delegazioni, appartenenti ai gruppi “ Seniores”
, provenienti dalle Sezioni della Lombardia.
Desenzano aderisce e collaborerà, all’iniziativa.
Organizzazione a cura della Sezione CAI di Mantova e si terrà a Cavriana (MN)

Il programma dettagliato sarà disponibile e adeguatamente pubblicizzato
entro il mese di febbraio 2016

Partenza: ore 7:30 dalla sede CAI
Trasporto: auto private
Difficoltà: T - E
Direzione: Bonisoli Carlo 339.3438255 – Bonetti Renato (Comm. Seniores)
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Escursionismo
Bivacco CAI Macherio 2590 m.
e Forcellino del Tredenus 2667 m ( Val Camonica)

prati, boschi, torrenti e dominata dalla ardita ed inconfondibile pala rocciosa del
e delimitata da aspre costiere culminanti in cime aguzze. La prima parte del-
l’escursione si svolge in un lariceto, quindi in un ontaneto, fino a sbucare allaMalga
Del Dosso a quota 1928 m. Lasciato l’ontaneto il paesaggio diventa più brullo ed
in spazio aperto. In circa 3 ore si raggiunge il Bivacco. Chi vuole può proseguire
fino a raggiungere in altri 20minuti il Forcellino di Tredenus (2667m) passaggio ob-
bligato per chi vuole anche raggiungere il Rifugio Maria e Franco.

Partenza: ore 6:30 dalla sede CAI
Inizio escursione: Parcheggio prima del Rifugio De Marie al Volano
Trasporto: auto private
Dislivello: 1300 m
Difficoltà: E
Tempo di percorrenza: 7 ore
Direzione: Danesi Nicola – Berte Matteo (Comm. Escursionismo)

Domenica 5 Giugno 2016
Escursionismo Intersezionale
Sulle Creste di Lodrino 1461 m (Valle Sabbia)

Le Sezioni CAI di Salò, Desenzano e le Sottosezioni di Vestone e Gavardo propon-
gono un’ escursione in una zona a noi vicina: la Val Sabbia. Da Lodrino (distributore
di benzina, poco prima del paese), punto d’incontro con gli accompagnatori ed
escursionisti di tutte le Sezioni e Sottosezioni, ci si avvia verso la Parrocchiale per
parcheggiare. Alle spalle del paese di Lodrino, da ovest ad est, si dispiega una pic-
cola catena di cime che, per la singolarità della loro conformazione rocciosa, co-
stituiscono la nota dominante del paesaggio. : Sosta al Rifugio, Nasego per il
pranzo ( al sacco o per consumare un piatto caldo). Rientro per comodo sentiero a
Lodrino Per i meno allenati, sarà proposto un itinerario meno impegnativo, con
meta sempre il Rifugio Nasego.

Partenza: ore 7:00 dalla sede CAI
Inizio escursione: Lodrino, distributore poco prima del paese
Trasporto: auto private
Dislivello: 1100 m
Difficoltà: E
Tempo di percorrenza: 7 ore
Direzione: Chiodi Alfredo per Gavardo – Goffi Arialdo per Salò – Bettinsoli Narciso
per Vestone. – Bonisoli Carlo/ Guerra Simone per Desenzano (Comm. Escursionismo)
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Mercoledì 8 Giugno 2016
Escursionismo Seniores
Sentiero Etnografico Rio Caino 786 m. ( Cimego – valle del Chiese)

Unmuseo all’aperto che narra storie di lavori artigianali ed eresie; è il sentiero Et-
nografico del rio caino di Cimego. Tra boschi e prati, la cultura contadina e gli an-
tichi mestieri ad essa legati rivivono a testimonianza della vita quotidiana di un
popolo , del suo lavoro e dell’intatta simbiosi con la natura e il paesaggio che esso
ha saputo stabilire e mantenere nel tempo.
Per raggiungere il Sentiero Etnografico che prende il nome dall’omonimo torrente
lungo il quale, sfruttando l’energia prodotta dall’acqua, venivano attivati gli opifici
di mestieri ormai antichi; si parte dal borgo di Quartinago, il più antico nucleo di
Cimego (m.557) e percorrendo una stradina si raggiunge la passerella sospesa sul
fiume Chiese, originale ingresso al sentiero.

