
 
 

                 CLUB ALPINO ITALIANO 
                      Sezione di Bolzano 

                              Anno di costituzione 1921 

 
                           SEGRETERIA 

                 Piazza delle Erbe, 46 - Bolzano  
                 TEL. 0471978172   
                 FAX 0471979915 

                 www.caibolzano.it 
  

                  
    NUOVO ORARIO  

                   
DI APERTURA SEDE 

                 

lunedì – venerdì  

                     
dalle 9.00 alle 12.00      

                    dalle 14.30 alle 18.30 

 
 
 
 
 
 

 
 
  

Assemblea sezionale soci 27.03.2018 
Retrospettiva escursioni 2018 ore  30.11.2018 

Natale CAI – Chiesa di Cristo Re ore 19.15 14.12.2018 
Castagnata  14.10.2018 

Termine ultimo per consegna foto  
concorso fotografico 19.10.2018 
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CAI BOLZANO
100 ANNI

12/11/2021
Castel Mareccio, 16:00

1921 2021

Convegno 
storico

PROGRAMMA

Moderatore:
ALBERTO FAUSTINI

MONTAGNA,
PASSIONE,
TERRITORIO

Con il patrocinio e il contributo del Comune di Bolzano – Con il contributo della Ripartizione Cultura italiana della Provincia Autonoma di Bolzano
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16:00 Saluto delle autorità

ALESSANDRO PASTORE
1921: il Club Alpino Italiano nel Primo Dopoguerra

HANS HEISS
La Sezione CAI di Bolzano e l’Alpenverein nel 1921: 

convergenze e criticità

INGRID RUNGGALDIER
Le Dolomiti nella letteratura: da Alexander v. Humboldt 

a Antonia Pozzi

Pausa

ANDREA DE MICHELE
Dall’Austria all’Italia. L’Alto Adige all’indomani della 

Grande Guerra

ANGELA MURA
L’Archivio Storico della Sezione di Bolzano del CAI. 

Cenni introduttivi

PETER RIGHI
Cultura e alpinismo: nessun culto alle ceneri, ma la 

custodia del fuoco

ANNIBALE SALSA
Il Club Alpino Italiano nella geopolitica delle Alpi

19:30

Conclusioni
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 135  
  

DATE DA RICORDARE  
  
  
  

MERCOLEDI’ 30 MARZO  2022  
Assemblea dei Soci della Sezione CAI Bolzano  
 
LUNEDI’ 17 OTTOBRE 2022 
Termine ultimo per la consegna delle foto del 
concorso fotografico 
 
DOMENICA 30 OTTOBRE 2022 
Castagnata sociale  
 
VENERDI’ 25 NOVEMBRE 2022 
Retrospettiva dell’attività della Commissione 
Escursionismo  

 
VENERDI’ 16 DICEMBRE 2022 
Natale CAI Bolzano ore 19,15 presso la  
Chiesa Cristo Re con l’intervento del Coro Rosalpina 
 

 

1a di Copertina: Mont de Stevia - Foto di Barbara Daccordo
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CLUB ALPINO ITALIANO 

SEZIONE DI BOLZANO 
Anno di costituzione 1921 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Piazza Erbe, 46   39100 Bolzano 
Tel. 0471 978172 

info@caibolzano.it      www.caibolzano.it  
  

ORARIO DI APERTURA 

Lunedì – Venerdì 
dalle 10,00  alle 18,00 
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Edito da CAI Sezione di Bolzano  
Commissione Escursionismo 
 

Diffusione  CAI Sezione di Bolzano 
 

Stampato da Tipografia Longo 
 

Testi e foto forniti da - Consiglio Direttivo 
- Commissione Escursionismo   
- Commissione Rifugi 
- Commissione Alpinismo Giovanile 
- Commissione Culturale 
- Coro Rosalpina  
- Scuola di Alpinismo   
- Scuola di Sci Alpinismo  
- Soccorso Alpino e Speleologico Alto Adige 
   del C.N.S.A.S. Stazione di Bolzano  
- GAM (Gruppo Alta Montagna) 
- GAS (Gruppo Arrampicata Sportiva)  
- Gruppo Speleologico 
 - Gruppo SCI CAI   
-  Biblioteca 
 - PRAC (Palestra di roccia artificiale coperta) 
- MT (Montagnaterapia) 
 

 

 
 

CLUB ALPINO 
ITALIANO 

SEZIONE DI BOLZANO 
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SALUTO DEL PRESIDENTE  
 

 
 
 
 

 
Con il 2022 l’attività della Sezione CAI di Bolzano riprende a pieno ritmo! 
Compiuti e festeggiati i 100 anni di attività sociale, la Sezione entra ora nel 
suo secondo secolo di vita, che si auspica lunga e piena di entusiasmo e di 
passione per le Terre Alte. Declinato in tutte le sue diverse forme, l’amore 
per la montagna può trovare piena esplicazione nelle tantissime attività 
sociali. Iscrivetevi al CAI Bolzano, vi aspettiamo! 
 
Il Presidente 
Riccardo Cristofoletti 
 
 
Mit dem Jahr 2022 beginnt die Aktivität der CAI Sektion Bozen mit vollem 
Schwung wieder. Das zweite Jahrhundert des Bestehens der Sektion beginnt 
heuer nach den Feierlichkeiten zum hundertjährigen Jubiläum mit einem 
Wunsch nach Begeisterung und Faszination für das Hochgebirge. Die 
Leidenschaft für die Berge kann Entfaltung in all den unterschiedlichen 
gemeinschaftlichen Aktivitäten der Sektion finden. Wir freuen uns auf eure 
Anmeldung zum CAI Bolzano! 

 
Der Präsident 

Riccardo Cristofoletti  
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Ti piace la montagna? 
 

Vuoi diventare un socio e amico della Sezione Club Alpino Italiano di Bolzano?   
Vieni a iscriverti e con noi troverai sicurezza, coraggio e simpatia. 

 

Ecco cosa ti può offrire la Sezione: 
 

Escursionismo estivo e invernale: escursioni a tutte le quote, percorsi di 
varie lunghezze e difficoltà, traversate, uscite di più giorni, escursioni con le 
ciaspole, percorsi alternativi più semplici. 
 

Corsi di sci per adulti: vuoi rinfrescare la tua tecnica di sci? Hai imparato da 
autodidatta? Affidati ai nostri maestri di sci e frequenta i nostri corsi di 
ginnastica presciistica.  
 

Scialpinismo: escursioni, uscite guidate, corsi di scialpinismo di vari livelli, 
tecniche di sicurezza in ambiente innevato. 
 

Corsi di alpinismo e di arrampicata: la Scuola di Alpinismo offre i primi 
elementi formativi in montagna: vie ferrate, progressione in ghiacciaio, primi 
elementi di arrampicata; per chi vuole proseguire offre, inoltre,  corsi su 
roccia e arrampicata libera per muoversi in massima sicurezza. 
 

Corsi ghiaccio: vuoi vivere l’emozione di camminare su un ghiacciaio? Vuoi 
conoscere le tecniche di sicurezza su ghiaccio? Te le insegniamo noi.  
 

Gruppo Alta Montagna: alcuni soci aprono nuove vie di arrampicata. Vuoi 
aggregarti a loro? 
 

Palestra di roccia: per arrampicare devi allenarti con costanza: con noi puoi 
farlo nella palestra attrezzata di Viale Trieste.  
 

Speleologia: corsi per imparare a conoscere le tecniche di progressione nelle 
meravigliose profondità della terra. 
 

Soccorso Alpino: vuoi renderti utile e offrire assistenza a chi ha bisogno di 
aiuto in montagna? Collabora con il Soccorso Alpino: un gesto davvero 
nobile. 
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 CONSIGLIO DIRETTIVO   

 
 
 

 
 
 

da sinistra a destra in alto: 
Scarian Andrea, Febbroni Stefano, Comunello Romano, Massenz 

Sergio, Veronese Maurizio, Cristofoletti Riccardo, Delponte 
Giovanni, Giulini Antonio, Cucinato Cesare, Treccani Edoardo. 

 
da sinistra a destra in basso: 

Cavallaro Luigi, Carlet Francesca, Scarian Flavio, Pagano Mariaclara, 
Assereto Anna, Rizzolo Fulvio, Cavattoni Andrea. 

 
Fa parte del CD anche Mario Rizza 
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Attività per bambini e ragazzi: la montagna ha una profonda valenza 
educativa per i più piccoli. Solidarietà, rispetto per l’ambiente, sviluppo della 
determinazione e della costanza, conoscenza di sé stessi e dei propri limiti: il 
tutto in un’atmosfera giocosa e divertente. Organizziamo attività di 
alpinismo giovanile, corsi e gare di arrampicata sportiva e sci alpino.  
 

Attività culturale: racconti incredibili di avventure in montagna, esperienze 
umane di inestimabile valore che ci arricchiscono come persone. Vieni a 
teatro ad ascoltare le tante storie che i protagonisti della montagna sanno 
raccontare. 
 

Biblioteca specializzata: la nostra biblioteca è un punto di riferimento per gli 
amanti della montagna. Verrai accompagnato in un viaggio su misura per te: 
dalla pianificazione di una semplice escursione ad un viaggio verso mete 
lontane. 
 

Coro Rosalpina: la bellezza e dolcezza dei canti di montagna: una tradizione 
sempre viva. Aggiungi la tua voce a quelle del Coro Rosalpina: entra nel 
gruppo e vieni a cantare con noi. 
 

Montagnaterapia: il CAI ha anche un’anima sociale, attenta alle persone che 
hanno qualche difficoltà in più. Dare loro fiducia è importante: la montagna 
migliora la qualità della loro vita, regala salute e benessere e apre a nuove 
possibilità. 
 

Gestione rifugi: gli uomini in montagna hanno bisogno di strutture solide, 
funzionali ed efficienti, dalle quali partire verso nuove mete, oppure che 
siano esse stesse delle mete da raggiungere, per fornire quella protezione 
che il nome stesso contiene: rifugio. Il CAI Bolzano è proprietario delle 
seguenti strutture: Rif. Corno del Renon, Rif. Oltradige al Roen, Rif. Chiusa al 
Campaccio, Rif. Bolzano al Monte Pez, Rif. Puez, Rif. Franz Kostner al Vallon, 
Resort Passo Sella, Capanna sociale Malga Boccia, Malga del Sella e Bivacco 
Sassolungo. 

Tutto questo è CAI Bolzano 
oltre 100 anni di attività 
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FUNZIONI E INCARICHI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO  
 

CRISTOFOLETTI Riccardo   (*) (°) (^)               Presidente (compiti art. 23 Statuto) 
Rappresentante legale 
Responsabile privacy  
Sede Sociale 
Natale Cai 

VERONESE Maurizio  (*) (°) (^)               Vice Presidente (compiti art. 24 Statuto)  
Referente attività culturali 
Rapporto con gli istituti scolastici 
Rapporti con la stampa  

ASSERETO Anna  (*) (°) (^) Segretario (compiti art. 26 Statuto) 
Regolamenti sezionali e diversi 
Tesseramento, assemblea 
Assicurazioni 
Referente speleologia – Referente Scuola 
Alpinismo (./.) 

DELPONTE Giovanni  (*)(°) Tesoriere (compiti art. 25 dello Statuto) 
Attività promozionali 

CARLET Francesca Promozione attività sociale  
Collaboratrice verbali C.D. 

CAVALLARO Luigi  (°)             Referente Comm. Escursionismo (./.) 
CAVATTONI Andrea (°) Attività grafica promozionale 
COMUNELLO Romano (°) Vicepresidente Commissione Rifugi 
CUCINATO Cesare Collaboratore Informatica sezionale 

Referente Montagnaterapia 
FEBBRONI Stefano (°) Referente Scuola Sci Alpinismo (./.) 
MASSENZ Sergio Presidente Commissione rifugi  

Referente attività giovanile 
PAGANO Mariaclara (°)(^) 
 
 
RIZZA Mario (°) 
RIZZOLO Fulvio 
TRECCANI Edoardo  

Personale 
Archivio storico 
Terzo Settore 
Collaboratore contabilità 
Sicurezza, antincendio 
Sponsorizzazioni e contributi diversi 
 

(*) Costituisce il Comitato di presidenza (compiti art. 27 Statuto) 
(^) Delegato della Sezione all’Assemblea del CAI Centrale 
(°) Delegati della Sezione all’Assemblea del CAI A.A. 
(./.) Altri compiti e/o incarichi extra-consiliari  
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CRISTOFOLETTI Riccardo   (*) (°) (^)               Presidente (compiti art. 23 Statuto) 
Rappresentante legale 
Responsabile privacy  
Sede Sociale 
Natale Cai 

VERONESE Maurizio  (*) (°) (^)               Vice Presidente (compiti art. 24 Statuto)  
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Rapporto con gli istituti scolastici 
Rapporti con la stampa  

ASSERETO Anna  (*) (°) (^) Segretario (compiti art. 26 Statuto) 
Regolamenti sezionali e diversi 
Tesseramento, assemblea 
Assicurazioni 
Referente speleologia – Referente Scuola 
Alpinismo (./.) 

DELPONTE Giovanni  (*)(°) Tesoriere (compiti art. 25 dello Statuto) 
Attività promozionali 

CARLET Francesca Promozione attività sociale  
Collaboratrice verbali C.D. 

CAVALLARO Luigi  (°)             Referente Comm. Escursionismo (./.) 
CAVATTONI Andrea (°) Attività grafica promozionale 
COMUNELLO Romano (°) Vicepresidente Commissione Rifugi 
CUCINATO Cesare Collaboratore Informatica sezionale 

Referente Montagnaterapia 
FEBBRONI Stefano (°) Referente Scuola Sci Alpinismo (./.) 
MASSENZ Sergio Presidente Commissione rifugi  

Referente attività giovanile 
PAGANO Mariaclara (°)(^) 
 
 
RIZZA Mario (°) 
RIZZOLO Fulvio 
TRECCANI Edoardo  

Personale 
Archivio storico 
Terzo Settore 
Collaboratore contabilità 
Sicurezza, antincendio 
Sponsorizzazioni e contributi diversi 
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FUNZIONI E INCARICHI DIVERSI  

ASSERETO Anna Componente Commissione Nazionale di Speleologia  
Comp.  Commissione Speleologica CAI AA 

BUGLIO Carlo Tesoriere CAI Alto Adige 
Comp. Commissione TAM CAI Alto Adige 
Membro supplente Commissione Centrale verifica poteri 
Comp. Commissione Rifugi CAI Alto Adige 
Ispettore Rif. Serristori – Comm. Paritetica Rif. Prov. Ex MDE 

CAVALLARO Luigi Direttore Scuola Provinciale di Escursionismo CAI AA 
CUCINATO Cesare Tesoriere CAI A.A 

Consigliere “Via Romea Germanica” 
DE POLO Margherita Collaboratrice Assemblea dei Soci 

FEBBRONI Stefano Componente Scuola Regionale di Alpinismo, Sci alpinismo e 
Arrampicata libera “Renzo Zambaldi” 

GAJER Giorgio Capo delegazione Provinciale CNSAS 
GHEDINA Alberto Consigliere Comitato Centrale Indirizzo e Controllo CAI 

 
LISCIOTTO Roberto 

Comp. (supplente) Comm. Prov. Esame Guide Alpine 
Comp. Scuola Regionale Alpinismo “Renzo Zambaldi” 
Componente Scuola Regionale di Alpinismo 

MASSENZ Sergio Ispett. Rif. Cima Libera-Comm. Paritetica Rif. Prov.ex MDE 
   MISEROTTI Stefano Componente Commissione Nazionale di Scialpinismo 

Componente Scuola Regionale di Alpinismo, Scialpinismo e 
Arrampicata libera “Renzo Zambaldi” 
Componente Scuola centrale di Scialpinismo 

PEDER Manuel Comp. Scuola Centrale Alp., Comp.Scuola Regionale Alp. 
POLITA Roberto Presidente Coro Rosalpina 

PISCIALI Marco Comp.  Commissione Alpinismo Giovanile CAI AA 
RIZZA Mario Segretario Scuola Provinciale Escursionismo  

SARTI Claudio Comp.  Scuola Centrale Alpinismo 
Comp. Scuola Regionale Alpinismo “Renzo Zambaldi” 

SARTORI Claudio Vicepresidente CAI AA 
Rappresentante CAI in Commissione Rifugi Club Arc Alpin 

STEFANI Stefano Maestro Coro Rosalpina 
VERONESE Maurizio Comp. Commissione Culturale CAI AA 

ZANELLA Carlo Presidente CAI AA, Responsabile CAI per i sentieri, 
Responsabile SOSEC 

  

COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI  
GIULINI Antonio Membro effettivo 
SCARIAN Flavio Membro effettivo 

SCARIAN Andrea Membro effettivo 
BRIGADOI Vito 

FRANCHINI Andrea  
Membro supplente 
Membro supplente 
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LEGENDA  
 

ANE 
 
Accompagnatore Nazionale Escursionismo 

AE Accompagnatore di Escursionismo 
ASE Accompagnatore Sezionale Escursionismo 
EAI Accompagnatore Escursionismo Ambiente Innevato 

EEA Accompagnatore Escursioni vie ferrate 
ANAG Accompagnatore Nazionale Alpinismo Giovanile 

AAG Accompagnatore Alpinismo Giovanile 
ASAG Accompagnatore Sezionale di Alpinismo Giovanile 

GA Guida Alpina 
INA Istruttore Nazionale Alpinismo 

IA Istruttore Alpinismo 
SEZ Istruttore Sezionale  
IAL Istruttore Arrampicata Libera 

IAEE Istruttore Arrampicata in Età Evolutiva 
INSA Istruttore Nazionale Scialpinismo 

ISA Istruttore Sci Alpinismo 
SSB Istruttore Sezionale Scialpinismo Base 

AI Aspirante Istruttore 
Asp SA Aspirante Istruttore Scialpinismo 

Asp SEZ. Aspirante Istruttore Sezionale 
Asp GA Aspirante Guida Alpina  

INV Istruttore Neve Valanghe 
INS Istruttore Nazionale di Speleologia 
INT Istruttore Nazionale di Torrentismo 

COLL. Collaboratore 
COLL.Est. Collaboratore Esterno 
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I 100 ANNI DELLA SEZIONE CAI DI BOLZANO  
 

Il 21 marzo 2021 il CAI Bolzano ha compiuto 100 anni, ma causa Covid ha 
dovuto rinviare i festeggiamenti al 12 e 13 novembre, quando a Castel 
Mareccio ha potuto ricordare l’evento anche attraverso la presentazione del 
libro dedicato a questi storici cento anni. Il titolo è “Una montagna di 
ricordi”, l’autore è il giornalista Fabio Zamboni, e in cento pagine il volume 
racconta gli eventi salienti della storia ufficiale del CAI bolzanino, le storie 
più curiose, i settori come la cultura e il sociale dove ha più investito negli 
ultimi anni. Un volume prezioso anche dal punto di vista grafico e 
fotografico, che i vecchi e nuovi soci che perfezioneranno l’iscrizione per il 
2022 nella sede di Piazza delle Erbe otterranno in regalo. 
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Si nasce non soltanto 
per morire, ma per 

camminare a lungo, 
con piedi che non 

conoscono dimore e 
vanno oltre ogni 

montagna. 
(Alda Merini) 
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Foto di Mario Rizza
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Laghetto di Fié - Mario Rizza
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DESTINAZIONE CINQUE PER MILLE 
 

 

CLUB ALPINO ITALIANO 
Sezione di Bolzano 

 
Caro/a Socio/a 
è estesa anche all’anno 2022 la possibilità per i contribuenti di destinare una quota pari 
al 5 per mille dell’imposta dovuta sul reddito delle persone fisiche del 2021 ai soggetti 
del volontariato o agli istituti di ricerca o alle attività sociali. La nostra Sezione rientra 
nella prima categoria dei beneficiari. 
Ti chiediamo, quindi, di tenere presente tale circostanza e, se d’accordo, di optare per 
il sostegno alla nostra Sezione effettuando, al momento della dichiarazione dei 
redditi, la scelta della destinazione della quota del 5 per mille, indicando il nostro 
numero di codice fiscale 80000690216 nell’apposita casella del mod. 730 o del mod. 
Unico 2022. 
A tal fine va utilizzato l’apposito riquadro che si trova nel modello di dichiarazione. 
Quello che si riferisce al “sostegno delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale” 
(vedi facsimile qui sotto) e che va firmato. 
 

Tale scelta non comporta alcun aggravio fiscale a tuo carico. 
 

Maggiore beneficio andrebbe al nostro Sodalizio qualora tu potessi sensibilizzare in tal 
senso anche eventuali parenti o conoscenti. 
Nel ringraziarti vivamente per quanto deciderai al riguardo nell’interesse comune del 
nostro sodalizio, ti salutiamo cordialmente. 
Il Consiglio Direttivo della Sezione. 
 
 

SCELTA PER LA DESTINAZIONE DEL CINQUE PER MILLE 
DELL’IRPEF 

  

Sostegno delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale, delle associazioni di promozione sociale e delle associazioni 
riconosciute che operano nei settori di cui all’art.10,c 1 lett.a) del D.lgs.n. 460 del 1977 

 

 
Firma…………………………………………….. 

 

  

Codice fiscale del beneficiario      80000690216 
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3. Polizza di responsabilità civile: assicura soci e non soci che partecipino all’attività 

sociale. Si applica in caso di effettivo accertamento di responsabilità in capo 
all’assicurato. 
 

Polizze aggiuntive facoltative: 
 
POLIZZA SOCI CAI IN ATTIVITA’ PERSONALE: I Soci CAI in regola con il 
tesseramento dell’anno in corso possono attivare, in aggiunta alle polizze di cui sopra 
(che rientrano nella quota annuale), una polizza infortuni aggiuntiva per le attività 
alpinistiche di tipo personale, senza limiti di difficoltà e di territorio. La polizza, che il 
singolo socio potrà attivare, a sue spese, versando un premio annuo di 122,00 Euro per 
la combinazione A e di 244,00 Euro per la combinazione B, ha validità dal 1° gennaio al 
31 dicembre di ogni anno. I massimali sono i medesimi di quelli previsti per gli infortuni 
in attività sociale. Per l’attivazione della polizza è necessario compilare il modulo 11 
scaricabile dal ns. sito www.caibolzano.it. Il modulo compilato dovrà pervenire in sede 
insieme alla documentazione del bonifico effettuato. 
 
POLIZZA SOCI CAI PER RESPONSABILITA’ CIVILE IN ATTIVITA’ INDIVIDUALE: I 
Soci CAI in regola con il tesseramento dell’anno in corso possono attivare, in aggiunta 
alle polizze di cui sopra (che rientrano nella quota annuale), una polizza per 
responsabilità civile in attività individuale al costo annuo di Euro 12,50. Per 
l’attivazione della polizza è necessario compilare il modulo 12 scaricabile dal ns. sito 
www.caibolzano.it. Il modulo 12 compilato dovrà pervenire in sede insieme alla 
documentazione del bonifico effettuato. 
 
SOCI AVS: si applicano le assicurazioni previste per i Soci AVS. Hanno facoltà di 
iscriversi anche al CAI. Devono in ogni caso compilare il modulo in sede. 
 
NON SOCI: devono compilare un modulo apposito disponibile in sede e versare la 
quota aggiuntiva che li coprirà per soccorso alpino ed infortuni, con la combinazione 
assicurativa prescelta. 
 

POLIZZA TITOLATI E QUALIFICATI: I SOCI QUALIFICATI (SEZIONALI) ED I SOCI TITOLATI 
DI 1° E 2° LIVELLO (REGIONALI E NAZIONALI) SONO TENUTI A RINNOVARE LA PROPRIA 
ISCRIZIONE ENTRO IL 31.12.2021.  
HANNO INOLTRE FACOLTA’ DI VERIFICARE DIRETTAMENTE IN SEGRETERIA LA PROPRIA 
POSIZIONE ASSICURATIVA. 
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SINTESI ASSICURAZIONI CAI                                                                    
 

SOCI CAI: allo stato attuale i Soci CAI sono coperti dalle seguenti assicurazioni, tutte 
comprese nella quota annuale di iscrizione. 
 
1. Polizza Soccorso Alpino in Europa: attivata automaticamente con l’iscrizione (a 

partire dal giorno successivo), anche per i nuovi soci. 
a. Rimborso spese fino a 25.000 Euro (50% per soci ultra 75enni) 
b. Diaria da ricovero ospedaliero 20 Euro al giorno per un max.  di 30 giorni 
c. Assistenza medico psicologica per gli eredi 3.000 Euro / socio valida fino al 

31 marzo dell’anno successivo all’iscrizione, anche in attività privata. 
 

2. Polizza infortuni in attività sociale – mondo intero: attivata automaticamente 
con l’iscrizione, valida dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno. Per gli anni 
successivi al primo la garanzia è automaticamente prestata dal 31/12 al 31/03 di 
ogni anno a tutti i Soci in regola con il tesseramento dell’anno precedente. I nuovi 
Soci sono coperti dalla polizza infortuni a partire dal giorno successivo 
all’iscrizione (anche nel periodo 1° novembre – 31 dicembre 2020), a condizione 
che tali nuovi Soci siano registrati nella piattaforma di tesseramento. 
Premio aggiuntivo per accedere alla combinazione B (raddoppio massimali): Euro 
4,60; opzione possibile solo al momento dell’iscrizione o del rinnovo. 

 
Massimali:  
a. Morte: combinazione A Euro 55.000; Euro 110.000 con la combinazione B 
b. Invalidità permanente: combinazione A Euro 80.000; Euro 160.000 con la    

combinazione B 
c. Rimborso spese di cura: combinazione A Euro 2.000; Euro 2.400 con la 

combinazione B (in entrambe i casi vi è una franchigia di Euro 200,-) 
Per i soci di età superiore a 75 anni vi è una riduzione del 25% del capitale 
assicurato in caso di morte ed una franchigia del 10% in caso di invalidità 
permanente. 
Non sono assicurabili le persone affette da alcolismo, tossicodipendenza, 
AIDS, o dalle seguenti infermità mentali: sindromi organiche cerebrali, 
schizofrenia, forme maniaco-depressive, psicosi in genere. L’assicurazione 
cessa con il loro manifestarsi. Le persone colpite da apoplessia o infarto o 
affette da diabete, epilessia, emofilia, leucemia o altre infermità permanenti 
giudicabili gravi con la diligenza del buon padre di famiglia, nonché le persone 
affette da Sindrome di Down sono assicurabili, esclusivamente per le somme 
assicurate con la combinazione A, con l’applicazione di una franchigia fissa 
dell’8%. 
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QUOTE ASSOCIATIVE 2022  (Soci Italia)  

Ordinario € 43,00 * 
Socio Familiare 

Socio “Juniores” (**) € 22,00 * 

Socio Giovane (***) € 16,00 * 
Famiglie numerose (dal 2° figlio giovane) €   9,00 * 

 

(*) Vanno aggiunti € 3,81 per i nuovi tesseramenti 
(**) Per socio della categoria “Juniores” si intende il socio di età compresa tra 
18 e 25 anni. Ai fini del tesseramento si intendono, nel 2021, i nati dal 1997 al 
2004 compresi, anche non conviventi.  
(***) Per Socio giovane si intende il minore di anni diciotto. Ai fini del 
tesseramento si intendono, nel 2022, i nati nel 2005 e anni seguenti.  
 

Per fruire dell’aumento facoltativo massimali assicurazione infortuni 
(Combinazione B), va compilato ogni anno, all'atto dell'iscrizione al Sodalizio 
o del rinnovo annuale, apposito modulo e versato un supplemento annuale 
di € 4,60. Si consiglia vivamente a tutti i soci che partecipano ad attività 
sociali (gite, corsi, ecc.), sia in veste di partecipanti che di “collaboratori” 
non titolati, di optare per tale maggiorazione. 
 

E’ ammesso il bonifico bancario sulla BANCA POPOLARE DELL'ALTO 
ADIGE IBAN IT25Y 05856 11601 050570100239 con contestuale invio della 
documentazione a prova del versamento effettuato all’indirizzo 
info@caibolzano.it . Nella causale dovranno essere indicati i nomi dei Soci 
che si intende rinnovare. 

