
ESCURSIONI 2010
27 Febbraio

NOTTURNA
Rifugio V. Lancia

m. 1824
Monte Pazul

EAI
La luna e le stelle a rischia-
rar il cammino. 
La magia della montagna di
notte. Una cena al rifugio
per condividere in amicizia
un’atmosfera speciale.

21 Marzo

Labirinti del Latemer
m. 1908

Ciaspolata
Gruppo Latemar

EAI Ciaspolata che si insinua
tra blocchi caoticamente
ammassati. 
Uno scenario fiabesco ed
onirico sovrastato dalle
guglie del Latemar che si
staliano nel cielo.

11 Aprile

Monte Casale
m. 1632

Gruppo Bondone

E
Il monte Casale troneggia
sulla valle del Sarca come
un’imponente bastionata
rocciosa regalando grandi
scorci sul Brenta e sui laghi
di Toblino e Garda.

16 Maggio

Melette di Gallio
m. 1820

Altopiano di Asiago

E Rilievi montuosi tondeg-
gianti e ricoperti da pasco-
li situati nella parte nord
orientale dell’altopiano.
Interessati da aspri com-
battimenti nel corso della
grande guerra.

13 Giugno

Monte Pin
m. 2420

Gruppo delle
Maddalene

E-EE Spettacolare punto pano-
ramico sulla valle di Non
nella splendida catena
delle Maddalene dalla cima
la vista spazia dalla
Presanella ai dolci declini
coltivati a melo.

27 Giugno

Cima Jakobspitze
m. 2742

Alpi Sarentine

EE
Ad ovest delle Alpi Sarentine
si erge la cima S. Jakob che
domina l’omonima valle nel
cuore di quel Alto Adige
dove tradizione e natura
sono ancora intatte.

11 Luglio

Cima Vezzana
m. 3192

Gruppo Pale 
San Martino

EE
EEA

La montagna più alta delle
pale di S. Martino. La vetta che
sovrasta la valle del Travignolo
e il passo Rolle dove regna il
silenzio. Cima appartata e dav-
vero aspra che incute rispetto
e meraviglia.

24-25 Luglio

Similaun
m. 3597

Alpi Retiche

A Alta montagna dove l’aria
è rarefatta. Similaun nel
cuore delle alpi Venoste, su
una cresta che fa da confi-
ne tra Italia e Austria,
diventata oltresì famosa
grazie al ritrovamento di
“Otzi” nel 1991 presso il
giogo di Tisa.

19 Settembre

Giro del Pelmo
m. 2500

Dolomiti di Zoldo

EE Per gli abitanti del Cadore è il
“Caregon del Padreterno”
ovvero il Trono di Dio, grazie
alla sua forma simile ad un
enorme scranno roccioso,
caratterizzato dall’imponenza e
dalla maestosità, tanto da esse-
re considerato una delle più
solenni vette delle Dolomiti.

28 Novembre

Mercatini di Natale
Monaco di Baviera

T L’avvento fra magia e leg-
genda a completare
l’atmosfera luci profumi
melodie in uno dei più
caratteristici mercatini di
Natale che affonda le sue
radici già nel XIV secolo.

NUMERI UTILI
Trentino Emergenza

118
Soccorso Alpino

118
Meteo Trentino

0461.238939
Bollettino Valanghe

0461.230030

REGOLAMENTO
• Si esige un comportamento civile ed educato, attenendosi alle direttive del capogita.
• Il capogita ha la facoltà di modificare il percorso stabilito per evitare eventuali sopravvenute difficoltà

di varia natura.
• I partecipanti alla gita devono prestare reciproca assistenza nelle difficoltà e non creare situazioni

pericolose per sè e per gli altri.
• I partecipanti alla gita, consapevoli dei rischi e pericoli inerenti allo svolgimento dell’attività alpinisti-

ca escursionistica previa lettura del programma esposto in bacheca, esonerano l’associazione Pernici
della Piof ed i capogita da ogni responsabilità per eventuali infortuni o danni a cose e persone.

• L’associazione Pernici della Piof si riserva il diritto di variare o annullare il programma delle gite per
sopravvenute difficoltà di natura tecnica previo avviso in bacheca.

LEGENDA DIFFICOLTÀ
E = Escursionistica
A = Alpinistica
T = Turistica
EE = Escursionistica Esperti
EEA = Escursionistica Esperti con Attrezzatura alpinistica
EAI = Escursione Ambiente Innevato

NUMERI INFO ASSOCIAZIONE
Patrizio 348.1348998
Marco 335.6271801


