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Saluto del Presidente
Prof. Antonio Guerreschi

Care socie e cari soci,     
noi facciamo parte del CAI (Club Alpino Italiano) il cui statuto recita al primo 
punto: … ha per iscopo l’alpinismo in ogni sua manifestazione, la conoscenza 
e lo studio delle montagne, specialmente di quelle italiane, e la difesa del 
loro ambiente naturale. E questo noi, come sezione CAI, facciamo. Faccia-
mo conoscere e difendiamo le montagne. Lo facciamo in molte maniere, 
insegnando ad andare in montagna in sicurezza, accompagnando in sicu-
rezza, facendole conoscere in modo che tutti possano  partecipare alla loro 
salvaguardia in maniera responsabile,  curando i sentieri. Tutto questo lo 
facciamo perché siamo convinti che sia una cosa giusta e importante e lo 
facciamo gratis. Ma gratis non significa senza qualità. Come diceva Annibale 
Salsa, past president del CAI, non professionisti ma professionali. Molti di noi 
rubano il tempo alla famiglia ed ai propri interessi per far si che altre perso-
ne possano frequentare quel mondo fantastico che si chiama montagna. Ed 
allora sorge una domanda: perché andiamo in montagna?  Io non conosco 
la risposta e penso che ognuno è pronto a darne che sicuramente sarà di-
versa da quella del proprio vicino di escursione. Magari perché la montagna 
è l’ultimo “paradiso terrestre”, per vedere cosa c’è oltre la prossima cima, il 
prossimo crinale, perché ci sono (le montagne), per dimostrare (a chi poi?) 
che siamo forti e nulla ci può fermare, per trovare la pace, per pensare, per 
stare in compagnia. Nessuno è mai riuscito a dare un buona definizione, 
non è un postulato matematico dove ogni parola e virgola contano e non 
possono essere cambiati.
Una sezione come la nostra è una struttura molto complessa composta da 
scuole, commissioni, gruppi, un coro, 4 sottosezioni e un rifugio. Tanti sono 
i titolati di cui ci possiamo vantare: 8 nazionali, 13 regionali e 21 sezionali 
inoltre 2 emeriti. A questi bisogna aggiungere un buon numero di osservatori 
che saranno i futuri titolati. Inoltre esiste una figura che “non esiste”, scusa-
te il gioco di parole, che non viene nominata nei regolamenti generali ed è il 
capogita. Senza questa figura credo che le sezioni si svuoterebbero. Perché 
se abbiamo molti soci che vanno in montagna in maniera autonoma, merito 
dei corsi, ne abbiamo di più che scelgono di andare in escursioni program-
mate dove tutto è organizzato da altri, dai capogita appunto. Ed è in base a 
questa attività che si viene giudicati. Non dal livello della didattica che viene 
elargita dalle scuole o dal livello culturale delle nostre serate o , se volete, 
dall’aggiornamento della nostra biblioteca ma  solo dal livello delle escur-
sioni e questa non è una buona cosa. Perché significa che veniamo giudicati 
come se fossimo un’agenzia viaggi oppure un centro servizi.
Excelsior!
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Consiglio Direttivo
per l’anno 2018 in carica fino a marzo 2019
Presidente  Antonio Guerreschi
Vice Presidente Laura Zomer
Vice Presidente Antonio Mattielli
Segretaria Emilia Arnone
Tesoriere Efrem Basso
Consigliere Fabio Bencivenni
Consigliere Giovanni Bertossi
Consigliere Enrico Bortolazzi
Consigliere Sandro Mario Callegari
Consigliere Lorenzo Costantini
Consigliere Enzo Fasolo
Consigliere Roberto Ferron
Consigliere Susanna Natale
Consigliere Matteo Previdi
Consigliere Giacomo Raffa
Consigliere Davide Residori
Consigliere Aldo Silvio Rizzotti

RAPPRESENTANTI DELLE SOTTOSEZIONI
G.A.S.V. Fausto Toninelli
Famiglia Alpinistica Reno Costi
Giovane Montagna Franco Lonardi
G.E.A.Z. Giorgio Taioli 

DIRETTORI SCUOLE
Scuola Nazionale Alpinismo 
“G. Priarolo” Valentino Sega
Scuola Nazionale Sci
Fondo Escursionismo Leonardo Magalini
Scuola Intersezionale 
Escursionismo Veronese Antonio Guerreschi

REVISORI DEI CONTI Roberto Agosti
 Stefano De Grandi
 Andrea Maino Foto di copertina: 
Teleferica per Rifugio Oberettes – Palla Bianca (Alessandro Camagna)
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Responsabili Commissioni e Gruppi
Commissione Alpinismo Responsabile Davide Residori
Giovanile
Commissione Culturale  Responsabile Lorenzo Costantini
e Biblioteca
Commissione Escursionismo Responsabile Gino Sorbini
Commissione Sentieri Responsabile Filippo Rizzotti
Commissione Tutela Ambiente  Responsabile Zoe Bressan
Montano
Coro Scaligero dell’Alpe Presidente Maurizio Zandonà
Corpo Nazionale Soccorso  Responsabile Roberto Morandi
Alpino e Speleologico Stazione Alpina 
Gruppo “C.A.I. d’Argento” Responsabile Maurizio Carbognin
Gruppo Sci Alpino Responsabile Lorenzo Costantini 
Gruppo Speleologico Responsabile Antonio Fornalè
Rifugio Telegrafo Ispettore Roberto Beghelli 
Scuola Nazionale di Alpinismo Responsbile Valentino Sega
“G. Priarolo”
CONTATTI
Segreteria info@caiverona.it
Alpinismo Giovanile ag@caiverona.it
Commissione Culturale e Biblioteca commissioneculturale@caiverona.it
Commissione Escursionismo escursionismo@caiverona.it
Commissione Tutela Ambiente tam@caiverona.it
Alpino Montano  
Coro Scaligero dell’Alpe info@coroscaligerodellalpe.com
Corpo Nazionale Soccorso verona@cnsas.veneto.it
Alpino e Speleologico 
Gruppo Sci Alpino scialpino@caiverona.it
Gruppo Speleologico  gruppospeleo@caiverona.it
Notiziario notiziario@caiverona.it
Rifugio Telegrafo info@equipenaura.it
Scuola Intersezionale di  siev.caivr@gmail.com
Escursionismo Veronese 
Scuola Nazionale di Alpinismo  priarolo@caiverona.it
“G. Priarolo” 
Scuola Nazionale Sci Fondo scifondoesc@caiverona.it 
Escursionismo  



6

R
IF

U
G

IO

Il Rifugio della Sezione
G. Barana al Telegrafo

Monte Baldo (m. 2147)
Tel. 045 - 7731797

50 posti letto
Gestore: EquipENatura S.S.D.r.l.

Referente: Alessandro Tenca - Cell. 349/1389629
www.rifugiotelegrafo.it
info@equipenatura.it

Accesso al rifugio: 
- da Baito Novezza - Sent. n. 66 - 652 - (2 h.)
- da Novezzina - Sent. n. 657 (Vallone Osanna) - (2,30 h.)
- da Prada per la Val delle Nogare - Sent. n. 654 - (3,00 h.)
- Traversata dal Rifugio Chierego - Sent. n. 658 - (1,30 h.)
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Sezione di Verona
Via Santa Toscana, 11 - 37129 Verona

  caiverona

CODICE FISCALE e PARTITA IVA 00804420230
TEL. e FAX 045 8030555

www.caiverona.it - info@caiverona.it
verona@pec.cai.it

ORARIO APERTURA SEDE:
MARTEDÌ  dalle 16.30 alle 22.30
MERCOLEDÌ, GIOVEDÌ, VENERDÌ dalle 16.30 alle 19.00

CONTO CORRENTE BANCARIO:
BANCO POPOLARE Sede di Verona
IBAN: IT26 D 05034 11750 000000003300

Club Alpino Italiano

Sostieni le nostre attività di volontariato sociale destinando la quota del 5 
per mille dell’imposta dovuta sul reddito delle persone fisiche (mod. 730 o 
UNICO) e indica il codice fiscale della Sezione 00804420230
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SOCI AL 31.10.2018

Ordinari Familiari Giovani Vitalizi

Sezione 2188 675 181 1

Totale 3045

QUOTE ASSOCIATIVE ANNO 2019
    
 Associazione Rinnovo

Socio ordinario € 54,00 € 49,00

Socio Over 80 € 47,00 € 42,00

Socio familiare € 31,00 € 26,00

Socio Juniores (18-25) € 31,00 € 26,00

Socio giovane € 22,00 € 17,00

Maggiorazione per invio
bollino a domicilio € 1,00 

I rinnovi si possono effettuare presso la sede o con versamento su conto 
corrente bancario, le nuove adesioni esclusivamente presso la sede con 
una foto tessera e il codice fiscale.

Ricordati di rinnovare la tessera entro il 31 marzo per evitare l’interruzione 
della copertura assicurativa.

I nuovi soci devono sottoscrivere il consenso al trattamento dei dati (art. 
23 D. Lgs. 196/2003).

I modelli sono disponibili in sezione o sul sito
www.caiverona.it/segreteria.html
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I nostri Soci hanno diritto:
• A usufruire dei rifugi del Club Alpino Italiano e delle associazioni al-

pinistiche italiane ed estere con le quali è stabilito un trattamento di 
reciprocità, a condizioni preferenziali rispetto ai non soci (sconti sulle 
consumazioni, sconto del 50% sul pernottamento);

• A usufruire gratuitamente del soccorso alpino-speleologico e delle assi-
curazioni (infortunio, responsabilità civile) stipulate dagli organi centrali 
ricorrendone le condizioni regolamentari;

• A ricevere le pubblicazioni sociali: la Rivista del Club Alpino Italiano e 
l’annuale Notiziario della Sezione;

• Ad avere libero ingresso nelle sedi delle sezioni e delle sottosezioni ed 
a partecipare a tutte le manifestazioni da loro organizzate, a norma dei 
rispettivi regolamenti;

• A usufruire di materiale tecnico, bibliografico, foto-cinematografico degli 
organi centrali, delle sezioni e delle sottosezioni a norma dei rispettivi 
regolamenti;

• Di essere ammessi alle scuole ed ai corsi istituiti dagli organi centrali, 
dalle sezioni e dalle sottosezioni, a tutte le manifestazioni didattiche 
e tecnico-culturali organizzate dai suddetti organismi, sempre a norma 
dei rispettivi regolamenti;

• A usufruire di particolari sconti negli esercizi commerciali di abbiglia-
mento e di attrezzature sportivo-alpinistiche che si reclamizzano trami-
te l’annuale libretto delle attività sezionali. 

Assicurazioni
Il Club Alpino Italiano offre sia ai Soci che ai non Soci le seguenti polizze 
assicurative per chi vuole praticare le attività organizzate dalle Sezioni:

Per chi è Socio
L’iscrizione al C.A.I. attiva automaticamente le coperture assicurative re-
lative a:
• Infortuni Soci: assicura i Soci esclusivamente nell’attività sociale per 

infortuni (morte, invalidità permanente e rimborso spese di cura). È 
valida ESCLUSIVAMENTE in attività organizzata. 

• Soccorso Alpino: prevede per i Soci il rimborso di tutte le spese so-
stenute nell’opera di ricerca, salvataggio e/o recupero, sia tentata che 
compiuta. E’ valida sia in attività organizzata che personale. 

• Responsabilità civile: assicura il Club Alpino Italiano, le Sezioni e i 
partecipanti ad attività sezionali, i Raggruppamenti Regionali, gli Organi 
Tecnici Centrali e Territoriali. È valida ESCLUSIVAMENTE in attività orga-
nizzata. Mantiene indenni gli assicurati da quanto siano tenuti a pagare 
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a titolo di risarcimento per danni involontariamente causati a terzi e per 
danneggiamenti a cose e/o animali.

Inoltre può essere attivato, su richiesta specifica della Sezione organizza-
trice o patrocinante, il Soccorso Spedizioni Extraeuropee che assicura i 
Soci di spedizioni organizzate o patrocinate dal Club Alpino Italiano e dalle 
sue Sezioni in Paesi Extraeuropei. 
Rimborsa le spese per la ricerca, il trasporto sanitario dal luogo dell’in-
cidente al centro ospedaliero, e il trasferimento delle salme fino al luogo 
della sepoltura. Rimborsa le spese farmaceutiche, chirurgiche, di ricovero, 
il prolungamento del soggiorno in albergo. Viene attivata su richiesta spe-
cifica della Sezione organizzatrice o patrocinante.

Per chi non è Socio
È obbligatorio attivare presso la Sezione, per partecipare all’attività orga-
nizzata, le seguenti coperture assicurative:
• Infortuni: assicura i non Soci nell’attività sociale per infortuni (morte, 

invalidità permanente e rimborso spese di cura).
• Soccorso Alpino: prevede il rimborso di tutte le spese sostenute nell’o-

pera di ricerca, salvataggio e/o recupero, sia tentata che compiuta.

Garanzie e massimali:
Esistono due diverse combinazioni di copertura:

Combinazione A
- Morte € 50.000,00
- Invalidità permanente € 80.000,00
- Spese di cura € 1.600,00

Combinazione B
- Morte € 110.000,00
- Invalidità permanente € 160.000,00
- Spese di cura € 2.000,00

COSTI per i Soci:
Combinazione A: è automatica e gratuita con il pagamento del bollino
Combinazione B: supplemento annuale di € 4,00
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Assemblea Ordinaria dei Soci

È indetta presso la sede di Via Santa Toscana, 11 per giovedì 14 Marzo 
2019 alle ore 19.00 in prima convocazione e per venerdì 15 Marzo 2019 
alle ore 20.30 in seconda convocazione (valida con qualsiasi numero di 
soci).