 
I nostri soci hanno diritto: 
• A partecipare all’attività sociale, a norma del relativo regolamento; 
• Ad usufruire dei rifugi CAI a condizioni preferenziali rispetto ai non soci; 
• Ad usufruire dei rifugi di altre associazioni alpinistiche italiane ed estere, 

con le quali è stabilito un trattamento di reciprocità con il CAI (p. es. AVS), 
a condizioni preferenziali rispetto ai non soci; 

• A fruire del materiale informativo e bibliografico di proprietà del CAI, a 
norma del relativo regolamento; 

• Ad essere ammessi ai corsi di formazione organizzati dal CAI, a norma del 
relativo regolamento, a tariffa agevolata; 
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Goditi la montagna in tutta sicurezza 
 

Scopri le nostre soluzioni assicurative contro gli infortuni : 

spese mediche, invalidità permanente, gesso 

Per i soci CAI  polizze scontate del 15 % 
 

 

 

Vieni 	a 	scoprire 	anche 	la 	nostra 	offerta 	per 	la 	polizza 	RC auto 	con 	
satellitare. 

 

 
 

 

Potenza Andrea & C. sas 

Agenzia Generale di Bolzano 

Via A. Diaz 57 - 39100 Bolzano 

tel. 0471272225 fax 0471270166 

 

Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggere il Fascicolo Informativo da richiedere in agenzia e agli intermediari autorizzati e consultabile sul sito internet www.unipolsaiassicurazioni.it 
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Vivi le finestre
in modo nuovo.
Ti aspettiamo in
uno Studio Finstral.

Scopri nel nostro Studio Finstral
le tre qualità della finestra perfetta: 
bellezza, benessere, sostenibilità.

Prenota una visita individuale e  
vivi le finestre in modo nuovo. 
finstral.com/studios

È il momento di cambiare le finestre:
approfitta dell’ecobonus.
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• A fruire delle assicurazioni previste dal Sodalizio. I Soci in regola con 
l’iscrizione avranno la copertura assicurativa fino al 31 marzo dell’anno 
seguente; 

• Ad avere accesso alle manifestazioni organizzate dal CAI o convenzionate 
con lo stesso, a norma del relativo regolamento; 

• A ricevere le pubblicazioni sociali (la rivista del CAI “Montagne 360°”) e le 
altre pubblicazioni spettanti in base alla categoria di appartenenza con 
riferimento al periodo di iscrizione. I soci in regola con l’iscrizione 
riceveranno le pubblicazioni sociali spettanti fino al 31 marzo dell’anno 
seguente; 

• Ad accedere alla capanna sociale Malga Boccia, una struttura nuova ed 
autogestita sull’Alpe di Siusi, utilizzabile tutto l’anno; 

Si fa inoltre presente che alcuni negozi di articoli sportivi di Bolzano 
praticano prezzi scontati ai soci CAI. 
 

ATTIVITA’ DI PiU’ GIORNI - QUOTE ASSICURATIVE 2022 
 

Durata 
attività 

Socio CAI 
o AVS 

Non socio 

n. Giorni  Inf. Comb. A Inf. Comb.B 

1 
Quota 

iscrizione 
 

Quota iscrizione maggiorata di € 
11,55 comprensiva di assic. Socc. 

Alpino e infortuni Comb. A 

Quota iscrizione maggiorata di € 19,05 
comprensiva di assic. Socc. Alpino e 

infortuni Comb. B 

2 
Quota 

iscrizione 
Quota iscrizione maggiorata di € 
23,10 comprensiva di assic. Socc. 

Alpino e infortuni Comb. A 

Quota iscrizione maggiorata di € 38,10 
comprensiva di assic. Socc. Alpino e 

infortuni Comb. B 

3 
Quota 

iscrizione 
Quota iscrizione maggiorata di € 
30,60 comprensiva di assic. Socc. 

Alpino e infortuni Comb. A 

Consigliata iscrizione CAI causa 
maggior costo per sole assicurazioni 

4 
Quota 

iscrizione 
Quota iscrizione maggiorata di € 
38,10 comprensiva di assic. Socc. 

Alpino e infortuni Comb. A 

Consigliata iscrizione CAI causa 
maggior costo per sole assicurazioni 

5 
Quota 

iscrizione 
Quota iscrizione maggiorata di € 
45,60 comprensiva di assic. Socc. 

Alpino e infortuni Comb. A 

Consigliata iscrizione CAI causa 
maggior costo per sole assicurazioni 

6 giorni 
e più 

Quota 
iscrizione 

Consigliata iscrizione CAI causa 
maggior costo per sole 

assicurazioni 

Consigliata iscrizione CAI causa 
maggior costo per sole assicurazioni 

Polizza infortuni: premio al giorno per persona (solo attività sociale)  
Combinazione A: Euro 7,50    -    Combinazione B: Euro 15,00 
Polizza soccorso alpino (solo attività sociale) 
1 giorno: euro 4,05   -     da 2 a 6 giorni: Euro 8,10 
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E’ ammesso il bonifico bancario sulla BANCA POPOLARE DELL'ALTO 
ADIGE IBAN IT25Y 05856 11601 050570100239 previo invio della 
documentazione a prova del versamento effettuato all’indirizzo 
info@caibolzano.it.  
 
 

ATTENZIONE !  IMPORTANTE !!! 
MODALITA’ DI ISCRIZIONE ALLE ESCURSIONI 

 

Le modalità di iscrizione alle escursioni sono le seguenti: 
1) Durante l’escursione precedente, con contestuale versamento della 

quota. 
2) In sede entro le ore 14.00 del venerdì antecedente l’escursione, con 

contestuale versamento della quota. 
3) On-line (previa verifica telefonica in sede della disponibilità di posti), 

inviando il documento a prova dell’avvenuto bonifico, all’indirizzo 
info@caibolzano.it. La causale del bonifico effettuato dovrà 
contenere la data dell’escursione ed i nomi esatti dei partecipanti. La 
mail con quanto sopra dovrà essere inviata appena possibile ed in 
ogni caso entro le ore 17.00 del venerdì antecedente l’escursione. 

Per motivi assicurativi non potranno essere più accettate le iscrizioni che 
avvengano con modalità diverse da quelle sopra descritte. 

 
Si prega gentilmente i Soci di consultare periodicamente il sito 

della Sezione per eventuali soppressioni e/o variazioni delle date 
e delle varie attività programmate. 

www.caibolzano.it 

 

1 

 18  
  

NOTE OPERATIVE PER I PARTECIPANTI 
INDICAZIONI PER IL RIAVVIO DELL’ATTIVITA’ 

ESCURSIONISTICA SEZIONALE IN EMERGENZA COVID 19  
I partecipanti si impegnano a rispettare le norme di igiene, di distanziamento e 
quant’altro inerente all’utilizzo di Dispositivi di Protezione Individuali (DPI) secondo 
quanto disposto dalle Autorità competenti al fine di limitare la diffusione del 
contagio virale. In particolare, verranno ammesse all’attività sociale 
esclusivamente le persone munite di Green Pass, salvo diverse disposizioni di 
legge. 
I partecipanti si impegnano a rispettare scupolosamente le indicazioni e le direttive 
impartite dagli accompagnatori responsabili dell’attuazione delle misure anticovid 
durante l’escursione, designati dalla Sezione organizzatrice. 
I partecipanti sono informati delle modalità di iscrizione e partecipazione alle attività 
sociali indicati dagli organizzatori e le accettano. 
Chi intende aderire è consapevole che non potrà essere ammesso  
• se non ha ricevuto preventiva comunicazione scritta di accettazione 

dell’iscrizione;  
• se sprovvisto dei necessari DPI (mascherina, gel disinfettante) e di quant’altro 

indicato dagli organizzatori; 
• se è soggetto a quarantena, se a conoscenza di essere stato a contatto con 

persone risultate positive negli ultimi 14 giorni, se non è in grado di certificare 
una temperatura corporea inferiore ai 37,5°C e assenza di sintomi simil 
influenzali ascrivibili al Covid-19. 

La località di partenza va raggiunta con mezzi propri, nel rispetto delle norme 
nazionali/regionali che regolano il trasporto in auto di persone non conviventi, salvo 
diversa indicazione da parte degli organizzatori. 
Osservare scrupolosamente le regole di distanziamento e di comportamento: 
• durante la marcia, a piedi va conservata una distanza interpersonale di almeno 2 

metri, in bicicletta di almeno 5 metri. Ogni qualvolta si dovesse diminuire tale 
distanza, durante le soste e nell’incrocio con altre persone è obbligatorio 
indossare la mascherina; 

• sono vietati scambi di attrezzatura, oggetti, cibi, bevande o altro tra i 
partecipanti non appartenenti allo stesso nucleo familiare; 

• si fa obbligo ai partecipanti di avere con sé la mascherina e il gel disinfettante a 
base alcolica. 

È responsabilità dei partecipanti non disperdere mascherine o quant’altro lungo il 
percorso, tutto va portato a casa così come i rifiuti. Bisogna dimostrarsi civili e 
solidali con le popolazioni montane. 
Ai partecipanti è richiesta la massima disciplina, pena l’immediata esclusione 
dall’escursione per comportamenti potenzialmente dannosi per gli altri Soci. 
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COMMISSIONE ESCURSIONISMO  
 

TROTTI Giuditta 
CACCIANI Mara 

VITELLA Roberto 

Presidente 
Vice Presidente 
Segretario 

ASE 
ASE 
ASE 

CAVALLARO Luigi 
 

ANE - INV 
CUCINATO Cesare 

 
ANE 

DALLAGO Carlo 
 

 AE - EAI 
GAZZIN Alberto 

MARCHIORI Guglielmo 
PAGANO Mariaclara 

RIZZA Mario 

 
AE 
AE – EAI 
AE – EAI 
AE – INV 

BOVO Rossano 
 

ASE 
LEDER Diego 

 
ASE 

NARDIN Silvano 
 

ASE 
SPORNBERGER Patrick  ASE 

CARLET Francesca   Collaboratrice 
 

 
 

Da sinistra a destra in alto: D. Leder, C. Dallago, R. Bovo, R. Vitella, P. Spornberger, 
L. Cavallaro, M. Rizza, C. Cucinato, G. Marchiori. 
Da sinistra a destra in basso: F. Carlet, G. Delponte (sospeso 2021), M. Cacciani, G. 
Trotti, M. Pagano, S. Nardin, A. Gazzin 

wwwwww..cceennttrroo--ccooppiiee..ccoomm
iinnffoo@@cceennttrroo--ccooppiiee..ccoomm

wwwwww..mmaarrcchheettttooeetteessssaarroo..ccoomm

iinnffoo@@mmaarrcchheettttooeetteessssaarroo..iitt

COPIER SCANNER PRINTER PLOTTER

DIGITAL PRINT & GADGETS

00447711..226655002277 00447711..228899226688

332299..77333366661166WWhhaattssAApppp
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1 16   GENNAIO  Difficoltà  EAI  
 

CIASPOLATA A MALGA SELLA - SATTELBERG 
Austria 

 

Per questa ciaspolata andiamo sul sicuro! Espatriamo in Austria che è una 
garanzia per quanto riguarda la neve, ce n’ è sempre! Per i ”malgofili” una sosta 
nell’accogliente Malga Sella per gustare le specialità della Famiglia Nagele che 
gestisce il rifugio.  

 
Partiamo dall’abitato di 
Gries am Brenner pochi 
chilometri oltre il 
confine. Il sentiero sale 
deciso a fianco della 
vecchia pista da sci non 
più in funzione se non 
per gli scialpinisti che 
frequentano numerosi la 
zona. Ad un certo punto 

incrociamo la forestale, anche pista da slittino, che in breve ci porterà alla 
Malga Sella – Sattelbergalm a m 1637. Per i più coraggiosi è previsto un 
prolungamento facoltativo del percorso in andata e ritorno fino al Sattelberg 
m 2115 se le condizioni della neve lo permetteranno.  
 

 
Sentieri: 

Percorso principale                             Alternativa 
Forestale                                               Forestale 

 

Punto di partenza Gries am Brenner m 1165               Gries am Brenner m 1165                          

Punto d’arrivo Gries am Brenner m 1165               Gries am Brenner m 1165                          

Quota massima raggiunta Malga Sella m 1637                            Sattelberg m 2115 
 

Dislivello in salita  m 462                                                       m 637  
In discesa  m 462                                                      m 637 

Ore di cammino effettive: 4.00                                                          6.00 
Proposta: Willy Marchiori  
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2 23   GENNAIO  Difficoltà  EAI  
 

CIASPOLATA AL CORNO DEL RENON 
Monti Sarentini 

 

Questa tranquilla e panoramica escursione invernale ci porta fino al Rifugio 
Corno del Renon (m 2260), una delle strutture di proprietà della sezione 
bolzanina del CAI. Il Corno del Renon è la cima più alta dell’omonimo altopiano.  
 
Il pullman ci porta in località Tre Vie (m 1538). Prendiamo la cabinovia, che ci 
porta direttamente alla Cima Lago Nero (m 2068). Qui iniziamo a percorrere 
un percorso circolare, pianeggiante e molto panoramico che si snoda tra i 
pini mughi. Dopo circa un’ora arriviamo al ristorante Corno di Sotto (m 

2044), dove faremo una breve 
pausa. Ora il percorso procede 
in salita, fino a raggiungere il 
Corno (m 2261) dove 
pranzeremo. Da qui, la vista è 
davvero straordinaria. Nel 
pomeriggio ritorno a valle 
seguendo un percorso circolare 
che ci porta prima alla Malga 
Corno di Sopra, alla Felthuner 
Hütte e poi alla stazione a 
monte della cabinovia, che 

prenderemo per tornare al pullman.   
 

Sentieri: 19  
Punto di partenza Cima Lago Nero m 2068  

Punto d’arrivo Corno del Renon m 2261  
Quota massima raggiunta Corno del Renon m 2261 

 

Dislivello in salita  m 340  
In discesa  m 340 

Ore di cammino effettive: 3,50 
Proposta: Francesca Carlet  
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3 30   GENNAIO  Difficoltà  EAI  

SICURI SULLA NEVE - CIASPOLE AL LAGO DI TRET 
Gruppo delle Maddalene 

 
Il lago di Tret si trova nella Val di Non, al confine tra l’Alto Adige e il Trentino. 
È situato in una suggestiva posizione, circondato da folti boschi di conifere. 
D’inverno è possibile raggiungerlo con una comoda e poco faticosa ciaspolata 
su tracciato battuto, attraversando prati e boschi. Se le condizioni del ghiaccio 
lo permettono, si può attraversare il lago, passando sopra l’isola che vi sorge al 
centro.  
 

Dal Ponte Lochmann, situato sulla 
statale della Val di Non, poco prima 
dell’abitato di S. Felice, si prende a 
sinistra la comoda strada 56-49, che 
attraverso boschi e prati porta alla 
malga di S. Felice. Si raggiunge in 
breve il lago, coperto di ghiaccio e 
neve, facendo la traversata o il giro 
completo. Sulla via del ritorno ci si 
fermerà alla malga di S. Felice, dotata 

di una sala con un suggestivo camino, per pranzare in un ambiente caldo e 
confortevole. Si torna quindi sulla via dell’andata. 
La giornata è organizzata nell’ambito della manifestazione “Sicuri sulla 
neve”: i partecipanti avranno la possibilità di sperimentare le tecniche di 
intervento sulla neve presentate nella serata introduttiva del 28.1.2022 alle 
ore 20.30 presso la Sede della Sezione CAI di Bolzano. 

 

Sentieri: 56, 49, 9B, 511, 57 
Punto di partenza Ponte Lochmann m 1300 ca 

Punto d’arrivo Ponte Lochmann m 1300 ca 
Quota massima raggiunta Lago di Tret m 1604 

Dislivello in salita e discesa  m 300 
Ore di cammino effettive  3.00 

Proposta: Mario Rizza e Roberto Vitella  
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4 6 FEBBRAIO Difficoltà  EAI  

CIASPOLATA ALPE DI LUSON 
Val d’Isarco – Val Pusteria 

 
Gradevole e facile ciaspolata al cospetto del Sass da Putia, sull’ampio 
crinale che separa la Valle di Luson dalla bassa Pusteria.  
 

Lasciato l’abitato di 
Rodengo, raggiungiamo il 
parcheggio Zumis a quota 
1750 m. Il percorso si 
snoda in leggera salita su 
strada forestale, dapprima 
nel bosco e successi-
vamente attraverso ampi e panoramici prati di montagna, dai 
quali è possibile ammirare a sud l’imponente massiccio del 
Sass da Putia, a nord la catena dei Monti di Fundres e, in 
lontananza, le montagne della Zillertal.  Si raggiunge così il 
rifugio Rastner, dove faremo un breve sosta. Lasciata la 
forestale, proseguiremo sul sentiero fino a raggiungere la 
Cima Lasta (m 2196) dove sosteremo per godere dell’ampio 
panorama. Il ritorno avviene per l'itinerario di andata. 
 

Sentieri: 68 b, 68 a, 2  
Punto di partenza Parch. Zumis m 1750  

Punto di arrivo Parch. Zumis m 1750  
Quota massima raggiunta Cima Lasta m 2196 

 

Dislivello in salita  m 450  
In discesa  m 450 

Ore di cammino effettive: 5,30 
Proposta: Mariaclara Pagano  
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5 19 FEBBRAIO Difficoltà  EAI  

CIASPOLATA NOTTURNA AL PASSO OCLINI 
Tra Corno Bianco e Corno Nero 

 
Escursione facile al chiaro di luna. Potremo osservare uno splendido 
panorama: farà da sfondo il gruppo del Catinaccio. Ceneremo assieme 
in un’atmosfera conviviale. 
 

L’escursione inizia dal Passo di Lavazè, Varena (m 1808). Iniziamo a 
camminare sul sentiero nr. 2. Il percorso si snoda con lievi saliscendi 
attraverso il bosco. Il sentiero raggiunge Malga Ora (m 1872), che 
oltrepassiamo. A questo punto ci incamminiamo per una strada 
forestale, che in leggera salita ci permette di raggiungere il passo 
Oclini (m 1989). Al passo ci attende una conviviale cena presso il 
ristorante Corno Nero. Finita la cena, torniamo con tranquillità al 
Passo di Lavazè, percorrendo il sentiero utilizzato per l’andata. 
 
 

Sentieri: 2  
Punto di partenza Passo di Lavazè m 1808  

Punto d’arrivo Passo di Lavazè m 1808  
Quota massima 

raggiunta 
Passo Oclini m 1989 

 

Dislivello in salita  m 200  
In discesa  m 200 

Ore di cammino 
effettive: 

2.30 

Proposta: Mara Cacciani e Rossano Bovo  
. 
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5 19 FEBBRAIO Difficoltà  EAI  

CIASPOLATA NOTTURNA AL PASSO OCLINI 
Tra Corno Bianco e Corno Nero 

 
Escursione facile al chiaro di luna. Potremo osservare uno splendido 
panorama: farà da sfondo il gruppo del Catinaccio. Ceneremo assieme 
in un’atmosfera conviviale. 
 

L’escursione inizia dal Passo di Lavazè, Varena (m 1808). Iniziamo a 
camminare sul sentiero nr. 2. Il percorso si snoda con lievi saliscendi 
attraverso il bosco. Il sentiero raggiunge Malga Ora (m 1872), che 
oltrepassiamo. A questo punto ci incamminiamo per una strada 
forestale, che in leggera salita ci permette di raggiungere il passo 
Oclini (m 1989). Al passo ci attende una conviviale cena presso il 
ristorante Corno Nero. Finita la cena, torniamo con tranquillità al 
Passo di Lavazè, percorrendo il sentiero utilizzato per l’andata. 
 
 

Sentieri: 2  
Punto di partenza Passo di Lavazè m 1808  

Punto d’arrivo Passo di Lavazè m 1808  
Quota massima 

raggiunta 
Passo Oclini m 1989 

 

Dislivello in salita  m 200  
In discesa  m 200 

Ore di cammino 
effettive: 

2.30 

Proposta: Mara Cacciani e Rossano Bovo  
. 
 
 

 

6 6 MARZO  Difficoltà  EAI  

CIASPOLATA ALLA MALGA MARAIA 
Gruppo dei Cadini di Misurina 

 

I Cadini formano un gruppo montuoso delle Dolomiti Orientali in 
provincia di Belluno, all’interno del territorio del comune di Auronzo di 
Cadore. Il gruppo montuoso si trova in posizione sovrastante il lago di 
Misurina. L’itinerario offre panorami incantevoli sulla Marmarole, il 
Sorapis ed il Cristallo. 

 
Il punto di partenza è l’Hotel Cristallo (m 
1368) che si trova sulla strada che dalla 
Val d’Ansiei (Auronzo) sale a Misurina. A 
fianco dell’hotel inizia il sentiero segnato 
col nr. 1120. Percorriamo il sentiero; 
dapprima attraverso il prato, 
successivamente nel bosco. Il sentiero si 
sviluppa inizialmente con un certo grado 
di ripidità fino al punto in cui si congiunge 
con una strada forestale proveniente 
dalla località Acquabona. Da qui il 
percorso mostra tratti alternati di una 

leggera pendenza da altri pianeggianti. A questo punto si supera il bivio dal 
quale è possibile raggiungere il rifugio Città di Carpi. Bivio che noi superiamo. 
Da qui in poco tempo si raggiunge la Malga Maraia (m 1700). Giunti alla malga 
possiamo ammirare l’intero versante nord del gruppo delle Marmarole e del 
Sorapis. Il ritorno avviene per lo stesso sentiero dell’andata. 

 

Sentieri: 1120 
Punto di partenza Hotel Cristallo m 1368 

Punto d’arrivo Hotel Cristallo m 1368 
Quota massima raggiunta Malga Maraia m 1700 

Dislivello in salita  m 350  
In discesa  m 350 

Ore di cammino effettive  4.00 
Proposta: Mara Cacciani e Rossano Bovo 
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7 3 APRILE  Difficoltà  E  

MONTE CASTELLO 
Lago di Garda 

 
Facile escursione su un panoramico balcone proteso sul lago. Di notevole 
interesse naturalistico l’ambiente vegetale che, risentendo l’influenza del 
mite clima gardesano, consente la crescita di lecci, di ginestre e di molte altre 
piante tipiche della macchia mediterranea. 
 
Dal minuscolo paese di Campione del Garda (m 65) si oltrepassa il Torrente 
Campione e, per un sentiero scavato nella roccia, si sale a fianco della 
condotta forzata di Campione. Oltrepassata una galleria, si arriva, per un 

esile sentiero ricavato nella 
lussureggiante macchia 
mediterranea, alla spianata di 
Prabione (m 535). Il sentiero 
percorre, poco discosto dalla strada 
principale, alcuni viottoli che 
conducono al Santuario della 
Madonna di Monte Castello (m 
691), arroccato su uno sperone che 

domina il sottostante lago. Ancora un breve tratto in salita e si giunge alla 
vetta del Monte Castello, conosciuto anche come Monte Cas (m 779) ove è 
posta, sopra alcune postazioni militari edificate a partire dal 1915 ed 
inserite in un più ampio sistema difensivo, una croce in cemento. La discesa 
si svolge per il versante est del monte, fino a congiungersi, nei pressi di 
Prabione, con l’itinerario di salita. Il rientro a Campione sul Garda si 
sviluppa sullo stesso itinerario di salita.  

 

Punto di partenza Campione del Garda m 65 
Punto d’arrivo Campione del Garda m 65 

Quota massima raggiunta Monte Cas m 779 
Dislivello in salita  m 720  

In discesa  m 720 
Ore di cammino effettive  4.00 

Proposta: Carlo Dallago  
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8 10 APRILE  Difficoltà  E  

TRINCEE NAGIA’ GROM 
Val di Gresta  

 

In tempo di guerra la Val di Gresta costituì il punto d’unione tra il settore di Riva 
del Garda e quello della Val Lagarina e venne interessata da più linee di 
trinceramenti. I lavori al caposaldo del Nagià Grom partirono nella primavera del 
1915, quando la guerra con l'Italia non era ancora cominciata. Oggi il Monte 
Nagià Grom è un eccezionale “documento” che testimonia e racconta, che 
mostra opere e manufatti in ottimo stato di conservazione, prova delle ferite 
subite dal nostro territorio un secolo fa.  
 

Dall’abitato di Mori si 
raggiunge Mori Vecchio, 
dove inizia il sentiero 
tematico delle trincee.  È un 
susseguirsi di brevi tratti di 
saliscendi fra sentieri boschivi 
e in trincea. Alcuni sentieri 
anche se brevi sono serviti da 
un cordino di sicurezza, che 

funge come corrimano. Durante il cammino si può apprezzare il lavoro di 
recupero che è stato fatto da parte dell'associazione alpini di Mori, e l’opera di 
costruzione fatta durante la guerra dai soldati; si noterà anche come siano 
sempre ben visibili il paese di Mori, la valle ed i monti circostanti. Saliamo in 
direzione del paese di Manzano ed in breve alle trincee. Dopo la visita alle 
trincee, con un percorso ad anello ritorniamo a Mori. 

 

Sentieri: Sentieri Nagià Grom 
Sentiero della Lasta 

Punto di partenza Mori m 204 
Punto d’arrivo Mori m 204 

Quota massima raggiunta Nagià Grom m 750 
Dislivello in salita  m 550  

In discesa  m 550 
Ore di cammino effettive: 4.00 

Proposta: Cesare Cucinato  
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9 18  APRILE   Difficoltà  E  

PASQUETTA – CHIESA DI S. APOLLONIO 
Val d’Adige 

 

La camminata odierna, prevalentemente in discesa, ci porterà dalla 
strada delle Palade alla Valle dell’Adige. 
 
Dall’Albergo Bagni di Caprile a m 1154 parte una forestale che in moderata 
discesa porta alla chiesa di S. Giacomo m 922 con affreschi nell’abside risalenti 
al XII secolo. Da qui, in breve, a S. Apollonia a m 900 dove potremo salire alla 
chiesetta ed ammirare la 
sottostante valle dell’Adige. 
Si riprende a camminare in 
direzione di Gaido dove, nei 
pressi del Castelliere, 
troveremo un belvedere 
sulla valle sottostante e 
dove ci fermeremo per la 
pausa pranzo. Da Gaido per 
sentiero un po’ ripido si 
arriva ad Andriano (m 263) 
dove l’escursione termina. 

 

 
Sentieri: 

 
7 – 8 – 15a -15 

Punto di partenza Albergo Bagni di Caprile m 1154 
Punto d’arrivo Andriano m 283 

Quota massima raggiunta Albergo Bagni di Caprile m 1154 
Dislivello in salita  m 200  

In discesa  m 900 
Ore di cammino effettive: 4.30 

Proposta: Willy Marchiori  
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10 24 APRILE  Difficoltà  E  

PELLEGRINI SULLA VIA ROMEA GERMANICA 
Da Trento a Levico Terme 

 
Raggiunta la città di Trento in treno, saremo accolti nella magnifica Piazza 
del Duomo dal Consigliere Nazionale della Via Romea Germanica Gigi 
Zoppello con una breve introduzione sulla storia della Via Romea. 
 

Da Trento con l’autobus urbano usciremo dalla città e inizieremo a 
camminare in salita dalla frazione di Oltrecastello di Povo, salendo al 
passo del Cimirlo (m 780). Si scenderà in Valsugana attraverso l’abitato 
di Roncegno, e poi nel centro storico di Pergine, per risalire al castello che 
domina la città. Al castello è presente anche un ristorante-osteria. Si 
prosegue poi a piedi lungo il colle di Tenna, passando la chiesetta 
romanica di Sant’Antonio Abate, con vista dall’alto sul Lago di 
Caldonazzo e il biotopo del Pezzé. Si giunge in breve alla sponda ovest 
del Lago di Levico, che costeggeremo lungo l’antica Strada dei Pescatori 

in un paesaggio incantato. 
Una breve salita lungo il Rio 
Maggiore ci porterà nel 
centro storico di Levico 
Terme dove potremo 
consumare una merenda 
ristoratrice. Il rientro a 
Trento e poi a Bolzano 
avverrà con il trenino della 
Valsugana. 
 

Sentieri: Via Romea, sentiero, strade forestali 
Punto di partenza Oltrecastello m 398 

Punto d’arrivo Levico Terme m 520 
Quota massima raggiunta Passo del Cimirlo m 780 

Dislivello in salita  m 500  
In discesa  m 500 

Ore di cammino effettive: 5.30-6.00 
Proposta: Cesare Cucinato  
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11 1° MAGGIO Difficoltà  T  
RAVENNA 

Uno scrigno di arte, storia e cultura 
 
Ravenna è situata in Emilia-Romagna, vicino al mare. Ora è una 
tranquilla città, conosciuta per il suo patrimonio artistico e per le vicine 
località balneari, ma tra la fine dell’Impero Romano d’Occidente e i 
due secoli successivi fu capitale imperiale e in seguito del regno 
d’Italia.  Di questo periodo storico rimangono splendidi mosaici, tra i 
più celebri e importanti del mondo, situati in alcuni monumenti e 
chiese del centro storico.  
 
