
11 Febbraio

NOTTURNA
RIFUGIO V. LANCIA

m. 1824
Monte Pazul

EAI C’è un’ora del giorno in cui la
realtà lascia spazio alla magia, è il
tramonto, il cielo si tinge di rosso
e le montagne diventano cornice
perfetta per tanta bellezza; la
notte conquista il suo spazio
accompagnata dalla luna che sarà
lampada ai nostri passi fino al rifu-
gio, dove calore e amicizia alliete-
ranno una serata in compagnia.

11 Marzo

RIFUGIO
PASSO PRINCIPE

Gruppo Catinaccio

EAI L’incanto di inaccessibili torri
appuntite, pareti sontuose
che richiamano gesta epiche,
sono l’anfiteatro di questa
“ciaspolata”, dove il bianco
ovattato della neve rende
ancora più incantato il
Rosengarten, il giardino delle
rose di Re Laurino.

15 Aprile

CIMA S.A.T.
m. 1260

Prealpi Trentine

E Trincee e camminamenti, testimo-
nianze di una guerra cruenta, sono
in assoluto contrasto con il pano-
rama d’eccezione, scorci difficil-
mente uguagliabili, di rara intensità
e bellezza dove il lago di Garda è
protagonista assoluto,assieme al
monte Baldo e alle svariate cime
delle prealpi in un  alternarsi con-
tinuo di colori sfumature e luci.

13 Maggio

MONTE GRAPPA
m. 1775

Prealpi Bellunesi

EE Il massiccio del Grappa è una
montagna di storia, tenuta a bat-
tesimo dal fuoco della guerra,
come testimonia lassù il sacrario
militare; ma è anche meta affasci-
nante per l’escursionista che
saprà trovarvi scorci inediti grazie
alla varietà dell’ambiente.

2 Giugno

TRAVERSATA
VAL DI FUNES
VAL GARDENA

Gruppo Puez- Odle

EE Il teatro, la frastagliata catena delle
Odle – Geislerspitzen, con le affasci-
nanti pareti verticali e le sue guglie
ardite, dove il tramonto ha il nome
di “enrosadura”, orizzonti illimitati,
nell’attraversata di queste valli, sem-
pre al cospetto di gendarmi di pietra
ricchi di storia e di magia che incu-
tono primordiale rispetto in un sus-
seguirsi di emozioni.

15-16-17 Giugno

ALTA MONTAGNA
TECNICHE

PROGRESSIONE
(meta da definire)

A
L’ alta montagna, ambiente per eccel-
lenza dove l'alpinismo esprime al mas-
simo le proprie potenzialità, un luogo
tanto affascinante quanto insidioso
che sa regalare profonde emozioni,
impegno, esperienza, fatica ne fanno
una disciplina completa e impegnativa.
Imparare ad affrontare con prepara-
zione, umiltà e modestia questo mae-
stoso ambiente è la premessa neces-
saria per poterlo vivere in sicurezza,
assaporandone la vera essenza.

24 Giugno

RIFUGIO PETRARCA -
ALTISSIMA

m. 2875 - m. 3480
Gruppo di Tessa

2 itinerari

EE-EEA Hochwilde il nome originario, vetta
superba che spicca per l’imponenza delle
sue muraglie rocciose con creste affilate.
Magnetizza gli sguardi, immersa fra pae-
saggi contrastanti, fatti di roccia e di
ghiaccio e alla cui base verso l’incantevole
valletta di pfelders si erge il rifugio
Petrarca – Stettiner hutte , ricoperto a
“scandole” in  posizione di privilegio per
escursioni e ascensioni entusiasmanti.

8 Luglio

SASS DA LES DIESC
m. 3026

Dolomiti di Fanes
2 itinerari

Nel regno di fiabe e leggende…
muraglia che domina la val Badia che
prende il nome dalla posizione del
sole a quell’ora. Pareti verticali che
incombono sui prati di Armentara,
smaglianti di luce e di fiori a est e
nord, mentre a sud-est la giogaia cinge
l’alpe di Pices, un’oasi verde con cir-
moli e glauchi laghetti, in forte con-
trasto con l’acrocoro sommitale dal-
l’aspetto lunare, a cui sale la gradinata
detta “parlamento delle marmotte”.

28 - 29 Luglio

ADAMELLO
m. 3554

Alpi Retiche

A Vetta che si eleva tra uno dei ghiac-
ciai più estesi delle Alpi, l’alpinista
William Freshfiel cantore di queste
montagne così lo descrisse nei suoi
diari: “…altipiano di vasti e scintil-
lanti ghiacciai sembra, veduto da
lontano, un tavoliere risplendente
che affascina l’immaginazione e
rapisce gli occhi…”

09 Settembre

TRAVERSATA
DELLE PALE

m. 2939
Pale di San Martino

EE Il gruppo delle Pale è ritenuta la più
vasta barriera corallina delle dolo-
miti. Affascinante e ammaliatrice
con le sue innumerevoli
guglie,torri e bastionate che cam-
biano colorazione al variare dell’in-
tensità della luce e delle stagioni
creando uno degli spettacoli natu-
rali più speciali dei monti pallidi.

2 Dicembre

MERCATINI DI
NATALE

T Le città indossano il loro abito
migliore, nella tradizione che si
ripete, cornice ideale nella magia
dell’avvento, profumi usanze e
melodie celesti, si alternano ai gio-
chi di luci,  creando l’atmosfera per-
fetta quasi fiabesca, di un tempo
lontano, dove grandi e piccoli pos-
sono tornare a stupirsi e sognare.

• 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 alpinistica 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
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E S CUR S I ON I  2 0 1 2  -  www.pernicidellapiof.it

NUMERI INFO
ASSOCIAZIONE

Patrizio 348.1348998
Marco 335.6271801

- Bacheca associativa -
P.zza Guella - Lizzana

www.pernicidellapiof.it

NUMERI UTILI
Trentino Emergenza

118
Soccorso Alpino

118
Meteo Trentino

0461.238939
Bollettino Valanghe

0461.230030