ORDINE DEL GIORNO:

1. Esibizione del Coro Scaligero dell’Alpe

2. Nomina del Presidente e del Segretario dell’Assemblea e di tre scru-
tatori

3. Approvazione del verbale dell’Assemblea del 16 marzo 2018

4. Presentazione dei candidati al Consiglio Direttivo e delegati alle As-
semblee nazionali e regionali

5. Apertura delle operazioni di voto

6. Relazione del Presidente e dei Reggenti le Sottosezioni

7. Premiazione dei Soci venticinquennali e cinquantennali

8. Approvazione dei programmi sezionali e sottosezionali 2019

9. Bilancio consuntivo 2018 e preventivo 2019
 Relazione del Tesoriere e del Collegio dei Revisori dei Conti

10. Votazioni Bilanci

11. Quote sociali

12. Varie ed eventuali

13. Lettura dei risultati delle votazioni e nomina degli eletti
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Commissione Culturale 
Responsabile: Lorenzo Costantini

I MARTEDÌ DEL C.A.I.
Ore 21.00 - Sala Convegni - Via Santa Toscana, 11 - Verona

INGRESSO LIBERO

MARTEDÌ 15 GENNAIO 2019
“Oltre il confine” La storia di Ettore Castiglioni
Proiezione film documentario della Cineteca del C.A.I.

MARTEDÌ 22 GENNAIO 2019
Attraverso la lente dei biologi
a cura di: Daniele Vivarelli

MARTEDÌ 29 GENNAIO 2019
Il Verde Mantello
a cura di: Giovanni Morelli

MARTEDÌ 5 FEBBRAIO 2019
Volando sopra l’Everest (Flying over Everest)
Proiezione film documentario della Cineteca del C.A.I.

MARTEDÌ 12 FEBBRAIO 2019
L’ombra di Ballo
a cura di: Giuseppe Pinter

MARTEDÌ 26 FEBBRAIO 2019
“Clara Weber” romanzo a sfondo storico sulla Grande Guerra
a cura di: Salvatore Carachino

MARTEDÌ 12 MARZO 2019
Orsi e Foreste
a cura di: Silvano Paiola

MARTEDÌ 19 MARZO 2019
La Guerra di Giacobbe - racconto scritto da Maurizio Neri
Interpretato da M. Neri e M. Marogna, 
accompagnati dal Coro Scaligero dell’Alpe
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MARTEDÌ 2 APRILE 2019
Kailas la montagna Sacra
a cura di Beppe e Zeno Pighi

MARTEDÌ 9 APRILE 2019
Etiopia - I tanti volti di un cuore antico
a cura di: Iolanda Francesca

MARTEDÌ 16 APRILE 2019
1a parte escursioni estive
a cura della Commissione Escursionismo

MARTEDÌ 7 MAGGIO 2019
L’antico popolamento della montagna
a cura di: Antonio Guerreschi

MARTEDÌ 21 MAGGIO 2019
I Picos de Europa
a cura di: Lorenzo Costantini e Zoe Bressan

MARTEDÌ 4 GIUGNO 2019
2a parte escursioni estive
a cura delle Commissioni Escursionismo e T.A.M.



LESSINIA
di Ugo Sauro

Ripresi dal satellite, i monti 
Lessini appaiono come 
un articolato promontorio 
montuoso affacciato sui 
vasti spazi della Pianura 
Padana. Per la posizione 
di cerniera tra mondo 
padano e mondo alpino, tra 
mondo urbano e mondo 
contadino, per la contiguità 
con la grande via transalpina 
della valle dell’Adige, per 
le loro bellezze e le loro 
risorse, questi monti sono 
stati frequentati dall’uomo 
sin dalla preistoria più 
lontana. Il loro aspetto 
attuale è quindi il risultato 
dell’intreccio fra una lunga 
e complessa vicenda di 
formazione naturale e gli 
interventi dell’uomo. Il 
volume offre un quadro 
completo della Lessinia e della sua 
storia naturale e umana, muovendo 
sempre dall’osservazione diretta, dalla 
ricognizione sul luogo.

isbn 9788883148989 | 280 pp.  | 21x28 cm  |  fotografie a colori  |  € 29.00

NUOVA 
EDIZIONE IN 
BROSSURA A 

29,00 €

SEGUICI SUL NUOVO SITO 
edizioni.cierrenet.it

E SU FACEBOOK
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Biblioteca
Responsabile: Lorenzo Costantini

All’interno della nostra Sezione è presente una biblioteca che propone 
oltre mille volumi che interessano i seguenti settori:

• ALPINISMO (guide)

• ESCURSIONISMO

• LIBRI ILLUSTRATI

• MANUALISTICA con volumi riguardanti specifici argomenti

• NARRATIVA ALPINA e STORIA DELL’ALPINISMO

• SCI ALPINISMO (guide)

• SCI FONDO ESCURSIONISMO (guide)

Il SETTORE CARTOGRAFICO è costantemente aggiornato sull’intero arco 
alpino. 

La biblioteca è fornita di una raccolta aggiornata delle principali riviste di 
alpinismo. 

Per le consultazioni la biblioteca è aperta ai soci e ai non soci: 
MARTEDÌ dalle ore 21.00 alle ore 22.30

È possibile consultare l’elenco delle pubblicazioni sul sito: www.caiverona.it
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Scuola Nazionale 
Sci Fondo Escursionismo
Direttore: Leonardo Magalini - INSFE
Vice Direttore: Giovanni Bertossi - ISFE

Corso Sci Fondo Escursionismo (SFE1)
Responsabili: Giovanni Bertossi ISFE - Mariano Rizzonelli ISFE

Il corso è suddiviso in due livelli, base e perfezionamento, per fornire all’al-
lievo una preparazione tecnica adeguata alla pratica dello sci di fondo 
anche a livello escursionistico. 

LEZIONI TEORICHE (Sede C.A.I. ore 21.00)

Giovedì 13 dicembre 2018 - Presentazione del corso. Attrezzatura ed equi-
paggiamento.

Mercoledì 19 dicembre 2018 - Preparazione fisica (in palestra di arrampi-
cata - portare tuta e scarpe da ginnastica).

Giovedì 10 gennaio 2019 - Ambientarsi in montagna in inverno. Alimenta-
zione.     

Giovedì 17 gennaio 2019 - Preparazione dello sci.

Giovedì 7 febbraio 2019 - Cartografia e orientamento.

Sabato 16 - Domenica 17 febbraio 2019 - Proiezione delle riprese del 
corso. Il CAI e lo sci di fondo.

LEZIONI PRATICHE SULLA NEVE

Domenica 13 gennaio 2019 - Campo Carlo Magno (TN)

Domenica 20 gennaio 2019 - Campomulo (VI) 

Domenica 27 gennaio 2019 - Passo Coe (TN)

Domenica 3 febbraio 2019 - Zambla Alta (BG)

Sabato 16 - Domenica 17 febbraio 2019 - San Martino di Castrozza (TN)

Sarà utilizzata un’apparecchiatura video per consentire agli allievi un più 
agevole apprendimento della tecnica.
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Corso Sci Escursionismo 
(SE2)
Responsabili: Leonardo Magalini – Giovanni Bertossi

LEZIONI TEORICHE (Sede C.A.I. ore 21.00)

Giovedì 13 dicembre 2018
Presentazione del corso.
Attrezzatura ed equipaggiamento.

Giovedì 20 dicembre 2018
Metamorfosi ed evoluzione del manto nevoso.

Giovedì 17 gennaio 2019
I pericoli della montagna invernale.
Bollettino nivo-meteo.

Giovedì 31 gennaio 2019
Cartografia e orientamento

Giovedì 21 febbraio 2019
Autosoccorso in valanga.
Ricerca con Artva - Sonda - Pala.

Giovedì 7 marzo 2019
Preparazione e condotta dell’escursione.

USCITE PRATICHE SULLA NEVE

Domenica 20 gennaio 2019
Tecniche di discesa in pista e fuoripista.

Domenica 3 febbraio 2019
Escursione con esercitazioni di orientamento.

Domenica 10 febbraio 2019
Escursione con osservazione del manto nevoso e dei fattori di rischio.

Domenica 24 febbraio 2019
Escursione con esercitazioni su uso Artva - Sonda - Pala

Domenica 3 marzo 2019
Escursione con valutazione della sicurezza di un percorso.

Domenica 17 marzo 2019
Escursione con utilizzo di tutte le nozioni e tecniche acquisite.
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REGOLAMENTO

Per partecipare al corso di Sci Fondo Escursionismo è necessario iscriver-
si al C.A.I. o rinnovare l’iscrizione.
La domanda d’iscrizione dovrà essere compilata in ogni sua parte e firma-
ta dal partecipante.
All’atto dell’iscrizione dovrà essere versata l’intera quota. In caso di ri-
nuncia, da comunicare entro il 21.12.2018, verrà rimborsata la somma 
versata con una trattenuta del 25%. Nessun rimborso è previsto trascorso 
tale termine. 
In caso d’iscrizione oltre la data del 21.12.2018, la quota verrà maggio-
rata del 10%.
Prima dell’inizio del corso ogni partecipante dovrà presentare certificato 
medico d’idoneità alla pratica sportiva non agonistica. Nel caso di man-
cata consegna del certificato nei tempi previsti, l’iscritto non potrà parte-
cipare al corso.
La direzione si riserva la facoltà di apportare variazioni al programma, 
qualora necessità contingenti lo impongano.

NOLEGGIO
È possibile noleggiare materiale tecnico (sci, bastoncini, scarpe da fondo) 
al costo di 30 euro, in sede, oltre al versamento di una cauzione di 50 euro.

ISCRIZIONI - Sede C.A.I.
Rivolgersi in segreteria nei seguenti orari:
martedì  dalle 16.30 alle 22.30
da mercoledì a venerdì dalle 16.30 alle 19.00

La direzione si riserva la facoltà di apportare variazioni al programma, 
qualora necessità contingenti lo impongano.

Per informazioni:
www.caiverona.it - info@caiverona.it - scifondoesc@caiverona.it
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COMMISSIONE
ESCURSIONISMO 
Attività invernale 2019
a cura della Scuola Nazionale Sci Fondo Escursionismo 
e Commissione Escursionismo

Domenica 13 gennaio
(Fondo e Scuola Fondo)  CAMPO CARLO MAGNO (TN) 

Domenica 20 gennaio
(Fondo e Scuola Fondo)  ALTOPIANO DI ASIAGO - CAMPOMULO (VI)

Domenica 27 gennaio
(Fondo e Scuola Fondo)  PASSO COE (TN)

Domenica 3 febbraio
(Fondo e Scuola Fondo)  CENTRO FONDO ZAMBLA ALTA (BG)

Domenica 10 febbraio
(Fondo)    DOBBIACO-CORTINA (BZ-BL)

Sabato 16-17 febbraio
(Fondo, Scuola Fondo e Ciaspole) SAN MARTINO DI CASTROZZA (TN)

Domenica 24 febbraio
(ciaspole)    MONTE GRAPPA (VI) 
in collaborazione con C.A.I. Sezione di Tregnago

Domenica 24 febbraio
(Fondo)    LAVAZÈ - PIETRALBA (TN-BZ)
in collaborazione con Giovane Montagna

Domenica 3 marzo
(Fondo)    PASSO SAN PELLEGRINO (TN)
 
N.B. Il programma delle escursioni potrà subire delle variazioni in base alle 
condizioni di innevamento.



MOUNTAIN EQUIPMENTS

CAMPOBASE SPORT
di Giuseppe Pighi

37126 VERONA
Largo Marzabotto, 23
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Alpinismo Giovanile 2019
Responsabile: Davide Residori - A.A.G.
Direttore attività: Stefano Malaffo - A.A.G.
Per informazioni: ag@caiverona.it

L’attività specifica rivolta ai giovani è delegata principalmente alla Com-
missione di Alpinismo Giovanile che ha lo scopo di aiutare il ragazzo nella 
propria crescita umana, proponendo l’ambiente montano come luogo nel 
quale vivere esperienze formative. Il giovane, pertanto, è il protagonista 
dell’attività di Alpinismo Giovanile, il quale viene coinvolto in modo attivo 
per stabilire un rapporto costruttivo secondo il metodo dell’imparare fa-
cendo. L’Accompagnatore di Alpinismo Giovanile, che affianca sempre il 
giovane, ha il compito di attuare il Progetto Educativo dell’Alpinismo Giova-
nile. Esso prevede lo svolgimento di diverse attività comprendenti l’escur-
sionismo di montagna senza comunque escludere un approccio di base a 
tutte le attività che hanno la montagna come ambito privilegiato (culturali, 
ludiche, ricreative, orientamento, escursionismo, arrampicata, alpinismo, 
ferrate, speleologia, ecc.).
La Commissione organizza tutti gli anni l’attività in montagna per i/le 
ragazzi/e dai 10 ai 17 anni avente durata da marzo a settembre con gite 
a cadenza bi/tri settimanale. Durante il periodo estivo vengono organizzati 
due trekking di più giorni distinti per fasce di età. Tutti gli accompagnatori 
sono persone formate ed informate sui temi trattati e le attività proposte, 
con conoscenze di cultura generale e tecnico-alpinistiche supportate da 
corsi di aggiornamento periodici ed obbligatori.
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La Commissione di Alpinismo Giovanile del C.A.I. Sezione di Verona propo-
ne ai soci giovani dai 10 ai 17 anni un percorso di

Attività di Alpinismo Giovanile 2019

che si effettuerà con una serie di incontri periodici, per svolgere attività 
culturali e tecniche di base, volti ad una consapevole frequentazione della 
montagna.
L’attività si svolgerà in due gruppi differenziati per età:

1° Gruppo per ragazzi/e dai 10 ai 14 anni
2° Gruppo per ragazzi/e dai 15 ai 17 anni