Partenza: ore 7:30 dalla sede CAI
Inizio escursione: Quartinago – Cimego 557 m.
Trasporto: auto private
Dislivello: 390 m.
Difficoltà: T – E
Tempo di percorrenza: 5 ore
Direzione: Bonisoli Carlo 339.3438255 – Bonetti Renato (Comm. Seniores)

Domenica 11 Giugno 2016
Scialpinismo
Addio alla neve libera – Monte Mantello 3.541 m
(gruppo Ortles Cevedale)

N.B. La data è da confermare in base all’apertura del passo di Gavia.
itinerario in gran parte in comune con la classicissima punta SanMatteo dal Gavia
di cui rappresenta una ripida variante; arrivati a quota 3.250 si risale sulla destra
l’evidente paretina di poco più di 200mt dislivello uscendo in vetta, dove si calzano
gli sci con facilità.

Partenza: ore 4.00 dalla sede CAI
Inizio escursione: Passo Gavia
Trasporto: auto private
Dislivello: 1.100 m
Difficoltà: OSA
Tempo di salita: 4.00 ore
Direzione: Benini Stefano – Girardi Pietro (Comm. Scialpinismo)
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Escursionismo
Monte Bruffione 2664 m (Gruppo Adamello)

Escursione impegnativa per i tempi di percorrenza e il dislivello, effettuata in un
ambientemontano di particolare bellezza nel Parco dell’Adamello. La destinazione
finale sarà il monte Bruffione, a quota 2664 m, che raggiungeremo salendo dalla
Val Aperta. L’itinerario prevede lo spostamento in auto da Condino a Brione, fino
all’omonima malga, dalla quale si salirà a piedi in 50 metri fino alla malga Bon-
dolo e, successivamente, alla Bocchetta Remà. Da qui si proseguirà su percorso
un po’ impegnativo fino alle facili roccette che ci consentiranno di raggiungere la
panoramica cima.
Il ritorno sarà effettuato lungo lo stesso itinerario di salita.

Partenza: ore 6:00 dalla sede CAI
Inizio escursione:Malga Brione
Trasporto: Auto private
Dislivello: 1150 m.
Difficoltà: EE
Tempo di percorrenza: 7 ore
Direzione: Sandrini Severo – Tosini Gianluigi (Comm. Escursionismo)

Mercoledì 15 giugno 2016
Sentieri
Baia delle Sirene 200 m (Torri del Benaco – Lago di Garda)

Una piacevole e facile escursione che offre stupende vedute sul Monte baldo e in
particolare naturalmente sul lato opposto del lago di Garda, con Gardone Riviera
e Gargnano, nonché sul Monte Pizzocolo che emerge fiero nel panorama.
Si vagherà attraverso splendidi oliveti e lungo i pittoreschi muretti di pietra natu-
rale, da Torri del Benaco , le Murette – ( Monte Luppia) – Punta San Vigilio ( Baia
delle Sirene) – Garda

Partenza: ore 8:30 dalla sede CAI
Inizio escursione: Torri del Benaco 67 m.
Trasporto: auto private
Dislivello: 130 m
Difficoltà: T - E
Tempo di percorrenza: 45 ore
Direzione: Bonisoli Carlo – Mogno Govanni (Comm. Sentieri)
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Escursionismo
Notturna a Punta Larici 907 m (Lago di Garda)

Bellissima e facile escursione notturna con vedute panoramiche sul Monte Baldo
e sul Lago di Garda . Si parte da Pregàsina (mt. 532), frazione di Riva del Garda,
borgo molto caratteristico che merita una breve visita.
Splendida la vista su Limone e su tutto il Lago di Garda, resa ancora più affasci-
nante dalla luce della luna che ci accompagnerà lungo tutto il percorso.
Al termine dell’escursione potremo cenare in un piccolo ristorante nei pressi del
punto di partenza.