 

Questa 
escursione 
culturale ci 
permetterà di 
ammirare i 
ricchi tesori che 
custodisce 
Ravenna. La 
città 
originariamente era circondata da lagune e situata sul mare: 

essendo ben 
difendi-bile fu 
scelta dall’ 
imperatore Onorio 
nel 402 a.C. come 
capitale imperiale. 
In seguito, la 
celebre Galla 
Placidia, figlia, 
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sorella e madre di imperatori, la riempì di meravigliosi monumenti.  
Caduto l’Impero Romano Teodorico, re d’ Italia, ne fece la capitale e 
regalò alla città tre decenni di grande prosperità. Infine, fu 
riconquistata dai bizantini, il cui imperatore Giustiniano fece 
costruire la celebre e bellissima basilica di S. Vitale. 
Per prima cosa faremo una passeggiata, accompagnati dalla guida, 
tra le vie, le piazze e i vicoli della città. In seguito, visiteremo gli 
interni dei monumenti più famosi: la basilica di S. Vitale, il battistero 
neoniano, la basilica di S. Apollinare Nuovo, il mausoleo di Galla 
Placidia, tutti ricoperti di stupefacenti mosaici.  
Seguirà in sede e sul sito CAI il programma dettagliato della 
giornata. Per motivi organizzativi, le iscrizioni avranno luogo dal 
giorno 11 al giorno 22 aprile 2022. 
 
 

Proposta da: Roberto Vitella 
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1122  8   MAGGIO  Difficoltà  E  

SANTUARIO MADONNA DELLA CORONA 
Monte Baldo  

 

Il santuario si trova a Spiazzi, una delle località più suggestive delle Prealpi e a 
strapiombo sulla Val d’Adige. Si tratta di uno splendido santuario d’epoca 
medievale celato nel cuore delle rocce del Baldo. Il santuario custodisce la statua 
della Madonna della Corona, commissionata dal Conte Lodovico Castelbarco nel 
1432. 

 
L’escursione inizia dal 
paese di Brentino (m 
173). Seguiamo il 
sentiero numero 73 – 
chiamato Sentiero della 

Speranza. 
Camminiamo fino a 
raggiungere un’ampia 
terrazza panoramica, 
che ci permette di 

osservare la Val d’Adige. Da qui in avanti il sentiero cambia di aspetto: dopo 
un tratto a ridosso della roccia; troviamo una scalinata a zig-zag caratterizzata 
da una discreta ripidità. Questo ci permette di portarci rapidamente in quota. 
Attraversiamo il seicentesco Ponte del Tiglio e giungiamo all’ingresso del 
santuario. Chi lo vorrà, potrà entrare nei luoghi sacri del santuario e assistere 
alla Santa Messa. Dopo la pausa pranzo, che faremo in località Spiazzi (m 864) 
ritorniamo al paese di Brentino seguendo lo stesso percorso utilizzato per 
l’andata. 
 

Sentieri: n. 73 
Punto di partenza Brentino m 173 

Punto d’arrivo Brentino m 173 
Quota massima raggiunta Località Spiazzi m 864 

Dislivello in salita  m 690  
In discesa  m 690 

Ore di cammino effettive: 4.00 
Proposta: Rossano Bovo 
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13 15   MAGGIO  Difficoltà  E  

                    Waalweg Costa del Sole 
                             Val Venosta 

 
Il titolo, Costa del Sole, la dice tutta sulla destinazione di questa 
escursione. Sulla sinistra orografica della Val Venosta il primo sole 
primaverile scioglie presto la neve e ci permette di effettuare una 
splendida escursione con vista sulle alte cime, magari ancora 
abbondantemente innevate, a cavallo con la Val d’Ultimo. Ci 
accompagna con le sue acque limpide il Waalweg di Laces. 
 
Castelbello, con il magnifico maniero, è il punto di partenza 
dell’escursione che si snoda già da subito lungo il Waalweg di Laces. 
Lo lasciamo dopo circa mezz’ora per risalire un sentiero in mezzo al 
bosco che ben presto finisce per lasciare il posto ad una classica 
vegetazione rada che caratterizza questa zona povera d’acqua. Il 
colpo d’occhio sulla valle sottostante merita una sosta. Qui il percorso 
si fa più dolce ed in breve arriviamo al Ratschillhof dove faremo la 
sosta pranzo. Ripreso il cammino scendiamo verso Castel S. Anna e 
successivamente, per un bellissimo sentiero a mezza costa, 
riprendiamo il Waalweg che percorreremo quasi interamente per 
ritornare a Castelbello. 
 

Sentieri: 3-7-6-5-5a 
Punto di partenza Castelbello m 800 

Punto d’arrivo Castelbello m 800 
Quota massima raggiunta Ratschillhof m 1282 

Dislivello in salita  m 482  
In discesa  m 482 

Ore di cammino effettive: 4.30 
Proposta: Giuditta Trotti 
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1144  22   MAGGIO  Difficoltà  E  

                     Via Monachorum 
                          Val Senales  

 
La Via Monachorum, chiamata anche “Silentium”, parte dalle località di 
Madonna di Senales e si conclude a Certosa, dove sorge un complesso claustrale 
risalente al XIV secolo. Qui i monaci certosini, vestiti con una lunga tunica bianca, 
vivevano nel silenzio e nella solitudine. 
 

Dietro il Santuario di 
Madonna di Senales 
(m 1508) prendiamo il 
sentiero tematico n. 
19. Dopo circa 20 
minuti seguiamo la 
segnalazione n. 21 
che ci conduce ai 
masi Raindl e 
successivamente alla 
località di Certosa (m 

1300). Qui è possibile visitare i resti del complesso monastico, ovvero il 
chiostro gotico, la cucina dei monaci e ampie parti delle mura. Dopo aver 
“ascoltato” il silenzio che aleggia nell’antico monastero, proseguiamo per 
Monte Santa Caterina: percorrendo il sentiero n. 26 raggiungiamo Neuratheis 
(m 940) e da qui saliamo lungo il sentiero nr. 32 a Monte Santa Caterina (m 
1245). Questo paese sorge sulla cima di un monte da cui si dominano la Val 
d’Adige e l’ingresso della Val Senales. Breve visita alla chiesetta di Santa 
Caterina e rientro. 

 

Sentieri: 19, 21, 26,32 
Punto di partenza Madonna di Senales m 1500 

Punto d’arrivo Monte Santa Caterina m 1245 
Quota massima raggiunta Lungo il percorso m 1590 

Dislivello in salita  m 380  
In discesa  m 650 

Ore di cammino effettive: 4.00 
Proposta: Giuditta Trotti 
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1155  29   MAGGIO  Difficoltà E  
                       Monte San Vigilio 
                          Val d’Adige  

 
Facile escursione primaverile su una terrazza naturale affacciata sulle 
circostanti cime meranesi. 
 
Dal paese di Lana raggiungiamo con la funivia al Monte S. Vigilio (m 
1814), prima con la funivia e poi con la seggiovia. Si arriva qui in pochi 
minuti alla bellissima chiesetta di S. Vigilio (m 1793). Da qui si imbocca 
la forestale che segue l’ampio crinale nel bosco, in leggera salita. Il 
percorso prosegue poi su sentiero attraverso ampi pascoli e splendida 
vista sulla catena delle Maddalene, che divide la Val d’Ultimo dalla Val 
di Non. Il nostro sentiero prosegue lungamente in quota intorno ai 
2000 m di altitudine addentrandosi sopra la Kirchbachtal, una laterale 
della Val d’Ultimo. Si scende poi alla Mariolberger Alm (m 1661), dove 
potremo riposare un po’. 
Si scende poi nel fondovalle fino a raggiungere il paese di S. Pancrazio 
(m 730), dove ci attenderà il nostro pullman. 
 

Sentieri: 4 – 9 – 1 - 3 
Punto di partenza Monte S. Vigilio m 1814 

Punto d’arrivo S. Pancrazio m 730 
Quota massima raggiunta Falkomai m 2020 

Dislivello in salita  m 200  
In discesa  m 1300 

Ore di cammino effettive: 5.30 
Proposta: Mariaclara Pagano 
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1166  5    GIUGNO  Difficoltà  E  

MONTE CORNO – SENTIERO ITALIA CAI 
Parco Naturale Monte Corno  

 
Il Parco Naturale di Monte Corno è il più meridionale dei parchi 
altoatesini e vanta la flora e la fauna più ricca di specie per gli 
estremi climatici all’interno del parco naturale. La via di ritorno 
percorre un tratto del Sentiero CAI Italia che con i suoi oltre 7000 
km attraversa tutte le regioni italiane, con il fascino, la bellezza 
e le tradizioni dei loro territori.  

 
Da Anterivo (m 1209) 
attraversiamo il paese e 
procediamo sulla strada 
forestale n. 3 per il passo Cisa 
(m 1489). Da lì seguiamo il 
sentiero europeo E5 per la 
Malga Corno (m 1710), dove ci 
attende una vista 
spettacolare sulla catena del 
Lagorai, Corno Nero, Corno 
Bianco, Sciliar e sulle Alpi 
della Zillertal. Da qui in breve 

si raggiunge il punto più alto dell’escursione, il Monte Corno (m 1781). 
Torniamo alla malga Corno per la sosta pranzo. Il ritorno avviene per il sentiero 
E5 fino al passo Cisa per poi proseguire per comoda forestale sino a Trodena 
(m 1127) e da qui a Fontanefredde (m 1008). 
 

Sentieri: 3, E5, Sentiero Italia  
Punto di partenza Anterivo m 1209  

Punto d’arrivo Fontanefredde m 1008  
Quota massima raggiunta Monte Corno m 1781 

 

Dislivello in salita  m 650  
In discesa  m 900 

Ore di cammino effettive: 5.00/5.30 
Proposta: Mario Rizza 
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17 4-12   GIUGNO Difficoltà E - EE  

TREKKING "SELVAGGIO BLU” 
Sardegna 

 
Il trekking è diviso in 2 tipologie: uno avventuroso che percorrerà il ”selvaggio 
blu”, muovendosi lungo le falesie e le mulattiere del golfo di Orosei. Le cene 
sono in ovili o piccoli ristoranti, i pernottamenti in tenda. L'altro, stanziale, si 
muoverà per i monti e le cale di questa parte selvaggia di Sardegna con rientro 
in albergo per cena e pernottamento.  
 
Il territorio di Baunei è caratterizzato da valli carsiche che arrivano al mare 
formando il sistema costiero di 40 km del golfo di Orosei, da Santa Maria 
Navarrese a Cala Gonone. I bastioni e le falesie a picco sul mare sono 
interrotti da numerose calette tra le quali Cala Luna, Cala Sisine, Cala 
Mariolu, Cala Goloritzè e la guglia di Pedra Longa. 

 
TREKKING “SELVAGGIO BLU” 
Si snoda lungo le falesie e le 
mulattiere del Golfo di Orosei alla 
scoperta degli angoli più remoti e 
selvaggi del Supramonte di Baunei, 
tra il mare e la montagna, facendo 
visita alle più belle cale del Golfo di 
Orosei. 
 
TREKKING STANZIALE 
Si tratta di un trekking stanziale di 7 
giorni. Si partirà pertanto ogni 
mattina dall’alloggio facendo dei 
percorsi di andata e ritorno, oppure 
ad anello, partendo e tornando 
sempre presso la stessa struttura 

ricettiva. Molte di queste escursioni si svolgeranno in luoghi per i quali sarà 
necessario fare un breve spostamento con i fuoristrada. Si tratta di 
un’esperienza di cammino sicuramente più semplice e leggera rispetto a un 
trekking itinerante, Infatti abbiamo inserito durante la settimana una 
giornata di relax (libera) e un tour gastronomico.     
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SERATA DI PRESENTAZIONE DEL PROGRAMMA DETTAGLIATO 
CON APERTURA ISCRIZIONI 

lunedì 17 gennaio 2022 alle ore 20.30  
presso la sede della Sezione CAI  

Piazza Erbe 46 - Bolzano 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

Proposta: Silvano Nardin e Mariaclara Pagano 
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1188  12   GIUGNO Difficoltà E  
DAL LAGO DI BRAIES AL LAGO FOJEDORA 

Dolomiti di Sesto - Braies 
 

Questa escursione permette di scoprire un lago alpino poco conosciuto, situato 
a metà strada tra il Lago di Braies e il paese di S. Vigilio di Marebbe, in Val 
Badia. È uno degli specchi d’acqua più belli delle Dolomiti, che qui appaiono 
frastagliate e quasi impenetrabili. I pendii circostanti sono erbosi ma 
disseminati di rocce: vi pascolano animali domestici e si possono avvistare le 
simpatiche marmotte. 
 

Dal parcheggio dell’Hotel 
al Lago di Braies (m 1494) 
si costeggia sul sentiero 1 
la riva ovest, continuando 
poi sul sentiero 19, che 
sale costantemente 
seguendo uno 
spumeggiante torrente 
verso la malga Foresta (m 
1590) e la capanna di 
caccia (m 1751). Da qui la 
salita diviene più ripida e 
porta alle baite di una bella 

prateria pianeggiante (malga Fojedora, m 2121). Si sale infine verso ovest, 
giungendo in breve tempo al lago. Si ritorna sulla via dell’andata, passando 
dalla riva est del lago di Braies.  

 
Sentieri: 1, 19  

Punto di partenza Hotel lago di Braies m 1494   
Punto d’arrivo Hotel lago di Braies m 1494   

Quota massima raggiunta Lago di Fojedora m 2252 
 

Dislivello in salita  m 780  
In discesa  m 780 

Ore di cammino effettive: 6.00 
Proposta: Roberto Vitella 

 



48

1199  19   GIUGNO Difficoltà E  
RIFUGIO MERANO 

Alpi Sarentine – Altipiano di Monzoccolo 

 
Ci troviamo nel cuore delle Alpi Sarentine, dove il suggestivo panorama offerto 
dalla natura, sia dal punto di vista orografico che naturalistico, fa di questa zona 
una delle località escursionistiche più apprezzate del Burgraviato. 

 
Si parte dal parcheggio di 
Falzeben (m 1621) 
imboccando il sentiero 51, alla 
destra dell’Hotel Panorama. 
Breve percorso in piano per poi 
seguire subito dopo il 
ponticello il sentiero n. 15 che 
in salita porta prima alla malga 
Moschwald (m 1865) e 
successivamente alla malga 
Maiser (m 1783). Si procede 
sempre sul sentiero 15 verso il 

Giogo della Croce (m 1984) sull’altipiano del Monzoccolo, da dove si gode di 
un notevole panorama a 360°. Si procede in leggera salita verso il monte 
Spieler (m 2080) seguendo il sentiero 4 – E5. Poi in discesa verso il Rifugio 
Merano (m 1960) meta dell’escursione. Dopo aver consumato un pranzo 
ristoratore della cucina tipica tirolese, si procederà sul sentiero 14 che in circa 
h 2,30 ci porterà prima al Rifugio Parete Rossa (m 1817) e successivamente al 
parcheggio di Falzeben. 
 

Sentieri: 51- 15- 4/ES - 14  
Punto di partenza Falzeben m 1681   

Punto d’arrivo Falzeben m 1681  
Quota massima raggiunta Monte Spieler m 2080 

 

Dislivello in salita  m 439  
In discesa  m 181 

Ore di cammino effettive: 5.30 
Proposta: Mario Rizza e Francesca Carlet  
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Laghi di Saldura - Barbara Daccordo

Rifugio Stavèl-Denza - Giuditta Trotti
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Rifugio Giussani - Barbara Daccordo
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20 24   GIUGNO Difficoltà E  

MALGA FLECKNER 
Val Passiria 

 

Quest’anno introduciamo un’escursione in compagnia dei soci del CAI di Laives 
in un simpatico gemellaggio tra sezioni al fine di promuovere la conoscenza 
reciproca e la socializzazione come raccomanda lo statuto nazionale del CAI. 
 

 
L’escursione prevede la partenza nei pressi del passo Giovo al Römerkehre a 
m 1950.Da subito ci accoglie uno spettacolare panorama sulle cime circostanti 
grazie all’assenza di vegetazione alta. Ci incamminiamo sul sentiero n 12, con 
vista su uno splendido laghetto alpino, per arrivare, dopo circa 1h, alla prima 
delle tre cime che incontriamo oggi: cima Fleckner (m 2331). Proseguiamo con 
continui ma brevi saliscendi in direzione della seconda cimetta, la Saxner (m 
2358) situata poco lontano e dalla quale si vede l’ultima cima Gleitner (m 2398) 
che raggiungiamo, sempre con brevi saliscendi: si tratta del punto più alto 
raggiunto oggi. Ritorniamo sui nostri passi fino al Passo M. Costa per scendere 
sul sentiero n 25 a che, in costa, ci porta alla Malga Fleckner per una meritata 
pausa ristoratrice. Ancora un breve tratto su una comoda forestale e un altro 
laghetto per raggiungere il nostro pullman al termine dell’escursione. 
 

Sentieri: 12 – 12a - 25  
Punto di partenza Römerkehre m 1950   

Punto d’arrivo Römerkehre m 1950  
Quota massima raggiunta Cima Gleitner m 2398 

 

Dislivello in salita e discesa  m 600 
Ore di cammino effettive: 4.30 

Proposta: Roberta Rosan (CAI Laives) e Willy Marchiori  
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21 3  LUGLIO Difficoltà E  

RIFUGIO FONDA SAVIO 
Cadini di Misurina 

 

I Cadini di Misurina fanno parte delle Dolomiti Orientali e sono riconosciuti 
Patrimonio naturale dell’Umanità dall’UNESCO e sovrastano il magnifico e 
piccolo lago d’Antorno e il lago di Misurina. La vetta più alta è la cima Cadin di 
San Lucano alta m 2839, seguita da cima Cadin Nord Est alta m 2788. 
 
Con il pullman poco prima del 
Lago di Misurina, si prende la 
strada che porta alle Tre Cime 
di Lavaredo arrivando al 
suggestivo lago d’Antorno (m 
1866). 
Si scende leggermente e per 
stradetta forestale prima e per 
sentiero poi, si percorre la 
stretta valletta del Ciadin dei Toci con un suggestivo panorama sulle pareti 
verticali della cima D’Antorno e la cima Ciadin dei Toci  per arrivare con salita 
moderata al passo dei Toci dove è situato il Rifugio Fonda Savio (m. 2367).   
Dal rifugio si scende di pochi metri con due facili tratti di corda fissa per 
raggiungere il sottostante facile sentiero panoramico che ci porterà alla 
forcella de Rinbianco a m 2176 dove una vista stupenda spazia sulle Tre Cime 
di Lavaredo, sulla Croda dei Toni, Monte Popera e sulle cime di Sesto. Alla fine 
per la stretta valle boschiva di Rinbianco si raggiungerà nuovamente il lago 
D’Antorno.   

Sentieri: 115 – 119  
Punto di partenza Lago d’Antorno m 1866  

Punto d’arrivo Lago d’Antorno m 1866  
Quota massima raggiunta Rifugio Fonda Savio m 2367 

 

Dislivello in salita e discesa  m 500 
Ore di cammino effettive: 5.00 

Proposta: Luigi Cavallaro e Alberto Gazzin  
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22 10   LUGLIO Difficoltà EE  

CRODA ROTTA con alternativa 
Val Senales 

 

Nel cuore della pittoresca Val Senales, il monte Crodarotta si erge sul lago di 
Vernago. Il panorama mozzafiato sul lago artificiale e sull’intera valle è qualcosa 
di indimenticabile. 
 

Dal parcheggio vicino al 
lago di Vernago (m 1869) 
seguiamo l’indicazione n. 18 
percorrendo inizialmente la 
strada d’accesso asfaltata. 
Dopodiché svoltiamo a 
destra e, attraversando il 
lariceto, si sale verso il 
limitare del bosco. 
Superando ripidi pendii 
erbosi, si arriva all’ampia 
cresta e infine alla grande 
croce del Crodarotta (m 
2815). La montagna offre una meravigliosa vista sulle Alpi Venoste, Punta 
Saldura e Punta di Finale, Similaun e Palla Bianca. Dopo aver consumato il 
nostro pranzo al sacco e aver goduto del panorama facciamo ritorno al Lago 
di Vernago seguendo la stessa traccia della salita. 
ALTERNATIVA: da Maso Corto (m 2011) col sentiero glaciologico 10A si risale 
per un tratto il Rio Senales; incrociato il sentiero 11A lo si prende fino ad 
arrivare al Rif. Lazaun (m 2435). Il rientro avviene per il sentiero 11. 

    
Sentieri: 

Crodarotta                                          Rifugio Lazaun 
18                                                           10A, 11A,11 

 

Punto di partenza L. di Vernago m 1869                    Maso Corto m 2011  
Punto d’arrivo L. di Vernago m 1869                    Maso Corto m 2011  

Quota massima raggiunta Crodarotta m 2815                         Rif. Lazaun m 2435 
 

Dislivello in salita  m 945                                                   m 425  
In discesa  m 945                                                   m 425 

Ore di cammino effettive: 6                                                             3,5 
Proposta: Giuditta Trotti 
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Varietà, 
passione, 
piacere.

L’ inimitabile molteplicità racchiusa in un luogo 
stra ordinario. Vinificati da persone animate da 
grande passione. Impreziositi da saperi antichi 
e tecniche innovative. Dal cuore dell’Alto Adige, 
il piacere più autentico. I vini di Bolzano. 

Wineshop Vinarius: 
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oppure shop.kellereibozen.com

Maggiori informazioni sui vini premiati:
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23 17   LUGLIO Difficoltà EE  

TRAVERSATA PASSO OMBRETTA 
Alta Val di Fassa 

 

Itinerario escursionistico impegnativo che collega l’Alta Val di Fassa 
con la Valle del Cordevole. 

 

Dalla stazione a valle della 
funivia del Ciampac 
seguiamo la strada che 
risale la Val Contrin fino a 
raggiungere l’omonimo 
rifugio in circa due ore. Da 
lì si risale la Val Rosalia 
dapprima su prati poi per 
ripido sentiero. Il segnavia 
E 606 si sviluppa con 
sostenuta pendenza fra 
rocce e ghiaioni, toccando una targa commemorativa di un incidente aereo 
fino a raggiungere il punto più alto di quest’escursione, il Pas de Ombreta 
(m 2700). Dopo una meritata pausa al cospetto della parete sud della 
“regina delle Dolomiti”, iniziamo la discesa verso il rifugio O. Failer, a un’ora 
e mezza dal passo. Il sentiero scende ripido lungo un ghiaione e con strette 
serpentine ci porta - dapprima attraverso un prato costellato di roccioni 
inoltrandosi poi in un bosco di pini mughi – a ridosso del rifugio. Il sentiero 
che scende verso Malga Ciapela si inoltra nel bosco, costeggiando poi, 
protetto da corrimano e da funi metalliche, l’imponente parete verticale che 
dà su Malga Ciapela. Lì troviamo il pullman per il ritorno.   
 

Sentieri: E 606  
Punto di partenza Funivia Ciampac m 1480  

Punto d’arrivo Malga Ciapela m 1537  
Quota massima raggiunta Passo Ombretta m 2700   

 

Dislivello in salita  m 1220  
In discesa  m 1163 

Ore di cammino effettive: 7.30 
Proposta: Patrick Spornberger  
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24 22-27   LUGLIO Difficoltà EE  

TREKKING IN VAL D’AYAS 
Val d’Aosta 

 

Quest’anno proviamo a riproporre un trekking tra le imponenti cime 
della Val d’Aosta, più volte rimandato per il Covid19. 
 

Si raggiunge la Val d’Ayas ed in particolare la cittadina di Champoluc 
(m 1560). Da qui partiremo per le diverse escursioni giornaliere nella 
zona, appoggiandoci ad una medesima struttura per tutto il periodo. 
Questa soluzione ci consente di portare meno carichi sulle spalle e di 
avere un punto d’appoggio in caso di maltempo.  
 
La valle, che si trova sulla sinistra orografica della Val d’Aosta, è 
orientata da nord a sud. La cresta di confine è orientata verso la 
Svizzera, ed in particolare sotto la catena del Monte Rosa.  
.   
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PROGRAMMA 

 
Primo giorno 
Partenza da Bolzano – sistemazione in struttura. 
 
Secondo giorno 
Partenza da Saint Jacques in direzione nord-ovest – Vallone delle Cime 
Bianche – Colle Superiore delle Cime Bianche -(2982 m). Possibilità di 
sosta poco distante, al Gran Lago, oppure ascensione alla Gran Sometta 
(3166 m). 
 
Terzo giorno 
Partenza da Saint Jacques in direzione nord-est – Pian di Verra Inferiore 
(2060 m) - Lago Blu (2200 m) – Rif. Mezzalama (3009 m). 
 
Quarto giorno 
Partenza da Saint Jacques in direzione est – con impianto al Colle della 
Bettaforca (2672 m) – Rif. Quintino Sella (3565 m). 
 
Quinto giorno 
Escursione ai laghi di Perrin e Pinter (m 2740). 
 
Sesto giorno 
Rientro a Bolzano. 
 

Serata informativa 
con apertura iscrizioni 

lunedì 17 gennaio 2022, ore 20.30 
in Sede CAI Piazza Erbe 46 a Bolzano. 

 
Proposta: Mariaclara Pagano e Silvano Nardin 
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25 24   LUGLIO Difficoltà E  

RIFUGIO KOSTNER AL VALLON 
Val Badia 

 

Splendida escursione in Alta Badia. Dal Passo Campolongo arriveremo al 
Rifugio Kostner al Vallon, situato sul versante orientale del Gruppo del Sella. 
 

L’escursione inizia dal Passo Campolongo (m 1875). Subito prendiamo il 
sentiero numero 636; questo ci permette di raggiungere il Rifugio Bec De 
Roces (m 2160). Quindi proseguiamo fino ad un bivio e lì prendiamo il 
sentiero numero 637 in direzione del Rifugio Kostner al Vallon. L’ambiente 
circostante è 
spettacolare: percor-
riamo un sentiero che ci 
permette di osservare 
pinnacoli di roccia 
dolomitica e paesaggi 
suggestivi. Arriviamo 
ad un breve tratto 
attrezzato e superato 
quest’ultimo passaggio 
ci troviamo su di un 
altopiano, ormai poco 
distante dal rifugio. Dopo la sosta al Rifugio Kostner al Vallon, torniamo 
utilizzando il sentiero numero 638, in prossimità della stazione a monte 
della cabinovia Boè. Lungo il sentiero scelto per il ritorno troviamo il lago 
Lech de Boè (m 2250). In un’ora circa di cammino ritorniamo al punto di 
partenza, ovvero al Passo Campolongo (m 1875).  
 

Sentieri: 635, 637, 638  
Punto di partenza Passo Campolongo m 1875  

Punto d’arrivo Passo Campolongo m 1875  
Quota massima raggiunta Rif. Kostner al Vallon m 2536 

 

Dislivello in salita e discesa  m 661 
Ore di cammino effettive: 5.00 

Proposta: Mara Cacciani 
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26 31   LUGLIO Difficoltà E-EE  

CIMA TIERGARTEN con alternativa 
Alpi della Ötztal – Alta Val Venosta 

 

Il Tiergartenspitze o Monte Giardino Zoologico in italiano, prende questo 
curioso nome perché nonostante sia una montagna rocciosa sui suoi versanti 
è facile incontrare camosci, marmotte e pernici bianche. 
 

L’escursione parte da 
Kappl, in Vallelunga presso  
Curon Venosta. Si parte dal 
parcheggio lungo la strada 
vicino all’ex impianto di 
seggiovia di Maseben e 
prendiamo una traccia 
evidente che porta ad un 
ponte di legno, segnavia 
19A, fino ad incrociare il 19 
che porta alla malga 
Maseben (m 2219). Da qui si prosegue in direzione Tiergarten. Su prati 
pietrosi si supera un antico pendio morenico. Su sfasciumi e blocchi si 
raggiunge una conca poco pronunciata. Dalla conca, sul sentiero ora ben 
segnato, si arriva fra massi e detriti fino alla panoramica cima del 
Tiergarten, dalla quale possiamo ammirare un panorama vastissimo. Il 
ritorno avverrà lungo la via dell’andata. 
In alternativa alla cima sarà possibile raggiungere il rifugio Pio XI (m 2566), 
che si trova in una posizione unica, di fronte alla Palla Bianca e alla cima del 
Lago Bianco, dominato da ghiacciai, morene ed ambiente d’alta montagna. 
 