L’accettazione della domanda d’iscrizione, firmata da almeno un genitore, è 
subordinata alla presentazione di un certificato medico che attesti l’idoneità 
fisica allo svolgimento delle attività in montagna previste dal programma. 
Per chi si iscrive per la prima volta si richiede una fototessera per il tesse-
ramento.
Qualora sia riscontrata la non attitudine dell’allievo all’attività proposta, op-
pure il suo comportamento, durante la gita, non sia ritenuto responsabile e 
corretto, sarà facoltà degli Accompagnatori informare i genitori ed allonta-
nare l’allievo dall’attività stessa. Gli Accompagnatori avranno pure la facoltà 
di non far partecipare alla gita l’allievo che a loro insindacabile giudizio non 
possieda, al momento di salire in pullman, un equipaggiamento idoneo alla 
singola attività programmata.
La quota di iscrizione comprende l’assicurazione, il trasporto per tutte le 
gite in programma e per le gite di due giorni il trattamento a mezza pensione 
(cena, pernottamento e prima colazione) nei rifugi. La quota non compren-
de il biglietto per impianti di risalita, biglietti di ingresso nei parchi gestiti, 
pulmini per eventuali trasferimenti locali, i pranzi al sacco e quanto non 
specificatamente dichiarato nel presente programma.
Il versamento della quota verrà effettuato al momento dell’iscrizione.
La tessera associativa CAI deve essere in regola con il tesseramento 2019.
Le gite potranno subire cambiamenti di data e/o località. Qualora non si 
possa trovare una data alternativa per spostare una gita, questa verrà sop-
pressa e nulla verrà rimborsato. Al fine di una migliore riuscita delle gite 
(sicurezza sul percorso, pullman più adatti, prenotazioni nei rifugi, ecc.) verrà 
chiesto agli allievi di confermare la propria presenza prima di ciascuna gita.
Il CAI, nell’intento di rendere ogni gita la più sicura possibile, fornisce in 
prestito ad ogni allievo l’attrezzatura alpinistica necessaria: casco, imbrago 
e set da ferrata. Tale materiale dovrà essere restituito al termine dell’attività 
entro l’ultima gita.
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Commissione Alpinismo Giovanile:

Attività di Alpinismo Giovanile 2019
Programma

Per ragazzi/e dai 10 ai 14 anni

Venerdì 22 febbraio ore 21.00 Sede CAI
Presentazione dell’attività ed apertura della iscrizioni

Sabato 16 marzo ore 15.00 Introduzione all’alpinismo gio-
vanile, materiali ed equipaggia-
mento, giochi di arrampicata 
indoor, cena con le famiglie.

Domenica 31 marzo Uscita su neve

Domenica 14 aprile Uscita in falesia

Domenica 28 aprile Orienteering in Lessinia

Domenica 12 maggio Geoparc del Bletterbach

Domenica 26 maggio Monte Castello (BS)

Domenica 09 giugno Sentiero attrezzato Burrone 
Giovanelli

Sabato 29 
e Domenica 30 giugno

Escursione intorno 
al Monte Paterno

Sabato 31 agosto 
e Domenica 01 settembre

Escursione sul Gruppo 
del Catinaccio

Domenica 15 settembre Ferrata Bepi Zac

Sabato 28 e 
Domenica 29 settembre

Uscita autogestita in malga

Nota: alcune gite saranno svolte in collaborazione con gli istruttori della Scuola di Alpinismo ed Arrampica-
ta Libera della nostra sezione.

Attività Estiva
Trekking sul Monte Pasubio dal 14 al 17 luglio 2019.

Una vacanza in movimento per ragazzi/e dai 10 ai 15 anni. Maggiori det-
tagli saranno forniti a partire dal mese di febbraio presso la segreteria ed 
il sito internet.
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Commissione Alpinismo Giovanile:
Attività di Alpinismo Giovanile 2019

Programma
Per ragazzi/e dai 15 ai 17 anni

Venerdì 22 febbraio ore 21.00 Sede CAI
Presentazione dell’attività ed apertura della iscrizioni

Sabato 16 marzo ore 15.00 Introduzione all’alpinismo gio-
vanile, materiali ed equipaggia-
mento, giochi di arrampicata 
indoor, cena con le famiglie.

Domenica 31 marzo Uscita su neve

Domenica 14 aprile Uscita in falesia

Domenica 28 aprile Orienteering in Lessinia

Domenica 12 maggio Geoparc del Bletterbach 
e Corno Bianco

Domenica 26 maggio Cresta del Monte Castello (BS)

Domenica 09 giugno Ferrata del Rio Secco

Sabato 29 
e Domenica 30 giugno

Ferrata del Monte Paterno

Sabato 31 agosto 
e Domenica 01 settembre

Ferrata Catinaccio d’Antermoia

Domenica 15 settembre Ferrata Bepi Zac

Sabato 28 
e Domenica 29 settembre

Uscita autogestita in malga

Nota: alcune gite saranno svolte in collaborazione con gli istruttori della Scuola di Alpinismo ed Arrampica-
ta Libera della nostra sezione.

Attività Estiva
Trekking sul Gran Sasso – agosto 2019

Un percorso immerso nella natura per ragazzi/e dai 14 ai 17 anni. Mag-
giori dettagli saranno forniti successivamente presso la segreteria ed il 
sito internet. 

7a Settimana Escursioni e Ferrate dal 3 al 7 luglio 2019
Soggiorno a Versciaco (BZ) in Val Pusteria, per ragazzi/e dai 14 ai 17 
anni, in collaborazione con la Giovane Montagna Sezione di Verona. Mag-
giori dettagli saranno forniti successivamente presso la segreteria ed il 
sito internet. w
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SCUOLA NAZIONALE DI ALPINISMO 
E ARRAMPICATA LIBERA 
«G. PRIAROLO»
www.scuolapriarolo.org

PROGRAMMA 
CORSI 2019w
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Scuola Nazionale 
di Alpinismo 
e Arrampicata Libera
“G. Priarolo”
Direttore: Valentino Sega - I.N.A. - I.N.A.L.
Vicedirettore settore Arrampicata Libera: Vellis Baù
Vicedirettore settore Alpinismo: Bruno Battistella 
priarolo@caiverona.it
www.scuolapriarolo.org

L’iscrizione ai corsi è aperta a tutti i soci C.A.I. fino ad esaurimento dei posti.
La richiesta d’iscrizione deve essere fatta su apposito modulo reperibile 
presso la sede C.A.I. in Via Santa Toscana 11, nei termini stabiliti per 
ciascun corso, allegando due foto tessera.
Entro la prima lezione teorica del corso bisognerà presentare un certificato 
medico d’idoneità fisica all’attività alpinistica non agonistica.
L’accettazione delle relative domande è subordinata al vaglio insindacabile 
della Direzione del singolo corso.
La quota d’iscrizione, da versare al momento dell’accettazione della do-
manda, dà diritto all’uso del materiale della Scuola, dispense, assicurazio-
ne all’attività alpinistica non agonistica e all’attestato di frequenza.
Le lezioni teoriche sono ritenute fondamentali al pari di quelle pratiche.
Ogni partecipante dovrà essere munito di calzature adeguate, di imbraga-
tura e casco (al riguardo ulteriori consigli saranno dati in occasione della 
prima lezione).

Per ogni altra norma vale il Regolamento della Commissione Nazionale 
Scuole di Alpinismo - Sci Alpinismo e Arrampicata Libera del Club Alpino 
Italiano.
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12° Corso di Arrampicata su cascate di ghiaccio
“Enrico Fasoli”
Direttore: Valentino Sega (valentino.vale66@gmail.com)
Segretario: Giacomo Raffa (giacomo_raffa@hotmail.it)

“L’inverno è la stagione del letargo. Nel tempo breve di un sogno, la fantasia 
dell’acqua crea cattedrali di cristallo, evanescenti castelli mai uguali, di cui 
resterà solo il ricordo. Ma prima di sciogliersi, si offrono a noi, scalatori di 
sogni…”

Il corso si propone di avvicinare gli allievi al meraviglioso mondo delle 
cascate di ghiaccio, ponendo l’accento sulla sicurezza e sulla tecnica 
individuale di progressione su ghiaccio verticale. Il corso è indirizzato a 
persone in possesso di una sufficiente conoscenza delle manovre di corda 
ed esperienza in ambiente alpino. Viene richiesto inoltre un allenamento 
fisico adeguato e l’attrezzatura per affrontare il ghiaccio verticale (2 piccoz-
ze, ramponi, casco e abbigliamento adeguati).

CALENDARIO LEZIONI ED USCITE PRATICHE

 LEZIONE ARGOMENTO

12 Dicembre 2018 Teorica Presentazione del corso 
  e preiscrizioni.

14 Gennaio 2019 Teorica Pagamento quota di iscrizione. 
  Materiali, equipaggiamento, 
  cenni di traumatologia.

16 Gennaio 2019 Teorica Pericoli oggettivi e soggettivi. 
  Cenni di primo soccorso.

21 Gennaio 2019 Teorica La catena di assicurazione.

23 Gennaio 2019 Pratica Preparazione tecnica, fisica 
  e psicologica, alimentazione 
  (Palestra Indoor CAI).

26 Gennaio 2019 Uscita (1 gg) Tecnica piolet traction base, 
  corde doppie in ambiente. 

30 Gennaio 2019 Pratica Tecnica di Arrampicata. 
  Nodi (Palestra Indoor CAI).
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3 Febbraio 2019 Uscita (1 gg) Uscita val di Riva di Tures: 
  Tecnica evoluta, utilizzo di viti 
  da ghiaccio e Abalakov

6 Febbraio 2019 Teorica Morfologia delle cascate, 
  neve e valanghe, ARTVA.

9-10 Febbraio 2019 Uscita (2 gg) Uscita in ambiente glaciale 
  da definire. Arrampicata da 
  primi di cordata con corda 
  di sicurezza. Esercitazione 
  di autosoccorso in valanga.

13 Febbraio 2019 Teorica Preparazione di una salita, 
  scale di difficoltà, 
  e lettura di una guida.

20 Febbraio 2019 Pratica Dimostrazione di manovre 
  di autosoccorso 
  (Palestra Indoor CAI) 

23 Febbraio 2019 Teorica Breve storia dell’arrampicata 
  su cascate. Cultura 
  dell’alpinismo e libera 
  frequentazione della montagna. 
  Struttura del CAI e 
  caratteristiche dei suoi corsi

22-23-24 Febbraio 2019 Uscita (2 gg)  Uscita finale val di Mello 
  con pernottamento autogestito. 
  Salita di cascate a più tiri. 
  Verifica delle manovre 
  di autosoccorso.

27 Febbraio 2019  Festa/cena di fine Corso 
  e consegna diplomi.

Le lezioni infrasettimanali si terranno in sede CAI o in Palestrina (via s. 
Toscana 11, VR) alle ore 21.
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66° Corso di Alpinismo A1 2019
Direttore: Maurizio Tommasi - I.A.
Vice Direttore: Pierpaolo Bazzani - I.N.A.
Segretario: Lorenzo Ianes - I.S.

CALENDARIO LEZIONI ED USCITE PRATICHE

 LEZIONE ARGOMENTO

18 Marzo 2019 Presentazione corso e preiscrizione (Sede CAI)

23 Marzo 2019 Sentiero “E. Fasoli” (Peri - Breonio)

28 Marzo 2019 Iscrizione e Lezione teorica: 
 Materiali ed equipaggiamento (Sede CAI)

3 Aprile 2019 Pratica Nodi ed affini (Palestra CAI)

6 Aprile 2019 Uscita Stallavena

11 Aprile 2019 Teorica Meteo e Pericoli della 
  montagna (Sede CAI)

13 Aprile 2019 Uscita  In Ambiente innevato

17 Aprile 2019 Pratica Soste e corde doppie 
  (Palestra CAI)

29 Aprile 2019 Pratica Soste e corde doppie 
  (Palestra CAI)

4 Maggio 2019 Uscita Rogno Valcamonica

10 Maggio 2019 Teorica Catena di Assicurazione 
  (Sede CAI)

11 Maggio 2019 Uscita Torre di Padova

16 Maggio 2019 Teorica Preparazione di una salita 
  (Sede CAI)

22 Maggio 2019 Pratica Paranchi (Palestra CAI)

26 Maggio 2019 Uscita Lezione culturale di Botanica 
  in Lessinia

30 Maggio 2019 Teorica Topografia e Orientamento 
  (Sede CAI)
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6 Giugno 2019 Teorica Primo Soccorso e Chiamate 
  d’Emergenza (Sede CAI)

20 Giugno 2019 Teorica Neve, Valanghe, Bollettini, 
  Autosoccorso (Sede CAI)

22-23 Giugno 2019  Uscita Diavolezza - Gruppo del Bernina - 
   Piz Palù

29-30 Giugno 2019 Uscita  Naturalistica e Botanica: 
  Val dei Fra’ Bivacco Sambuco 
  Valcamonica

6-7 Luglio 2019 Uscita Pizzo Rosso di Predois
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“La libertà nell’autonomia”
33° Corso AG1 Alta Montagna
Direttore: Bruno Battistella - I.A.
Vice Direttore: Leonardo Dal Prete - I.A.
Segretario: Tiziano Marchesini - I.A. 

CALENDARIO LEZIONI ED USCITE PRATICHE

 LEZIONE ARGOMENTO

6 maggio 2019 Presentazione del corso dalle 21.00 alle 22.00 
 presso la Sede C.A.I.