Partenza: ore 17:30 dalla sede CAI
Inizio escursione: Pregasina
Trasporto: auto private
Dislivello: 370 m
Difficoltà: E
Tempo di percorrenza: 3 ore
Direzione:Menegato Paola – Danesi Nicola (Comm. Escursionismo)

Domenica 19 Giugno 2015
Scialpinismo
Addio alla neve libera
Monte Mantello 3541 m (Passo Gavia)

Alla prima domenica di apertura del passo di Gavia, salita al M.te Mantello

Partenza: ore 4:00 dalla sede CAI
Inizio escursione: Passo Gavia
Trasporto: auto private
Dislivello: 1100 m
Difficoltà: OSA
Tempo di percorrenza: 5 ore
Direzione: Benini Stefano – Girardi Pietro (Comm. Scialpinismo)
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Escursionismo Seniores
Trekking a Ehrwald ( Tirolo Austriaco)

Trekking alla scoperta della bellissima località tirolese di Ehrwald, situata a 994m.
di altitudine al margine occidentale del bacino di Ehrwald che si trova a fianco della
montagna più alta della Germania e a 1 ora a nord di Innsbruch.
Innumerevoli percorsi escursionistici sono disponibili a Ehrwald e dintorni ( Ler-
moos e Biberwier per appassionati di trekking o di mountain bike). L’intera zona Ti-
roler Zugspitze comprende 8 laghi e numerose cascate. Guide locali
accompagneranno il gruppo in 4 diversi itinerari . Da non perdere la salita allo Zug-
spitze 2962 m. , con una moderna funicolare, da dove è possibile godere la stra-
ordinaria veduta a 360° su oltre 400 cime di Austria , Italia, Svizzera e Germania.

Iscrizioni : con caparra
Trasporto: auto private
Partecipanti :massimo 20
Dislivello: 267 m
Difficoltà: T -E
Direzione:Morabito Marina (Comm. Seniores)
L’organizzazione del soggiorno e delle escursioni è a cura dell’Agenzia Irlan-
dese Topflight, proprietaria della Gasthaus Sonnenburg.
Il programma dettagliato sarà disponibile in sede e sul sito da gennaio 2016

M
a
n
u
t
e
n
z
io

n
e

s
e
n
t
ie

r
i

CAI libretto 64 pagine 2016_Layout 1  11/12/15  10.10  Pagina 49



Sabato 25 e Domenica 26 Giugno 2016
Escursionismo
Ferrata Tridentina – Rifugio Pisciadù (Piz Boè)

La ferrata Tridentina è una delle ferrate più belle ed impegnative di tutto il gruppo
del Piz. Boè. Partendo dal passo Gardena il primo tratto in assoluta esposizione è
facilitato da staffe metalliche. Segue poi la parte più impegnativa con la salita della
Torre Exner (2496 m) fino a raggiungere l’aereo ponte che unisce la Torre Exner
alla parete verticale del massiccio. In breve saremo al rifugio Cavazza al Pisciadù
(2585 m) dove pernotteremo. Il giorno dopo attraverseremo tutto il massiccio del
Piz Boè da nord a sud, costeggiando il lago Pisciadù, con un susseguirsi di sali-
scendi e sosta pranzo al rifugio Boè (2871 m). Dopo la sosta riprenderemo a cam-
minare verso la forcella Pordoi, dalla quale continueremo la ripida discesa
seguendo il sentiero n. 627. L’escursione si concluderà al Passo Pordoi dove ri-
prenderemo il pullman per il rientro a Desenzano.

