Le escursioni “Al passo con la natura” racchiudono in se alcuni
significati e tra questi i più appropriati sono:
- tranquilla… l'escursione è per sua natura tranquilla, non si pone
come scopo quello di raggiungere grandi cime, spesso con ritmi
esasperati e non porta con se la sfida con l’altro. Quindi tranquillo è il
ritmo di cammino.
- calma… l'escursione è calma, il rapporto tra le persone è
caratterizzato da un rapporto sereno e non di confronto. E’ calma
come l’ambiente montano, dove gli alberi crescono con “calma” e
con ritmi naturali, che forse abbiamo dimenticato. Il rapporto fra
esseri umani e ambiente ha bisogno di calma e non di fretta.
- riposante…l'escursione è riposante perché permette di attraversare
ambienti dove generalmente prevale il colore verde e il nostro
sguardo può spaziare verso altre montagne che rappresentano nuovi
luoghi da visitare. Riposante oltre che essere tranquillo è il ritmo di
cammino.
Essendo una delle finalità più importanti delle escursioni “Al passo
con la natura” quella di scoprire e conoscere l'ambiente montano da
diversi punti di “osservazione”, saremo tutti impegnati a rispettarlo e a
tutelarlo nei suoi diversi aspetti e ambienti, non lasciando traccia del
nostro passaggio.

Caratteristiche tecniche:
Dislivello massimo: circa 500 m
Durata: massima 5 ore con soste adeguate
Difficoltà: T (turistica) /E (escursionistica)
Fatica: scala da 1 = fatica minima a 3 = fatica massima
N.B.:
Possibilità di ridurre il percorso
Di norma le escursioni vengono effettuate con il pullman
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CALENDARIO 2019
DATA

DESTINAZIONE

DISLIVELLO

TEMPO
TOTALE

DIFFICOLTÀ

FATICA

ACCOMPAGNATORI

20 gennaio

Da Predore a Pilzone
(Basso Sebino)

----

5:00 h

T

F2

P.Vezzoli – A.Cominotti – G.Bignotti

24 febbraio

Valle di Virle – Rezzato (BS)
(mezzi propri)

450 m

4:00 h

E

F2

P.Borzi – G.Bignotti

17 marzo

Biotopo e parco fluviale di
Baitoni-Storo (Valle del Chiese – TN)

----

4:00 h

T

F1

A.Cominotti – P.Vezzoli – G.Panteghini

14 aprile

Dorsale delle frazioni di Verona

450 m

5:00 h

E

F2

G.Bignotti – G.Monteverdi
in collaborazione con CAI S.Pietro in Cariano
(VR)

26 maggio

Miniere di Pezzaze – Sentiero dei
Carbonari (Valtrompia - BS)

100 m

4:00

T

F1

P.Borzi - P.Vezzoli – M.Bertelli

23 giugno

Giornata del solstizio
Alta Val Grigna (Valcamonica - BS)

470 m

4:30

E

F2

M.Bertelli – G.Monteverdi

21 luglio

Malga Boazzo – Valle Danerba
(Val di Daone - TN)

430 m

4:00

E

F2

P.Borzi – L.Bazzana – M.Bertelli

29 settembre

Geopark Aldino-Redagno (BZ)

300 m

4:00

E

F2

G.Bignotti – P.Vezzoli – P.Borzi

20 ottobre

Giro ad anello attorno a
Madonna di Campiglio (TN)

300 m

4:00

T

F1

L.Bazzana – G.Bignotti – G.Panteghini

17 novembre

Montecastello di Tignale – Monte
Cas – Centro Visitatori Parco di
Prabione (Alto Garda Bresciano)

300 m

4:00

E

F1

P.Borzi – G.Panteghini – M.Bertelli

15 dicembre

Torbole del Garda – Arco di Trento
(Lago di Garda - TN)

200 m

4:00

T

F1

P.Vezzoli - A.Cominotti – M.Bertelli