11 maggio 2019 Selezione

13 maggio 2019 Iscrizioni
 Teorica Sede C.A.I. ore 21

16 maggio 2019 Teorica Sede C.A.I. ore 21

20 maggio 2019 Teorico-pratica Palestra indoor Sede C.A.I. 
  ore 21

23 maggio 2019 Teorica Sede C.A.I. ore 21

25-26 maggio 2019 Uscita  In ambiente di alta montagna

30 maggio 2019 Teorica Sede C.A.I. ore 21

6 giugno 2019 Teorico-pratica Palestra indoor sede C.A.I. 
  ore 21

8-9 giugno 2019 Uscita  In ambiente di alta montagna

20 giugno 2019 Teorica  Sede C.A.I. ore 21

22-23 giugno 2019 Uscita In ambiente di alta montagna

4 luglio 2019 Teorica Sede C.A.I. ore 21

6-7 luglio 2019 Uscita In ambiente di alta montagna

10 luglio 2019 Cena di fine corso e consegna degli attestati

Per informazioni: 
bruno.battistella.bb@gmail.com - leonardo.dalprete@gmail.com -
tisi.dani@libero.it
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11° Corso Arrampicata in Età Evolutiva 
Direttore: Fabio Tommasi  Per informazioni: fabiotomma@libero.it 

27 marzo 2019 Presentazione corso palestrina CAI - ore 20:30

17 aprile 2019  Gioco arrampicata

24 aprile 2019  Gioco arrampicata

1 maggio 2019  Gioco arrampicata

8 maggio 2019  Gioco arrampicata

15 maggio 2019  Gioco arrampicata

22 maggio 2019  Gioco arrampicata

Ove possibile, le lezioni verranno fatte all’aperto, in alterntiva in palestrina CAI.
In base alle adesioni si proporrà gita finale in Falesia con i genitori.

La palestra è aperta ogni giovedì 
dalle 17.30 alle 20.00 

per i soci minorenni 
(da ottobre a marzo di ogni anno)
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24° Corso Base di Arrampicata Libera (AL1) 2019 
Direttore: Valentino Sega (valentino.vale66@gmail.com)
Segretario: Corrado Ferri (cferri29@alice.it)

CALENDARIO LEZIONI ED USCITE PRATICHE
 
 LEZIONE ARGOMENTO
13 Settembre 2019 Teorica Presentazione del corso 
  e preiscrizioni

18 Settembre 2019 Teorica Pagamento quota di iscrizione. 
  Materiali, equipaggiamento, 
  cenni di traumatologia.

25 Settembre 2019 Pratica Sicurezza in Falesia

2 Ottobre 2019 Teorica La catena di assicurazione. 

5 Ottobre 2019 Uscita Uscita in falesia

9 Ottobre 2019 Pratica Lavoro sullo spazio, 
  sul movimento e sull’equilibrio. 
  I nodi per Arrampicata libera. 
  (palestra indoor CAI)

12 Ottobre 2019 Uscita (1 gg) Eventuale recupero 

13 Ottobre 2019 Uscita (1 gg) Uscita in falesia

16 Ottobre 2019 Pratica Tecnica di Arrampicata. 
  Nodi (Palestra Indoor CAI)

19-20 Ottobre 2019 Uscita (2 gg) Uscita di 2 giorni in tenda 
  alla Cà Verde. Tecnica 
  di arrampicata su placca, 
  manovre di autosoccorso 
  della cordata

23 Ottobre 2019 Teorica Fisiologia, allenamento 
  ed alimentazione

26 Ottobre 2019 Uscita (1 gg) Procedimento di cordata, soste,
  manovre di autosoccorso 
  della cordata (Stallavena)

27 Ottobre 2019 Uscita (1 gg) Eventuale recupero 
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30 Ottobre 2019 Teorica Breve storia dell’arrampicata 
  sportiva, scale di difficoltà, 
  e lettura di una guida 
  Evoluzione del gesto tecnico 
  in alpinismo e arrampicata. 
  Il metodo Caruso. Altri metodi. 
  L’etica in arrampicata libera

2 Novembre 2019 Teorica Geologia applicata 
  all’arrampicata. Cultura 
  dell’alpinismo e libera 
  frequentazione della montagna. 
  Struttura del CAI e 
  caratteristiche dei suoi corsi 

1-2-3 Novembre 2019 Uscita (3 gg)  Uscita finale in val di Mello 
  con pernottamento autogestito 

6 Novembre 2019 Pratica Festa di fine Corso. 
  Consegna Diplomi

Le lezioni infrasettimanali si terranno in sede CAI o in Palestrina (via s. 
Toscana 11, VR) alle ore 21.
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Palestra di Arrampicata Sportiva 
“Enrico Fasoli”

La pratica dell’arrampicata sportiva presso la palestra del C.A.I. Sezione 
di Verona è consentita previa visione del regolamento e firmando, per ac-
cettazione, l’apposito modulo.

La palestra è a disposizione dei soci della Sezione nei giorni:

MARTEDÌ e GIOVEDÌ dalle 20.30 alle 22.30.

IN ALTRI ORARI, SU PRENOTAZIONE, per scuole, Commissioni e gruppi.

NUMERO MASSIMO: 15.

Per informazioni e prenotazioni telefonare in sede.
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Gruppo Speleo
Responsabile: Antonio Fornalè

Le principali attività sono lo studio, la ricerca e l’esplorazione dei fenomeni 
carsici, la divulgazione e promozione della speleologia e la sensibilizza-
zione alla tutela dell’ambiente carsico. Queste attività si concretizzano 
mediante l’esplorazione il rilevamento di nuove cavità, i corsi di speleo-
logia, le pubblicazioni su riviste e le proiezioni didattiche di cui il Gruppo 
è ben lieto di mettere a disposizione di tutti coloro ne facciano richiesta. 
Queste proiezioni sono di ottima qualità, diversificate in vari argomenti e 
in continuo aggiornamento.

Speleologia Subacquea
All’interno del Gruppo opera un team di persone che praticano questo 
tipo d’attività altamente specialistica. È attivo dal 2003 il Centro Didattico 
di Speleologia Subacquea (Ce.Di.S.S.) che ha come finalità la ricerca, lo 
sviluppo, l’evoluzione e la diffusione di tecniche e materiali applicati alla 
Speleologia Subacquea al fine di migliorare la sicurezza e le possibilità 
d’esplorazione e ricerca in ambiente ipogeo sommerso..

Per informazioni: 
Giuseppe Minciotti - gruppospeleo@caiverona.it

“LA MONTAGNA PIÙ ALTA RIMANE 
  SEMPRE DENTRO DI NOI”

WALTER BONATTI, ALPINISTA

SCONTO20%PER SOCI CAI

LABORATORIO SPECIALIZZATO PER LA MESSA A PUNTO DELLA VOSTRA ATTREZZATURA DA SCI
ABBIGLIAMENTO E ATTREZZATURA DELLE MIGLIORI MARCHE

NOLEGGIO E VENDITA SCI DA FONDO, DISCESA, ALPINISMO, CIASPOLE E KIT PER FERRATA

DA NOI TROVERETE:

ROVERÈ VERONESE (VR) - PIAZZA V. EMANUELE, 29 - TEL. 045 7835575
VAGO DI LAVAGNO (VR) - VIA N. COPERNICO, 6 - TEL. 347 4751555LABORATORIO E PUNTI VENDITA

ModuloCAI 2018-19.indd   1 29/10/18   13:08
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Corpo Nazionale 
Soccorso Alpino e 
Speleologico C.N.S.A.S.
Responsabile Stazione Alpina: Roberto Morandi

Il Soccorso Alpino e Speleologico, struttura operativa del C.A.I., è stato 
costituito in Sezione Nazionale con l’Assemblea tenutasi a Verona in data 
19 dicembre 2010 (come già lo sono C.A.A.I. e A.G.A.I.).

La personalità giuridica consiste nell’avere la potestà di divenire titolare 
di diritti ed obblighi che ora sono sempre in capo agli organi deliberanti 
del C.A.I.

Le finalità del C.N.S.A.S. sono:

• Contribuire alla vigilanza ed alla prevenzione degli infortuni nell’eserci-
zio delle attività connesse all’ambiente montano ed alle attività spele-
ologiche;

• Soccorrere in tale ambito gli infortunati, i pericolanti e i dispersi e recu-
perare i caduti, anche in collaborazione con organizzazioni esterne;

• Concorrere al soccorso in caso di calamità, anche in cooperazione con 
le strutture della Protezione Civile, nell’ambito delle proprie competen-
ze istituzionali.

Opera su tutto il territorio montano.

La Stazione di Verona si compone di n. 26 Volontari effettivi.

I Volontari del C.N.S.A.S. sono sempre reperibili e pronti a partire in tempi 
brevi chiamando il 112 (ove già attivo) o il 118.
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SOCCORSO
Regole base di comportamento

in caso di incidente

1.  Mantenere la calma, non agire d’impulso
2.  Valutare la situazione generale cercando di individuare i pericoli pre-

senti
3.  Adottare subito misure idonee per evitare e prevenire altri rischi
4.  Segnalare la necessità di soccorso con segnali acustici o luminosi ad 

intermittenza:
 - 6 volte al minuto (una volta ogni 10 secondi)
 - Pausa di un minuto quindi ripetere il segnale
5.  Chiamare al più presto il Soccorso Alpino
6.  Compiere, nei riguardi degli infortunati, solo le operazioni che si è 

certi di poter e saper fare.

Cosa si può fare

• Rianimare se necessario o se si è capaci

• Posizionare il corpo sul fianco se il ferito vomita

• Coprire l’infortunato

• Immobilizzare le fratture e tamponare le emorragie

• Parlare all’infortunato e tranquillizzarlo

• occorre aiuto
• atterrate qui
• SÌ (alle domande
 poste dal pilota
 dell’elicottero)

• non occorre aiuto
• non atterrate qui
• NO (alle domande
 poste dal pilota
 dell’elicottero)

SEGNALI INTERNAZIONALI DI SOCCORSO ALPINO
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Cosa non si deve fare

• Alzare il ferito e cercare di farlo rimanere in piedi
• Sollevare il capo
• Spostare il corpo in modo inadeguato
• Dare da bere
• Togliere i vestiti
• Affaticare l’infortunato con domande inutili
• Dimostrarsi preoccupati

Come si effettua la chiamata

• Dire sempre chi chiama (nome e cognome).

• Da dove chiama: precisare il luogo da dove viene effettuata la chiamata 
ed il numero dell’apparecchio.

• Se il luogo dell’incidente è lontano dal posto telefonico, prima di allon-
tanarsi, memorizzare o annotare i riferimenti visivi utili al ritrovamento.

• Spiegare sommariamente che cosa è accaduto e dove è accaduto.

• Riferire l’ora in cui è avvenuto l’incidente.

• Precisare il numero degli infortunati e le loro condizioni.

• Precisare il numero degli eventuali dispersi e, possibilmente, indicare il 
colore del loro abbigliamento.

• Descrivere le condizioni meteorologiche del luogo e, in particolare, se 
c’è visibilità.

• Non allontanarsi dal posto di chiamata per rendere possibile un nuovo 
collegamento con i soccorritori.

S.O.S.
SU TUTTO IL TERRITORIO NAZIONALE COMPORRE

il numero 112 (ove già attivo) o il numero 118

Per informazioni generali sul Soccorso Alpino si può consultare il sito del 
Soccorso Alpino e Speleologico Nazionale: www.cnsas.it

Per informazioni locali il sito della Stazione di Verona: www.cnsasvr.it
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Cosa fare per chiedere l’intervento delle squadre 
del C.N.S.A.S. in caso di infortunio?

1. Raggiungere il più vicino POSTO DI CHIAMATA 
 e comporre il numero 

SU TUTTO IL TERRITORIO NAZIONALE
112 (ove già attivo) 

o il numero 118

2. Se vi trovate in provincia di Verona richiedere espressamente che ven-
ga allertata la Stazione di Verona del C.N.S.A.S. in quanto l’infortunato 
si trova in una zona montana o pedemontana della provincia di Verona 
non raggiungibile da autoambulanze, ecc.

3. Dare le proprie generalità e inoltre comunicare:

• Il luogo da dove si chiama e il numero telefonico di tale recapito;

• Il luogo, il tipo, la gravità dell’incidente;

• Il numero delle persone coinvolte;

• restare sul posto a disposizione della squadra C.N.S.A.S. di soccorso 
in arrivo.

RICORDATEVI:
Per il buon esito dell’intervento di soccorso 

è fondamentale che le informazioni 
siano date con la massima precisione

E... non muovetevi dal “posto di chiamata”
STIAMO ARRIVANDO !!!
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Scuola Intersezionale 
di Escursionismo Veronese
Direttore: Antonio Guerreschi

A questa Scuola aderiscono tutte le sezioni del CAI della provincia di Vero-
na ossia Caprino Veronese, “Cesare Battisti” Verona, San Pietro in Cariano 
“Luigi Zamboni”, Tregnago “Ettore Castiglioni”, San Bonifacio “Giancarlo 
Biasin”, Legnago, CAI Lessinia Bosco Chiesanuova e la sezione di Verona 
con le sottosezioni GEAZ (Gruppo Escursionistico Alpinistico Zevio), GASV 
(Gruppo Alpinistico Scaligero Verona) e Famiglia Alpinistica.

Sul sito internet della Scuola www.sievr.it sono inserite tutte le informa-
zioni sulla sua composizione e sui corsi.

CORSI 2019
Per il 2019 la Scuola Intersezionale di Escursionismo “VERONESE” pro-
pone 4 corsi che si svolgeranno tutti presso la Sezione di Verona - in via 
Santa Toscana 11 - alle ore 21. 
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4° Corso di Escursionismo 
in ambiente invernale - EA1 
Direttore del corso: Antonio Guerreschi - A.N.E.