Partenza: ore 6:30 dalla sede CAI
Inizio escursione: Colfosco – Passo Gardena 1956 m.
Trasporto: pullman/auto private
Dislivello: 1° giorno 640 m – 2° giorno 400 m.
Difficoltà: EEA
Tempo di percorrenza: 1° giorno 3,30 ore – 2° giorno 5 ore
Direzione: Commissione Escursionismo/Alpinismo Giovanile

29 Giugno 2016
Escursionismo Seniores
Montozzo – Lago di Ercavallo 2620 m. ( Case di Viso)

Dalle Case di Viso si segue per un breve tratto la mulattiera di guerra che conduce
al Rifugio Bozzi. Al segnavia C.A.I. N. 52 abbandonare la sterrata per seguire il sen-
tiero che taglia più tornanti fino ad arrivare al Rifugio (2478 m.); nelle vicinanze è
possibile visitare alcuni resti di insediamenti della 1° GuerraMondiale. Si prosegue
poi secondo il segnavia N. 2, lungo unamulattiera che, a tratti, diventa uno stretto
sentiero che conduce al primo lago di Ercavallo (2620 m.). Questo laghetto è cir-
condato da un ambiente ricco di flora alpina (genziane, primule, soldanelle…), è
possibile inoltre incontrare marmotte, aquile reali, l’ermellini e camosci.

Partenza: ore 7:00 dalla sede CAI
Inizio escursione: Case di Viso
Trasporto: auto private
Dislivello: 740 m.
Difficoltà: E
Tempo di percorrenza: 5 ore
Direzione: Bonomini Giovanni 340.0505318– Bonetti Renato (Comm. Seniores)
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Escursionismo Seniores
Rifugio Brentei 2180 m (Dolomiti di Brenta)

Il rifugio Alberto e Maria ai Brentei si trova nella parte alta della Val Brenta su di
un ampio terrazzo erboso proprio di fronte all’ imponente parete nord del Crozzon
di Brenta. E’ una strutturamolto frequentata in virtù della facilità di accesso e della
posizione centrale e strategica per molte ascensioni e ferrate. Per moltissimi anni
è stato gestito dalla famosa guida Bruno Detassis e famiglia

Partenza: ore 6:30 dalla sede CAI
Inizio escursione: Rifugio Vallesinella
Trasporto: auto private
Dislivello: 670 m
Difficoltà: E
Tempo di percorrenza: 5 ore
Direzione:Mogno Giovanni 335.6294869 – Bartoli Vanda (Comm. Seniores)

Sabato 9 e Domenica 10 Luglio 2016
Escursionismo
Palon de la Mare 3703 m (Gruppo Ortles – Cevedale)

Dall’abitato di Cogolo (val di Pejo) si raggiunge, per comodi tornanti, la MalgaMare
(2031 m.) dove inizia il sentiero n° 104 che, prima nel bosco e poi lungo la sinistra
orografica della valle, con vista sulla Presanella e sul Brenta, ci conduce al rifugio
Cevedale (2608 m.) dove passeremo la notte. Di buon’ora si imbocca il sentiero n°
103 che ben presto lasceremo per salire, a sinistra, lungo gli ultimi pendii erbosi
prima della morena dopo la quale inizierà il ghiacciaio. Una volta legati in cordata
punteremo il Col de la Mare (3436 m.) che raggiungeremo con ampi tornanti sulla
neve. Da qui, verso sud, inizia la lunga e ampia cresta che conduce, dopo vari sa-
liscendi, alla vetta. Incantevole la vista sull’Adamello-Brenta e Presanella a sud, il
Pizzo Bernina a ovest, Il gruppo Ortles-Cevedale a nord e le Dolomiti a nord-est.

Partenza: ore 8:00 dalla sede CAI
Inizio escursione:Malga Mare – Cogolo – Val di Pejo
Trasporto: auto private
Dislivello: 1° giorno 577 m – 2° giorno 1095 m.
Difficoltà: A
Tempo di percorrenza: 1° giorno 1,45 ore – 2° giorno 5 ore
Direzione: Olivetti Marco – Bompieri Paolo (Comm. Escursionismo)
SOLO SOCI CAI MAX 15 PERSONE
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Sentieri
Monte Tondo 150 m (Castellaro Lagusello- colline moreniche)