Sentieri: 19A, 19 
Punto di partenza Parcheggio Kappl m 1870 

Punto d’arrivo Parcheggio Kappl m 1870 
Quota massima raggiunta Cima Tiergarten m 3068 

Dislivello in salita  m 1200 (m 630 per l’alternativa)  
In discesa  m 1200 (m 630 per l’alternativa) 

Ore di cammino effettive: 6.00 (5.00 per l’alternativa) 
Proposta: Diego Leder 
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27 6-7   AGOSTO Difficoltà EE  

DALLA VAL DI FOSSE ALLA VAL PASSIRIA 
Parco Naturale del Gruppo di Tessa 

 

Si tratta di un’escursione di eccezionale interesse naturalistico oltre che 
paesaggistico e prevede l’attraversamento del Parco nella sua parte nord-
occidentale. 
 

Giorno 1. Con i mezzi pubblici raggiungiamo il gruppo di edifici della Casera 
di Fuori (m.1694), punto di partenza della nostra escursione e della 
verdeggiante Val di Fosse. Imbocchiamo il sentiero n. 39 (Alta via di Merano) 
che sale verso Nord lungo il lato orografico destro del Rio di Fosse, e che in 
circa un’ora e mezza ci porta al Maso Gelato (m 2076). Oltre i pianeggianti 
pascoli, il sentiero inizia a salire 
fino a guadagnare i m 2895 
dell’omonimo passo. In breve 
arriviamo alla nuova costruzione 
del Rif. Petrarca (m 2875) dove ci 
fermiamo a pernottare. 
Giorno 2. Dopo un’alba 
infuocata per i più mattinieri e 
con il fischio delle marmotte, ci 
rimettiamo sul sentiero 24 che in 
ripida discesa ci porta verso la 
Malga di Lazins (m 1882) 
passando nei pressi di alcuni piccoli laghetti, per poi scendere più dolcemente 
verso gli ultimi pascoli e infine all’abitato di Plan in Val Passiria (m 1624). Con 
i mezzi pubblici si fa ritorno verso casa. 

 
Sentieri: 

Giorno 1                                Giorno 2 
39 (24)                                   8 (24)  

Punto di partenza Cas. di Fuori m 1694        Rif.Petrarca m 2875  
Punto d’arrivo Rif. Petrarca m 2875        Plan in Pass. m 1624  

Quota massima raggiunta Passo Gelato m 2895      Rif. Petrarca m 2875 
 

Dislivello in salita  m 1210                                   m 4  
In discesa  m 27                                        m 1250 

Ore di cammino effettive: 5                                                4,5 
Proposta: Giuditta Trotti 

 



Rifugio Bolzano - Alberto Gazzin

Attorno al Putia - Alberto Gazzin
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Forcella San Cassiano - Diego Leder
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28 14   AGOSTO Difficoltà E  

RIFUGIO XII APOSTOLI 
Parco Naturale Adamello - Brenta 

 
Itinerario ad anello malga Movlina – Rifugio XII Apostoli – Passo del Groto – 
malga Movlina. 
 
Da malga Movlina ci 
incamminiamo lungo il 
sentiero 341 verso il 
baito dei Cacciatori, da 
qui il sentiero si fa più 
ripido fino a 
raggiungere il passo XII 
Apostoli – punto più 
alto di questa 
escursione (m 2620) a 
circa 2,30 h dal punto 
di partenza. Da qui 
scendiamo verso il 
Rifugio XII Apostoli (m 2489) dove ci fermeremo per la pausa pranzo. 
Il sentiero 307, che scende lungo la val di Nardis, ci conduce attraverso la 
Scala Santa verso il Pian de Nardis – 1,30 h dal rifugio – qui al bivio in 
prossimità del passo Bregn de l’Ors seguiamo il segnavia 354 che attraverso 
il passo del Gotro ci riconduce al punto di partenza. L’ambiente roccioso e 
alcuni tratti esposti richiedono attenzione e un passo sicuro.  
 

Sentieri: 341,307, 354  
Punto di partenza Malga Movlina m 1786  

Punto d’arrivo Malga Movlina m 1786  
Quota massima raggiunta Passo XII Apostoli m 2620 

 

Dislivello in salita  m 834  
In discesa  m 834 

Ore di cammino effettive: 5.30 
Proposta: Patrick Spornberger  
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29 21   AGOSTO Difficoltà E-EE  

CRODA DEL VALLON BIANCO con alternativa 
Dolomiti di Fanes 

 

Ci troviamo nel cuore delle Dolomiti per un itinerario impegnativo per lunghezza 
anche se non presenta difficoltà alpinistiche. L’ultima parte del sentiero si snoda su 
un percorso della Prima Guerra Mondiale con passerelle, ponticelli e cenge percorse 
a suo tempo dalle truppe. Qualche tratto attrezzato con un corrimano aiuta nei 
passaggi più esposti. Panorama grandioso alle spalle delle Tofane. 

 

Arriviamo con il nostro pullman al 
parcheggio in fondo alla valle.  
Presi armi e bagagli ci inoltriamo su 
un sentiero che ci conduce alla 
Capanna Alpina dove inizia 
l’escursione. Un tratto in piano tra 
gli alberi ci porta ad una prima 
salita verso il Col de Locia (m 2069), 
di seguito al Juf dal’ Ega a m 2157 e 
con leggera salita alla Baita de Gran 

Fanes (m 2102). Poco prima della baita svoltiamo sulla destra per imboccare il 
Sentiero della Pace del Vallon Bianco n 17; arrivati a quota m 2400 circa inizia il 
tratto più interessante e impegnativo: passerelle e ponti in legno della Grande 
Guerra. Cenge con brevi tratti attrezzati, che un buon escursionista non ha alcuna 
difficoltà a superare, ci  portano sull’ampia cima di Vallon Bianco a m 2689 dove 
possiamo ammirare le  vette  circostanti come le Tofane, il Col Bechei, la Furcia 
Rossa. Ritorno per il percorso dell’andata.  
Il sentiero è uguale fino alla malga Gran Fanes anche per l’alternativa al lago di 
Limo, dove i partecipanti attenderanno il ritorno dei soci saliti alla cima. 
 

 
Sentieri: 

Itinerario principale                       Alternativa 
11                                                         11 

Punto di partenza e arrivo Parcheggio m 1650                      Parcheggio m 1650 

Quota massima raggiunta Croda Vallon Bianco m 2689    L. di Limo m 2159 
Dislivello salita e disc.  m 1039                                               m 509 
Ore di cammino effettive: 8,5                                                        6 

Proposta: Willy Marchiori 
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30 28   AGOSTO Difficoltà E-EE  

ALTA VIA DI NEVES con alternativa 
Alpi della Zillertal 

 
L’escursione permette di scoprire uno scenario montano mozzafiato tra i rifugi Porro 
e Ponte di Ghiaccio, sotto l’imponente Gran Mesulè e la Punta Bianca. 
 
Si parte dal lago di Neves (m 1856), 
in cima alla Valle dei Molini, una 
valle laterale della Valle Aurina. Da 
qui si prosegue nel bosco e poi 
attraverso prati e pietraie fino al 
rifugio Porro (m 2419), da dove 
comincia la splendida alta via di 
Neves, una delle più panoramiche e 
suggestive della provincia: si snoda 
ai piedi dei ghiacciai del Gran 
Mesulè (m 3480) e della Punta 
Bianca (m 3371). La pendenza del 
sentiero, con fondo terroso o lastricato, è media; ascese e discese si alternano 
senza strappi eccessivi; sono inoltre da attraversare diversi ruscelli di montagna. 
La vista panoramica è senza pari: i Monti di Fundres, il lago di Neves, le Dolomiti 
a Sud e a portata di mano la Cima di Campo, la Punta Bianca ed il Gran Mesulè. 
Alla fine dell’alta via si raggiunge il bel Rifugio Ponte di Ghiaccio (m 2545), da poco 
ricostruito, da dove si scende nuovamente al lago di Neves.  
L’alternativa prevede di raggiungere il Rifugio Porro e il vicino lago. 
 

 
Sentieri: 

Itinerario principale                  Alternativa 
24-1-26                                         26 

Punto di partenza L. di Neves m 1856                  L. di Neves m 1856                                

Punto d’arrivo L. di Neves m 1856                  L. di Neves m 1856                                

Quota massima raggiunta m 2600                                         Rif. Porro m 2420 
Dislivello in salita  m 744                                            m 564  

In discesa  m 744                                            m 564 
Ore di cammino effettive: 6,5                                                  4 

Proposta: Roberto Vitella  
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31 3-4   AGOSTO Difficoltà E  

TRAVERSATA DEL MONTE CIVETTA 
Gruppo del Civetta 

 

Bella traversata di due giorni ai piedi delle più celebri verticalità dolomitiche e con 
paesaggi ampi e spettacolari sopra Alleghe ed Agordo. 
 
Primo giorno: si raggiunge il Passo Staulanza (m 1766), situato tra il monte 
Pelmo ed il monte Civetta. Si imbocca il sentiero che fa parte dell’anello zoldano 
per raggiungere una bella casera. Il sentiero si fa ora più ripido e sale le pendici del 
monte Civetta fino al Rifugio Sonino al Coldai (m 2132) dove faremo una sosta per 
il pranzo. Dal rifugio il sentiero sale fino all’omonima forcella (m 2191) per poi 
raggiungere il lago con lo stesso nome. Si attraversano ghiaioni e prati, sotto la 
maestosa e verticale parete del Monte Civetta. Attraversando la val Civetta, una 
grandissima e meravigliosa cengia affacciata sulla Val Cordevole, arriveremo al 
Rifugio Tissi (m 2250) dove ci fermeremo per la notte, nella speranza di poter 
ammirare uno splendido tramonto. 
Secondo giorno: Partiti dal Rifugio Tissi si percorre la bella e pressochè 
pianeggiante val Civetta, sempre sotto alle maestose pareti dolomitiche, fino ad 
arrivare al Rifugio Vazzoler (m 1714) ai piedi della cima della Busazza e della Torre 
Trieste, meta ambita di chi ama la roccia. Il nostro sentiero invece prima scende 
lungo una forestale e poi risale, costeggiando le pareti della Moiazza, fino alla 
forcella del Campo (m 1933). Da qui inizia la discesa, sempre in traversata, fino al 
passo Duran (m 1605). 

  Primo giorno Secondo giorno 
Sentieri: 568, 561,556, 560, 563 560, 555, 554, 552, 548 

Punto di partenza Staulanza m 1766 Rif. Tissi m 2250 
Punto d’arrivo Rif. Tissi m 2250 Passo Duran m 1605 

Quota massima raggiunta Rif. Tissi m 2250 Forc. d. Campo m 1933 
Dislivello in salita  m 600 ca m 500 ca 

 In discesa m 200 ca m 300 ca 
 Ore effettive  5.00 6.00 

Proposta: Mariaclara Pagano  
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32 11   SETTEMBRE Difficoltà E  

MALGHE DI NEMES 
Dolomiti di Sesto 

 

La Malga Klammbach e la malga di Nemes si affacciano sul versante est, assai 
soleggiato, della Valle di Sesto. Ad Ovest invece si possono osservare i vicini Monti 
Pallidi. Si tratta di un'escursione facile e adatta a tutti. In questa zona sono affiorati 
reperti archeologici risalenti al Mesolitico e all'età del Bronzo. 
 

Partenza dal centro 
abitato di Moso, Val di 
Sesto Pusteria (m 1337). 
Poco dopo incontriamo la 
chiesetta di San Giuseppe, 
dopodiché, camminando 
tra le case del paese, 
saliamo per il sentiero n. 
13, che ci porta all'Alpe di 
Nemes. Più avanti 
raggiungiamo il Rio 
Klamm, e lì, nei pressi di 

una croce, svoltiamo a sinistra e proseguiamo in direzione della malga 
Klammbach (m 1944). Dalla croce in poi il sentiero si sviluppa nel bosco. La malga 
Klammbach si trova in uno splendido prato dal quale si può ammirare il gruppo 
montuoso dei Tre Scarperi ad est e la Croda Rossa di Sesto a sud. Ci lasciamo la 
malga alle spalle e continuiamo fino alla malga di Nemes (m 1877). Il sentiero tra 
le due malghe è pianeggiante. Presso la malga di Nemes gustiamo il meritato 
pranzo. Dopodiché, terminata la sosta, riprendiamo il cammino e torniamo al 
centro abitato di Moso. 
 

Sentieri: 13 

Punto di partenza e di arrivo Moso m 1337 

Quota massima raggiunta Malga Klammbach m 1944 

Dislivello in salita  m 610  
In discesa  m 610 

Ore di cammino effettive: 5.30 

Proposta: Mara Cacciani 
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33 18   SETTEMBRE Difficoltà EE  

RIFUGIO SIMILAUN 
Val Senales 

 
Boschi di larici, pendici erbose e impervie pareti rocciose - l'escursione al Rifugio 
Similaun offre paesaggi unici e vari; il rifugio non è proprio a bassa quota, bensì è 
posizionato nei pressi del Giogo Basso, a ben 3000 m, nel regno di Ötzi. 
 
Da Vernago nei pressi 
dell'omonimo lago in Val 
Senales (m 1711) si segue 
l'indicazione per il Rifugio 
Similaun, proseguendo per circa 
20 minuti in direzione nord, 
salendo verso il maso Tisenhof 
(m 1822). 
Successivamente si procede 
lungo il sentiero marcato nr. 2 
nella solitaria Valle di Tisa, qui 
inizia una lunga salita, in buona 
parte di media difficoltà, prima attraverso un rado bosco di larici, poi lungo 
terreni erbosi a tratti rocciosi, per poi risalire infine un ghiaione ai piedi di un 
impervio fianco roccioso. Da qui, percorrendo un sentiero agevole a zig-zag si 
punta dritti verso il Rifugio Similaun al Giogo Basso m 3019. Il rientro avviene 
per il percorso dell’andata. 
 

Sentieri: Sentiero archeologico n. 2  

Punto di partenza Lago di Vernago m 1711  

Punto d’arrivo Lago di Vernago m 1711  

Quota massima raggiunta Rifugio Similaun m 3019 
 

Dislivello in salita  m 1330  
In discesa  m 1330 

Ore di cammino effettive: 6.30 

Proposta: Diego Leder 
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34 25   SETTEMBRE Difficoltà E-EE  

SENTIERO ARTHUR HARTDEGEN con alternativa 
Gruppo Vedrette di Ries 

 
Da Riva di Tures, volgendo lo sguardo in direzione della val del Rio, 
l’attenzione è attratta da una piramide, ghiacciata in gran parte dell’anno: 
si tratta del Collalto, la cima più elevata del gruppo delle Vedrette di Ries. 
 

 
 
Da Riva di Tures (m 1593) il sentiero si inerpica inizialmente per un 
pendio erboso e poi per il ripido versante destro della Val del Rio; 
raggiunto l’alpeggio della malga del Covolo di Sopra (m 2192), grande è 
il colpo d’occhio sull’anfiteatro delle Vedrette di Ries, dominate 
dall’imponente Collalto (m 3436). Il cammino prosegue su comodo 
sentiero fino alla malga Sorgiva (m 2396). Superata in discesa una breve 
paretina attrezzata con cordino d’acciaio, si attraversa l’ampio spazio 
guadando i frequenti ruscelli delle acque di fusione del ghiacciaio e si 
percorre un tratto piuttosto pianeggiante su lastroni di pietra levigata; 
superato il Rifugio Roma (m 2276), il sentiero entra nel bosco per 
condurci in discesa al punto di partenza. 
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Alternativa: il tour delle malghe e degli alpeggi, noto come Alta Via Riva 
di Tures, si presenta come il più bel giro escursionistico della valle. Da 
Riva di Tures (m 1593) si segue il sentiero n. 10 per giungere, dopo un’ora, 
ai “Lobiser Schupfen”, serie di fienili curiosamente allineati. Da questo 
punto, attraverso i pendii che da Riva di Tures raggiungono le cime della 
catena di Cima Dura, si raggiungono nell’ordine le malghe Unterreiser 
(m 1990), Hirber (m 2096), Durra Oberhûtte (m 2211), Durra (m 2096) ed 
infine Knutter (m 1869), da dove con comoda strada forestale si rientra 
a Riva di Tures. 
 

 
Sentieri: 

Itinerario principale         Alternativa 
8A-8-1                                  10-1A-9 

Punto di partenza Riva di Tures m 1593      Riva di Tures m 1593                          

Punto d’arrivo Riva di Tures m 1593      Riva di Tures m 1593                          

Quota massima raggiunta m 2500                                 Durra Oberhütte m 2211 
Dislivello in salita  m 1000                                 m 650  

In discesa  m 1000                                 m 650 
Ore di cammino effettive: 6,5 - 7                                    5 

Proposta: Carlo Dallago  
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35 2   OTTOBRE Difficoltà E  

52 GALLERIE DEL PASUBIO 
Gruppo del Pasubio 

 
Dalla leggendaria “Strada dei 52 tunnel” sul Monte Pasubio si arriva fino al Rifugio 
Achille Papa, e i tornanti della “Strada degli Scarubbi” ci riportano in vallata: 
un’escursione speciale nelle alpi vicentine, sulle orme dei campi di battaglia delle 
truppe italiane e austro-ungariche della Prima guerra mondiale. 
 

 
Partiamo dal parcheggio 
della “Strada delle 52 
gallerie”, sopra il passo 
Xomo (m 1058). Il percorso 
si snoda attraverso l’ex 
strada militare sulle 
pendici del monte Pasubio. 
Dopo poche curve 
raggiungiamo il primo 
tunnel, pannelli informa-
tivi descrivono la storia 
delle lotte per il Pasubio e 

la costruzione dalla strada durante la Prima guerra mondiale. E’ consigliato 
avere con sé almeno una torcia, perché alcuni dei 52 tunnel che attraversiamo 
sono lunghi e bui e il terreno è roccioso e in parte umido. Alla fine della 
spettacolare strada raggiungiamo il Rifugio Achille Papa (m 1928). Il ritorno si 
farà seguendo la “Strada degli Scarubbi” arrivando alla Bocca di Campiglio (m 
1216) ed infine al Colle Xomo (m 1058). 
 

 
Sentieri: 

 
366, 370                                                         

 

Punto di partenza Parcheggio Passo Xomo m 1205                           

Punto d’arrivo Colle Xomo m 1058                           

Quota massima raggiunta Rifugio Achille Papa m 1928 
 

Dislivello in salita  m 860  
In discesa  m 860 

Ore di cammino effettive: 6,00 
Proposta: Socia Barbara Daccordo e Mariaclara Pagano 
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36 9   OTTOBRE Difficoltà E  

MALGA SEEBER – MALGA RABENSTEINER 
Parco Naturale del Tessa – Val Passiria 

 
Ci troviamo immersi nel parco naturale del gruppo di Tessa, con vette meravigliose 
ben oltre i 3000 metri, e precisamente verso i pascoli sopra il passo del Rombo.  
 
 

Dal paesino Corvara in 
Passiria (m 1419) 
seguendo il corso del 
torrente Passirio su strada 
forestale arriviamo 
all’intersezione con il 
sentiero n. 44 nei pressi 
della località Belprato (m 
1571). Proseguendo verso 
sud-ovest risaliamo il 

sentiero n. 44 fino alla malga Seeber (m 1842) dove ci fermiamo per la sosta 
pranzo. Per chi avrà ancora energie da spendere, si offre la possibilità di 
proseguire fino al laghetto dell’Alpe Seeber (m 2056). Il rientro a Corvara 
avverrà per un sentiero su prato attraversando pascoli ed alcune malghe, tra le 
quali la malga Rabensteiner (m 1979) per poi scendere più rapidamente fino a 
tornare al parcheggio. 

 
Sentieri: 

Percorso principale                                     Alternativa 
44                                                                      44 

 

Punto di partenza Corvara in Passiria m 1419                     Corvara i. P. m 1419                          

Punto d’arrivo Corvara in Passiria m 1419                     Corvara i. P. m 1419                                          

Quota massima raggiunta Malga Rabenstein m 1979                     Alpenseeber m 2056 
 

Dislivello in salita  m 560                                                             m 637  
In discesa  m 560                                                             m 637 

Ore di cammino effettive: 5.00                                                                5.30 
Proposta: Alberto Gazzin  
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37 16   OTTOBRE Difficoltà E  

LAGO SANTO con degustazione 
Val di Cembra 

 
Questo storico sentiero ripercorre l’itinerario seguito dal pittore Albrecht Dürer 
(Norimberga 1471 – 1528) quando, nel 1494, compì il suo viaggio in Italia; il sentiero 
si snoda tra l’Alto Adige ed il Trentino. 
 
 

La partenza del nostro 
itinerario si trova a Pochi di 
Salorno (m 480). Il percorso 
sale attraverso boschi di 
fondovalle e vigneti. 
Guadagnando quota si 
possono ammirare delle 
splendide vedute sulla Val 
d’Adige. Si raggiunge così il 
prima il passo del Sauch e 
poi il Lago Santo, dove ci 
fermeremo per una breve 
sosta. Si raggiungono in 

seguito le piramidi di terra di Segonzano, meno note ma del tutto simili a quelle 
del Renon. A Segonzano potremo visitare una delle molte cantine vinicole della 
zona, dove potremo degustare i vini locali. 
  

Sentieri: 10-1A-9  

Punto di partenza Pochi                                
Punto d’arrivo Segonzano  m 660  

Quota massima raggiunta Lago Santo m 1208       
 

Dislivello in salita  m 720                                                            
In discesa  m 550                                                           

Ore di cammino effettive: 4,5 - 5                                                             
Proposta: Silvano Nardin 
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38 30   OTTOBRE Difficoltà E  

PRANZO E CASTAGNATA SOCIALE DI FINE ATTIVITA’ 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Programma e località saranno resi noti in tempo 
utile sul sito della Sezione (www.caibolzano.it) 

e come consuetudine rese note durante le 
ultime escursioni precedenti. 
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 61  
  

 
 

SCALA DELLE DIFFICOLTÀ ESCURSIONISTICHE  
Tratto dal quaderno escursionistico della CCE 

 

 

T = turistico 
Itinerari su stradine, mulattiere o comodi sentieri, con percorsi ben evidenti e 
che non pongono incertezze o problemi di orientamento. Si svolgono in 
genere sotto i 2000 m e costituiscono di solito l’accesso ad alpeggi o rifugi. 
Richiedono una certa conoscenza dell’ambiente montano e preparazione 
fisica alla camminata.    

E = escursionistico                                                                                         
Itinerari che si svolgono quasi sempre su sentieri, oppure su tracce di 
passaggio in terreno vario (pascoli, detriti, pietraie), di solito con 
segnalazioni; possono esservi brevi tratti pianeggianti o lievemente inclinati 
di neve residua, quando, in caso di caduta, la scivolata si arresta in breve 
spazio e senza pericoli. Possono avere singoli passaggi su roccia, non 
esposti, o tratti brevi e non faticosi né impegnativi grazie ad attrezzature 
(scalette, pioli, cavi) che però non necessitano l’uso di equipaggiamento 
specifico. Richiedono un certo senso di orientamento, una certa esperienza e 
conoscenza del territorio montagnoso, allenamento alla camminata, oltre a 
calzature ed equipaggiamento adeguato. 
 

EE = per escursionisti esperti                                                                      
Itinerari che implicano una capacità di muoversi su terreni particolari. 
Sentieri o tracce su terreno impervio e infido. Terreno vario, a quote 
relativamente elevate (pietraie, brevi nevai non ripidi, pendii aperti senza 
punti di riferimento, ecc.), tratti rocciosi, con lievi difficoltà tecniche 
(percorsi attrezzati, vie ferrate fra quelle di minor impegno). Rimangono 
esclusi i percorsi su ghiacciai, anche se pianeggianti, perché il loro 
attraversamento richiederebbe l’uso della corda e della piccozza e la 
conoscenza delle relative manovre di assicurazione. Necessitano: esperienza 
di montagna in generale e buona conoscenza dell’ambiente alpino; passo 
sicuro e assenza di vertigini; equipaggiamento, attrezzatura e preparazione 
fisica adeguata. 
 

EEA = per escursionisti esperti con attrezzatura 
Percorsi attrezzati o vie ferrate per i quali è necessario l’uso dei dispositivi di  
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 62  
  

 
 

autoassicurazione (imbragatura e Kit da ferrata omologato CE-EN e di 
equipaggiamento di protezione personale: casco omologato CE-EN. 
 

EEA - F = ferrata facile  
Sentiero attrezzato poco esposto e poco impegnativo con lunghi tratti di 
cammino. Tracciato molto protetto, con buone segnalazioni, dove le 
strutture metalliche si limitano al solo cavo o catena fissati unicamente per 
migliorare la sicurezza. 
 

EEA - PD = ferrata poco difficile  
Ferrata con uno sviluppo contenuto e poco esposta. Il tracciato è di solito 
articolato con canali, camini e qualche breve tratto verticale, facilitato da 
infissi come catene, cavi, pioli o anche scale metalliche. 
 

EEA - D = ferrata difficile  
Ferrata di un certo sviluppo che richiede una buona preparazione fisica e una 
buona tecnica. Il tracciato è spesso verticale ed in alcuni casi supera anche 
qualche breve strapiombo, molto articolato, con lunghi tratti di esposizione; 
attrezzato con funi metalliche e/o catene, pioli e/o scale metalliche. 
 

EAI = escursionismo in ambiente innevato. Itinerari in ambiente innevato 
che richiedono l’utilizzo di racchette da neve, con percorsi evidenti e 
riconoscibili, con facili vie di accesso, di fondo valle o in zone boschive non 
impervie o su crinali aperti e poco esposti, con dislivelli e difficoltà 
generalmente contenuti che garantiscano sicurezza di percorribilità. 
 

Sentiero Alpinistico (A). Itinerario impegnativo su roccia, ripidi nevai, su 
ghiacciaio, richiede conoscenza delle tecniche di arrampicata e delle 
manovre di cordata, l’uso corretto della piccozza e dei ramponi, un buon 
allenamento ed esperienza d’alta montagna. 
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EEA - F = ferrata facile  
Sentiero attrezzato poco esposto e poco impegnativo con lunghi tratti di 
cammino. Tracciato molto protetto, con buone segnalazioni, dove le 
strutture metalliche si limitano al solo cavo o catena fissati unicamente per 
migliorare la sicurezza. 
 

EEA - PD = ferrata poco difficile  
Ferrata con uno sviluppo contenuto e poco esposta. Il tracciato è di solito 
articolato con canali, camini e qualche breve tratto verticale, facilitato da 
infissi come catene, cavi, pioli o anche scale metalliche. 
 

EEA - D = ferrata difficile  
Ferrata di un certo sviluppo che richiede una buona preparazione fisica e una 
buona tecnica. Il tracciato è spesso verticale ed in alcuni casi supera anche 
qualche breve strapiombo, molto articolato, con lunghi tratti di esposizione; 
attrezzato con funi metalliche e/o catene, pioli e/o scale metalliche. 
 

 EAI = escursionismo in ambiente innevato. Itinerari in ambiente innevato 
che richiedono l’utilizzo di racchette da neve, con percorsi evidenti e 
riconoscibili, con facili vie di accesso, di fondo valle o in zone boschive non 
impervie o su crinali aperti e poco esposti, con dislivelli e difficoltà 
generalmente contenuti che garantiscano sicurezza di percorribilità. 
 

. Itinerario impegnativo su roccia, ripidi nevai, su 
ghiacciaio, richiede conoscenza delle tecniche di arrampicata e delle 
manovre di cordata, l’uso corretto della piccozza e dei ramponi, un buon 
allenamento ed esperienza d’alta montagna. 

 
 

 
 
 
 

Sentiero Alpinistico (A)
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SCALA DELLE DIFFICOLTÀ ESCURSIONISTICHE  
Tratto dal quaderno escursionistico della CCE 

 

 

T = turistico 
Itinerari su stradine, mulattiere o comodi sentieri, con percorsi ben evidenti e 
che non pongono incertezze o problemi di orientamento. Si svolgono in 
genere sotto i 2000 m e costituiscono di solito l’accesso ad alpeggi o rifugi. 
Richiedono una certa conoscenza dell’ambiente montano e preparazione 
fisica alla camminata.    

E = escursionistico                                                                                         
Itinerari che si svolgono quasi sempre su sentieri, oppure su tracce di 
passaggio in terreno vario (pascoli, detriti, pietraie), di solito con 
segnalazioni; possono esservi brevi tratti pianeggianti o lievemente inclinati 
di neve residua, quando, in caso di caduta, la scivolata si arresta in breve 
spazio e senza pericoli. Possono avere singoli passaggi su roccia, non 
esposti, o tratti brevi e non faticosi né impegnativi grazie ad attrezzature 
(scalette, pioli, cavi) che però non necessitano l’uso di equipaggiamento 
specifico. Richiedono un certo senso di orientamento, una certa esperienza e 
conoscenza del territorio montagnoso, allenamento alla camminata, oltre a 
calzature ed equipaggiamento adeguato. 
 