Si inizia con il corso di escursionismo invernale finalizzato a preparare le 
persone a frequentare l’ambiente invernale con le ciaspole in sicurezza. Si 
parlerà di neve e valanghe, di ambiente invernale, di materiali, di meteoro-
logia e di orientamento.
Presentazione corso ed apertura delle iscrizioni mercoledì 19 dicembre 
2018.

LEZIONI TEORICHE

9 gennaio - Filmato sul CAI

9 gennaio - Equipaggiamento e materiali

16 gennaio - Alimentazione e preparazione fisica

23 gennaio - Nivologia e valanghe

30 gennaio - Scala pericolo e interpretazione bollettino valanghe

6 febbraio - Autosoccorso in valanga

13 febbraio - Orientamento

20 febbraio - Organizzazione di un’escursione invernale

27 febbraio - Ambiente montano innevato

6 marzo - Meteorologia invernale

13 marzo - Incidenti in ambiente invernale e Pronto soccorso
 
USCITE IN AMBIENTE

20 gennaio - 3 febbraio - 17 febbraio - 3 marzo
Le destinazioni verranno stabilite in base all’innevamento.

Per informazioni: 
Rivolgersi al direttore del corso
Antonio Guerreschi: antonio.guerreschi@gmail.com
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4° Corso di Escursionismo 
Direttore del Corso: Gino Sorbini - AE-EEA

Questo corso è rivolto alle persone che desiderano acquisire elementi, sia 
culturali che tecnici, finalizzati alla pratica dell’escursionismo. Saper orga-
nizzare in autonomia, con competenza e consapevolezza un’escursione è 
il fine ultimo che si propone questo corso
Presentazione del corso ed apertura delle iscrizioni venerdì 1 marzo

LEZIONI TEORICHE

13 marzo - Equipaggiamento e materiali

20 marzo - Alimentazione e preparazione fisica

27 marzo - Organizzazione e Strutture del C.A.I., Gestione e riduzione del 
rischio

3 aprile - Cenni di meteorologia, interpretare un bollettino meteo

10 aprile - Cartografia e orientamento

17 aprile - Nodi per l’escursionismo 

24 aprile - Sentieristica e organizzazione di una escursione 

8 maggio - Elementi di geologia, flora e fauna alpina

15 maggio - Elementi di primo soccorso e Soccorso Alpino

USCITE IN AMBIENTE 

17 marzo - Colli Euganei - Muoversi in montagna

24 marzo - Boale dei Fondi - Muoversi su neve

7 aprile - Lessinia - Orientamento

14 aprile - Val Borago - Geologia 

5 maggio - Lessinia - flora e fauna 

18-19 maggio - Luogo da destinarsi - Uscita fine corso (2 giorni)

Per informazioni: 
Rivolgersi al direttore del corso
Gino 347 9624199 (dopo le 19.30) - ginoescursionismo@yahoo.it
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2° Corso monografico sulle vie ferrate
Direttore del corso: Paolo Bertolotto - A. N. E.

Questo Corso è rivolto ai soci del CAI che hanno già partecipato ad un 
Corso di Escursionismo o che hanno maturato esperienza escursionistica 
su sentieri classificati “EE” (Escursionistico per Esperti) e che desiderano 
acquisire nozioni teoriche, culturali, tecniche e pratiche finalizzate alla pra-
tica in sicurezza dei sentieri attrezzati e delle vie ferrate. 
Presentazione del corso ed apertura delle iscrizioni giovedì 9 maggio.

LEZIONI TEORICHE 

22 maggio - Catena di Sicurezza parte 1 

29 maggio - Catena di Sicurezza parte 2 

5 giugno - Nodi per l’escursionismo 

12 giugno - Cenni su progressione in arrampicata e su nevai 

19 giugno - I pericoli in montagna - Organizzazione di una escursione con 
via ferrata 

USCITE IN AMBIENTE

25 maggio - Torre di Padova, C.S.M.T. Cai

8 giugno - Didattica in ambiente al Passo Pertica

9 giugno - Via ferrata “A. Pojesi” e “Campalani”

15 giugno - Didattica In Ambiente, Falesia Stallavena

22 giugno - Via ferrata “Maria-Andrea Ferrari” e Sentiero attrezzato “Astaldi” 

23 giugno - Ferrata “Brigata Alpina al Col dei Bos”

Per informazioni: 
Rivolgersi al direttore del corso:
Paolo Bertolotto: 347 2450093 - paolobertolotto@inwind.it
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Introduzione alla geologia del veronese
Direttori del corso:
Nicoletta Benin email: studioburatobenin@gmail.com
Francesco Vinco email: arch.vinco@yahoo.it
Il corso si propone di introdurre l’allievo alle principali tematiche delle Scien-
ze della Terra, come presenti e visibili nel territorio della provincia di Verona. 
I monti Lessini e il monte Baldo, infatti, costituiscono un vero e proprio 
museo all’aperto dove si possono osservare e toccare con mano numerosi 
fenomeni geologici, alcuni dei quali molto particolari.
Il corso è composto da quattro lezioni frontali (1.5 ore ciascuna) e da cinque 
facili escursioni. La geologia non si può imparare solo sui libri: le escursioni 
sono essenziali per consolidare sul campo quanto visto a lezione.
Il corso può essere utilmente seguito anche da chi non abbia alcuna nozione 
pregressa di Scienze della Terra. Le lezioni si terranno presso la sede della 
Sezione di Verona del Club Alpino Italiano in via Santa Toscana alle ore 21.
Presentazione del corso ed apertura delle iscrizioni mercoledì 4 settem-
bre 2019

Lezioni frontali
Mercoledì 18 settembre 2019. Introduzione alle Scienze della Terra. 
Cenni sulla struttura e sulla dinamica del pianeta Terra; le rocce; il tempo 
geologico; i metodi di datazione relativi e assoluti.
Mercoledì 25 settembre 2019. Geologia del Veronese. Inquadramento 
geologico del territorio veronese; le rocce, i fossili e i minerali più comuni.
Mercoledì 9 ottobre 2019.  Stratigrafia. La litostratigrafia della montagna 
veronese. Le Formazioni, la loro origine e le loro principali caratteristiche. 
I fossili. L’importanza della geologia dei Lessini per l’uomo preistorico.
Mercoledì 16 ottobre 2019. Il carsismo. Il fenomeno carsico sui monti 
Lessini e sul Baldo. Impatto del carsismo sulla geomorfologia e l’idrogra-
fia. Carsismo ipogeo: le grotte. Cenni sul paleocarsismo.

Escursioni
Domenica 22 settembre 2019. Stratigrafia e geomorfologia: Sentiero del-
le Senge, Ponte di Veja, Vajo della Marciora (Lessini centrali)
Domenica 29 settembre 2019. Stratigrafia e tettonica: da Malga Valfred-
da al Rifugio Chierego (Monte Baldo)
Domenica 13 ottobre 2019. Stratigrafia, tettonica e carsismo: S. Giorgio, 
Cima Trappola, Passo Malera (alti Lessini)
Domenica 20 ottobre 2019. Carsismo: Covolo di Camposilvano, Valle 
delle Sfingi, Grotta di Roveré 1000 (Lessini centrali)
Domenica 27 ottobre 2019. Geologia in città: rocce e fossili nei monu-
menti di Verona città.
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Commissione Escursionismo
Responsabile: Gino Sorbini

Anche per il 2019, seguendo le ormai consolidate linee guida, la Commis-
sione Escursionismo, propone una serie di escursioni e attività atte a far 
vivere la montagna in tutti i suoi molteplici aspetti: paesaggistici, natura-
listici e storico-culturali a tutti coloro che vorranno partecipare alle nostre 
escursioni, senza dimenticare il rispetto per l’ambiente e le persone.
Come sempre il calendario è strutturato in modo da favorire un gradua-
le allenamento, escursioni più semplici quelle primaverili e più impegna-
tive quelle estive. Oltre le consuete escursioni tra Prealpi, Dolomiti e Alpi, 
quest’anno proponiamo un interessantissimo trekking nella catena del 
Gran Sasso d’Italia. Segnalo anche i corsi organizzati dalla Scuola Interse-
zionale di Escursionismo, il cui programma è consultabile nelle pagine di 
questo libretto a essa dedicate.
Sicurezza in montagna: la Commissione si propone di fornire, ad esempio 
in occasione delle escursioni, semplici ma utili consigli necessari a una 
frequentazione consapevole e sicura della montagna. Argomento quanto 
mai di attualità, le statistiche del C.N.S.A.S. indicano il notevole aumento 
della frequentazione dell’ambiente montano da parte di escursionisti spes-
se volte inconsapevoli dei pericoli che essa nasconde.
Non da ultimo il mio grande ringraziamento a tutti i membri della Commis-
sione Escursionismo, A.E., A.S.E.  e Direttori di Escursione, persone che 
gratuitamente, forti della loro preparazione, esperienza e passione, garan-
tiscono la dovuta sicurezza e assistenza a tutti quelli che partecipano alle 
nostre attività. Buone escursioni a tutti!

ORGANICO

V E R O N A

Adriano Angeri
Alessandro Camagna
Anna Galvan
Antonella Righetto
Augusto Paier
Carlo Cremonesi
Carlotta Tosadori
Corrado Andreoli
Emanuele Brunelli
Emilia Arnone
Eugenio Cavallo
Federica Clemente
Filippo Rizzotti - A.E.
Gino Sorbini - A.E.

Giovanni Ceresola - A.E.
Leonardo Girelli
Lorenzo Costantini
Marco Renesto
Marta Maroldi
Matilde Bacchion
Paola Rizzardi
Roberto Beghelli
Roberto Ferron
Rossella Collovati
Sara Marchesini
Sergio Mantovanelli - A.E.
Stefano Bertolin - A.S.E.
Zoe Bressan
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Estratto Regolamento Escursionismo
Le iscrizioni sono valide solo se accompagnate dal versamento dell’intera 
quota, si chiudono entro le ore 22 del martedì precedente la gita e posso-
no essere protratte solo per il completamento dei posti disponibili.
Il giorno di apertura delle iscrizioni non si accettano prenotazioni telefoni-
che. Nei giorni successivi, le prenotazioni sono accettate con riserva fino 
al saldo della quota di partecipazione che deve essere versata in segre-
teria entro il giorno seguente oppure tramite bonifico bancario mediante il 
codice IBAN riportato nel libretto delle attività o sul sito web della sezione 
(www.caiverona.it). In questo caso la distinta del versamento dovrà essere 
inviata alla segreteria a mezzo mail o fax. Dopo tale termine la prenotazio-
ne sarà annullata. In caso di impossibilità a partecipare alla gita la quota 
già versata sarà restituita senza la necessità di avere un sostituto solo se 
comunicata entro le ore 22 del martedì precedente l’escursione.
È fatto obbligo a tutti l’uso di un equipaggiamento adatto al tipo di percor-
so, come indicato nel programma delle singole escursioni.
I direttori hanno facoltà, per ragioni tecniche o logistiche, di modificare gli 
orari, gli itinerari, le soste o addirittura di interrompere il proseguimento 
della gita.

Il testo completo del Regolamento Escursionismo è consultabile sul sito 
web della sezione www.caiverona.it

Presenta la tua tessera CAI 
e scopri subito le promozioni a te 

riservate 
 

Officina meccanica, cambio pneumatici e centro revisioni 
con Lazzarini in mani sicure. 

 
via Germania, 10 - 37136 Verona 

 
 

www.lazzarinipneuservice.it 
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Scala delle difficoltà 
per le escursioni
T Turistico. Itinerari con percorsi evidenti, su stradine, mulattiere o 

comodi sentieri, in collina o media montagna, generalmente sotto i 
2000 metri di quota. Richiedono una discreta conoscenza dell’am-
biente collinare e montano e una preparazione fisica alla camminata.

E Escursionistico. Itinerari che si svolgono su sentieri o su tracce 
non sempre facili da reperire, spesso con dislivelli notevoli o anche 
a quote superiori ai 2000 metri. A volte esposti, su pendii erbosi 
o detritici, su tratti nevosi con passaggi attrezzati non impegnativi. 
Richiedono senso dell’orientamento e conoscenza della monta-
gna, oltre a calzature ed equipaggiamento adeguati. 

EE Per Escursionisti Esperti. Itinerari che comportano singoli passag-
gi rocciosi di facile arrampicata, attraversamento di canali nevo-
si, tratti aerei ed esposti, passaggi su terreno infido, come pure i 
percorsi attrezzati e le vie ferrate. Richiedono equipaggiamento e 
preparazione adeguata, esperienza di montagna, passo sicuro ed 
assenza di vertigini; in caso di neve possono essere necessari la 
piccozza ed i ramponi.

EEA Per Escursionisti Esperti, con Attrezzature. Per certi percorsi at-
trezzati o vie ferrate, al fine di preavvertire l’escursionista che l’iti-
nerario richiede l’uso dei dispositivi di autoassicurazione.

A  Alpinistico. Itinerari che richiedono conoscenza delle manovre di 
cordata, l’uso corretto di piccozza e ramponi, buon allenamento ed 
esperienza di alta montagna.
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Programma gite 
Escursionismo

Domenica 7 Aprile
Colline Veronesi
4 PASSI DI PRIMAVERA E
A cura della Commissione Escursionismo
Tradizionale passeggiata a scopo benefico d’inizio primavera. Domenica 
7 aprile torna la manifestazione podistica per singoli, gruppi e famiglie a 
passo libero aperta a tutti, su due percorsi di 20 e 11 Km. Sono previsti 
3 punti di ristoro lungo il percorso di 20 Km e 1 punto di ristoro lungo il 
percorso di 11 km. A cura degli amici del gruppo della Giovane Montagna.