Dall’antico borgo medievale alla Riserva Naturale, un Sito di Interesse Comunitario
della Rete EuropeaNatura 2000, cuore naturalistico dell’AltoMincio, con il piccolo la-
ghetto di origine glaciale, circondato dall’anfiteatro morenico del Garda, caratteriz-
zato da colline basse ed arrotondate disposte ad arco nella fascia compresa tra il
Garda e la pianura. Escursione naturalistica, passeggiando alla conoscenza dell’ha-
bitat di questo “scrigno”che racchiude tutti gli elementi tipici delle collinemoreniche.
il paesaggio si mostra in tutto il suo splendido scenario. Il percorso prevede la salita
e il giro completo di Monte Tondo con passaggio dall’ontaneto e dalla fascia

Partenza: ore 8:30 dalla sede CAI
Inizio escursione: Castellaro Lagusello
Trasporto: auto private
Dislivello: 100 m
Difficoltà: T - E
Tempo di percorrenza: 5 ore
Direzione: Gamba Claudio– Guatta Elisa (Comm. Escursionismo)

Mercoledì 20 Luglio 2016
Escursionismo Seniores
Labirinto del Latemar 200 m (Gruppo del Latemar)

Bella camminata tra boschi e pascoli alla base del versante nord del Latemar.Il la-
birinto attraversa una antica frana, formats damassi incastonati superati da stretti
corridoi e piccoli tunnel. Dalla sommita’ della frana ,proprio sotto la croce del Cor-
non, si ha una splendida visuale sulla Roda di Vael

Partenza: ore 6:30 dalla sede CAI
Inizio escursione: Passo di Costalunga
Trasporto: auto private
Dislivello: 270 m
Difficoltà: E
Tempo di percorrenza: 4 ore
Direzione: Liuti Giorgio 338.8687752 – Bonetti Renato (Comm. Seniores)
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Domenica 24 Luglio 2016
Escursionismo
I Dossoni 2910 m (Val Grande – Val Camonica)

Il percorso si snoda sulle creste tra il Mortirolo e la Val Grande, su sentieri segnati
fino al Passo di Valle Andrina (carta 1:25000 IGM 19 I NE Val Grande).
Dopo l’abitato di Edolo, si sale a Monno e si continua oltre il paese (1066 m), rag-
giungendo i vari alberghi del Mortirolo. Da qui si prosegue per Malga Salina Bassa,
dove si parcheggia. L’itinerario si sviluppa in Val Andrina, fino al lago di Grom In-
feriore a 2342m. Dopo il passo di Val Andrina si raggiunge la sommità dei Dossoni
in 45 minuti circa.
Il rientro sarà effettuato lungo lo stesso itinerario di salita.

Partenza: ore 6:30 dalla sede CAI
Inizio escursione:Monno (BS)
Trasporto: auto private
Dislivello: 810 m
Difficoltà: EE
Tempo di percorrenza: 4,30 ore
Direzione: Sandrini Severo – Guerra Simone (Comm. Escursionismo )

Mercoledì 3 Agosto 2016
Escursionismo Seniores
Rifugio Alpini Valle di Campovecchio – Malga Venet 1637 m
(Val Camonica)

Il rifugio Alpini Campovecchio sorge in un’ampia conca tra boschi di conifere e prati
solcati dall’omonimo torrente con i suoi innumerevoli ponticelli. La zona è estre-
mamente tranquilla e rilassante, ideale sia per riposare, sia per ripartire, dopo es-
sersi rifocillati al rifugio, verso mete più impegnative. Basterà infatti proseguire
lungo i sentieri per incontrare facilmente caprioli e camosci o per sentire il fischio
delle marmotte. Il tutto sotto lo sguardo benevolo dei Monti Sellero (m. 2744) e Te-
lenek (m. 2753), che dominano dall’alto e chiudono la testata della valle.