EE = per escursionisti esperti                                                                      
Itinerari che implicano una capacità di muoversi su terreni particolari. 
Sentieri o tracce su terreno impervio e infido. Terreno vario, a quote 
relativamente elevate (pietraie, brevi nevai non ripidi, pendii aperti senza 
punti di riferimento, ecc.), tratti rocciosi, con lievi difficoltà tecniche 
(percorsi attrezzati, vie ferrate fra quelle di minor impegno). Rimangono 
esclusi i percorsi su ghiacciai, anche se pianeggianti, perché il loro 
attraversamento richiederebbe l’uso della corda e della piccozza e la 
conoscenza delle relative manovre di assicurazione. Necessitano: esperienza 
di montagna in generale e buona conoscenza dell’ambiente alpino; passo 
sicuro e assenza di vertigini; equipaggiamento, attrezzatura e preparazione 
fisica adeguata. 
 

EEA = per escursionisti esperti con attrezzatura 
Percorsi attrezzati o vie ferrate per i quali è necessario l’uso dei dispositivi di  
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 Prevenzione in montagna 
 Emergenze e primo soccorso in montagna 
 Distorsione, lussazione, frattura arto superiore 
 Posizione di decubito 
 Mal di montagna 
 Chiamata di soccorso 

 

PREVENZIONE IN MONTAGNA 
 

Regole base per una maggiore sicurezza in montagna. 
 

1. Non sottovalutare mai i pericoli ed i rischi connessi allo svolgimento di 
un’escursione in montagna: ambiente ostile, rapidi cambiamenti meteo, 
difficoltà dell’itinerario, tempi di percorrenza ecc. 

2. Essere in buone condizioni fisiche e adeguatamente allenati in rapporto 
all’impegno dell’escursione. 

3. Evitare di affrontare itinerari al di sopra delle proprie capacità tecniche e 
preparazione fisica. 

4. Non andare da soli, consigliabile farsi accompagnare da una Guida 
Alpina o da titolati CAI. 

5. Informarsi adeguatamente presso le stazioni del CNSAS, gli uffici Guide, 
le sezioni del CAI e i rifugi, su caratteristiche e difficoltà dell’itinerario e 
studiarlo preventivamente sulle cartine topografiche. 

6. Lasciare sempre detto dove si è diretti e quale itinerario si intende 
percorrere utilizzando in modo appropriato i libri presenze dei rifugi e 
bivacchi. 

7. Informarsi preventivamente sulle condizioni meteorologiche, in 
particolare quelle locali giornaliere, perché le informazioni a carattere 
nazionale non sono sufficientemente particolareggiate. Sito internet: 
http://wwwprovincia.bz.it/meteo 

8. Avere un abbigliamento adeguato. Evitare le scarpe da ginnastica, 
portare sempre capi adeguati all’escursione, giacca a vento ed un 
cambio di biancheria nello zaino.  

9. Avere sempre al seguito una pila, alimentazione energetica e liquidi di 
scorta. 

10. Essere iscritti al CAI o avere un’adeguata copertura assicurativa in caso di 
infortunio. 
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EMERGENZE E PRIMO SOCCORSO IN MONTAGNA 
 

Tutti pensiamo non accadrà mai, invece accade 
Le pagine che seguono non hanno sicuramente la pretesa di esaurire 
l'argomento del primo soccorso in montagna. Esse vogliono solo 
rappresentare un aiuto per il frequentatore della montagna a digiuno di 
nozioni sanitarie per potersi comportare in modo corretto, evitando così di 
causare danni maggiori, in caso di incidente. 
 

Incidenti vari. 
In caso di incidenti si dovranno adottare in primo luogo le tre C:  

Calma, Caldo, Conforto. 
Si dovrà evitare che il ferito consumi energie preziose preoccupandosi oltre il 
dovuto del suo stato, impedire che possa raffreddarsi ed arrivare 
all’assideramento poiché lo shock, l’immobilità forzata e l’eventuale perdita 
di sangue (in caso ferita) lo rendano particolarmente vulnerabile. 
Il ferito dovrà essere trasportato in luogo sicuro e mantenuto più al caldo 
possibile, somministrandogli bevande calde e mai alcoolici. La posizione in 
genere sarà la più comoda, secondo le sue possibili stesse indicazioni. 
 

In caso di forte emorragia evitare di applicare lacci che possono provocare 
lesioni e congelamenti ed applicare invece una forte pressione sulla ferita; in 
genere il sangue si ferma rapidamente. Se fosse indispensabile applicare 
lacci, ricordarsi di allentarli periodicamente ogni 20 minuti per consentire la 
circolazione del sangue nei tessuti e considerare con attenzione la 
probabilità di congelamento, che aumenta enormemente. Fasciare poi la 
ferita con bende pulite in modo che non venga infettata. 
 

Nel caso di contusioni, distorsioni, lussazioni e fratture sistemare il ferito 
nella posizione da lui indicata, impedendogli di muoversi per evitare di 
aggravare la lesione e riducendo fratture e lussazioni solo su sua richiesta 
con estrema cautela. Solo in caso di necessità si effettuerà un trasporto di 
emergenza, perché questo potrebbe provocargli un peggioramento delle 
condizioni generali ed un aggravamento delle lesioni.  
 

Nel caso si sospetti fratture alla spina dorsale, al cranio o al bacino, il ferito 
non dovrà essere assolutamente trasportato, ma solo protetto al meglio dal 
freddo in attesa di un soccorso organizzato.  
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DISTORSIONE, LUSSAZIONE, FRATTURA ARTO SUPERIORE 
 

 
Distorsione, lussazione 
 

 Segni di riconoscimento: 
 Deformazione articolata 
 Impotenza funzionale 
 Tumefazione 
 Dolori 

 
Provvedimenti: 

1. Non muovere l’articolazione 
colpita; 

2. Immobilizzare nella 
posizione preesistente con 
triangolo o simile;  

3. Eventualmente chiamare 
chiamata del soccorso o recarsi al pronto soccorso dell’0spedale. 

 

Complicazioni. 
Shock, lesioni vascolari e nervoso. 
 

Frattura 
 

Segni di riconoscimento: 
 Movimento abnorme 
 Impotenza funzionale 
 Tumefazione 
 Dolori 
 

Provvedimenti: 
1. Immobilizzazione con triangolo o con giacca, camicia, maglia 
2. Eventuale chiamata del soccorso o recarsi in ospedale  
 

Complicazioni: 
Emorragia, shock, lesioni vascolari e nervose. 
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POSIZIONE DI DECUBITO 
 

 

Il corpo è coricato completamente 
orizzontale. 
In caso di ferita grave quando non c’è alcuna 
indicazione di stato di pericolo di vita e nessun 
svenimento. 

 

 
 

Con ginocchia sollevate, con un rotolo e 
cuscino basso per la testa, quando ha segni di 
shock o su desiderio del paziente, nel caso di 
ferite alla pancia e dolori addominali. 

 

 
 

Testa e busto verso il basso, gambe e braccia 
verso l’alto. 
In caso di pericolo di shock o di shock già 
subentrato. 

 

 
 

Gambe adagiate verso l’alto (simile alla 
posizione di shock) testa –collo, per mezzo di 
un cuscino sotto le spalle, completamente 
disteso, torace su un sostegno rigido. 
In caso di: arresto di respiro o in caso di arresto 
cardiorespiratorio per la rianimazione. 
 

 

 
 

Nello stato di incoscienza per impedire e 
prevenire il soffocamento.  
Ginocchia, gomiti, spalle, bacino formano un 
triangolo, la testa è completamente distesa, la 
faccia girata verso terra, in caso di svenimento 
con funzione respiratoria e cardiaca attiva, 
vomito ed emorragia dal naso e bocca. 
 

 

Posizione mezzo supina con gomiti 
appoggiati, in caso di difficoltà di respiro, ferite 
della cassa toracica, colpo di calore, edema 
polmonare per altitudine.  
 
Quanto sopra soltanto in caso di piena 
conoscenza. 
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IL MAL DI MONTAGNA 
 

Innanzitutto, non è detto che il mal di montagna si verifichi per forza in tutti 
coloro che salgono oltre i 2500/2900 metri. La comparsa o meno dei sintomi 
è del tutto casuale: non c’è nessuna predisposizione genetica (cioè non si 
può affermare che “se i miei genitori non l’hanno patito, allora nemmeno io 
lo patirò!”), nessuna differenza di sesso (colpisce in egual modo donne e 
uomini) e non vi è nemmeno un’età precisa oltre la quale il rischio di 
sviluppare i sintomi aumenta. 
Di solito sono proprio i soggetti giovani, e magari allenati, a patirlo più 
sovente in quanto, sentendosi in forma, salgono in quota più velocemente e 
con maggior spregiudicatezza! 
Sicuramente man mano che l’età avanza, la malattia di Monge insorge con 
maggior frequenza in quanto i meccanismi di compenso del nostro corpo 
sono un po’ più “arrugginiti”.  
Già a quote sopra i 2600/2900 m, il 57% delle persone, secondo alcuni studi, 
ha almeno un sintomo di mal di montagna; di questi, il 6% non riesce a 
proseguire l'escursione.  
Alla quota della Capanna Margherita (4559 m), il 30% delle persone deve 
ridurre l'attività o restare a letto, e il 49% accusa comunque sintomi più lievi. 
La conseguenza più pericolosa è rappresentata dall'edema cerebrale 
(HACE). 
 

Troppo in alto, troppo in fretta 
Il male si può manifestare con sintomi fastidiosi e leggeri (mal di testa, 
vertigini, sensazione di testa vuota, nausea, vomito, spossatezza, 
tachicardia, inappetenza) fino a sintomi più gravi per lo più in soggetti 
anziani, broncopneumopatici o cardiopatici (delirio, fatica a respirare, 
sensazione di fame d’aria per sforzi minimo o a riposo, edema polmonare 
acuto, edema cerebrale, tachiaritmie e anche infarto). 
Il nostro corpo necessita di ossigeno per le normali funzioni vitali per la 
sopravvivenza e deve giungere a tutte le cellule dell’organismo in quantità 
adeguata per produrre energia. Questo è contenuto nell’aria che 
comunemente respiriamo e raggiunge le cellule del nostro corpo attraverso 
il torrente circolatorio, trasportato dai globuli rossi che lo catturano a livello 
degli alveoli polmonari, ove perviene ogni atto respiratorio. Questo processo 
di diffusione è condizionato dalla pressione parziale dell’ossigeno 
atmosferico. 
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Salendo di quota nell’atmosfera si trova meno ossigeno. 
La quota di ossigeno è proporzionale alla pressione barometrica (è sempre 
circa il 21%): quando la pressione barometrica si riduce (=alta quota si ricuce 
anche la possibilità di ossigeno per le cellule dell’organismo). 
La riduzione della quantità di ossigeno disponibile diventa evidente sopra i 
3000 metri e obbliga l’organismo ad attivare dei meccanismi di complesso 
per affrontare la situazione = (acclimatazione). Se non consentiamo al 
nostro organismo di acclimatarsi, possiamo andare incontro ai sintomi del 
mal di montagna. La salita e soprattutto la permanenza a quote elevate 
senza una adeguata acclimatazione possono favorire la comparsa del mal di 
montagna. Il mal di montagna colpisce in genere dopo qualche ora di 
permanenza in alta quota e la probabilità che compaia è maggiore se si 
trascorre la notte in alto. 
 

Sopra i 2500/3000 metri salire lentamente.  
E’ contrario a ogni norma di acclimatazione partire dalla pianura, compiere 
dislivelli in funivia e dormire a quote elevate. 
 

Ricorda: il mal di montagna colpisce il 50% delle persone a 4500 metri e il 
30% delle persone a 3500 metri. A volte a quote molto inferiori. 
I sintomi del mal di montagna possono essere lievi o gravi. 
 

Sintomi lievi: inappetenza, nausea, mal di testa, senso di testa vuota o 
vertigini, stanchezza eccessiva, insonia. 
Sono di intensità variabile e possono regredire con il riposo e con 
l’assunzione di un analgesico. 
 

Sintomi gravi: le forme cliniche gravi sono due:  
1. Edema polmonare   
2. Edema celebrale. 

Il primo è dovuto al passaggio di acqua negli alveoli polmonari, cioè in una 
parte dei polmoni che dovrebbe contenere aria, e si manifesta con una 
inusuale difficoltà respiratoria anche a riposo e con un respiro rumoroso 
(rantolante). Il secondo, è dovuto a un rigonfiamento dell’encefalo, si 
manifesta con una cefalea (mal di testa) resistente agli analgesici, vomito, 
difficoltà a camminare, fino al coma. 
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L’allenamento non previene il mal di montagna. 
Salire lentamente senza affaticarsi troppo e coprirsi bene: il freddo e uno 
sforzo fisico eccessivo favoriscono la comparsa del mal di montagna. Se si 
prevede di trascorrere la notte sopra i 3000 metri l’avvicinamento dovrebbe 
essere fatto il più possibile a piedi. Se si usano impianti di risalita, è 
opportuno non partire direttamente dalla pianura ma programmare una 
notte a quota intermedia. 
 

Non assumere sonniferi e non bere alcool: ambedue le sostanze 
favoriscono la comparsa dei sintomi di mal di montagna. 
 

Bere molti liquidi 
Se compaiono sintomi come sopra citati, la discesa è il primo 
provvedimento. In presenza di sintomi anche lievi conviene non procedere 
nella salita, soprattutto se si è programmato di trascorrere la notte più in 
alto. Se i sintomi compaiono nel pomeriggio scendere prima che il buio 
impedisca la discesa. 
 

I sintomi non migliorano durante la notte!  Nel dubbio scendere. 
Alcuni accorgimenti di prevenzione. 
La prevenzione viene di conseguenza: un’ascesa regolare non troppo veloce, 
l’assunzione frequente di liquidi, una adeguata protezione al freddo e 
soprattutto la conoscenza dei propri limiti ne riducono l’insorgenza. 
Un consiglio farmacologico consente nelle escursioni l’uso dei comuni 
analgesici come l’aspirina-paracetamolo, la somministrazione di elettroliti 
per reintegrare una eccessiva perdita di sali ecc. 
Per questa breve esposizione in tema di medicina di montagna è bene 
prendere atto anche a scopo rassicurante che le più recenti ricerche 
scientifiche confermano il fatto che l’escursionismo e l’alpinismo alle quote 
raggiungibili sulle nostre montagne è consentito a tutti (purchè sia ben 
consigliato il controllo medico). 
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CHIAMATA DI SOCCORSO 

Regole base di comportamento in caso di incidente 

1.  Mantenere la calma, non agire d’impeto. 
2.  Valutare la situazione generale cercando di individuare i pericoli presenti. 
3.  Adottare subito misure idonee per valutare e prevenire altri rischi. 
4.  Chiamare al più presto il Soccorso Alpino. 
5.  Compiere, nei riguardi degli infortunati, solo le operazioni che si è certi di 

saper fare. 
6.  Se non si è riusciti a contattare i soccorritori o per segnalare la presenza    
      agli stessi, segnalare la necessità di soccorso con segnali luminosi o  
      acustici ad intermittenza:  
 6 volte al minuto: (una volta ogni 10 secondi) pausa di un minuto, 

quindi ripetere il segnale fino ad avere conferma di essere stati 
intercettati. 

 Risposta di soccorso: tre segnali acustici o ottici e poi pausa di un 
minuto. 

 
 

COME SI EFFETTUA LA CHIAMATA DI SOCCORSO 
 Comporre il numero 112 oppure il numero di telefono della più vicina 

stazione di soccorso alpino. 
 Dire sempre chi chiama: nome e cognome. 
 Da dove si chiama: precisare il luogo da dove viene effettuata la 

chiamata e il numero dell’apparecchio. 
 Se il luogo dell’incidente è lontano dal posto telefonico, prima di 

allontanarsi, 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 eventuali dispersi e, possibilmente, indicare il 

colore del loro abbigliamento. 
 Descrivere le condizioni meteorologiche del luogo e se c’è visibilità. 
 Non allontanarsi dal posto di chiamata per rendere possibile un nuovo 

collegamento con i soccorritori.  
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ELICOTTERO 

L’elicottero è il solo mezzo di trasporto che 
non richieda infrastrutture; inoltre può 
atterrare e decollare su vari tipi di terreni. 
 

Nel caso sia necessario far intervenire il 
soccorso alpino bisogna ricordare che: 

 

1. Il ferito non va mai lasciato solo, anche se non è grave e per poco tempo, 
poiché lo scoraggiamento di trovarsi solo può aggravare in breve le sue 
condizioni. 
 

2. Mandare due o tre persone alla 
ricerca del soccorso. 

 

3. Indicare al soccorso il luogo e l’ora 
dell’incidente, il numero delle 
persone coinvolte e possibilmente 
la natura delle lesioni.  
Predisporre, se necessario durante 
l’attesa, un bivacco di emergenza 
per riparare dal freddo e dal vento 
il ferito. 
 

4. Preparare un’area per l’atterraggio 
di un elicottero, in una zona 
completamente sgombra da 
ostacoli. 

 

5. Non avvicinarsi mai all’elicottero, 
se non su richiesta ed indicazione 
del pilota, e mai aggirarlo dal lato 
posteriore. 

 

6. Fissare ogni oggetto mobile        
(sci, zaino, ecc.), in modo che non 
diventino un pericolo per 
l’elicottero stesso. 
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EQUIPAGGIAMENTO, ABBIGLIAMENTO E MATERIALE 
TECNICO ESCURSIONISTICO 

 
L’equipaggiamento deve avere alcuni requisiti ben precisi per consentire una 
completa indipendenza per tutta la durata dell’escursione, per cui dovrà 
sempre essere adeguato a seconda della stagione estiva o invernale, a 
seconda della quota da raggiungere e al tipo di percorso: escursionistico o 
alpinistico.  
Gli indumenti a contatto con la pelle devono essere scelti in funzione 
dell’ambiente in cui si svolge l’attività e delle caratteristiche della stessa. I 
capi in filato di capilene e di polipropilene sono molto traspiranti, si 
asciugano rapidamente e favoriscono “l’espulsione” dei liquidi verso 
l’esterno attenuando la spiacevole sensazione di bagnato. L’abbigliamento 
esterno e cioè a contatto con le intemperie deve essere termicamente 
coibentato, leggero, robusto e comodo, con tessuti di qualità superiore, 
permettendo al corpo una buona traspirazione. La biancheria di cotone 
possiede invece gradevoli proprietà a contatto con la pelle, ma si inzuppa 
rapidamente col sudore e risulta quindi poco pratica a basse temperature. 
Quindi ben venga il concetto della “cipolla”, a cui si va adattando il modo di 
vestire. La stratificazione dei capi ha il compito di regolare il microclima 
corporeo, mantenendo il giusto grado di calore. Il terreno, la quota, le 
condizioni atmosferiche, la stagione, l’ambiente invernale o estivo, 
concorrono a creare un equipaggiamento consono ad una escursione.  
 

 ZAINO: elemento fondamentale dell’equipaggiamento di capacità 
media, munito di tasche superiori e/o laterali per oggetti di pronto 
utilizzo. 

 

 SCARPONI: componente fondamentale dell’escursionismo di materiale 
impermeabile con suola Vibram. 

 

 PILE: in Polartek o simili. 
 

 CAMICIA e/o MAGLIETTA: dello stesso materiale in polipropilene o 
Transtex o altri derivati che consenta al corpo un buon isolamento 
termico e una costante temperatura (ricambio). 

 

 PANTALONI: tessuto che asciughi rapidamente, elasticizzato, 
traspirante. 

 

 GIACCA A VENTO: comoda e funzionale nei movimenti con cappuccio 
cucito integrato nel colletto della giacca. Materiale in goretex o similare.  
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 CALZETTONI: in tessuto di spugna almeno sopra lo scarpone; 
consigliato il Coolmax per tenere il piede caldo nelle escursioni su neve. 

 

 BERRETTO e/o FASCETTA: che ci protegga dal vento e freddo o dal 
sole. 

 

 GUANTI O MANOPOLE: o altri derivati in thinsulate. I guanti a cinque 
dita disperdono il calore della mano e pertanto sono sconsigliati a 
temperature molto basse. 

 

 OCCHIALI: con lenti in vetro ottico o similari, non troppo scuri e con un 
assorbimento minimo di raggi UV del 60/80 % (per ghiacciai). 

 

 GHETTE: alte fino al ginocchio con chiusura laterale e fissaggio allo 
scarpone in caso di neve. 

 

 BORRACCIA e/o THERMOS: borraccia in allumino con isolamento e/o 
thermos con involucro esterno in acciaio inox. 

 

 PRONTO SOCCORSO: deve contenere solo farmaci di base (bende,   
cerotti, antidiarroici, aspirine, fascia elastica, disinfettanti, triangolo, telo 
termico e antidolorifici). 

 

 SACCO LENZUOLO: oltre ad assicurare l’igiene, è obbligatorio nei 
pernottamenti presso i rifugi. 

 

 RAMPONCINI: consigliati con le catenelle e punte di ca. 0,5 cm da 
utilizzare in caso di neve battuta e/o ghiaccio sui sentieri. 

 

 BASTONCINI DA TREKKING: telescopici e/o pieghevoli, leggeri, per 
poter essere agevolmente riposti nello zaino. Indispensabili per la 
protezione delle ginocchia e per distribuire il peso in salita ed in discesa. 

 

 CIASPOLE: ve ne sono di diversi tipi, importanti sono la presenza del 
ramponcino sotto, la regolabilità e la facilità di utilizzo con neve e 
ghiaccio. 
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CLUB ALPINO ITALIANO 
Commissione Centrale Escursionismo 

SCE Scuola Centrale di Escursionismo  
 
EN 958: 2017 - LA NUOVA NORMA SUI SET DA FERRATA 
Massimo Polato- CSMT          (28.01.2018) 
 
Per gli appassionati di vie ferrate si è consumata una “piccola 
rivoluzione”: è entrata in vigore una nuova norma, l’EN 958: 2017, che 
regola la costruzione del set da ferrata. Scopo di questo testo è di far 
comprendere, nel modo più chiaro possibile, quali siano le novità più 
significative della norma, confron-
tandole con quanto era prescritto dalle 
precedenti EN 958: 2011+RFU 11.099 e 
EN958: 2006. 
 

La nuova EN 958 
Con l’entrata in vigore dell’EN 958, molte 
cose sono cambiate. Sicuramente, l’esperienza maturata in questi anni ha 
portato a una revisione degli standard costruttivi tenendo in considerazione 
varie indicazioni raccolte nel tempo e dividendo così “lo stato dell’arte” per la 
costruzione di questo tipo di dispositivi di protezione individuali.  
Le novità più importanti rispetto alla precedente EN 958: 2011 riguardano: 
 l’inserimento di nuovi limiti inferiori e superiori (40 e 120kg) per quanto 

riguarda la massa con cui effettuare i test; 
 un notevole incremento della capacità di allungamento del set per poter 

dissipare meglio l’energia di caduta; 
 nuove prescrizioni per quanto riguarda la costruzione dei bracci (o rami) 

del set; 
 l’aggiunta di un test ”a fatica” sui bracci del set. 

 

MASSA, PRESTAZIONI DINAMICHE E LUNGHEZZE DI FRENATA 
del sistema di assorbimento dell’energia (EAS) 
La prima cosa che balza subito all’occhio di chi analizza le nuove prescrizioni 
è che nei test scompare la massa di 80 kg e al suo posto compaiono non uno 
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ma ben due valori: 40 e 120 kg. 
Questo per cercare di caratterizzare al meglio il comportamento del set 

nei vari casi di utilizzo: dal bambino che pesa pochi 
chili, all’adulto un po’ sovrappeso. E’ interessante 
notare come la recente versione della norma 
specifica che questi due valori di massa sono da 
ritenersi come il valore minimo e massimo con cui 
effettuare i test e che il limite di 40 kg s’intende con 
equipaggiamento escluso mentre quello di 120 kg 
è inteso con equipaggiamento incluso.  

 EAS – Energy Absorbing System. 
Nella nuova norma si definisce come EAS tutto 
il set da ferrata nella sua interezza e di questo, 
l’elemento specifico che assorbe l’energia di 
caduta (l’EA – Energy Absorbing) e limita la 
forza di arresto sulla persona che cade, è 
considerato una parte essenziale e solidale alle 
altre. 

 

1- Connettori, 2- bracci (o rami del set);  
3- punto di riposo; 4- EA; 5- punto di legatura. 
 

LA COSTRUZIONE DEI BRACCI DELL’EAS. Nuove prescrizioni e prove a 
fatica. 
Anche in questo caso l’esperienza accumulata negli anni passati ha portato a 
definire in modo puntuale alcune prescrizioni per quanto riguarda la 
costruzione dei rami del set distinguendo tra set costruiti con bracci elastici e 
non elastici. 
 

BRACCI ELASTICI: EN 958: 2017 prescrive che sui rami costruiti con 
materiale elastico si faccia una prova a fatica. Questa consiste nel caricare e 
scaricare completamente un campione identico a quello utilizzato per la 
costruzione dei bracci del set per 50.000 cicli, utilizzando una massa di 5 kg 
con una determinata frequenza di carico e scarico. Una volta che il campione 
è stato ”affaticato” nel modo sopra descritto viene eseguita una prova di 
trazione e la resistenza meccanica che se ne determina, viene confrontata 
con quella di un campione dello stesso materiale ma nuovo (non sottoposto 
a cicli di fatica). Tale differenza di resistenza tra campione nuovo e 
“affaticato” non deve essere maggiore del 30% e in ogni caso il campione  
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“affaticato” deve garantire una resistenza residua di almeno 12 KN. 
 
BRACCI NON ELASTICIZZATI: qualora i bracci non siano costruiti con 
materiale elastico, è prevista una resistenza minima di almeno 15 KN. 
 
IL PUNTO DI ATTACCO DI RIPOSO. 
Se il nostro set è dotato di un punto di riposo, anche questo viene testato. In 
pratica, dopo aver effettuato la prova dinamica con la massa da 120 kg, si 
pone questo elemento sulla macchina di trazione e se ne misura la resistenza 
residua, che non deve essere inferiore a 12 kN. Per completare il quadro su 
quanto richiesto dalla nuova norma, aggiungiamo, infine, altre informazioni 
riguardanti la “marcatura” e le “altre informazioni a corredo” del set. 
 

MARCATURA 
La norma prescrive che gli EAS devono essere “marcati chiaramente, in 
modo indelebile e permanente” recando almeno le seguenti caratteristiche: 

a. Norme del fabbricante o del suo rappresentante autorizzato; 
b. Identificazione del modello, se lo stesso fabbricante commercializza 

più modelli; 
c. Anno di fabbricazione; 
d. Indicazione della disposizione 

iniziale del sistema frenante del 
sistema di assorbimento 
dell’energia (EAS); 

e. Pesi minimo e massimo 
dell’utilizzatore di 40 kg (senza 
attrezzatura) e 120 kg (con 
attrezzatura); 

f. Il simbolo grafico che istruisce 
l’utilizzatore a leggere le 
informazioni fornite dal 
fabbricante. 

  

L’utilizzo corretto del prodotto comporta che il dispositivo debba essere 
utilizzato solo da persone che pesano dai 40 kg (peso totale senza 
attrezzatura) a 120 kg (peso totale inclusa attrezzatura). Se l’utilizzatore non 
rientra in questo intervallo di peso, è necessaria la progressione in cordata. 

Attrezzatura Norma EN 
Imbragatura EN 12277 

Casco EN 12492 
Corda EN 892 

Connettori EN 12275 
Piccozza EN 13089 
Ramponi EN 893 

Corde e cordini  EN 564 
Fettuccia EN 565 

Ancoraggi ghiaccio EN 568 
Chiodi da roccia EN 569 

Dissipatore di energia EN 958 
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Avvertenza:  

a. durante una caduta, il sistema di assorbimento (EAS) si attiva;una volta 
attivato, il sistema può non funzionare per arrestare in sicurezza una 
seconda caduta; 

b. non modificare mai il sistema di assorbimento di energia (EAS); per 
esempio non fare mai nodi nei bracci perché diminuisce la resistenza. 

   

CONCLUSIONI 
Le novità apportate dall’avvento della nuova norma sono molte e 
significative; al tempo stesso molti si saranno posti la domanda: “e adesso 
con i set vecchi, cosa si fa? 
Cerchiamo di far chiarezza anche su questa questione. 
Il primo consiglio che diamo a chi deve acquistare un set in un prossimo 
futuro è senz’altro quello di orientarsi verso il set di nuova concezione. 
A chi invece il set lo ha già o, magari, l’ha acquistato da poco e si tratta di set 
omologato secondo la vecchia (EN 2011, possiamo affermare che questi set 
sono omologati e ancora utilizzabili a patto che: 
1. Gli utilizzatori ricadano nell’intervallo di peso per il quale vengono 

testati. Ricordiamo che la vecchia norma utilizza come massa test quella 
di 80 kg 

2. Siano controllati periodicamente, secondo i controlli che sono previsti 
dal libretto d’istruzioni e contestualmente in buone condizioni d’uso. 