Lunedì 22 Aprile
Monti Lessini
PASQUETTA CON IL CAI: DA SEGA DI ALA A CONTRADA ARNEZZO - 
CAMPAGNA DI ERBEZZO E
Direttori di escursione: Gino Sorbini - Lorenzo Costantini
Perché Pasquetta in Lessinia? Perché questa giornata va vissuta in fami-
glia e l’Altopiano della Lessinia si presta allo scopo con le sue malghe, 
le sue contrade e i suoi boschi e pascoli, senza contare il panorama: a 
sinistra il Baldo e a destra il Carega. Questa facile passeggiata ci farà 
scoprire luoghi e paesaggi che pur essendo vicini a casa alcune volte 
sono colpevolmente sconosciute e snobbate. Pranzo al sacco, al termine 
dell’escursione colombe e buon vino per concludere in allegria e amicizia 
questa bella giornata!

Domenica 28 Aprile
Folgaria e Castel Beseno con visita guidata
DALLA MONTAGNA AL CASTELLO
CON VISITA GUIDATA A CASTEL BESENO E
Direttori di escursione: Antonella Righetto - Elena Zorzin
Suggestivo percorso all’interno di una fitta area boschiva di abeti e faggi 
che si sviluppa nella Valle del Rio Cavallo. L’escursione, partendo da Fol-
garia, è tutta in discesa fino al castello dove ci sarà la visita con la guida. 
Castel Beseno, con le sue possenti mura difensive e la posizione strate-
gica su di un alto colle, da cui si gode una vista su tutta la Vallagarina e a 
strapiombo sul Rio Cavallo, fu teatro di importanti e cruente battaglie tra 
truppe veneziane e trentine.
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Domenica 5 Maggio in collaborazione con Cai San Pietro
Val di Fiemme 
LA FORESTA DI PANEVEGGIO E
Direttori escursione: Sara Marchesini in collaborazione con CAI San Pietro
Una giornata immersi nella foresta porta benefici importanti al nostro si-
stema immunitario e riduce fortemente lo stress; questi sono i risultati di 
studi medici giapponesi alla base dello Shinrin-yoku (bagno nella foresta) 
terapia naturale sempre più in voga nel Sol Levante. Anche noi vogliamo 
provare queste emozioni e per farlo abbiamo scelto la foresta degli “alberi 
di risonanza” dove ancora oggi come ai tempi di Stradivari i mastri liutai 
scelgono i legni più pregiati per i loro strumenti.

Domenica 12 Maggio
Prealpi Lecchesi
CORNI DI CANZO E-EEA
Direttori di escursione: Corrado Andreoli - Roberto Ferron 
I corni di Canzo, detti anche Corunghej o Colunghej in lingua locale, sono 
un gruppo montuoso sito nel triangolo Lariano. Si tratta di tre cime roccio-
se disposte da est ad ovest e conosciute per la bellezza dei panorami e 
per la natura ancora ben conservata.

Domenica 19 Maggio
Colli Euganei
CICLOTURISTICA ANELLO DEI COLLI EUGANEI T
Direttori di escursione: Zoe Bressan - Lorenzo Costantini
Cicloturistica che consente di compiere l’intero giro del sistema collinare 
ricco di interesse storico e paesaggistico. Potremo definirlo l’anello dei 
canali, un paesaggio che cambia in continuazione offrendo panorami fan-
tastici dai colli ai campi coltivati, dai piccoli paesi alle chiese e dai castelli 
alle ville.

Domenica 26 Maggio
Prealpi Vicentine
ALTA VAL DEL CHIAMPO E
Direttori di escursione: Zoe Bressan - Lorenzo Costantini
La Valle del Chiampo è una vallata prealpina fra le Piccole Dolomiti e i 
monti Lessini che corre in direzione nord-sud in provincia di Vicenza, al 
confine con la provincia di Verona, percorsa dal fiume omonimo. Lunga una 
trentina di chilometri, molto stretta e impervia nella sua parte alta, è scar-
samente abitata pur essendo caratterizzata da bellezze paesaggistiche e 
naturali considerevoli.
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Sabato 1 Giugno
GIORNATA MANUTENZIONE SENTIERI
A cura di Filippo Rizzotti e della Commissione Sentieri
Annuale giornata dedicata alla manutenzione dei sentieri in carico alla no-
stra sezione. Grazie fin d’ora a tutti coloro che verranno a darci un prezioso 
e graditissimo aiuto.

Domenica 9 Giugno
Corno Bianco
LA GOLA DEL BLETTERBACH- IL CANYON DELLE DOLOMITI UNESCO E
Direttori di escursione: Elena Zorzin - Gianni Ceresola
La gola del Bletterbach è l’ottavo dei nove Sistemi delle Dolomiti Unesco, 
una spettacolare voragine multicolore di 900 m che precipita dalla cima 
del Corno Bianco (2.317 m s.l.m.). Il canyon si è creato in migliaia di anni 
dall’erosione del torrente Bletterbach (Rio delle Foglie); scendendo dalla 
cima del Corno Bianco alla base della gola si compie un vero e proprio 
viaggio nel tempo, scorrendo tutte le formazioni geologiche dolomitiche, 
perfettamente allineate e conservate, come in nessun’altra area delle 
Alpi. Durante l’escursione dapprima si percorrerà il canyon del Bletterbach 
Geopark, con le sue magnifiche pareti stratificate, fino alla base del Corno 
Bianco; la seconda parte dell’escursione aggirerà il Monte Pausabella, tra 
meravigliosi boschi di abeti e malghe. Vi aspettiamo per ripercorrere insie-
me la storia delle Dolomiti da 280 a 240 milioni di anni fa.

Domenica 16 Giugno
Monti Veronesi
FAMILY CAI E
A cura della Sezione
Il Family CAI propone ai suoi associati un weekend di escursioni rivolto alle 
famiglie con bambini che si vogliano avvicinare alla montagna a “piccoli pas-
si”. L’idea è come sempre quella di organizzare delle escursioni in giornata 
dove i bambini, di età compresa tra i 4 ed i 12 anni, possano camminare 
per sentieri e divertirsi in compagnia con la famiglia incontrando nuovi amici.

Sabato 22 e Domenica 23 Giugno 2019
Alpi Retiche
ADAMELLO (3.539 m)  A
Direttori di escursione: Alessandro Camagna - Roberto Beghelli - Roberto 
Ferron
La salita al Monte Adamello, nel Parco Adamello-Brenta tutta in territorio 
Trentino, è una salita alpinistica di grande respiro e dai grandi connotati 
storici, tutto l’immenso ghiacciaio con le sue importanti cime è stato tea-
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tro di dure battaglie un secolo fa nella prima Guerra Mondiale. Ritornarci 
e calcare quelle tracce sempre vive davanti a noi è un ricordo ma anche 
un monito per tutti noi.

Domenica 30 giugno
Val di Fassa
CIMA BOCCHE E
Direttori di escursione: Emanuele Brunelli - Sara Marchesini
Dopo il difficile inverno del ’16 ebbe inizio la grande contesa per Cima 
Bocche. Il 1° battaglione della Brigata Tevere, il 20 luglio 1916 sterrò un 
deciso attacco alle linee nemiche. Gli italiani furono respinti ma poterono 
assestarsi in una posizione prossima al nemico.
Escursione lineare sul confine dei Lagorai. Da passo Valles si raggiunge 
Cima Bocche percorrendo una vecchia mulattiera della Grande Guerra. Si 
affiancherà il Lago di Juribrutto e il rispettivo Bivacco. Dall’alto di Cima 
Bocche si potrà godere di un panorama mozzafiato. Rientro attraverso il 
paesaggio marziano sotto Col Margherita in direzione Passo San Pellegrino

Domenica 7 Luglio
Dolomiti
PARCO NATURALE PUEZ-ODLE E
Direttori di escursione: Gino Sorbini - Eugenio Cavallo
Nel 1978 la zona comprendente il Gruppo del Puez e le Odle fu dichiarata 
Parco Naturale. Nel 2009 Il Parco venne iscritto, assieme ad altre aree 
Dolomitiche tutelate nelle province di Bolzano e Belluno, nella lista del 
patrimonio mondiale UNESCO.
La nostra escursione è una traversata all’interno del Parco immersi in un 
contesto di natura e panorami incredibilmente belli e altamente suggestivi, 
dimenticare la macchina fotografica sarà un errore imperdonabile !!!

Sabato 13 domenica 14 Luglio
Dolomiti di Brenta
CIMA TOSA E-A
Direttori di escursione: Roberto Beghelli - Alessandro Camagna - Roberto 
Ferron
Indiscussa regina delle Dolomiti di Brenta, la più alta e conosciuta. La vetta 
è una cupola nevosa e il suo versante nord precipita con una imponente 
parete di 800 metri delimitata dall’impressionante canalone Neri che scen-
de direttamente dalla cima, separando la Tosa dal Crozzon di Brenta. Il 
panorama è vastissimo, non solo sul selvaggio labirinto di crode del Gruppo 
di Brenta. Si spazia dall’Ortles ai Tauri, dalle Dolomiti al Monte Baldo.
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Domenica 21 Luglio
Dolomiti di Sesto 
DA SAN CANDIDO A PASSO MONTE CROCE E
Direttori di escursione: Sergio Mantovanelli - Gianni Ceresola
La Traversata Carnica o “Via Della Pace” è un’alta via che si sviluppa 
sul crinale Italo-Austriaco e permette di fare un vero e proprio tuffo nella 
storia. Il breve tratto che percorreremo sarà su verdi ed ampi pascoli, con 
modeste cime che si elevano dal profilo regolare della cresta, ma ai tempi 
della Grande Guerra questa zona di confine risultava molto contesa tra 
le parti avverse e numerose sono le trincee, i resti di vecchie postazioni 
belliche ed i cimiteri di guerra che lasciano immaginare all’escursionista 
quanto possano essere stati terribili i combattimenti in questi luoghi.

Domenica 28 Luglio
Parco Adamello Brenta
LAGHI SUPERIORI DEL MONTE ZELEDRIA E
Direttore di escursione: Lorenzo Costantini in collaborazione con il Cai Se-
zione di Caprino Veronese
Il “Giro dei laghi del Monte Zeledria” si distingue per la bellezza dell’am-
biente in cui è immerso, incontaminato e solitario. Questo itinerario percor-
re una serie di laghetti alpini caratterizzati da acque particolarmente cristal-
line, dove si riflettono le sagome delle slanciate cime Artuc, Nambino, Laste 
e Zeledria. Si tratta di un percorso molto suggestivo ed appagante sia dal 
punto di vista panoramico che sotto il profilo escursionistico in quanto, tro-
vandosi fuori dai principali sentieri della zona, consente di camminare nel 
silenzio tipico degli ambienti di montagna isolati e incontaminati.

Domenica 25 Agosto
Monte Baldo
FESTA DI SANTA ROSA AL RIFUGIO TELEGRAFO E
A cura della Commissione Escursionismo
Consueta festa di fine agosto che da sempre riunisce centinaia di appas-
sionati di montagna presso il nostro Rifugio Telegrafo. La Santa Messa, 
la Processione e l’immancabile minestrone sono i punti cardini di questa 
bella giornata da trascorrere in amicizia ed allegria

Sabato 31 Agosto Domenica 1 Settembre
Dolomiti di Sesto
TRE CIME DI LAVAREDO E-EEA
Direttori di escursione: Sergio Mantovanelli - Emanuele Brunelli - Gianni 
Ceresola
Un’Alta Via sulle orme della Grande Guerra. Questo è “Dolomiti senza 
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Confini”, un progetto presentato nel 2018 e nato dalla speranza che le 
Dolomiti non siano più una barriera ma un punto d’incontro ed amicizia. 
Il percorso seguito costituisce un tratto di questa Alta Via che collega 12 
percorsi attrezzati, con alta rilevanza storica ed alpinistica, che si trovano 
tra il Cadore e la Pusteria, a cavallo tra Austria e Italia. Moltissime testi-
monianze come trincee e gallerie rendono i percorsi affascinanti e danno 
l’opportunità ad appassionati di molte nazionalità di incontrarsi e cono-
scersi sviluppando quell’amicizia che tra le montagne appare più genuina 
e più semplice da coltivare.

Dal 2 al 8 Settembre 
Appennino Centrale
TREKKING GRAN SASSO E
Direttore di escursione: Lorenzo Costantini - Zoe Bressan
Un trekking d’alta quota è sempre un’emozione, soprattutto, come in que-
sto caso, quando si dispiega fra i paesaggi splendenti e severi della cate-
na del Gran Sasso d’Italia, nel territorio dell’omonimo Parco nazionale. Un 
monumento europeo alla biodiversità. Il Parco Nazionale del Gran Sasso 
e Monti della Laga, è uno dei più grandi d’Italia. Una varietà e ricchezza 
naturalistica dei suoi massicci e dei diversi versanti. Il Parco racchiude 
tre gruppi montuosi: la catena del Gran Sasso d’Italia, il massiccio della 
Laga, e i Monti Gemelli, si caratterizza per la presenza della vetta più alta 
dell’Appennino, il Corno Grande, che raggiunge i 2912 metri. Su questa 
catena è inoltre presente l’unico ghiacciaio appenninico, il Calderone, il più 
meridionale d’Europa.

Domenica 8 Settembre
LESSINIA
Questa volta, l’annuale Raduno delle Sezioni Venete del CAI, avrà come 
location, i nostri bellissimi Monti Lessini.