Partenza: ore 6:30 dalla sede CAI
Inizio escursione: S. Antonio di Corteno Golgi
Trasporto: auto private
Dislivello: 510 m
Difficoltà: E
Tempo di percorrenza: 4 ore
Direzione: Zanola Domenico 339.8053170 – Bonetti Renato (Comm. Seniores)
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Escursionismo
Cima Vioz 3645 m (Val di Sole - Gruppo Ortles Cevedale)

Il Monte Vioz è una delle montagne del Gruppo Ortles-Cevedale più facilmente ac-
cessibili in assoluto. Si tratta di un itinerario valutabile EE per arrivare al Rifugio
Mantova m. 3535 posto un centinaio di metri sotto la cima su sentiero segnalato
senza particolari difficoltà. Per raggiungere la cima dal rifugio, si superano delle fa-
cili roccette e qualche nevaio (difficoltà: F), dove potrebbero essere utili piccozza
e ramponi. Questa montagna fa parte del Parco Nazionale dello Stelvio, ed è una
meta classica emolto frequentata dagli escursionisti. Il Vioz è giustamente famoso
per essere un eccellente punto panoramico (lo sguardo può spaziare liberamente
dalle Dolomiti di Brenta, Gruppi dell’Adamello, Presanella, fino al Gruppo del Ber-
nina e al lontano Massiccio del Monte Rosa). Non ci sono punti d’appoggio inter-
medi, ma utilizzando gli impianti da Pejo Fonti fino al Rifugio Dos dei Cembri la
salita sarà fattibile comodamente in giornata.

Partenza: ore 6:00 dalla sede CAI
Inizio escursione: Stazione a valle ovovia Tarlenta
Trasporto: auto private
Dislivello: 800 m
Difficoltà: A
Tempo di percorrenza: 5 ore
Direzione: Berte Matteo – Tosini Gianluigi (Comm. Escursionismo)
SOLO SOCI CAI MAX 20 PERSONE

Mercoledì 31 Agosto e Giovedì 1 Settembre 2016
Escursionismo Seniores
Le Tre Cime di Lavaredo 2999 m (Dolomiti Ampezzane)

Due giorni al cospetto delle Tre cime di Lavaredo, le vette più famose delle Dolo-
miti Ampezzane. Dal rifugio Auronzo(m.2344) al rifugio Locatelli(m.2405) il primo
giorno, è possibile ammirare le tre cime: Cima Grandem.2999, Cima Ovest m.2973
e Cima Piccola m.2857.
Il secondo giorno da località Ponticello (Val Pusteria) raggiungeremo il rifugio Val-
landro (m.2040) dopo aver attraversato l’altopiano di Prato Piazza, con spettaco-
lare colpo d’occhio sulla cima Croda Rossa (m.3139).

Partenza: ore 6:30 dalla sede CAI
Inizio escursione: Rifugio Auronzo 2330 m
Trasporto: auto private
Dislivello: 1° giorno 150 m - 2° giorno 550 m
Difficoltà: E
Tempo di percorrenza: 1° giorno 4 ore – 2° giorno 5 ore

Direzione:Mogno Giovanni 335.6294869 – Bartoli Vanda (Comm. Seniores)
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Domenica 4 Settembre 2016
Escursionismo per famiglie
Sentiero “ Adolf Munkel” (Gruppo delle Odle)

L’itinerario si svolge sotto le incombenti pareti delle Odle (Furchetta, prima salita
nel 1925 dagli alpinisti Solleder e Wiessner, e il Sas Rigais, prima salita nel 1878
dalle guide fassane Giorgio e Giovanni Bernard) antico nome ladino che significa
“aghi” e ci consente una visione bellissima dei prati della Val di Funes tutt’ora
senza nessun impianto di risalita.