3. Non abbiano superato la durata di vita prevista dal produttore. Tale 
durata viene indicata nel libretto d’istruzioni che accompagna ogni set. 

4. Questi set, inoltre potranno essere ancora venduti nei negozi fino a che: 
a. Il certificato CE del produttore non andrà in scadenza e quindi non 

potranno più essere prodotti con la normativa vecchia. 
b. Non oltre aprile 2023, data in cui il regolamento DPI 2016/425 

abrogherà la direttiva 89/686/CEE e i set andranno certificati 
secondo l’ultima edizione della norma. 

 
IMBRAGATURA 
L’imbragatura è indispensabile per ogni alpinista o arrampicatore. In caso di 
caduta l’imbragatura ha il compito principale di ripartire la sollecitazione 
soprattutto sul bacino e sulla parte superiore delle cosce e lo strappo deve 
essere trasmesso al corpo tramite un punto di applicazione posto 
superiormente al suo baricentro; inoltre non deve essere possibile, in alcun 
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caso, lo sfilamento. In commercio si trovano tre tipi di imbragatura 
regolamentati dalla normativa EN 12277. In alpinismo per questione di 
comodità conviene utilizzare l’imbragatura bassa oppure, se si arrampica o 
per l’escursionismo con lo zaino in particolar modo sulle vie ferrate, la 
combinata, costituita cioè da parte bassa più parte alta. 
 

Sugli imbraghi devono essere citate 
le norme  CE – EN 12277 

 
Anche sul pettorale deve essere citata la 

normativa  CE – EN  
 

 

 

CASCO 
Il casco deve proteggere la testa ma prima di tutto la colonna vertebrale 
dell’alpinista da sollecitazioni violente che possono derivare da caduta di 
pietre o ghiaccio, da urti contro la parete o altri ostacoli durante una caduta 
dalle conseguenze di manovre errate, ecc. Deve quindi essere in grado di 
assorbire energia sufficiente senza che la calotta si rompa e senza 
trasmettere sollecitazioni eccessive al corpo sottostante. 
 

 
Il casco è normato                                      

dalla CE - EN 12492 che prevede 
diverse prove di assorbimento di 
energia e di comodità di utilizzo. 

  
 
 

L’ATTREZZATURA DA GHIACCIAIO  
 

Anche questi dispositivi devono essere dotati della marchiatura CE: 
 IMBRAGATURA bassa. 
 MOSCHETTONE con ghiera a vite. 
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 SPEZZONE di cordino da mm 7 della lunghezza di m 3 per  
l’esecuzione di un anello bloccante, da collegare alla corda di cordata. 

 PICCOZZA da ghiaccio. 
 RAMPONI da ghiaccio a 12 punte. 
 CASCO 
La Commissione Nazionale Scuole Alpinismo/ Sci Alpinismo ha stabilito che 
nella caduta in crepaccio l’imbracatura bassa è più vantaggiosa rispetto 
all’imbragatura alta per i compagni di cordata impegnati nell’opera di 
trattenuta. Informazioni più utili e dettagliate vi saranno consigliate sempre 
dagli Istruttori delle varie scuole della Sezione durante i corsi prescelti di 
avvicinamento alla montagna.  
 
 

ESTRATTO DAL REGOLAMENTO INTERNO DELLA 
COMMISSIONE ESCURSIONISMO DEL CAI BOLZANO 

 

 
Art. 7 - Programmazione delle attività/escursioni. 
1. La C.E. ha il compito di curare l'organizzazione dettagliata delle attività 

proposte e di assicurare il loro regolare svolgimento. 
2. Il programma particolareggiato di ogni singola attività, dopo la sua 

elaborazione, viene diffuso almeno 6 giorni prima della data prevista. 
3. In caso di escursioni di più giorni e/o di particolare interesse è facoltà 

della C.E. e del promotore organizzare una riunione allo scopo di 
illustrare il programma nei suoi aspetti organizzativi, tecnici e finanziari. 

4. La data di tale incontro deve essere riportata sul programma e 
pubblicizzata con congruo anticipo. 

5. Le escursioni di due o più giorni debbono essere autofinanziate dai 
partecipanti senza alcun contributo della Sezione, incluse le spese 
organizzative degli Accompagnatori ufficiali. 

6. Tutti i programmi devono contenere informazioni sufficientemente 
dettagliate sulle caratteristiche dell'itinerario. In particolare dovranno 
essere indicati data ed orario di partenza, mezzi di trasporto, tempi di 
percorrenza, dislivelli e difficoltà tecniche da affrontare. 

7. Dovranno essere inoltre fornite indicazioni per ciò che riguarda 
l’equipaggiamento da adottare nonché gli eventuali dispositivi di 
protezione individuale da utilizzare. 

8. Con la pubblicazione (bacheche, sito internet, ecc.) il programma si 
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intende validamente divulgato. 
 
 

Art. 9 - Partecipazione alle attività 
1. La partecipazione alle attività è aperta ai Soci del CAI, nonché, ove 

esista, trattamento di reciprocità ai Soci dei sodalizi equiparati. E’ aperta 
anche ai non soci con le modalità prescritte dal presente regolamento. 

2. Tutti i Soci che intendano partecipare debbono essere in regola con il 
pagamento della quota sociale relativo all'anno in corso. 

3. Per attività con modeste difficoltà (T-E-EE) sono accettati i non soci se 
effettuano l’iscrizione con il pagamento della quota maggiorata a cui si 
aggiunge il costo per le coperture assicurative. 

4. Le iscrizioni si ricevono presso la segreteria sezionale negli orari di 
apertura al pubblico. 

5. Salvo diversa indicazione, le iscrizioni per le attività giornaliere si 
accettano nella settimana precedente l’escursione. Per le attività di più 
giorni o di particolare interesse potranno essere formulate tempistiche 
diverse. 

6. L'iscrizione è strettamente personale, non è cedibile a terzi e comporta 
l'impegno ad osservare il presente Regolamento. 

7. Alle escursioni non sono ammessi animali. 
8. Nei casi in cui, per necessità organizzative, sia necessario limitare il 

numero dei partecipanti, la C.E. si riserva la facoltà di stabilire modalità e 
termini particolari per l'iscrizione. 

9. Prima dell'iscrizione è doveroso leggere attentamente il programma e 
valutare le proprie capacità e preparazione in funzione delle informazioni 
ivi contenute. 

10. I Soci debbono essere muniti, a scopo di riconoscimento, della tessera 
CAI o del sodalizio equiparato e in regola con il pagamento della quota 
relativa all'anno in corso. 

11.  … (omissis) … 
12. Il Socio che si aggrega all’escursione in modo indipendente con mezzi 

propri, è tenuto a versare il contributo stabilito per spese organizzative. 
Naturalmente dovrà essere in regola con il bollino annuale. 

13. Per prevenire inconvenienti e/o infortuni, i partecipanti all'escursione 
debbono agli Accompagnatori la massima collaborazione tenendo un 
contegno corretto e disciplinato. 

14. Per ciò che riguarda il soggiorno nei rifugi valgono le relative norme 
emanate dal CAI. 
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15. Eventuali mancanze ed infrazioni del Socio al presente Regolamento 
saranno segnalate, a discrezione dell'accompagnatore, alla C.E., il cui 
Presidente provvederà con il consenso della C.E., a segnalare per iscritto 
i fatti al C.D. per i provvedimenti del caso. 

16. Eventuali reclami od esposti da parte dei partecipanti dovranno essere 
inoltrati alla C.E. per iscritto entro cinque (5) giorni dalla data di 
effettuazione dell'attività nella quale si sono verificati i fatti. 

17. In caso di annullamento dell'escursione gli iscritti hanno diritto al 
rimborso della quota. 

18. Le disdette per le escursioni giornaliere (con rimborso della quota 
versata) saranno accettate entro gli orari previsti di segreteria. 

19. Il ritrovo della partenza avviene con qualsiasi tempo. 
20. Nel caso di trasferimenti con automezzi privati, il CAI precisa che sono 

compresi in garanzia gli infortuni derivanti da: uso di qualsiasi mezzo di 
trasporto, anche privato, terrestre o natante, dalla sede sociale o dal 
luogo di ritrovo fino al ritorno al medesimo o altro stabilito (sono esclusi, 
pertanto, i sinistri occorsi nel tragitto dalla propria abitazione o analogo 
luogo di partenza sino alla sede o al luogo di ritrovo e viceversa). 

 

Art. 10 - Compiti dell’Accompagnatore 
1. L’Accompagnatore di Escursionismo è un Socio volontario maggiorenne 

che all’interno delle Sezioni del CAI svolge con competenze specifiche, 
disponibilità e capacità, le finalità istituzionali a favore dei propri soci per 
la conoscenza della montagna in tutti i suoi aspetti, alpinistici, 
escursionistici, storici, culturali, naturalistici e paesaggistici. 

2. Ogni escursione è diretta da almeno due accompagnatori designati dalla 
C. E. 

3. Nel caso di escursioni impegnative, di comitive numerose o di alternative 
previste, la C. E nomina ulteriori accompagnatori. 

4. Se nell’ambito dell’escursione giornaliera sono presenti più 
accompagnatori, questi e su richiesta dell’accompagnatore responsabile, 
sono tenuti a prestare la loro collaborazione per la migliore riuscita 
dell'escursione e/o per la prevenzione di eventuali incidenti. 

5. Gli orari di partenza saranno rispettati senza attendere ritardatari. 
6. Nell'esercizio delle sue facoltà l'Accompagnatore deve agire con la 

diligenza del buon padre di famiglia. 
7. In caso di avverse condizioni atmosferiche o per cause di forza maggiore, 

l’Accompagnatore può cambiare l'itinerario programmato o sospendere 



97

 

 82  
  

l'escursione. 
8.  Egli può esercitare la facoltà di non accettare la partecipazione 

all'escursione tutti coloro i quali, per palese incapacità e per inadeguato 
equipaggiamento, siano ritenuti non idonei ad affrontare le difficoltà del 
percorso. 

9. Prima di iniziare il viaggio di andata e quello di ritorno l'Accompagnatore 
verifica la presenza dei partecipanti. 

10. Durante lo svolgimento dell'escursione l’Accompagnatore regola il 
proprio passo in modo da assicurare al gruppo una certa compattezza. 

11. In caso di rivalse da infortunio occorso durante lo svolgimento 
dell'escursione, l'Accompagnatore preposto è tenuto a dare 
comunicazione al più presto possibile, e comunque in giornata al 
Presidente della C.E. o in sua assenza al Vice Presidente, per avviare le 
procedure di attivazione delle coperture assicurative. 

 
TITOLO IX - ACCOMPAGNAMENTO DI MINORI 

Art. 11 – Responsabilità 
1. Sono ammessi alle attività della C. E i minori dal 12° anno fino alla 

maggiore età solo se accompagnati dai genitori o da chi ne fa le veci. E’ 
comunque facoltà dell’Accompagnatore ammettere, a suo insindacabile 
giudizio, anche minori di età inferiore ai 12 anni, sempre se 
accompagnati dai genitori.  

2. La sorveglianza ricade comunque sul genitore (o di chi ne esercita la 
responsabilità genitoriale) che ha l’obbligo di informarsi delle difficoltà 
dell’escursione e decidere se il minore è in grado di affrontarle. 

3. Il padre e la madre, o il tutore, sono responsabili del danno cagionato dal 
fatto illecito dei figli minori 
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C.N.S.A.S.- SOCCORSO ALPINO E SPELEOLOGICO ALTO 
ADIGE 2020 SÜDTIROLER BERG – UND HÖHLENRETTUNG 

DES C.N.S.A.S AIUT ALPIN Y SPELEOLOGICH DE ADESC 
ALTC.N.S.A.S.( www.soccorsoalpino.org ) 

 
 Il Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico CNSAS 
nella Provincia Autonoma di Bolzano è costituito da 22 
stazioni. Quella di Bolzano esiste  dal 1954. 
 

Quanti siamo? Circa 30, tutti volontari, che rispondono alle 
richieste di intervento della Centrale Provinciale Emergenza 112 in ogni 
stagione dell'anno, per la zona di competenza. Si estende invece a tutta la 
Provincia per alcuni membri che appartengono alle unità cinofile e che, con 
impegno e dedizione, curano sia la loro formazione che l'addestramento del 
loro cane. 
 

Gli interventi. Principalmente per escursionisti infortunati sui sentieri, a 
piedi o sempre più spesso durante la pratica del downhill, ricerca di dispersi, 
recupero di feriti in incidenti in zone impervie. Alcuni membri durante la 
stagione invernale svolgono il servizio di soccorso piste sul comprensorio 
della Plose, in collaborazione con la squadra di Bressanone.  
 

Non solo roccia. Alcuni di noi praticano il canyoning, la discesa a piedi dei 
corsi d'acqua incassati nelle gole, con l'ausilio di corde e attrezzatura. Questi 
soci, coniugando la passione allo spirito di soccorritore, hanno appreso le 
tecniche speciali e ottenuto le qualifiche necessarie per il soccorso anche in 
questo tipo di ambiente in ambito nazionale. 
 

Non solo interventi. La squadra di Bolzano è attiva nella sensibilizzazione 
della popolazione alla prevenzione degli incidenti. Per questo sostiene il CAI 
Escursionismo negli eventi “Sicuri sulla neve” e “Sicuri sul sentiero”.  
 

Una curiosità. La stazione di Bolzano vanta un alto numero di membri che 
nella vita svolgono professioni sanitarie, come medici, infermieri, 
fisioterapisti. Molti sono impegnati anche quali volontari della Croce Rossa 
Italiana. Si tratta di un fattore decisivo per dedicare particolare attenzione 
all'aspetto sanitario dell'approccio all'infortunato.  
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COMMISSIONE ALPINISMO GIOVANILE 

Presidente: Gianluca Antonacci 
 
La Commissione di Alpinismo Giovanile propone per l’anno 2022 un 
calendario ricco di escursioni in montagna, destinato ai ragazzi dagli 8 ai 17 
anni. Le uscite saranno occasione per iniziare o approfondire la conoscenza 
dell'ambiente montano e delle varie tecniche necessarie per una 
frequentazione consapevole e sicura della montagna. L’attività comprende 
escursioni, a piedi, in bici, con le ciaspole e gli sci da alpinismo, nonché 
attività di arrampicata in palestra e ferrate in ambiente. 
Sono previste anche attività di più giorni con pernottamento in rifugio, 
occasione per stare insieme. I ragazzi potranno quindi sperimentare la vita di 
gruppo con le sue regole e la possibilità di migliorare il rapporto con coetanei 
e adulti. I giovani saranno seguiti da Accompagnatori di Alpinismo Giovanile, 
che pongono particolare attenzione all’aspetto ludico ed educativo delle 
attività in ambiente montano. Nelle uscite tecniche ci avvarremo inoltre 
della collaborazione degli istruttori delle scuole di Alpinismo, Scialpinismo e 
Speleologia, garantendo così maggiore competenza e sicurezza. 
Per ognuna delle attività previste nel calendario, le locandine dettagliate, 
complete di tutte le informazioni e dei costi, saranno inviate via e-mail a tutti 
i ragazzi; saranno inoltre disponibili in sede e sul sito web del CAI Bolzano 
circa 10 giorni prima. 
Le iscrizioni alle attività ed escursioni devono essere fatte presso la 
segreteria della sezione. La destinazione delle uscite potrà subire variazioni 
in base alle condizioni meteorologiche e di sicurezza e alla attitudine dei 
partecipanti. Sarà comunque nostra cura darne tempestiva comunicazione a 
tutti i partecipanti. Per informazioni rivolgersi alla sede CAI Bolzano o 
all'indirizzo mail giovanile@caibolzano.it 
 
Calendario e modalità di svolgimento delle attività potranno essere adattati 
in funzione della futura evoluzione della situazione sanitaria. 
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Data Attività 

 15 gennaio  Palestra di roccia 

 23 gennaio  Escursione sulla neve 

 13 febbraio  Escursione sulla neve 

 26 febbraio  Palestra di roccia 

 13 marzo  Escursione sulla neve 

 24 aprile  Escursione 

 7-8 maggio  Escursione in bici 

 29 maggio  Escursione e ferrata 

 26 giugno – 3 luglio  Settimana naturalistica 

 11 settembre  Raduno regionale AG 

 24 – 25 settembre  Escursione con pernottamento in rifugio 

 2 ottobre  Giornata dell’ambiente 

 9 ottobre  Castagnata 

 6 novembre  Escursione speleologica 

 19 novembre  Palestra di roccia – Festa di fine corso 

 16 dicembre  Natale CAI 
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Commissione Alpinismo Giovanile 
Gianluca Antonacci – ASAG (presidente) 
Stefania de Cicco - collaboratrice 
Laura Gasser – ASAG (segretaria) 
Matteo Ischia - AAG 
Sergio Massenz – AAG / ISA 
Marco Pisciali – AAG 
Davide Refatti – AAG 
Maurizio Veronese – ASAG (sospensione) 
Federica Zancanaro – collaboratrice 
Paola Zinelli – collaboratrice 
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SCUOLA DI SCI ALPINISMO 

“Luciano Filippi” 
Direttore:  Stefano Miserotti 

 
MISEROTTI Stefano INSA – IA Direttore 
FEBBRONI Stefano INSA – Vice Direttore 

    ABRESCIA Anna Maria ISA - Segretaria 
MATTUZZI  Ivano INSA - INA 

BONON Cristian INSA 
THALER  Mirko INSA 

GANSBACHER Edmund GA 
CAPPELLETTO Tommaso GA 

BALDOVIN Cristian ISA 
GROPPELLI Federico ISA 

CAGOL Fabio ISA 
COMUNELLO Davide ISA 

FERRAUTI Giovanni ISA 
MASSENZ Sergio ISA - AAG 
MELLINA Stefano ISA 

OLIVO Cristian ISA 
PICARD Anne ISA 

RUAZ Maurizio ISA 
SIMION Gianluca ISA 
SIMONI Manuela ISA 

BARBOLINI Marco SEZ. 
MORO Patricia Chantal SEZ. 

DE PASCALE Simone ASP 
MARMSALER Andrea ASP 

NARDIN Cristina ASP 
PIETROBELLI Francesco ASP 

SANDRE Giacomo ASP 
SARTORE Luca ASP 

ZANELLA Giuseppe ASP 
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55. CORSO BASE SA1 
La Scuola di Sci Alpinismo “Luciano Filippi” del CAI, sezione di Bolzano, 
organizza ogni anno il corso di Sci Alpinismo di Base, rivolto a tutti coloro 
che sono in possesso di buone capacità sciistiche e desiderano avvicinarsi a 
questa pratica in un'ottica di sicurezza e prevenzione.  Il corso fornisce le 
nozioni teoriche e pratiche di base fondamentali per imparare a riconoscere 
e a valutare i principali pericoli che caratterizzano l’attività in montagna in 
ambiente innevato e, nello specifico, la pratica dello sci alpinismo. Obiettivo 
del corso è quello di consentire ai partecipanti, al termine del corso, di 
muoversi in autonomia all’interno di un gruppo organizzato. Il corso si 
articola in lezioni teoriche infrasettimanali (durante le quali saranno 
sviluppate le varie tematiche relative alla cultura e alla tecnica dello sci 
alpinismo) e in lezioni pratiche in ambiente alpino innevato (durante le quali 
verranno esposte e approfondite tutte le tecniche necessarie per muoversi in 
montagna con gli sci in sicurezza). Quest’anno la Sezione di Bolzano 
organizzerà il cinquantacinquesimo corso SA1, che inizierà in data 
11.01.2022 e terminerà il 20.02.2022. Nel dépliant informativo disponibile 
presso la segreteria della Sezione, sul sito internet (www.ssacaibz.it) e sulla 
pagina Facebook della Scuola di Sci Alpinismo “Luciano Filippi” troverete il 
calendario dettagliato del corso con le date delle lezioni e delle uscite 
pratiche e le modalità di iscrizioni al corso. 
 
05. CORSO GHIACCIO BASE AG1 
La Scuola di Sci Alpinismo del CAI, sezione di Bolzano, organizza con 
frequenza biennale un corso ghiaccio base. Obiettivo del corso è quello di 
fornire ai partecipanti le nozioni minime di sicurezza e prevenzione per 
consentire loro di muoversi in ambiente glaciale con autonomia all’interno di 
gruppi organizzati su itinerari di media difficoltà. Conformemente agli altri 
corsi organizzati dalla Scuola anche il corso ghiaccio si articola in lezioni 
teoriche infrasettimanali e in lezioni pratiche che si svolgeranno in ambiente 
glaciale. Il prossimo corso AG1 sarà in programma tra giugno a luglio 2023. Il 
calendario dettagliato del corso con le date delle lezioni e delle uscite 
pratiche verrà pubblicato sul dépliant informativo disponibile presso la 
segreteria della Sezione, sul sito internet (www.ssacaibz.it) e sulla pagina 
Facebook della Scuola di Sci Alpinismo “Luciano Filippi”. 
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17. CORSO AVANZATO SA2 
La Scuola di Sci Alpinismo “Luciano Filippi” del CAI, sezione di Bolzano, 
organizza con frequenza biennale un corso di perfezionamento di sci 
alpinismo, rivolto a tutti coloro che sono già in possesso delle conoscenze 
tecniche e teoriche di base e desiderano arricchirle e approfondirle per poter 
iniziare a praticare lo sci alpinismo in maniera autonoma. Come il corso base 
anche il corso avanzato si articola in lezioni teoriche infrasettimanali e in 
lezioni pratiche in ambiente alpino innevato. Queste ultime si 
caratterizzano, rispetto al corso base, per un maggiore impegno sia dal 
punto di vista tecnico che, a fronte dei maggiori dislivelli affrontati, dal 
punto di vista fisico e dell’allenamento richiesto. Il prossimo corso SA2 si 
terrà in primavera del 2022. Il calendario dettagliato del corso con le date 
delle lezioni e delle uscite pratiche verrà pubblicato sul dépliant informativo 
disponibile presso la segreteria della Sezione, sul sito (www.ssacaibz.it) e 
sulla pagina Facebook della Scuola di Sci Alpinismo “Luciano Filippi”.  
 
 

 
 

 

ESCURSIONI SCI ALPINISTICHE 
 

 
ATTIVITA' INVERNALE 
 

Al momento non è chiaro quali escursioni scialpinistiche potranno essere 
organizzate dalla Sezione. Per tale ragione si consiglia di seguire il sito 
 

 http://www.ssacaibz.it/eventi/categoria/scialpinismo/ 
 
Come in passato le gite potranno essere modificate anche all'ultimo 
momento in funzione delle condizioni meteo e della neve. 
Per tutte le gite è necessaria la dotazione per l'autosoccorso in valanga 
(ARTVa, pala e sonda). Per alcune gite verrà specificato l'ulteriore 
materiale necessario (ramponi, piccozza, imbracatura, corda). 
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SCALA DIFFICOLTA’ SCI ALPINISMO  
 
Descrizione delle caratteristiche medie degli ambienti ove si svolgono gli 
itinerari sci-alpinistici, tratta dal volume Sci Alpinismo pubblicato dal Club 
Alpino Italiano nel 2011. 
 

 
MS – Medio Sciatore 
Terreno caratterizzato da pendii aperti di pendenza moderata e dislivelli 
contenuti. 
 

MSA – Medio Sciatore Alpinista 
Per raggiungere la cima, potrebbe essere necessario proseguire a piedi su 
percorso di roccia misto. 
 

BS – Buon Sciatore 
Terreno con inclinazione fino a 30-35°, lunghezza e dislivelli discontinui. In 
taluni punti si richiede una buona tecnica di discesa. 
 

BSA – Buon Sciatore Alpinista 
L’itinerario, oltre all’impegno alpinistico richiesto ad un BS, presenta anche 
caratteri alpinistici: percorso di ghiacciaio, di creste, di tratti rocciosi. 
 

OS – Ottimo Sciatore 
Terreno ripido, con tratti esposti, passaggi obbligati, lunghezza e dislivelli 
sostenuti; in alcuni punti si richiede di curvare ed arrestarsi in breve spazio e 
nel punto voluto. 
 

OSA – Ottimo Sciatore Alpinista 
L’itinerario, oltre all’impegno richiesto ad un OS, presenta anche caratteri 
alpinistici: percorso di ghiacciaio, di creste, di tratti rocciosi, crepacci 
terminali. 
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La Scuola di Alpinismo CAI Bolzano nasce nel 1965 con il duplice 
obiettivo di promuovere la pratica dell’alpinismo e di diffondere la 
cultura della sicurezza e la prevenzione degli incidenti in ambiente 
montano, sulla base dell’etica e dei valori del Club Alpino Italiano. Negli 
anni, grazie anche all’opera costante dell’istruttore nazionale Rinaldo 
Chistè, la Scuola diviene una delle migliori d’Italia arrivando a essere 
riconosciuta “Scuola Nazionale” nel 1970. 
 
Grazie all’impegno e all’entusiasmo del corpo istruttori, la Scuola di 
Alpinismo organizza ogni anno corsi base rivolti a neofiti e corsi avanzati 
per chi vuole perfezionare le proprie conoscenze delle tecniche di 
progressione e di sicurezza. 
 
Oltre ai corsi, che sono la parte più visibile del proprio operato, la Scuola 
di Alpinismo si dedica anche alla formazione di coloro che intraprendono 
il percorso per diventare istruttori e si impegna nell’aggiornamento 
continuo di tutto il corpo istruttori, incentivando la partecipazione a 
specifici corsi regionali e nazionali, tenendo contatti con altre scuole 
extra-provinciali, sperimentando materiali, tecniche e sistemi di 
assicurazione e contribuendo all’evoluzione e all’incentivazione della 
pratica dell’alpinismo e dell’arrampicata libera.  
 
La Scuola di Alpinismo è formata da Istruttori Nazionali di Alpinismo 
(INA), Istruttori di Alpinismo (IA), Istruttori Nazionali di Arrampicata 
Libera (INAL), Istruttori di Arrampicata Libera (IAL), Istruttori Sezionali 
(SEZ) e aspiranti Istruttori. Dal 2020 Manuel Peder è direttore della 
Scuola di Alpinismo, affiancato da Claudio Sarti in qualità di vice-
direttore. 

 

 
 

SCUOLA DI ALPINISMO CAI BOLZANO 
Direttore: Manuel Peder 
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ATTIVITÀ  2022  

Avviso: tutte le attività di seguito elencate potranno subire 
variazioni o cancellazioni sulla base dell’evolversi della 
situazione Coronavirus. Per informazioni aggiornate fare 
riferimento al sito web: www.caibolzano.it o alla pagina 
Facebook Scuola di Alpinismo CAI Bolzano. 

 

SERATA INFORMATIVA CORSI 

Prima che si aprano le iscrizioni ai corsi, la Scuola di Alpinismo 
organizza un incontro per informare in modo dettagliato sui 
corsi in programma e per rispondere alle domande di 
approfondimento agli istruttori così che ciascuno possa 
individuare il corso più idoneo in base alla propria esperienza e 
alle competenze personali pregresse. 

Periodo di svolgimento: marzo o aprile 
Apertura iscrizioni: entrata libera. 

4° CORSO DI CASCATE 

Il corso ha lo scopo di trasmettere 
agli allievi le conoscenze 
necessarie per praticare 
l’arrampicata su ghiaccio verticale 
(“cascate”) in ambiente montano. 
In particolare il corso è rivolto a 
coloro che hanno già maturato una 
sufficiente esperienza alpinistica su 
roccia da capocordata e intendono 
affrontare itinerari di maggiore 
impegno. Il corso si sviluppa in 

lezioni teoriche, pratiche e uscite in ambiente riguardanti la 
conoscenza del territorio, l’uso dell’attrezzatura, la tecnica di 
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progressione e di arrampicata e i comportamenti da tenere al 
fine di ridurre il rischio di incidenti. 

Periodo di svolgimento: gennaio-febbraio 2022 
Apertura iscrizioni: dicembre 2021 

58° CORSO ROCCIA 

Il corso ha lo scopo di 
trasmettere agli allievi 
le conoscenze neces-
sarie per praticare 
l’arrampicata su roccia 
in ambiente montano. 
Si rivolge a coloro che 
possiedono già una 
conoscenza di base 
della pratica alpinistica o dell’arrampicata sportiva, hanno 
maturato una sufficiente esperienza alpinistica di bassa 
difficoltà o di arrampicata sportiva e desiderano affrontare 
itinerari di maggiore impegno attraverso il perfezionamento 
delle tecniche di progressione e di sicurezza nell’arrampicata 
alpinistica su roccia. Il corso si sviluppa in lezioni teoriche, 
pratiche e uscite in ambiente. 

