
 
 
GRUPPO AMICI DELLA MONTAGNA     Bollettino n. 2 
              DI VELO D’ASTICO             25.05.09 
 
 
DOMENICA 7 GIUGNO :  Ritrovo Escursionistico alla “Baita della Croce” 
     per la FESTA di APERTURA  DELLE 
     ATTIVITA’  ESCURSIONISTICHE  ESTIVE  
 
Mattino :  Ritrovo in piazza 29 Aprile alle ore 8,30 – Viaggio con mezzi    
  propri fino a passo ZOVO   
Mezzogiorno : Pranzo con grigliata mista (prenotazioni in sede entro  il giovedì    
  precedente) 
Pomeriggio  con cante e allegria 
 
 
DOMENICA 14 GIUGNO : Facile escursione sul BALDO con visita allo storico  
     SANTUARIO DELLA MADONNA DELLA 
     CORONA. 
 
Programma : Ritrovo in piazza 29 Aprile alle ore 7,00. Viaggio con mezzi propri fino a Trentino 
(Verona). Da Trentino alla MADONNA DELLA CORONA lungo il sentiero della via Crucis con  
556 gradini in parte scavati nella roccia. Visita al santuario e alla “SCALA SANTA”. Pranzo al 
sacco o in trattoria nel vicino paese di Spiazzi. 
 
“…Sulle aspre pendici del Baldo apparve un bagliore che aveva destato i contadini dai loro letti; 
sul far del giorno due fra i più ardimentosi vollero rendersi conto di cosa fosse avvenuto, calandosi 
sul luogo a mezzo di funi e trovarono l’immagine della Vergine….”  (dalla storia della Madonna 
della Corona) 
 
 
            CALENDARIO ESCURSIONI ESTIVE  2009 
 
 
Le escursioni proposte  ……. 
 
 
DOMENICA 28 GIUGNO – MONTE COLBRICON (mt. 2602 – gr. Lagorai) – Da 
malga Rolle al passo Colbricon (facile), salita alla cima (alpinistica facile) e rientro per val 
Ceremana (disagevole) fino al lago di Paneveggio (predisporre un automezzo di rientro) – Per 
escursionisti allenati – Viaggio c. 130 km. – Durata escursione 7 ore – Dislivello salita mt. 692 , 
Discesa mt. 1143. 
 
SABATO 4 /DOMENICA 5 LUGLIO – CIMA D’ASTA (mt. 2847 – gr. Lagorai) – 
1° g. da Malga Sorgazza a rif. Brentari (faticosa) con pernottamento ; 2° g. salita alla cima per la 
Forzeletta  - Per escursionisti allenati – Per escursionisti particolarmente allenati possibilità di 
esecuzione nel solo giorno di Domenica – Viaggio c. 100 km. – Durata escursione 1° g. 3 ore, 2° g.  
3 ore – Dislivelli 1° g. salita mt. 1023, 2° g. salita mt. 374, discesa mt. 1397. 
 
 
           Segue . / . 



 
segue  . / .              CALENDARIO ESCURSIONI ESTIVE  2009 
 
 
DOMENICA 12 LUGLIO – VAL COMELLE (mt. 2581 – Pale di S.Martino) – Dal 
rifugio Comelle (Val di Gares) al rif. Pedrotti per la val Comelle, rientro per il Marucol – Itinerario 
in ambiente naturalistico–alpinistico molto attraente per escursionisti medi. Viaggio c. 160 km – 
Durata escursione 7 ore – Dislivello mt. 1200. 
 
SABATO 25/DOMENICA 26 LUGLIO – MONTE CEVEDALE (mt. 3769 – gr. 
Ortles - Cevedale) – 1° g. da San Caterina Valfurva  (alb. Forni) per il rif. Pizzini al rif. Casati 
con pernottamento – 2° g. salita alla cime per il versante nord e rientro per la stessa via – 
Escursione d’alta montagna su ghiacciaio per esperti – Viaggio c. 235 km. – Durata escursione 1°g. 
3,50 ore, 2° g. 6 ore – Dislivello mt. 1593. 
 
DOMENICA 9 AGOSTO – CIMA BOCCHE  (mt. 2745 – gr. Paneveggio-San 
Pellegrino) – Da Paneveggio alla cima per malga Bocche e rientro per val Giuribrutto – Per 
escursionisti medi – Viaggio c. 130 km. – Durata escursione 6 ore – Dislivello mt. 1245. 
 
SECONDA SETTIMANA DI AGOSTO – GIRO SUL BRENTA (mt. 2859 – gr. 
Brenta) – 1° g. Da malga Valesinella al rif. Pedrotti per il rif. Brentei e quindi al rif. Agostini con 
pernottamento; 2° g. al rif. 12 Apostoli per la ferrata Castiglioni  con rientro per la Bocca dei 
Camosci e il rif. Brentei – Itinerario lungo e faticoso, riservato ad escursionisti esperti ed allenati; 
ferrata Castiglioni molto esposta – Viaggio c. 130 km.– Durata escursione 1°g. 7 ore, 2° g. 7 ore – 
Dislivelli 1° g. salita mt. 1030 discesa mt. 142; 2° g. salita mt. 731, discesa mt. 1700. 
 
TERZA SETTIMANA DI AGOSTO – MONTE PERALBA ( mt. 2694 – Alpi 
Carniche) – Dal rif. Alle Sorgenti (Sappada) al rif. Calvi e quindi alla cima per il sentiero 
attrezzato facile – Itinerario per escursionisti medi – Viaggio c. 217 km. – Durata escursione 6 ore – 
Dislivello mt. 900. 
 
DOMENICA 30 AGOSTO – CRODA DEL BECCO (mt. 2810 – Dolomiti nord-
orientali) – Dal lago di Braies al rif. Biella e quindi alla cima per facile sentiero attrezzato – 
Itinerario per escursionisti medi – Viaggio c. 220 km. – Durata escursione 6 ore – Dislivello  
mt. 1316. 
 
DOMENICA 6 SETTEMBRE – ATTRAVERSATA DEL LATEMAR (mt. 2781 – 
Dolomiti Occidentali) – Da Predazzo  a passo Feudo in funivia dove inizia la traversata per il 
rif. Torre di Pisa, il bivacco Rigatti, lo Scenon, la forcella Latemar e il passo di Costalunga dove 
deve essere predisposto un automezzo per il rientro – Itinerario per escursionisti allenati – Viaggio 
c. 145 km. – Durata escursione 5 ore – Somma dislivelli c. 750mt. in salita e c. 1100 in discesa. 
 
DOMENICA 20 SETTEMBRE – MONTE CADRIA (mt. 2254 – Prealpi Giudicarie) 
– Da Lenzumo ( Val Concei) per Val dei Molini a malga Cadria e quindi alla cima per la cresta 
Ovest – Itinerario per escursionisti allenati – Viaggio km. 165 – Durata escursione 6 ore – 
Dislivello mt. 1460. 
 
IN DATA DA DEFINIRE – GIORNATA IN BICICLETTA  ( Percorso da decidere) 