Domenica 8 Settembre
Catinaccio
RIFUGIO RODA DI VAEL E
Direttori di escursione: Elena Zorzin - Marta Maroldi
Da Vigo di Fassa al Rifugio Roda di Vael attraverso il Vial da le Feide.
L’escursione prende il via da Vigo di Fassa da cui si raggiungerà per pendii 
boscosi il Rifugio Ciampedie, splendido punto panoramico sulla Val di Fas-
sa e sulle Dolomiti. Da lì imboccheremo il “Vial da le Feide” o “Sentiero 
delle Pecore”, l’antico percorso un tempo utilizzato dai pastori che accom-
pagnavano il gregge alla ricerca di erba nuova. Il sentiero si sviluppa sotto 
le pareti delle Pale Rabiouse, con vista sulla magnifica parete Est della 
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Roda di Vael, che sovrasta il verde e incantevole ripiano del Pael de Sora, 
da cui verrà raggiunto il Rifugio Roda di Vael. Per il rientro a Vigo di Fassa 
verrà seguito in parte il corso del Torrente de Vael, passando per Malga de 
Vael e la chiesetta di Santa Giuliana, un luogo simbolo per tutta la Val di 
Fassa. L’escursione termina a Vigo di Fassa. Vi aspettiamo, il Gruppo del 
Catinaccio è una meraviglia.

Domenica 15 Settembre
Piccole Dolomiti
VAJO SCURO E-EEA
Direttori di escursione: Filippo Rizzotti - Emanuele Brunelli
Affascinante e impegnativo anello che porta a scoprire uno fra gli angoli 
più nascosti delle Piccole Dolomiti. Dal Rif. Battisti alla Gazza, un percorso 
vario che unisce la ferrata alla semplice arrampicata e alla camminata. 
Itinerario mai banale capace di suscitare belle emozioni per l’ambiente 
nel quale ci si trova. Escursione riservata a pochi fortunati partecipanti. E’ 
prevista anche la variante con difficoltà escursionistica.

Domenica 22 Settembre
Monte Baldo
COMPLEANNO DEL RIFUGIO TELEGRAFO E
A cura della Commissione Escursionismo, ospite la sezione Cai di San 
Bonifacio
Il 26 settembre 1897 alle ore 9 dopo una lunga salita da Ferrara di Monte 
Baldo “L’innaugurazione ebbe esito felice oltre ogni dire”.
Ecco perché ripercorriamo ancora una volta quella strada per tornare indie-
tro di 122 anni per rivivere memorie dei “veci del Baldo” e dei giovani che 
sempre più spesso frequentano questi luoghi magici.

Domenica 29 Settembre
Valle di Era
IL SENTIERO DEL FIUME – ESCURSIONE TAM EE
Direttori di escursione: Zoe Bressan - Lorenzo Costantini 
Alle spalle del paese di Mondello del Lario scorre il Sentiero del Fiume, un 
percorso facile attrezzato con catene nei punti più esposti e scivolosi che 
tra cascate, cascatelle, marmitte dei giganti, pozze, guadi, tratti rocciosi e 
lo spumeggiare dell’acqua offre un’escursione ricca di emozioni e sicura-
mente diversa dal solito.
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Domenica 6 Ottobre
Monti del Sole
SULLE ANTICHE TRACCE DI VIANDANTI IN VAL CORDEVOLE E
Direttori di escursione: Augusto Paier - Rossella Collovati
L’itinerario individua e ripropone l’antico tracciato di collegamento tra la 
valle del piave e l’agordino, lungo il quale si incontrano alcuni ospizi di 
fondazione medievale. I segni della storia, così frequenti lungo il percorso, 
invitano a calarsi nei panni del viandante per riscoprire luoghi di grande 
fascino e interesse quali la Certosa di Vedana, il borgo di San Gottardo, gli 
ospizi di Candàten e di Agre fino a le miniere di Valle Imperina. La via degli 
ospizi è un interessante percorso segnalato dal parco nazionale delle dolo-
miti bellunesi che ci consente di raggiungere questi ospizi, percorrendo la 
destra orografica del torrente Cordevole; il tracciato non presenta nessuna 
difficoltà ma non è neppure banale, sia per la lunghezza sia per qualche 
difficoltà nell’orientamento in alcuni tratti; nonostante la bassa quota l’am-
biente è a tratti particolarmente selvaggio; si attraversa una incredibile 
varietà di ambienti, dai riposanti prati di Salet e di agre alle cascate della 
Val de le Montareze e alle Cenge del Vaion; tutto il percorso è segnalato 
con i segnavia viola-giallo del parco; ultimamente la via è diventata anche 
parte del cammino delle dolomiti.

Domenica 13 Ottobre
Altopiano dei 7 comuni
IL LABIRINTO DI ROCCIA DEI CASTELLONI DI S. MARCO EE
Direttori di escursione: Stefano Bertolin - Dora Dall’Acqua
Si tratta di un”castello naturale” pieno di stanze a cielo aperto. E ‘costi-
tuito da una serie di tratti incassati tra le rocce o, in alcuni casi, anche 
all’interno delle stesse, intervallati da almeno un centinaio di incroci o bivi, 
resi percorribili dai soldati italiani nel 1915-18. Ambiente molto suggestivo 
con rocce sagomate, campi solcati e veri e propri canyon. Sul ciglio, a 
strapiombo sulla Valsugana

Domenica 20 Ottobre
Paganella
SENTIERO DELLA MAESTRA AL DOSSO GRANDE E
Direttori di escursione: Corrado Andreoli - Marta Maroldi
Bellissimo percorso in mezzo a una natura molto varia, e panorami moz-
zafiato sulla Valle del Sarca, il lago di Garda e ai piedi del Monte Stivo. Il 
sentiero si snoda tra latifoglie, olivi, vigneti e ci conduce alle cave oolite 
e sotto le pareti di roccia famose per l’arrampicata passando per Bosco 
Caproni” e lungo il sentiero denominato “Della Maestra”. E’ così chiamato 
perché nei primi del 900 la maestra Ketti Tantardini Bombarelli lo percor-
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reva quotidianamente per andare da Dro, dove abitava a insegnare nelle 
scuole elementari nella piccola e isolata frazione di Braila.

Domenica 27 Ottobre
Lagorai
VAL CAMPELLE – PASSO CINQUE CROCI - 
CIMA SOCEDE - LAGHETTI LASTEATI E
Direttori dell’escursione: Carlotta Tosadori in collaborazione con CAI sezio-
ne San Pietro in Cariano
Escursione in una delle zone più belle del Lagorai centrale, di interesse 
naturalistico, storico e panoramico. Protagonista della giornata è la pano-
ramicissima Cima Socede (2173 mt), una delle linee del fronte alpino tra 
il 1916 e il 1917, dove resti di baracche, trincee e caverne, ripulite dai 
detriti e consolidate a seguito di un recente intervento di ripristino rendono 
perfettamente l’idea di come era organizzata e fortificata la postazione di 
questo tristemente strategico conteso colle. Dalla cima il un panorama 
a 360° gradi è grandioso: è visibile la catena del Lagorai nella quasi sua 
interezza e alle spalle tutto il Gruppo di Cima d’Asta, la dorsale di Cima 
Lasteati, Monte Cengello, Cresta Ravetta fino a Monte Cima. Sullo sfondo 
svettano le cime dolomitiche di Catinaccio, Sassolungo, Sella e Marmo-
lada. La vicina, incantevole zona dei laghetti dei Lasteati costituisce un 
ulteriore motivo di interesse di questa facile escursione.

Domenica 10 Novembre
Luogo da destinarsi
CASTAGNATA DI FINE STAGIONE E
A cura della Commissione Escursionismo
Una breve e facile escursione, buon cibo, castagne e quattro ciacole in 
compagnia ed allegria saranno gli “ingredienti” di questa bella giornata.

Domenica 8 Dicembre
Monte Baldo
FESTA DI CHIUSURA DEL RIFUGIO TELEGRAFO (m. 2147) E
A cura della Commissione Escursionismo
Consueta manifestazione di chiusura del nostro Rifugio Telegrafo.
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Gruppo C.A.I. d’Argento 
Commissione Escursionismo SENIORES
Responsabile: Maurizio Carbognin

Il gruppo di soci non più giovanissimi ma in possesso di buona prestan-
za fisica (i Seniores), il giovedì organizza escursioni meno impegnative 
di quelle domenicali. Alle escursioni partecipano talvolta anche soci più 
giovani che sono liberi il giovedì e sono interessati alle mete e alle moda-
lità proposte dagli “argentini”. Di solito si può scegliere tra due itinerari 
(talvolta anche tre): uno un po’ più impegnativo (massimo circa 800 m. 
di dislivello in salita e 6 ore di cammino), l’altro più tranquillo (massimo 
circa 400 m. di dislivello in salita e 4 ore di cammino). Il pranzo a volte è 
al sacco, altre in qualche osteria o agriturismo.
I programmi prevedono il raggiungimento del luogo di inizio della cammina-
ta con mezzi propri, con un limite di 140 km fra andata e ritorno; vengono 
elaborati in forma bimestrale o trimestrale con le indicazioni di massima 
circa le date e le mète, e settimanalmente con una locandina che con-
tiene le informazioni precise e dettagliate su ogni escursione (tempi di 
percorrenza, dislivelli, eventuali difficoltà, ecc.): i programmi bimestrali e le 
schede sulle escursioni della settimana sono disponibili sul sito internet 
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http://seniores.caiverona.it/default.html. Il sito contiene anche una galle-
ria fotografica e l’Archivio delle escursioni effettuate. 
Nel periodo invernale alcune escursioni sono effettuate in ambiente inneva-
to, con ciaspole e ramponcini da passeggio. Nei mesi di luglio e agosto e nel 
periodo invernale alcune escursioni hanno come meta montagne più lonta-
ne da Verona (Dolomiti, Altopiano di Asiago ecc.) e vengono effettuate con il 
pullman. Le escursioni con mezzi propri non prevedono iscrizione anticipata 
(si effettua la registrazione al mattino nel luogo di incontro), mentre quelle 
con il pullman prevedono l’iscrizione anticipata e il versamento di una quota. 
Il programma dei Seniores è completato da soggiorni/trekking settimanali, 
invernali, in tarda primavera e in estate, in montagna e in zone marine.

Trekking

Trekking invernale a Fenis in Val d’Aosta 
6-10 Marzo 2019 
Coordinatore: Maurizio Carbognin
Il tradizionale trekking invernale si svolgerà quest’anno a Fenis (Valle d’Ao-
sta), presso l’Albergo Comtes de Challant. Fenis si trova in posizione cen-
trale nella Valle e sarà quindi possibile effettuare le escursioni nelle valli 
laterali più belle. Come gli scorsi anni il soggiorno prevede escursioni quo-
tidiane con ciaspole. Il viaggio verrà effettuato in pullman, che rimarrà a di-
sposizione per raggiungere il punto di partenza delle escursioni giornaliere.

Trekking in Sardegna
4-11 Maggio 2019 
Coordinatori: Antonio e Luigi Mattielli
Con base a Carbonia visiteremo a piedi il Sulcis – Iglesiente,   territorio tra 
i più antichi di tutta la Sardegna, ricco di siti archeologici, di musei, di resti 
pre-Nuragici e Nuragici, Fenici, Cartaginesi, Romani, Vandali e Bizantini.

Isola d’Elba 
26 Maggio - 2 giugno 2019 
Coordinatori: Antonio e Luigi Mattielli
Tradizionale soggiorno e trekking, con base a Marina di Campo: si orga-
nizzeranno escursioni nelle varie alture dell’isola: Monte Capanne, Monte 
Perone, Monte Calamita, ecc. e, mare permettendo, gite in barca.

Trekking sui Monti Sibillini 
15-22 giugno 2019
Coordinatori: Aldo Rizzotti e Vannuccio Corbellari



SE
N

IO
R

ES
 -

 C
A

I D
’A

R
G

EN
TO

62

Verranno effettuate escursioni in tutte le aree più a nord del Parco Nazio-
nale dei Monti Sibillini, quella nei pressi del Lago di Fiastra. Ogni meta 
escursionistica verrà associata alla visita dei borghi storici limitrofi o alle 
emergenze architettoniche e storiche.

Trekking estivo a Fenis in Val d’Aosta 
2-9 settembre 2019 
Coordinatore: Maurizio Carbognin
Ritorniamo a Fenis (Valle d’Aosta), presso l’Albergo Comtes de Challant, 
per apprezzare luoghi e paesaggi che abbiamo esplorato con le ciaspole 
d’inverno e anche per arrivare in valli difficili da raggiungere con la neve. 
Fenis si trova in posizione centrale nella Valle e sarà quindi possibile 
effettuare le escursioni nelle valli laterali più belle. Il soggiorno prevede 
escursioni quotidiane e, visto il numero delle giornate, anche qualche mez-
za giornata “pigra”. Se il numero di iscritti lo consentirà, il viaggio verrà 
effettuato in pullman, che rimarrà a disposizione per raggiungere il punto 
di partenza delle escursioni giornaliere.

Trekking sulle Isole Eolie 
5 - 12 ottobre 2019
Coordinatori: Giancarlo Adami e Sandro Callegari
Il trekking, con base a Lipari, si svolgerà con escursioni anche nelle Isole 
Vulcano, Stromboli, Salina, Filicudi e Alicudi (mare permettendo).

Escursioni invernali

24 Gennaio
Altopiano d’Asiago: Enego (Rifugio Valmaron - Piana di Marcesina)
Direttore di escursione: Maurizio Carbognin
La Piana di Marcesina è uno dei luoghi più suggestivi dell’Altopiano di Asia-
go e ne rappresenta la parte orientale, che visitiamo dopo aver “esplorato” 
la parte occidentale e centrale. Evoca ad ogni passo i luoghi e gli scritti 
di Mario Rigoni Stern: “Ma ci saranno ancora degli innamorati che in una 
notte d’inverno si faranno trasportare su una slitta trainata da un gene-
roso cavallo per la piana di Marcesina imbevuta di luce lunare? Se non ci 
fossero, come sarebbe triste il mondo…” (Mario Rigoni Stern). 