Periodo di svolgimento: aprile-giugno  
Apertura iscrizioni: marzo 2022 

 

 

 

 



109

 

1 

 12  
  

39° CORSO DI ALPINISMO 

Il corso è rivolto a chi già frequenta la montagna e ha 
maturato una sufficiente esperienza escursionistica o alpinistica 
elementare e, consapevole della pericolosità insita nella pratica 
dell’alpinismo, è desideroso di affrontare itinerari di maggiore 
impegno su roccia e neve/ghiaccio. Il corso consiste sia di lezioni 
teoriche che pratiche, riguardanti la conoscenza dell’ambiente, 
l’uso dell’attrezzatura, le tecniche di progressione su 
roccia/neve/ghiacciaio e i comportamenti da tenere al fine di 
ridurre il rischio di incidenti. 

Periodo di svolgimento: aprile-giugno  
Apertura iscrizioni: marzo 2022 

17° CORSO DI ARRAMPICATA LIBERA 

Si tratta di un corso di base ed è indirizzato a tutti coloro che 
vogliono approcciarsi all’arrampicata libera non agonistica. Il 
corso è pensato anche per chi pratica già l’arrampicata ed è 
desideroso di migliorarsi e di approfondire alcuni argomenti. Il 
corso si sviluppa in lezioni teoriche, pratiche e uscite in 
ambiente e tratteranno le nozioni fondamentali della tecnica di 
progressione sulle vie di arrampicata sportiva, le norme di 
sicurezza, l’uso dell’attrezzatura e i comportamenti da tenere al 
fine di ridurre il rischio di incidenti sia in palestra artificiale che in 
falesia naturale. 

Periodo di svolgimento: ottobre 
Apertura iscrizioni: settembre 2022 
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IL CORPO ISTRUTTORI  

Manuel PEDER Istruttore Nazionale Alpinismo (INA) - Direttore 
Claudio SARTI Istruttore Nazionale Alpinismo (INA) - Vicedirettore 

Diego ANDREASI  Istruttore di Alpinismo (IA) 
Anna ASSERETO  Istruttore di Alpinismo (IA)  

Anna Maria AZTERI  Aspirante 
Natalia BENATI  Istruttore di Alpinismo (IA) 

Alex BONINSEGNA  Istruttore di Alpinismo (IA) 
Lucia BRUNELLO  Aspirante  

Tommaso CAPPELLETTO  Aspirante Guida Alpina 
Marco CAZZOLLI  Aspirante 

Emanuela CHIEREGATO  Istruttore Sezionale (SEZ) 
Roberto Comis RONCHIN Istruttore di Alpinismo (IA) 

Giacomo DAMIAN  Istr. Naz. Arrampicata Libera e Alpinismo (INAL- IA) 
Giovanni FERRAUTI  Aspirante 

Ermanno FILIPPI  Istruttore di Alpinismo (IA) 
Milian GALLINA Aspirante 

Rolando GALVAGNI  Istruttore Arrampicata Libera (IAL) 
Alice GIRARDELLI  Aspirante 

Nina GROSSELLI Aspirante 
Roberto LISCIOTTO  Istruttore Nazionale Alpinismo (INA) 

Franco LORENZI  Istruttore di Alpinismo (IA) 
Giuliano LORENZI  Istruttore di Alpinismo (IA) 

Max MACERI  Istruttore di Alpinismo (IA) 
Andrea MARCOLLA  Istr. Arrampicata Libera e Alpinismo (IAL- IA) 

Fiorella MARINI  Istruttore di Alpinismo (IA) 
Giuseppe NAPPO  Istruttore di Alpinismo (IA) 

Francesco PAULON Aspirante 
Nelson RIGHETTI  Aspirante 

Simon RUSSI  Istruttore di Alpinismo (IA) 
Roberto TOLLER  Istruttore di Alpinismo (IA) 
Giuseppe TURCO  Istruttore di Alpinismo (IA) 

Flavia VANZETTA  Istruttore Sezionale (SEZ) 
Camilla WELLSTEIN  Istruttore di Alpinismo (IA) 

Claudio ZADRA  Istruttore Sezionale (SEZ) 
Claudia ZOCCHI Istruttore di Alpinismo (IA) 
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GRUPPO ALTA MONTAGNA  
Responsabile: Edoardo Boldrin 

BOLDRIN Edoardo Capogruppo 
CAPPELLETTO Tommaso Segretario  

FILIPPI  Ermanno Tesoriere 
CHIEREGATO Emanuela Componente 

DAMIAN Giacomo Componente 
GALVAGNI Rolando Componente 

Il Gruppo Alta Montagna (G.A.M) fu fondato all’interno della Sezione di 
Bolzano del C.A.I. nel 1955. Sull’esempio di altri gruppi simili, come gli 
Scoiattoli di Cortina, il Gruppo Rocciatori SAT o i famosi Ragni di Lecco, la 
volontà dei fondatori era quella di riunire i migliori alpinisti della Sezione e di 
promuovere e sviluppare l’attività alpinistica d’alto livello. 
Le finalità del gruppo sono ancora oggi le stesse, ed infatti il GAM si occupa 
di sviluppare l’attrezzatura di pareti e vie per l’arrampicata; sostiene con la 
fornitura di materiale chi pratica un’attività di ricerca con l’apertura di vie 
nuove, promuove la conoscenza delle tecniche alpinistiche ed organizza 
attività miranti alla diffusione dell’alpinismo e dell’arrampicata. 
Dopo la fase iniziale, quella di Rossi, di Fedrizzi, di Battisti, negli anni 
Sessanta si fanno notare le figure di Carletto Festi e di Sereno Barbacetto, 
noto, quest’ultimo, soprattutto per le numerose difficili solitarie e per la 
partecipazione alla spedizione al Lhotse del 1975. 
La fine degli anni Settanta ed i primi anni Ottanta portano anche a Bolzano 
una ventata di novità, sia tecniche (scarpette a suola liscia, imbragature 
basse e protezioni veloci) sia nella concezione dell’alpinismo e 
dell’arrampicata. Nascono le prime strutture attrezzate di fondovalle, e di lì a 
poco si affermerà e svilupperà l’arrampicata sportiva. 
Il GAM porta avanti in quegli anni una intensa attività di apertura di nuovi 
itinerari, alcuni di stampo più classico. Tra i vari gruppi spicca quello di 
Roberto Rossin e dei suoi compagni Lorenzo Zampatti (purtroppo mancato), 
Carlo Festi, Claudio Sarti, i fratelli Lorenzi; altri invece sono più moderni e di 
impronta più sportiva. Alla fine degli anni Ottanta e negli anni Novanta sono 
infatti numerosi i giovani arrampicatori che si dedicano all’attrezzatura delle 
strutture di fondovalle ma anche all’apertura di itinerari in montagna. 
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I più attivi sono Edy Boldrin, Giacomo Damian, Dario Feller, Rolando 
Galvagni, Massimo Maceri, Luigi Tiddia. Oltre ad alcune belle palestre 
d’arrampicata (in primo luogo quella in Val Sarentina e quelle intorno a 
Bolzano sui pilastri di porfido sopra San Giacomo, ma anche varie nella zona 
di Arco) l’attività svolta dai soci del GAM ci ha lasciato anche numerose vie 
alpinistiche, soprattutto nei vicini gruppi dolomitici del Sella, del Catinaccio, 
della Marmolada e nella valle del Sarca. Alcune di queste palestre, come ad 
esempio “Non Solo Pane” e “Se la conosci la eviti” al Casale, “Classico è 
Bello” al Ciampac, la “Aliossa” alla Croda di Re Laurino, “Delenda Carthago” 
sulla prima torre del Sella, sono diventate delle classiche apprezzate e 
ripetute. 
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G.A.S GRUPPO ARRAMPICATA SPORTIVA  
Responsabile: Cappelletto Tommaso  

 CAPPELLETTO Tommaso 
FILIPPI Ermanno 

SCHWIENBACHER Ulrich 

     

 ZELGER Thomas      

 

Il G.A.S. è la struttura interna alla Sezione di Bolzano del Club Alpino Italiano 
che si occupa della promozione dell'arrampicata sportiva, soprattutto 
giovanile. Il Gruppo raccoglie i soci C.A.I., giovani e adulti, che hanno 
interesse alla pratica, allo sviluppo ed all’apprendimento su strutture 
artificiali indoor, anche con finalità di avvicinamento all’arrampicata su 
strutture naturali ed all’alpinismo. 
Il G.A.S. organizza corsi di arrampicata per bambini e ragazzi (di avviamento, 
o di prosecuzione), e ha costituito una squadra giovanile che si allena per 
partecipare alle competizioni, con l’obiettivo di avviare i ragazzi ad una 
attività sana e divertente, che ha come sbocco naturale sia l’arrampicata 
outdoor su pareti naturali attrezzate, che la frequentazione della montagna, 
in collaborazione con le strutture della Sezione preposte a questi settori, in 
primo luogo il Gruppo di Alpinismo Giovanile. 
 

Corsi di arrampicata per bambini e ragazzi  
Vengono proposti: 
1) corsi base, articolati su 3 moduli di 8 incontri ciascuno (ottobre-dicembre, 
gennaio-marzo e marzo-maggio) per un totale di 24 lezioni di 1,5 ore 
ognuna, sia nella storica palestra di Viale Trieste che nella palestra Salewa. 
 2) Allenamenti della squadra agonistica, in collaborazione con AVS Bozen 

• CT1 (Climbing Team 1) progrediti – preagonismo 2 allenamenti in  
settimana da ottobre a maggio  

• CT2 (Climbing Team 2) agonismo 3 allenamenti in settimana da 
settembre a maggio  

• CT3 (Climbing Team 3) agonismo 3 allenamenti in settimana da 
settembre a maggio  

I corsi sono tenuti da istruttori qualificati: guide alpine oppure istruttori CAI – 
FASI. 
 

Arrampicata per le scuole. 
Il G.A.S. si occupa anche di organizzare corsi di arrampicata per le scuole 
presso la palestra di roccia di viale Trieste. 
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PRAC - PALESTRA DI ROCCIA ARTIFICIALE COPERTA  
  

MOSCA Alessandra  Coordinatore staff 
CLO’ Caterina  
LANTI Davide  

MISIA Lorenzo   
NICOLETTO Luca 

SIMONETTI Giovanni  
 

 

La PRAC, di proprietà del Comune di Bolzano, è in gestione alle Sezioni di 
Bolzano di CAI e AVS, che la utilizzano per le proprie attività (corsi di 
alpinismo, arrampicata, speleologia, etc.), ne curano la manutenzione, 
l’apertura al pubblico e la concessione a scuole ed associazioni. 
Ubicazione: c/o il Palazzetto “Palamazzali” di Viale Trieste a Bolzano. 

 
ORARI DI APERTURA AL 
PUBBLICO: 
 (salvo emergenza sanitaria)  
Lunedì e Giovedì :  18.30 – 22.00 
Nel periodo natalizio ed in 
occasione di festività e “ponti” 
scolastici (ad esempio 25 aprile, 1 
maggio, Ferragosto) la palestra è 
chiusa. 
 
L’accesso alla PRAC durante l’orario 
di apertura al pubblico, è consentito 
esclusivamente ai Soci CAI/AVS,  è 
richiesto un contributo di entrata 
per la manutenzione della palestra o 
acquisire  un abbonamento 
stagionale.   

L’abbonamento è acquistato presso la Segreteria della Sezione di Bolzano 
del Club Alpino Italiano, da diritto ad accedere alla PRAC e ad utilizzare le 
strutture solo ed esclusivamente negli orari di regolare apertura al pubblico, 
duranti i quali sarà sempre presente un volontario dello staff con funzioni di 
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custodia e sorveglianza.  
 

Durante gli orari d’apertura al pubblico, bambini e ragazzi di età inferiore ai 
14 anni entrano gratuitamente (se accompagnati da un adulto). I ragazzi di 
età compresa tra i 14 ed i 18 anni possono accedere alla palestra senza 
essere accompagnati, ma devono essere espressamente autorizzati dai 
genitori. 
 
Eventuali modifiche nell’orario di apertura, saranno comunicate mediante 
affissione di un comunicato in palestra. 
 
L’accesso alla PRAC e consentito solo con Green Pass, (non necessario 
per i ragazzi fino ai 12 anni compiuti), i volontari hanno il compito di 
verificare la validità.  
In base alle norme COVID si fa presente che per frequentare la palestra è 
necessario essere muniti di attrezzatura personale (scarpette, imbrago, 
corda) e utilizzare magnesite liquida inoltre, il numero delle persone presenti 
potrà essere limitato. 
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GRUPPO SPELEOLOGICO  
Responsabile: Stefanoni Paolo 

 
STEFANONI Paolo ISS - Capogruppo BENATI Valerio Collaboratore 
ASSERETO Anna INS - INT CASAGRANDE Gioi Collaboratore 
BOSCOLO Aurelio ISS JOB Elsa Collaboratore 

 
La speleologia e gli speleologi  
Le grotte sono il vuoto conosciuto e percorribile all’interno delle montagne, 
sono vasti reticoli di cavità naturali; a volte esse arrivano sino alla superficie 
esterna formando ingressi nei quali si può entrare per esplorare questi 
mondi. 
La speleologia è un mezzo straordinario per scoprire, percorrere e studiare 
questo mondo oltre le porte del buio; chiunque può essere uno speleologo, 
vi sono modi diversi e facili di fare speleologia, l’importante è possedere la 
curiosità per ciò che è diverso e la voglia di conoscere. 
 

Il Gruppo speleologico propone per il 2022 
  
Corso di Introduzione alla Speleologia: organizzato da Istruttori della 
Scuola Nazionale di Speleologia CAI, è rivolto a coloro che desiderano 
apprendere nozioni di base per iniziare l’attività speleologica. Periodo di 
svolgimento marzo/aprile. 
Lezioni Teoriche:  
n. 4 incontri serali in sede CAI, dedicati a presentazioni di carattere culturale 
per meglio comprendere la formazione e le particolarità del mondo ipogeo. 
Lezioni pratiche: 
n.  6   uscite in palestre e in grotte di diversa difficoltà durante le quali i 
partecipanti possono apprendere le tecniche necessarie per una corretta 
progressione in ambiente, l’utilizzo della corda e dei materiali specifici. 
 

• Visite guidate in grotte facili aperte a tutti 
• Uscite divulgative rivolte a ragazzi e bambini di Sezioni Cai   
• Uscite per gruppi ed associazioni che ne fanno richiesta 

 
Per informazioni rivolgersi alla segreteria del CAI o scrivere a: 
speleo@caibolzano.it 
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GRUPPO SCI CAI  
Responsabile: Esio Zaghet 

 

ZAGHET  Esio Presidente 
BERLANDA Paolo Vice Presidente 

BASSETTI  Carlo Tesoriere 
PAVAN  Enrico Segretario 
CANAL Marco Consigliere 

GIUBBILEI  Alessandro Consigliere 
IPPOLITO  Leonardo Consigliere 
MANTOVAN  Letizia Consigliere 

NICOLIS Cristina  Consigliere 
 

L’attività del gruppo Sci CAI Bolzano si svolge all’insegna della neve e del 
vivere in montagna in inverno e perciò l’offerta ai soci CAI è destinata a tutti 
coloro che desiderano intraprendere la disciplina dello sci alpino senza averla 
mai praticata o per migliorare la tecnica già acquisita, senza perdere 
l’occasione di passare alcune ore in un clima di serenità.  
L’offerta di corsi di gruppo per tutti i bambini ed i ragazzi è finalizzata 
all’avviamento alla pratica dello sci alpino o ad un primo perfezionamento 
della tecnica, stando in compagnia di altri ragazzi con la stessa passione. I 
corsi si tengono nel bellissimo Comprensorio sciistico di Carezza e sono 
tenuti dai maestri della Scuola Sci locale, che, attraverso la loro esperienza e 
professionalità, avranno massima cura nel creare piccoli gruppi quanto più 
omogenei per capacità ed età, cercando di rendere più piacevole la lezione 
con persone coetanee. Ogni corso si concluderà con la tradizionale gara di 
fine corso e con la premiazione di tutti i partecipanti. Per gli sciatori più 
progrediti saranno offerti sia corsi di preagonismo che di agonismo, 
finalizzati all’approfondimento tecnico ed al perfezionamento della curva 
agonistica, delle tecniche avanzate dello sci. Inoltre comprendono uscite 
specifiche dedicate all’affinamento della tecnica di sciata tra i pali, con uso di 
pista riservata per tracciatura. 
Lo Sci CAI Bolzano si mette in evidenza anche per aver formato molti giovani 
maestri di sci promossi nelle passate e recenti edizioni di selezione maestri 
della nostra provincia, diventando a loro volta istruttori dei nostri attuali 
ragazzi.  
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Non di minor importanza è anche il corso di ginnastica presciistica che si 
tiene ogni anno in autunno, fondamentale per affrontare la stagione 
sciistica in piena forma, riducendo così la possibilità di infortuni. Anche 
quest’anno la palestra di riferimento per la ginnastica presciistica sarà quella 
dell’Istituto Tecnico Commerciale “C. Battisti” in via Cadorna a Bolzano.  
Come ogni anno partecipiamo, a partire dal mese di dicembre, alle gare del 
Circuito “Città di Bolzano”, trofeo in palio tra i cinque Sci Club di Bolzano, 
aperto a tutti. I nostri atleti più promettenti partecipano inoltre alle gare del 
Circuito VSS e alle gare alle gare del calendario FISI, a seconda delle 
categorie di appartenenza, ottenendo sempre ottimi risultati. A loro il nostro 
sostegno per un inverno ricco di soddisfazioni!  
Per partecipare alle nostre attività è necessario il tesseramento alla sezione 
CAI di Bolzano, mentre per coloro che svolgeranno attività agonistica è 
necessario, oltre alla tessera CAI, anche il tesseramento alla Federazione 
Italiana Sport Invernali (FISI).  
Siamo un gruppo di volontari entusiasti, che si dedicano a questa attività con 
passione e dedizione, cercando di offrire il meglio, pronti ad ascoltare 
consigli e suggerimenti dai nostri soci. 
Tutte le informazioni sull’attività dello Sci CAI Bolzano si trovano sul nostro 
sito istituzionale: http://www.scicaibz.altervista.org  
Seguiteci anche su Facebook: Sci Cai Bolzano 
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PROGETTO MONTAGNATERAPIA  
“WANDER-FUL” 2022 - Responsabile: Cesare Cucinato 

 

 

Il progetto di Montagnaterapia del Servizio 
Psichiatrico di Bolzano 

 
  

Il progetto di Montagnaterapia di Bolzano è nato nel 2009 da una 
collaborazione fra la Commissione Escursionismo e la 
Scuola di Alpinismo del Cai di Bolzano, il Servizio 
Psichiatrico dell’Azienda Sanitaria di Bolzano e 
l’impegno di operatori del Centro di Riabilitazione 
Psichiatrica ed il Centro di Salute Mentale. Il progetto si 
rivolge a persone con problemi di salute mentale residenti 

sul territorio o seguite da strutture del servizio pubblico. Prendendo spunto 
da iniziative analoghe già sperimentate in tutta Italia, il primo progetto di 
Montagnaterapia della provincia di Bolzano è nato negli anni Duemila a 
Salorno con il gruppo di Montagnaterapia El Prosac i cui fondatori hanno 
fatto da pionieri nello sperimentare i benefici fisici e psicologici sui pazienti 
con disagio mentale delle attività all’aria aperta. Oggi sono centinaia le 
persone affette da patologie e disabilità psichiche, inviate dalle équipe dei 
Centri di Salute mentale del comprensorio o dalle strutture che fanno 
riferimento al servizio psichiatrico (Centro di Riabilitazione Psichiatrica di 
Bolzano e Salorno, Comunità alloggio, Centro Diurno) che partecipano al 
progetto Montagnaterapia.  
A Bolzano i progetti sono due. Il primo è quello di 
Montagnaterapia – Wander-ful (neologismo 
derivato dalla parola tedesca “wandern” e la parola 
inglese “wonderful”) nato nel 2009. Il secondo è 
invece il progetto Wasserläufer (dal nome tedesco 
dell’animaletto camminatore dalla proprietà di 
galleggiare sull’acqua senza affondare), nato nel 2014 per utenti più giovani 
per età (fra i 18 e i 40 anni) o con breve storia di malattia (persone all’esordio 
dei sintomi). 
 
Le uscite in montagna si svolgono una volta al mese. Ad ogni uscita 
partecipano in media dai 6 ai 12 partecipanti e due accompagnatori del 
servizio mentre il numero degli accompagnatori del CAI viene adattato alla 
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tipologia della gita. Si spazia dalle semplici escursioni (in estate con 
pernottamento in rifugio o malga) e visite guidate alle più sfidanti salite e 
cime, con ciaspolate invernali mentre il gruppo dei giovani si cimenta in 
ferrate, ciaspolate notturne, gite speleologiche, slittate e allenamenti in 
palestra di arrampicata. 
 
Effetti positivi dell’attività di MT:  
• offerta di attività fisica regolare ai partecipanti che altrimenti se lasciati a 

se stessi difficilmente la praticherebbero; 
• dare l’opportunità di allenarsi gradualmente sempre di più e favorire uno 

stile di vita sano; 
• portare la persona ad un vissuto di successo con l’aumento della 

resistenza e il miglioramento dello stato di salute generale, nonché il 
piacere di poter condividere con altri una bella giornata all’aria aperta; 

• maggiore attivazione generale (partecipazione alla vita), aumento 
dell’autoefficacia che porta a maggiore fiducia in se stessi 
(raggiungimento di obiettivi), allo spostamento graduale dei propri 
limiti; 

• interazione positiva del partecipante con l’ambiente naturale e sociale 
che lo circonda, motivandolo a ripetere l’esperienza e modificando di 
conseguenza anche l’immagine che il soggetto ha di se stesso; 

• miglioramento del tono e della funzionalità muscolare, dell’elasticità di 
tendini ed articolazioni, aumento della produzione di vitamina D, 
produzione di globuli rossi, abbassamento della risposta nervosa di 
stress (diminuzione della frequenza cardiaca e respiratoria a riposo), 
miglioramento del livello di affaticamento (abbassamento di adrenalina, 
noradrenalina e cortisolo) con effetti benefici anche sull’economia del 
respiro e un potenziamento generale del sistema immunitario. L’attività 
fisica regolare ha inoltre effetti preventivi e positivi nei confronti di 
ipertensione arteriosa, diabete e colesterolo alto;  

• distrazione dai problemi quotidiani, l’effetto rilassante del riscaldamento 
muscolare, l’orgoglio di essere riusciti ad impegnarsi o la messa in circolo 
di endorfine – gli ormoni della felicità;  

• Il gruppo diventa uno spazio dove sperimentare la solidarietà, la 
cooperazione, condividere le emozioni, rendere sostenibili le paure, 
indagare il confine di dove possiamo giungere ed essere consolati 
nell’accettare l’idea che più di questo non possiamo fare, per lo meno 
oggi.   
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CORO ROSALPINA CAI BOLZANO  
Presidente: Roberto Polita 

 
 
Nato nel 1945, il Coro Rosalpina ha vissuto dapprima la crisi dell’immediato 
dopoguerra per poi vivere la ripresa e la crescita, che gli ha permesso di 
portare le proprie voci in tutta Europa e persino in Medio Oriente. 
Moltissime soddisfazioni, qualche piccola delusione ed ora la situazione 
sanitaria che sta creando problemi ovunque, ma che non ha impatto alcuno 
sulla passione determinata dei coristi del Rosalpina. Messaggeri di pace e di 
speranza, oltre che di tradizioni, da decenni si passano l’uno con l’altro il 
testimone di una staffetta corale che sembra non avere un preciso 
traguardo. E forse non avrà fine se, oggi ed in futuro, persone dotate di 
ideali, di sentimenti e di volontà di mettersi piacevolmente in gioco, 
vorranno bussare alla porta del Coro chiedendo di poterne far parte. 
 

“Sappiamo come la montagna da sempre sia una delle principali ispiratrici delle 
nostre cante.Il piacere la voglia di cantare in rifugio o su una cima o al rientro 
da una escursione. 
Forti sono le emozioni che il canto può dare come manifestazione esteriore del 
proprio stato d’animo, o più semplicemente per esternare la propria felicità in 
diverse occasioni della vita. 
Oggi, nonostante le effettive difficoltà nel reperire nuove leve, la Rosalpina nel 
rispetto di chi ha portato avanti con coraggio e con determinazione questo 
sodalizio dal lontano 1945, intende continuare con impegno la strada 
intrapresa.” 
 

Il presidente 
    Roberto Polita 
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BIBLIOTECA  

Responsabile: Fernando Gardini 
 

GARDINI Fernando Responsabile 
NARDELLI Lucia Collaboratore 

STEFANI Luigi Collaboratore 
 

Presso la nostra sede, in Piazza Erbe 46 a Bolzano, si trova la biblioteca della 
Sezione che mette a disposizione dei soci per consultazione e prestito 
volumi, riviste, audiovisivi e mappe inerenti la storia, la vita, le attività sulle 
montagne. Il nostro patrimonio è costituito da oltre 6000 opere suddivise in 
guide, manuali, testi fotografici, letteratura di montagna, mappe e 
audiovisivi. Particolare importanza ha anche la sezione storica con 

pubblicazioni, annuari, 
articoli dell’Ottocento e del 
novecento. Il catalogo è 
consultabile sul Web 
entrando nel sito 
www.provincia.bz.it/explora 
I nostri bibliotecari Lucia, 
Luigi e Fernando potranno 
aiutarvi e consigliarvi nelle 
ricerche il: mercoledì, 
giovedì e venerdì dalle 17.00 
alle 19.00. 

 
Serate culturali 2022: fra le attività della 
biblioteca vi è anche la promozione alla 
lettura tramite le "Serate Culturali" presso 
diversi luoghi della città. Programma 
dettagliato in distribuzione presso la 
segreteria e nelle pagine successive. 
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QUADRO RIEPILOGATIVO 2019 
(tutte le quote vanno versate in nsede) 

Durata 
attività 

Socio CAI 
o AVS 

Non socio (ₐ) 

n. Giorni  Inf. Comb. A Inf. Comb.B 

1 
Quota 

iscrizione 
(ₒ) 

Quota iscrizione maggiora 
di € 8,57 comprensiva di 

assic. Socc. Alpino e 
infortuni Comb. A 

Quota iscrizione maggiora di 
€ 14,14 comprensiva di assic. 

Socc. Alpino e infortuni 
Comb. B 

2 
Quota 

iscrizione 

Quota iscrizione maggiora 
di € 17,13 comprensiva di 

assic. Socc. Alpino e 
infortuni Comb. A 

Quota iscrizione maggiora di 
€ 28,27 comprensiva di assic. 

Socc. Alpino e infortuni 
Comb. A 

3 
Quota 

iscrizione 

Quota iscrizione maggiora 
di € 22,70 comprensiva di 

assic. Socc. Alpino e 
infortuni Comb. A 

Quota iscrizione maggiora di 
€ 39,41 comprensiva di assic. 