Partenza: ore 6:30 dalla sede CAI
Inizio escursione:Malga Zannes, in Val di Funes 1685 m.
Trasporto: Pullman
Dislivello: 400 m
Difficoltà: T - E
Tempo di percorrenza: 3,30 ore
Direzione: Pizzocolo Giuseppe – Bonisoli Carlo (Comm. Escursionismo)
Ulteriori dettagli organizzativi saranno resi noti e pubblicati entro il mese
di giugno
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Sentieri
Parco Airone – lungo il fiume Chiese di Bedizzole

Il parco costeggia il corso del Fiume Chiese dalla località Bettoletto fino alla deri-
vazione di Cantrina in Bedizzole, lungo il percorso pedonabile in cui si snoda il
parco, si possono trovare varie aeree picnick, panchine e attrezzi ginnici, cartelli
educativi sula fauna e sulla flora.
Escursione ideale in mezzo alla natura, vi si possono ammirare gli animali tipici
dell’ambiente fluviale e boschivo bresciano, come l’airone cenerino che da il nome
al parco, l’albanella minore, la donnola. Il moscardino, il martin pescatore, la gaz-
zella.

Partenza: ore 8:30 dalla sede CAI
Inizio escursione: Bedizzole
Trasporto: auto private
Dislivello: nessuno
Difficoltà: T
Tempo di percorrenza: 4 ore
Direzione: Guatta Elisa– Zani Stefano (Comm. Sentieri)

Sabato 17 e Domenica 18 Settembre 2016
Escursionismo
Ferrata SOSAT e Bocchetta dei Camosci 2784 m (Gruppo di Brenta)

Bellissima escursione che permette anche al neofita di sperimentare la montagna
degli “escursionisti esperti” e di immergersi nell’incanto delle dolomiti di Brenta.
Quello proposto è un percorso ad anello che vede nel primo giorno la percorrenza
della facile ferrata SOSAT in direzione Nord – Sud e nel secondo giorno la salita
alla bocchetta dei Camosci e la successiva discesa al panoramico rifugio XII Apo-
stoli.

Partenza: ore 7:00 dalla sede CAI
Inizio escursione:Madonna di Campiglio/Rifugio Vallesinella
Trasporto: auto private
Dislivello: 1° giorno 850 m – 2° giorno 600 m
Difficoltà: EEA
Tempo di percorrenza: 1° giorno 6 ore 2° giorno 7 ore
Direzione: Terzi Guido – Vinco Laura (Comm. Escursionismo)
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Sentieri
Muslone – Piovere ( Lago di Garda , sponda occidentale)

Facile escursione adatta a tutti, lungo un sentiero panoramico che unisce due delle
più panoramiche frazioni del Lago di Garda, entrambe a quota di circa 450 metri,
e in particolare Muslone, frazione di Gargnano e Piovere frazione di Tignale.
Possibilità di visitare la chiesa , voluta dal conte di Muslone Matteo de Medallis ,
della prima metà del sec. XV e a Piovere la chiesa parrocchiale di san Marco , risa-
lente al 1537.

Partenza: ore 8:30 dalla sede CAI
Inizio escursione:Muslone
Trasporto: auto private
Dislivello: 100 m
Difficoltà: T - E
Tempo di percorrenza: 4 ore
Direzione: Guerra Simone – Bonisoli Carlo (Comm. Sentieri)

Mercoledì 28 Settembre 2016
Escursionismo Seniores
Dalla Valle di San Nicolò al Lagusei 1850 m (Dolomiti di Fassa)

Incantevole escursione in Val di San Nicolò che racchiude in sè tutta la tipologia ca-
ratteristica delle escursioni dolomitiche: i boschi di cirmolo, i pascoli d’alta quota,
la pozza lacustre, le verdi vallette sospese tra terra e cielo e le bianche rocce.

Partenza ed inizio: ore 6:30 dalla Sede CAI
Inizio escursione: Pozza di Fassa
Trasporto: auto private
Dislivello: 500 m
Difficoltà: E
Tempo di percorrenza: 6 ore
Direzione: Liuti Giorgio 333.8687752 – Bonetti Renato (Comm. Seniores)
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Domenica 2 Ottobre 2016
Escursionismo
Traversata delle Corna di Savallo 1436 m (Val Sabbia)

Itinerario ad anello che ci consentirà di effettuare la traversata integrale delle cre-
ste della Corna di Savallo, con spettacolari vedute panoramiche sulle montagne
valsabbine circostanti.
Dall’abitato di Mura si imbocca il sentiero n.481 fino al Passo Nasego e si prosegue
vicino all’omonimo rifugio. Successivamente avrà inizio la panoramica traversata
integrale delle creste, al termine della quale seguiremo il sentiero che ci farà tor-
nare a Mura, chiudendo il nostro anello.