21 Febbraio 
Val Venegia 
Direttori di escursione: Maurizio Carbognin - Lorenza Lorenzi
Torniamo ancora una volta in Val Venegia, perché, in particolare d’inverno, 
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è una delle escursioni più belle che si possono fare in Dolomiti. In base 
all’innevamento e allo stato del percorso, saliremo da Pian dei Casoni (un 
gruppo fino a Malga Venegiota, l’altro fino alla Baita Segantini), oppure dal 
Passo Rolle, per fare tutta la discesa della valle fino a Pian dei Casoni. 

14 Marzo 
Dalla Val di Tires alla Val d’Ega
Direttori di escursione: Lorenza Lorenzi - Aldo Piccoli
Partendo da Passo Nigra (val di Tires), attraverso facili sentieri, raggiun-
giamo il maso Schillerhof da cui spaziare con lo sguardo su Catinaccio 
e Latemar. Proseguendo verso la “ Fossa del Lupo “ scendiamo a Nova 
Levante in val d’Ega.

Escursioni estive

25 aprile 
Al Lago di Carezza
Direttori di escursione: Lorenza Lorenzi - Giorgio Sartori
Il lago di Carezza (o lago dell’arcobaleno) è adagiato ai piedi del massic-
cio del Latemar che lo sovrasta con guglie e campanili. Lo raggiungiamo 
partendo da Nova Levante in val d’Ega, seguendo un facile sentiero tra 
boschi di conifere, accompagnati dal gorgogliare del torrente che origina 
dal gruppo montuoso.

16 maggio 
Gole del Passirio 
Direttore di escursione: Giancarlo Adami
L’escursione lungo il sentiero Passerschlucht - Gola del Passirio, è di sicu-
ro una delle escursioni più famose e frequentate in Val Passiria. Il sentiero 
procede lungo il torrente e attraverso il bosco. Gran parte di quest’emozio-
nante percorso è costellato da grate di ferro e scale a struttura reticolare. 
Per secoli il torrente si è fatto strada attraverso la roccia e l’immensa forza 
dell’acqua ha dato vita a interessanti formazioni rocciose. Grate in ferro e 
moderni ponti panoramici consentono di ammirare il Passirio, che scorre 
fragoroso sotto i nostri piedi.

22 maggio (mercoledì)
Colli Euganei - Raduno Triveneto Seniores 
Coordinatore: Maurizio Carbognin
Il tradizionale Raduno Veneto FVG dei Gruppi Seniores si terrà quest’anno 
sui Colli Euganei, con escursioni che partiranno da Este.
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4 Luglio 
Recoaro Mille - Altopiano delle Montagnole
Direttore di escursione: Maurizio Rotanti
Da Recoaro 1000 al Rifugio Cesare Battisti alla Gazza, un riposante cam-
mino in quota attraversando interamente il dolce altopiano delle Monta-
gnole, ai piedi del versante settentrionale della lunga dorsale delle Tre 
Croci (Gruppo del Carega).

11 luglio 
Vallesinella - Rifugio Tuckett (Dolomiti del Brenta)
Direttore di escursione: Aldo Rizzotti
Si parte dal rifugio Vallesinella (m 1513), si segue il sentiero delle Cascate 
Alte da cui si possono ammirare gli spettacolari giochi d’acqua naturali 
con cascate, laghetti, sorgenti. Si prosegue per il rifugio Casinei (m 1850), 
dove eventualmente può rimanere chi preferisce una gita più breve. Si 
prosegue per un sentiero molto panoramico avendo sempre di fronte i 
gruppi dell’Adamello e Presanella e si giunge al rifugio Tuckett (m 2272) 
nel cuore del gruppo dolomitico del Brenta, fra pareti rocciose meta tipica 
di alpinisti più intrepidi.

18 luglio 
Passo San Pellegrino - Col Margherita Alta Via Mariotta 
Direttore di escursione: Bruno Righetti
L’escursione parte dal passo S.Pellegrino, con la funivia si sale al Col 
Margherita e ci si avvia verso la Forcella Juribrutto dalla quale si scende 
verso l’omonimo lago per poi raggiungere Malga Vallazza, lungo la strada 
del passo Valles, dove termina la gita. Il panorama è spettacolare, solo 
qualche nome: Pale di S.Martino, Lagorai, Latemar, Catinaccio.

25 luglio 
Sull’altopiano di Resciesa in Val Gardena
Direttori di escursione: Lorenza Lorenzi - Giorgio Sartori
Panoramica escursione che si svolge sull’altopiano di Resciesa raggiunto 
da Ortisei con la funicolare. Un comodo sentiero permette di arrivare al 
passo di Brogles ai piedi delle torri di Fermeda nel gruppo delle Odle di 
Funes. Vista a 360° su Sciliar, Sassolungo, Sella, Alpe di Villandro, Corno 
del Renon e Val Gardena coi suoi centri più famosi.

1 Agosto 
Cermis - Laghetti di Lagorai e di Bombasel
Direttore di escursione: Aldo Rizzotti
La catena del Lagorai presenta pochi accessi stradali ed è anche povera 
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di rifugi e impianti di risalita; per questo è poco frequentata e presenta un 
paesaggio alpino quasi intatto. Noi saliremo con la funivia del Cermis e ci 
incammineremo fra rocce porfidiche per una escursione che si mantiene 
sempre al di sopra dei 2000 metri su sentieri pietrosi ma non difficili, 
visiteremo i laghetti e godremo di splendidi panorami in un ambiente in-
consueto.

8 agosto 
Monte Roen 
Direttori di escursione: Maurizio Carbognin e Lorenza Lorenzi
Il Monte Roen è un “panettone” praticamente privo di difficoltà. La salita 
dal Passo Mendola è una classica escursione che si può fare in ogni sta-
gione, tempo permettendo, e si svolge in gran parte lungo strade forestali. 
Buona parte del percorso si snoda quasi pianeggiante in un fitto bosco, 
quindi, con pendenze modeste e leggeri strappetti, si giunge fino alla bella 
Malga Romeno con romantica chiesetta. Di qui si risale l’erta finale di cir-
ca 2 km lungo il fianco nord fino alla cima, con panorami spettacolosi sulla 
Val di Non. Grandioso il colpo d’occhio quando si arriva sull’ampia cima e 
ci si “affaccia” sulla Val d’Adige con un salto di 2000 metri.

22 Agosto 
Al Rifugio Roda di Vael
Direttori di escursione: Rita Tognali - Lorenza Lorenzi
Dal passo di Carezza si sale al rifugio Roda di Vaèl situato ai piedi del 
Croz di Santa Giuliana e della torre Finestra. Passando davanti all’aquila 
in bronzo dedicata a Theodor Christomannos, si raggiunge il Pael de Sot 
dove si incontrano vari sentieri provenienti dal cuore del Catinaccio. Con 
una panoramica discesa si raggiunge il passo di Costalunga costeggiando 
la parete del Masarè.

29 agosto 
Rifugio Bressanone 
Direttore di escursione: Enzo Fasolo
Proseguendo dalla Val di Valles a Fanealm, percorso con prati verdissi-
mi punteggiati di malghe e gole alpine, con magnifiche cascate, fischi di 
marmotte e con il Rifugio in posizione Incomparabile, dove si gustano poi 
fantastici canederli di grano saraceno al formaggio.
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Tutela Ambiente Montano 
(T.A.M.) 
Responsabile: Zoe Bressan

La Commissione T.A.M. è un organo tecnico presente in Sezione che si 
propone di mettere in pratica una serie di iniziative quali:

• La divulgazione e la conoscenza dell’ambiente montano locale (Lessinia, 
Piccole Dolomiti, Monte Baldo e tutto l’ambiente collinare veronese); 

• Far conoscere l’ambiente montano e il rispetto dello stesso in ambito 
scolastico, anche in collaborazione con altre associazioni; 

• Verificare con continue attenzioni gli interventi che trasformano e rovi-
nano il nostro territorio, quali nuove strade che possono minacciare e 
stravolgere l’ambiente ed il paesaggio, la costruzione di nuovi impianti 
sciistici, funivie, teleferiche o ampliamenti di cave in ambiente protet-
to, salvaguardando la conservazione dell’ambiente stesso e l’esigenza 
dello sviluppo dell’uomo ivi inserito; 

• Collaborare con le varie commissioni interne per educare i soci ad un 
approccio rispettoso della natura, dell’ecosistema e che trova il giusto 
equilibrio con l’attività alpinistica.

Domenica 29 Settembre
Valle di Era
IL SENTIERO DEL FIUME – ESCURSIONE TAM EE
Direttori di escursione: Zoe Bressan - Lorenzo Costantini 
Alle spalle del paese di Mondello del Lario scorre il Sentiero del Fiume, un 
percorso facile attrezzato con catene nei punti più esposti e scivolosi che 
tra cascate, cascatelle, marmitte dei giganti, pozze, guadi, tratti rocciosi e 
lo spumeggiare dell’acqua offre un’escursione ricca di emozioni e sicura-
mente diversa dal solito.
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Coro Scaligero dell’Alpe
Presidente: Maurizio Zandonà 
Direttore: Matteo Bogoni 

La montagna ha sempre esercitato una forte attrazione e ispirato nume-
rosi musicisti, compositori, parolieri e armonizzatori con il suo paesaggio, 
la sua gente e le sue storie. Col passare degli anni s’è così creato un cor-
poso repertorio di “cante” diventate, nel tempo, espressione memorabile 
della tradizione popolare. Non si può rimanere indifferenti a quelle melodie 
che accompagnano parole semplici ma capaci di proiettarci in quei luoghi 
e farci rivivere quelle emozioni che solo la montagna ci regala.
Sulla scia dei primi famosi cori trentini, nel 1946, spinto dall’entusiasmo 
dei suoi giovanissimi fondatori, nasce il Coro Scaligero dell’Alpe che, an-
cora oggi, con lo stesso spirito e vigore di allora, continua a difendere e 
diffondere questo prezioso patrimonio culturale legato alle nostre tradizio-
ni e radici. Lo fa animando e organizzando numerosi concerti e rassegne 
corali, aderendo ad iniziative di carattere didattico proposte dagli istituti 
scolastici e con esibizioni benefiche a favore di anziani, malati e detenuti, 
e portando il proprio contributo canoro in svariate manifestazioni culturali 
in Italia e all’estero. 
Nel 1990 è entrato a far parte della Sezione CAI di Verona, per la quale 
ha ideato e organizza annualmente “CantaCAI”, la prima rassegna corale 
nazionale riservata ai cori associati. Formazione a voci pari maschili, canta 
a cappella e si esibisce generalmente con un organico di 24/28 elementi. 
Il repertorio comprende brani in vernacolo, in lingua italiana e in lingue 
straniere, canti popolari “della Montagna”, “degli Alpini” e natalizi. 
Le prove, alle quali si può assistere liberamente (si consiglia prenotazione 
telefonica) si svolgono in sede ogni martedì, esclusi i mesi di luglio e ago-
sto, con inizio alle ore 21.
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Il 2019 si aprirà con la trasferta in Portogallo 
dal 4 al 7 gennaio, 

dove il Coro sarà impegnato in 2 concerti 
nel Comune di Cascais

Nel corso dell’anno, il Coro si esibisce mediamente in una ventina 
di concerti e rassegne corali. Gli appuntamenti fissi organizzati con 
la sezione sono:

Apertura del Verona Mountain Film Festival - Martedì 5 Marzo
CantaCAI - Domenica 20 Ottobre
Rassegna “La stella dell’Alpe” per la Giornata Internazionale della 
Montagna - 11 Dicembre
Santa Messa di Natale - 24 Dicembre

Ricordiamo che per entrare a far parte del coro non è necessario essere in 
possesso di particolari conoscenze teoriche e tecniche musicali; bastano 
la passione per il canto e il desiderio di condividerla con il prossimo.

Per informazioni e aggiornamenti sul calendario degli eventi del coro, po-
tete visitare il sito www.coroscaligerodellalpe.com oppure le pagine face-
book e twitter.

Per informazioni:
Maurizio Zandonà m.zando@alice.it 
Matteo Bogoni matteo.elena71@tiscali.it 

S. Messa di Natale
24 dicembre ore 22:30

Chiesa dei Filippini
(Verona)

Tradizionale appuntamento per i soci CAI e per tutti i veronesi alla Santa 
Messa di Natale cantata dal Coro Scaligero dell’Alpe. 
La celebrazione sarà preceduta, come di consueto, da alcuni canti natalizi 
e “di Montagna”. 
Al termine un brindisi sarà l’occasione per uno scambio di auguri.
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Commissione Sentieri
Responsabile: Filippo Rizzotti

La Commissione sentieri si occupa, talvolta in collaborazione con altre 
Sezioni o semplici appassionati, anche della riscoperta di antichi sentieri 
caduti in disuso dando loro nuova vita. Altra attività molto importante per 
la sicurezza degli escursionisti che frequentano i sentieri è la verifica del 
loro stato. A tale scopo la Commissione, coinvolgendo soci volonterosi, 
organizza durante l’anno una o più giornate dedicate alla manutenzione 
di quelli in carico alla Sezione, che fanno perlopiù capo al nostro Rifugio 
Barana al Telegrafo.
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Volontariato

Il Club Alpino Italiano, Sezione di Verona, ha sottoscritto una convenzione 
con l’ASSOCIAZIONE “VERONETTAMICA”.

A cadenza mensile soci C.A.I. accompagnano in montagna gli aderenti 
dell’associazione. Riteniamo molto importante e qualificante questo modo 
di porsi nei confronti del sociale.





NOI SAPPIAMO COSA FARNE

045-6303353

WWW.PIANETAOUTDOOR.COM

IL TUO RISCHIO 
DACCELO! 

NOI SAPPIAMO COSA FARNE

045-6303353

WWW.PIANETAOUTDOOR.COM

IL TUO RISCHIO 
DACCELO! 