Socc. Alpino e infortuni 
Comb. A 

4 
Quota 

iscrizione 

Quota iscrizione maggiora 
di € 28,27 comprensiva di 

assic. Socc. Alpino e 
infortuni Comb. A 

Consigliata iscrizione CAI 
causa maggior costo per sole 
assicurazioni 

5 
Quota 

iscrizione 

Quota iscrizione maggiora 
di € 33,84 comprensiva di 

assic. Socc. Alpino e 
infortuni Comb. A 

Consigliata iscrizione CAI 
causa maggior costo per sole 
assicurazioni 

6 
Quota 

iscrizione 

Quota iscrizione maggiora 
di € 39,41 comprensiva di 

assic. Socc. Alpino e 
infortuni Comb. A 

Consigliata iscrizione CAI 
causa maggior costo per sole 

assicurazioni 

Oltre 6 
giorni 

Quota 
iscrizione 

Consigliata iscrizione CAI 
causa maggior costo per 

sole assicurazioni 

Consigliata iscrizione CAI 
causa maggior costo per sole 

assicurazioni 
 

Polizza infortuni: premio al giorno per persona (solo attività sociale)  
Combinazione A: Euro 5,57   -    Combinazione B: Euro 11.14 
Polizza soccorso alpino (solo attività sociale) 
1 giorno: euro 3,00    -     da 2 a 6 giorni: Euro 5,99 
 (°) In caso di iscrizione in pullman, sempreché ci siano posti disponibili, va esibita la 
tessera con la regolarità associativa 2019 e va versato un supplemento di € 5,00 
(^) I non soci devono necessariamente recarsi in sede per poter partecipare e per 
poter attivare l'assicurazione prescelta, al più tardi il giorno antecedente l'inizio 
dell'attività cui intendono partecipare. 

c l i m b i n g  •  t r e k k i n g  •  s k i t o u r i n g  •  t r a i l r u n n i n g

Styleguide 2018

2019_Cai-ProgrammaAtt-IN.indd   212019_Cai-ProgrammaAtt-IN.indd   21 28.12.20   09:5728.12.20   09:57
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TTIVITA’COMMISSIONE CULTURALE  
COMMISSIONE CULTURA 

Responsabile: Maurizio Veronese 
 
 

                   VERONESE Maurizio CUCINATO Cesare 
                           ASSERETO Anna 

BARCHETTI Paolo 
CAPRARO Franco 

CARLET Francesca 

GARDINI Fernando 
PASSARELLA Mirca 
STEFANI David 
TRECCANI Edoardo 

CESARO Graziano                         ZANELLA Carlo Alberto 
 

 
 

Serate culturali 2022 
(entrata libera) 

 
 

Venerdì 21 gennaio 2022 ore 20.30 
Serata presso il Teatro Spazio Costellazione 
Con la presenza del regista Pietro Bagnara 
NEVER GIVE UP (Film) 
Laura Rogora è la prima donna italiana ad essersi qualificata per le Olimpiadi 
nella disciplina dell’arrampicata, a Tokio 2020. È anche la prima italiana ad 
aver salito un 9b (e la seconda al mondo), oltre che la prima italiana ad avere 
vinto una tappa di Coppa del Mondo Lead in arrampicata. Ma la sua storia ha 
molto di più da raccontare ed è legata, oltre che all'ostinazione, alla sua 
capacità di sognare.  
ROLLY (Film) 
La parete Sud della Marmolada ha segnato la vita e l’evoluzione alpinistica di 
Rolando Larcher: lo scalatore trentino arrivò per la prima volta in cima alla 
Sud a soli 19 anni, nel 1985. Da allora ha continuato ad aprire nuove linee in 
tutto il mondo. L’ultima via su questa parete, la "Scacciadiavoli", con 
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passaggi di difficoltà 8a+/8b. Il film è un ritratto inedito e inaspettato di 
una leggenda dell’alpinismo italiano che ha scelto ancora una volta 
l’imponente parete della Marmolada come palcoscenico della propria vita. 
 
 
Giovedì 03 febbraio 2022 ore 18.00 
Serata presso la Sala Giuliani al Teatro Cristallo 
EQUILIBRIO PSICOFISICO E PREVENZIONE CON L’ESCURSIONISMO IN 
MONTAGNA Con la presenza di un medico specializzato dell’ASL 
“Cammina che ti fa bene”, certo. Ma su quali evidenze cliniche si basa questa 
convinzione? Esploriamo tre ambiti in particolare per i quali possiamo 
contare su risultati accertati. Il sistema cardiocircolatorio si avvantaggia 
fortemente dal camminare regolarmente, adottando però modi e ritmi 
diversi in base ad età, condizioni specifiche ed eventuali pregressi clinici. 
Alcuni organi in particolare vengono supportati nelle loro funzioni o favoriti a 
livello cellulare dal camminare ed anche in questo caso occorre distinguere 
bene per età, condizioni, pregressi ed inoltre sesso. Ed infine la dimensione 
psicologica e neurologica: camminare in montagna come tecnica di 
riequilibrio psicologico e prevenzione di alcuni fenomeni degenerativi. 
 
 
Venerdì 11 marzo 2022 ore 20.30 
Serata al Teatro Comunale in Galleria Telser 
FANTASIE DI ROCCIA E GHIACCIO con Angelika Rainer 
Angelika Rainer, classe 1986 è nata e cresciuta a Merano. Sono state proprio 
le montagne dell’Alto Adige a innescare la sua passione verticale. Angelika é 
tre volte Campionessa del Mondo di arrampicata su ghiaccio, ma non si 
limita all’attività agonistica, la quale ha terminato da ormai 3 anni, per 
dedicare ancora più tempo all’arrampicata all’aperto. Ha compiuto primati 
femminili e assoluti in diverse discipline di arrampicata, dalla prima salita 
femminile della storica via alpinistica 'Italia 61' in Dolomiti, alle cascate di 
ghiaccio delle Helmcken Falls in Canada e al Drytooling in Dolomiti, dove è 
riuscita come unica donna al mondo a salire una via di grado D15. 
Nella serata che dura 70 minuti Angelika Rainer mostrerà filmati, 
accompagnati dalla sua voce narrante dal vivo, della sua vita di 
arrampicatrice a 360 gradi. Spiegherà il fascino di spingere sempre più in alto 
il proprio limite su roccia e su ghiaccio, condividendo con il pubblico le più 
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belle ed importanti scalate fatte in giro per il mondo. Una serata fatta di 
fantasie diventate realtà. 
 
 
Venerdì 08 aprile 2022 ore 20.30 
Serata al Teatro Comunale in Galleria Telser 
ALLA SCOPERTA DELLA VIA ROMEA GERMANICA 
Una serata dedicata alla scoperta della Via Romea Germanica, antico 
cammino di pellegrinaggio, oggi una delle Rotte Culturali Europee 
riconosciuta dal Consiglio d'Europa, e nell'Atlante dei Cammini d'Italia del 
Ministero dei Beni Culturali. Inizieremo con una commedia storica: la 
Compagnia "Figli delle Stelle" di Castelnuovo in Valsugana mette in scena 
"Albert: vita e pensieri di un pellegrino medievale", basata sulla vita 
dell'abate Albert di Stade che nel 1236 si recò a Roma dal Nord della 
Germania, e lasciò un diario dal quale è stato ricostruito fedelmente il 
cammino della Via odierna. L'autore del testo, Gigi Zoppello, ci presenterà 
poi la storia della "Famiglia in cammino": Sergio Damiani e Eliana Agata 
Marchese, che con i loro tre figlioletti hanno percorso a piedi le grandi vie di 
pellegrinaggio europee, e nel 2021 la Via Romea Germanica dal Brennero a 
Roma. Marchese è l'autrice del libro "Il rumore delle farfalle", e ci racconterà 
le esperienze di viaggio "slow" con i suoi figli. Fra storia, geografie, turismo 
ed esperienze personali, una serata di avvincente interesse per tutti coloro 
che amano camminare. 
 
 
Venerdì 20 maggio 2022 ore 20.30 
Serata presso il Teatro Comunale a San Giacomo (Laives) 
SENTIERO ITALIA  
Con la presenza in qualità di presentatori: Antonio Montani, Denis Perilli, 
Lorenzo Comunian, Francesco Cappellari, Carlo Alberto Zanella, Filippo 
Cecconi 
Il Sentiero Italia è un percorso che si snoda per ca. 6.500 km lungo tutta 
l’Italia partendo dalla Sardegna e arrivando a Trieste. La manutenzione viene 
effettuata da volontari delle sezioni del CAI d’Italia. Il percorso è stato 
inventato, disegnato e percorso circa 20 anni fa da alcuni soci del CAI, ma poi 
per molti anni è stato un po’ trascurato. Due anni fa la sede centrale del CAI 
ha deciso di ripristinare il tutto dandogli il valore che si merita. Purtroppo, 
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nel percorso iniziale l’alto Adige era stato trascurato e sfiorato solo lungo i 
confini. Con  un  lavoro certosino di ricerca e di percorrenza dello stesso 
alcuni soci del CAI Alto Adige sono riusciti a costruire un bellissimo percorso 
in 13 tappe che attraversa prevalentemente i nostri parchi Dolomitici per poi 
congiungersi con il Veneto ad Arabba. Il percorso dell’Alto Adige quindi 
parte dal rifugio Potzmauer sopra il Comune di Salorno attraversa il parco di 
Monte Corno, arriva al passo di Lavazè, Obereggen, passo di Carezza, Tires, 
Altipiano dello Sciliar, Sassolungo, Vallelunga in Val Gardena, altipiano del 
Puez, Corvara, per poi finire ad Arabba. Alcune tappe fanno riferimento ai 
bellissimi rifugi Bolzano, Puez e Kostner di proprietà della sez. di Bolzano. 
Un percorso molto vario attraverso prati boschi ai piedi delle nostre 
meravigliose Dolomiti che merita sicuramente di essere percorso. 
 
 
Venerdì 10 giugno 2022 ore 20.30 
Serata presso il Teatro Spazio Costellazione 
ALLEIN (Film) 
Per festeggiare i suoi 50 anni, l'alpinista e guida alpina Robert Jasper parte 
per una spedizione solitaria in Groenlandia. Lascia il piccolo villaggio di 
Kulusuk con il suo kayak, e dopo dodici giorni passati pagaiando e 
trasportando materiali raggiunge il suo campo base ai piedi del Molar Spire. 
Con calma, concentrato e in solitudine inizia la salita di questa parete 
rocciosa di 500 metri. 
ALÉ (Film) 
Un appassionato omaggio alla scena dell’arrampicata sportiva, tra campioni 
e praticanti di ogni livello, tra cui Erri De Luca, la cui testimonianza introduce 
e guida il documentario. Il progetto Alé inizia a ottobre 2018 come 
esperimento di narrazione trasversale, seguendo un gruppo di arrampicatori 
non professionisti per sei mesi. Il silenzio e la concentrazione necessari per 
ragionare sui movimenti e sul proprio corpo, condividere progetti, urlare 
sotto la falesia: Alé vuole essere un viaggio. Il racconto inizia dalla cucina di 
Erri De Luca e l’ultima tappa è in Grecia, ad Atene, nel laboratorio di 
risuolatura di scarpette d’arrampicata più importante d’Europa. 
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Venerdì 23 settembre 2022 ore 20.30 
Serata  al Teatro Comunale in Galleria Telser  
BICICLETTA, CORSE E SCALATE: L’ARTE DI SOGNARE OLTRE LA FATICA  
con Nico Valsesia 
Nel 2006 ho partecipato alla mia prima Race Across America, una gara 
massacrante: 4800 chilometri e 51.800 metri di dislivello positivo da 
percorrere in bici nel tempo massimo di 12 giorni. Dopo anni di gare, e 
compiuti i 40 anni, ho ideato il progetto “from zero to”. 
Un format in cui, partendo dagli zero metri sul livello del mare si deve 
raggiungere la vetta di una montagna, più o meno vicina, senza pausa. Il 
primo “from 0 to” andava dal Golfo di Genova alla vetta del Monte Bianco, 
ho impiegato 16 ore 35 minuti e 52 secondi. Mi sono divertito tantissimo 
durante questa prova perché ho messo insieme la bici, la corsa e la 
montagna, così ho proseguito. 
Il mio motto è “la fatica non esiste”. 
 
 
Giovedì 27 ottobre 2022 ore 18.00 
Serata presso la Sala Giuliani al Teatro Cristallo 
ALIMENTAZIONE IN MONTAGNA: NUTRIRSI BENE NELLE DIVERSE 
CONDIZIONI Con la presenza di un medico specializzato dell’ASL 
“Cosa hai messo nello zaino?” Per alimentarsi in modo corretto durante le 
escursioni in montagna è bene affidarsi alla scienza nutrizionistica e medica. 
Dobbiamo infatti tener conto di alcuni aspetti fondamentali intuibili ma 
spesso trascurati. Stagione calda o stagione fredda, ambiente in cui 
svolgiamo le attività, ascensioni con sforzi elevati o escursioni con impegno 
costante e prolungato, età e condizioni fisiche. Alimentarsi bene per 
ottenere i migliori benefici dall’andare in montagna: questo è l’obiettivo 
della nostra conferenza. 
 
 
Venerdì 11 novembre 2022 ore 20.30 
Serata al Teatro Comunale in Galleria Telser 
FREE WAY con Ezio Marlier 
La libertà di scegliere le proprie strade, nell'alpinismo, scuola di vita, come 
nelle attività di tutti i giorni. Ezio è nato e cresciuto o in Valle d'Aosta, è 
guida alpina, atleta ed alpinista. Maestro del piolet traction, da un trentennio 



129

 

1 

 31  
  

icona dell'arrampicata su ghiaccio e misto moderno a livello mondiale! 
Alpinista completo, apre vie nuove sulle montagne di tutto il mondo, 
anche se il monte Bianco e le Alpi restano la sua casa. Pratica arrampicata 
sportiva ad ottimi livelli e, grazie al mestiere di guida alpina, vive la 
montagna giornalmente. Free way racconta la sua crescita personale grazie 
alla montagna, dal sentiero alla parete più difficile, attraversando ghiacciai, 
saltando crepacci o andando per funghi, sempre libero di scegliere la propria 
strada! 
 
 
Venerdì 02 dicembre 2022 ore 20.30 
Serata presso il Teatro Spazio Costellazione 
RETURN TO MOUNT KENNEDY (Film) 
Nel 1965 Jim Whittaker, il primo americano ad aver raggiungo la vetta 
dell’Everest, condusse il senatore Robert Kennedy alla prima salita di una 
remota montagna nello Yukon, intitolata al defunto presidente John 
Fitzgerald Kennedy, suo fratello. Cinquant'anni dopo, i figli dei membri del 
team originario, uno sguaiato ex manager di gruppi musicali come 
Mudhoney e R.E.M., un candidato alla carica di governatore e un giovane 
alpinista, si imbarcano in una spedizione per tornare su quella montagna e 
celebrare il legame speciale che li unisce. Con brani strumentali inediti di 
Eddie Vedder dei Pearl Jam, filmati e foto mai visti prima di Robert Kennedy, 
il documentario intreccia politica, alpinismo, diritti umani ed ecologia. 
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COMMISSIONE RIFUGI  
Presidente  Massenz Sergio 

 
 

MASSENZ Sergio  Presidente  Comm. Rifugi 
Ispettore Rifugio –Resort Passo Sella 
Ispettore Rifugio Puez 

COMUNELLO  Romano Vice Presidente – Ispettore Rifugio Roen 
GOBBI  Gregorio Segretario 

 Ispettore Rifugio Bolzano 
 Ispettore Malga Boccia 

CRISTOFOLETTI   Riccardo Ispettore Rifugio Passo Sella 
VERONESE Maurizio  Ispettore Rifugio Passo Sella 

ZANELLA Carlo Alberto Ispettore Rifugio Vallon 
RIZZOLO Fulvio Ispettore Rifugio Chiusa 

PERISTI  Moriz  (Val Gardena) Ispettore Bivacco Giuliani al Sassolungo 
ASSERETO Anna Ispettore Rifugio Corno Renon 

VERONESE Maurizio  Ispettore Rifugio Passo Sella 
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Rifugi di proprietà della Sezione  
CAI di Bolzano 

 
 

 
RIFUGIO CORNO DEL RENON  

RITTNERHORNHAUS 
  

Quota s.l.m.  m. 2259       Telefono Rif.  0471356207 
  

  
Cenni Storici:  
il Rifugio Corno del Renon fu costruito dalla Sezione di Bolzano 
dell’Österreichischer Touristenclub e inaugurato nel 1894. Passato in 
proprietà alla Sezione CAI di Bolzano nel 1924 è stato ristrutturato ed 
adeguato alle esigenze di una moderna gestione lasciando inalterata la 
caratteristica struttura originale (Erker panoramico e tetto piatto). Dal 
rifugio, vista la posizione geografica, si gode di una vista che spazia a 360° su 
tutto il territorio dolomitico. 
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RIFUGIO KOSTNER AL VALLON 
KOSTNER HŨTTE  

 
Quota s.l.m.  m. 2536     Telefono Rif.  3338759838 
 
Cenni Storici:  
la costruzione del Rifugio Kostner è iniziata nel 1913 dalla Sezione di 
Bamberg del DuÖAV e rimasta incompiuta per lo scoppio della Prima Guerra 
Mondiale. La Sezione CAI Bolzano ne acquistò i ruderi nel 1971 ed il 
completamento della costruzione fu reso possibile negli anni 80 da Erich 
Kostner, che finanziò l’iniziativa in memoria del padre Franz (leggendario 
scalatore ed operatore turistico della Val Badia all’inizio del secolo), a cui il 
rifugio inaugurato 27.08.1988 è stato dedicato. 
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RIFUGIO RESORT PASSO SELLA 
SELLAJOCH RESORT  

 
Quota s.l.m.  m 2280     Telefono Rif. 0471795136 
 
Cenni storici:  
fu costruito nel 1904 dalla Sezione di Bolzano del DuÖAV, che con grande 
lungimiranza acquistò anche circa 200 ettari di terreno circostante per 
mantenere incontaminato l’ambiente impedendo la proliferazione di altre 
costruzioni. Più volte ampliato, nel 1924 passò di proprietà alla Sezione del 
CAI Bolzano, che con la collaborazione dei gestori “storici” (famiglie 
Valentini e Cappadozzi) lo ha ristrutturato e adeguato alle esigenze di una 
moderna gestione. Nel 2014 non più adeguato alle esigenze del turismo 
moderno, fu abbattuto e ricostruito. Il 14.03.2015 fu inaugurato con 
l’aggiunta del nome di Rifugio Resort Passo Sella.   
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CAPANNA SOCIALE MALGA BOCCIA 
HEISSBÄCKSCHWAIGE 

 
Quota s.l.m.  m 1800      Telefono Sede CAI BZ  0471978172 

 
Cenni storici:  
il piccolo fabbricato di Malga Boccia fu costruito nel 1936. Acquistata dalla 
Sezione in condizioni molto precarie, fu ristrutturato e messa a disposizione 
dei soci nel 1970. Fu ricostruita e inaugurata 6 ottobre 2013 adeguandola alle 
nuove esigenze e mettendola a disposizione dei soci previa richiesta alla 
Sezione. La malga è anche adatta a svolgere corsi per giovani essendo 
all’interno attrezzata con strumenti didattici specifici. 
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RIFUGIO BOLZANO AL MONTE PEZ 
SCHLERNHAUS    

 
Quota s.l.m.  m  2450     Telefono Rif.  0471612024  
 
Cenni storici:  
Il rifugio Bolzano è stato costruito dalla Sezione di Bolzano del DuÖAV. E’ 
stato inaugurato nel 1885 e ripetutamente ampliato negli anni successivi. 
Passato in proprietà alla Sezione CAI di Bolzano nel 1924, fu più volte 
rimodernato e dotato di teleferica e di impianto di depurazione delle acque 
di scolo. 
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MALGA DEL SELLA 
 SELLA ALM  

 
Quota s.l.m.  m  2100      Telefono Rif.  3200259925 

 
Cenni storici:  
la vecchia Malga Sella era ormai da parecchi anni inadeguata ai tempi, sia 
come alloggio dell’affittuario che come punto di ristoro per i turisti. Era ed è 
però essenziale mantenere la sua gestione estiva al fine di conservare 
l’ambiente pascolivo attraverso l’alpeggio di bovini. Con tali intendimenti è 
stata realizzata seguendo criteri moderni ma rispettosi dell’ambiente, una 
nuova costruzione inaugurata il 28 giugno 2008, vicino a quella vecchia. 
Essendo ubicata lungo la pista sciistica Plan De Gralba, può essere gestita 
anche durante il periodo invernale.  
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RIFUGIO PUEZ 
PUEZHÜTTE     

 
Quota s.l.m.   m  2475     Telefono Rif.   0471795365 
 
Cenni storici:  
il rifugio Puez  fu costruito dalla Sezione Ladina del DuÖAV e inaugurato il 
22 giugno 1889; ampliato negli anni successivi, disponeva di 14 posti letto. 
Nel 1924 passò in proprietà alla Sezione CAI Bolzano, in stato di completa 
inagibilità. Fu riaperto al pubblico nel 1934. L’8 agosto 1982 fu inaugurato il 
nuovo Rifugio Puez. Quello originario, poco distante da quello attuale, è 
ancor oggi esistente.  
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RIFUGIO CHIUSA AL CAMPACCIO 
KLAUSENER HȔTTE    

 
Quota s.l.m.   m 1920       Telefono Rif.  0472 545194 
 
Cenni storici:  
In origine l’edificio del Rifugio Chiusa faceva parte della malga privata 
Kompatsch di proprietà del maso “Moar zu Viersch” di Pardell sopra Chiusa; 
in un locale attiguo si distillava l’olio di mugo. Nel 1908 la Sezione di Chiusa 
del DuÖAV acquistò in blocco l’intera malga, con circa 28 ettari di prati e 
bosco di cembri. La casa di abitazione fu trasformata in rifugio, che 
disponeva di 14 posti letto. Passato di proprietà della Sezione CAI di Bolzano 
nel 1924, il rifugio è stato a più riprese ristrutturato, ampliato ed adeguato 
alle esigenze di una moderna gestione. 
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RIFUGIO OLTRADIGE AL ROEN 
 ÜBERETSCHER  HŨTTE 

 
Quota s.l.m. m. 1773      Telefono Rif.  0471812031 
 
Cenni storici: 
il Rifugio Oltradige al Roen costruito dalla Sezione Überetsch del  DuÖAV è 
stato inaugurato nel 1913. Passato in proprietà alla Sezione CAI di Bolzano 
nel 1924 è stato ristrutturato ed adeguato a più riprese alle nuove esigenze, 
lasciando però inalterato l’aspetto esterno in pietra viva. Il rifugio si trova 
sotto la parete rocciosa della Cima del Roen a poche centinaia di metri 
dall’attacco della via attrezzata che porta in poco meno di due ore sulla cima.  
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23° CONCORSO FOTOGRAFICO  
Aperto a tutti i Soci del CAI - Bolzano 

 
Cari Soci, 
riprende il Concorso fotografico riservato a Voi per celebrare, con una 
manifestazione artistica, il Vostro entusiasmo ed impegno di appassionati 
escursionisti di montagna. Negli anni scorsi la partecipazione a questa 
iniziativa è stata sempre qualificata, ma purtroppo ristretta nel numero di 
concorrenti. Alcuni avranno timore di presentare fotografie giudicate a priori 
inadeguate. Non è così: ogni Vostra partecipazione è una forma di 
ringraziamento verso l’operato sempre appassionato della Commissione 
Escursionismo e sarà comunque un omaggio verso una manifestazione 
artistica in seno alla Commissione Escursionismo CAI – Sezione di 
Bolzano. Vi invitiamo pertanto a partecipare numerosi per sostenere 
l’iniziativa e propagandarla. 
 

REGOLAMENTO 
 Le foto dovranno riguardare esclusivamente le iniziative della Sezione 

CAI di Bolzano, con maggior riguardo per le escursioni, i trekking, i 
corsi, ecc… 

 Possono partecipare al concorso tutti i Soci della Sezione di   Bolzano, 
in regola con il tesseramento. 

 Ciascun concorrente potrà presentare un massimo di 5 fotografie a 
colori o in bianco e nero di formato 20 x 30. Le fotografie, numerate  
progressivamente da 1 a ..., dovranno essere consegnate tutte in una 
sola busta grande (formato A4) bianca chiusa, senza segni di 
riconoscimento. All’interno, oltre alle foto, sarà inserita una seconda 
busta bianca, formato lettera, chiusa, contenente i dati del o della 
concorrente: nome, cognome, indirizzo e numero di telefono, e per 
ogni foto, citando il numero progressivo, sarà possibile inserire un titolo 
o uno slogan, una breve frase illustrativa o un commento, la data ed il 
luogo della manifestazione a cui la foto si riferisce. 

 Le produzioni devono mostrare il contesto in cui è stata scattata. 
 La commissione giudicante attribuirà alle foto un numero che sarà 

abbinato alla relativa busta contenente il nome del concorrente. Il 
riconoscimento dell’autore sarà effettuato dopo la formulazione della 
classifica. 

 La giuria sarà formata da fotografi e artisti esterni e sarà composta da 
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almeno tre membri nominati dalla Commissione Escursionismo. La 
premiazione sarà effettuata durante la serata retrospettiva. 

 

I premi assegnati saranno i seguenti: 
 1° classificato: un buono acquisto di € 100,00, una pergamena e la 

pubblicazione dell’opera sulla copertina del libretto escursioni. La foto 
rimarrà di proprietà della sezione CAI BZ. 
  

 2° classificato: pergamena, pubblicazione dell’opera sul libretto 
escursioni e due escursioni giornaliere gratuite. 
 

 3° classificato: pergamena, pubblicazione dell’opera sul libretto 
escursioni e una escursione giornaliera gratuita. 
 

 Premio speciale giuria pergamena e pubblicazione dell’opera sul 
libretto escursioni: riguarda la speciale originalità dell’opera e/o il 
contenuto artistico della stessa con particolare riferimento al messaggio 
visivo che l’ambiente alpino trasmette a chi lo vive e lo frequenta.  
 

Tutti i partecipanti al concorso fotografico (non premiati) riceveranno un 
buono per una escursione da un giorno. 

 

Tutte le opere saranno custodite in un archivio presso la sezione e il 
partecipante autorizza il CAI Bolzano a far uso delle stesse che potrà 
utilizzarle per mostre o pubblicazioni, sempre citando il nome dell’autore. 
NB: eventuale materiale fotografico non premiato verrà restituito a 
richiesta agli autori presso la Sede del CAI Bolzano entro e non oltre il 31 
dicembre. 

 
 

Le buste sigillate contenenti le relative foto e dati dovranno pervenire alla 
Segreteria della Sezione CAI di Bolzano (Piazza Erbe, 46) entro e non oltre  

lunedì 17 ottobre 2022 
 

Per i ragazzi dell’Alpinismo Giovanile, in seno al concorso è aperta una 
speciale classifica e premiazione dei primi tre classificati. Le modalità di 
partecipazione sono le stesse sopra riportate con l’avvertenza di scrivere 
sulla busta grande “Alpinismo Giovanile”. 
 
 
 
 



100 anni - Diego Leder
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DATE DA RICORDARE  
  
  
  

MERCOLEDI’ 30 MARZO  2022  
Assemblea dei Soci della Sezione CAI Bolzano  
 
LUNEDI’ 17 OTTOBRE 2022 
Termine ultimo per la consegna delle foto del 
concorso fotografico 
 
DOMENICA 30 OTTOBRE 2022 
Castagnata sociale  
 
VENERDI’ 25 NOVEMBRE 2022 
Retrospettiva dell’attività della Commissione 
Escursionismo  

 
VENERDI’ 16 DICEMBRE 2022 
Natale CAI Bolzano ore 19,15 presso la  
Chiesa Cristo Re con l’intervento del Coro Rosalpina 
 

 

1a di Copertina: Mont de Stevia - Foto di Barbara Daccordo



 
 

                 CLUB ALPINO ITALIANO 
                      Sezione di Bolzano 

                              Anno di costituzione 1921 

 
                           SEGRETERIA 

                 Piazza delle Erbe, 46 - Bolzano  
                 TEL. 0471978172   
                 FAX 0471979915 

                 www.caibolzano.it 
  

                  
    NUOVO ORARIO  

                   
DI APERTURA SEDE 

                 

lunedì – venerdì  

                     
dalle 9.00 alle 12.00      

                    dalle 14.30 alle 18.30 

 
 
 
 
 
 

 
 
  

Assemblea sezionale soci 27.03.2018 
Retrospettiva escursioni 2018 ore  30.11.2018 

Natale CAI – Chiesa di Cristo Re ore 19.15 14.12.2018 
Castagnata  14.10.2018 

Termine ultimo per consegna foto  
concorso fotografico 19.10.2018 
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CAI BOLZANO
100 ANNI

12/11/2021
Castel Mareccio, 16:00

1921 2021

Convegno 
storico

PROGRAMMA

Moderatore:
ALBERTO FAUSTINI

MONTAGNA,
PASSIONE,
TERRITORIO

Con il patrocinio e il contributo del Comune di Bolzano – Con il contributo della Ripartizione Cultura italiana della Provincia Autonoma di Bolzano
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16:00 Saluto delle autorità

ALESSANDRO PASTORE
1921: il Club Alpino Italiano nel Primo Dopoguerra

HANS HEISS
La Sezione CAI di Bolzano e l’Alpenverein nel 1921: 

convergenze e criticità

INGRID RUNGGALDIER
Le Dolomiti nella letteratura: da Alexander v. Humboldt 

a Antonia Pozzi

Pausa

ANDREA DE MICHELE
Dall’Austria all’Italia. L’Alto Adige all’indomani della 

Grande Guerra

ANGELA MURA
L’Archivio Storico della Sezione di Bolzano del CAI. 

Cenni introduttivi

PETER RIGHI
Cultura e alpinismo: nessun culto alle ceneri, ma la 

custodia del fuoco

ANNIBALE SALSA
Il Club Alpino Italiano nella geopolitica delle Alpi

19:30

Conclusioni
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