Partenza: ore 7:00 dalla Sede CAI
Inizio escursione:Mura (BS)
Trasporto: auto private
Dislivello: 750 m
Difficoltà: EE
Tempo di percorrenza: 6,30 ore
Direzione: Tosini Gianluigi – Bonetti Renato (Comm. Escursionismo )

Mercoledì 12 Ottobre 2016
Escursionismo Seniores
Cima Pari 1990 m (Alpi di Ledro)

Magnifico e relativamente facile itinerario sulla dorsale dei monti che divide la
Valle e il Lago di Ledro dalla regione di Tenno che si alza sopra il Lago di Garda in
direzione nord ovest. Percorrendo trinceramenti del fronte Austriaco della prima
guerra mondiale e, ancora prima, transitati da Giuseppe Garibaldi che da Bezzecca
si dirigeva a Riva . è possibile godere di una gran bella vista sui Laghi di Garda,
Ledro, Tenno e Cavedine.

Partenza: ore 7:00 dalla Sede CAI
Inizio escursione:Malga Trat 1500 m
Trasporto: auto private
Dislivello: 490 m
Difficoltà: E
Tempo di percorrenza: 6 ore
Direzione: Danesi Franco 348.2296592 – Bonetti Renato (Comm. Seniores)
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Escursionismo
Bocca di Cablone 1775 m (Valvestino – Prealpi bresciane)

Escursione ad anello alla scoperta dei più bei angoli suggestivi e selvaggi della
Valvestino.
Un non breve itinerario che dalla località Premàus ci porterà a Bocca di Valle e at-
traverso un percorso di cresta e di mezza costa con un tratto attrezzato ci porterà
alla Bocca di Cablone.
Il ritorno a Premàus avverrà lungo un tracciato selvaggio e parzialmente segnato.

Partenza: ore 7:00 dalla Sede CAI
Inizio escursione:Messane
Trasporto: auto private
Dislivello: 650 m
Difficoltà: E
Tempo di percorrenza: 5,30 ore
Direzione: Faustini Domenico – Bonisoli Carlo (Comm. Escursionismo)
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Mercoledì 19 Ottobre 2016
Sentieri
Rifugio Dosso Piemp 1163 m (Alto Garda bresciano)

Da Olzano si intraprende una facile ed ampia carrareccia che in poco tempo ci por-
terà a raggiungere il Rifugio degli Alpini di Limone a mt. 1163.
Le vetture saranno lasciate in prossimità della Cascina Piemp.
Ampi gli scorci ai sottostanti paesi di Olzano, Tignale, difronte il Gruppo del Monte
Baldo ed ai riflessi magici ed argentati del Lago i Garda.

Sarà organizzata una grigliata, a cura degli Alpini di Limone per i due gruppi
“Sentieri e Seniores”.

Partenza: ore 8:30 dalla Sede CAI
Inizio escursione: Cascina Piemp
Trasporto: auto private
Dislivello: 288 m
Difficoltà: T - E
Tempo di percorrenza: 4 ore
Direzione: Gamba Claudio – Bonisoli Carlo (Comm. Sentieri)

Domenica 30 Ottobre 2016
Ottobrata – Pranzo Sociale

Tradizionale pranzo sociale di chiusura delle attività sezionali.
Il programma sarà esposto in sede e sul sito

con gli orari e le modalità pianificate.

Partenza: dalla sede CAI
Trasporto: auto private

Organizzazione: Consiglio Direttivo
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DESENZANO
Complesso Commerciale “LE VELE”

Località VIADOTTO
 Desenzano del Garda (BS)

Tel. 030 9911845
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