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Programma attività Sezionali 2020 
Tutti i dettagli delle attività sezionali (orari definitivi, punti di ritrovo e partenza, 
eventuali costi, ecc.) verranno comunicati con ampio anticipo sul sito www.caiporretta.it, 
tramite newsletter e nella bacheca sezionale e comunque potranno essere richiesti ad 
accompagnatori ed organizzatori utilizzando i recapiti indicati. 

 

GENNAIO 
Venerdì 10 Gennaio 2020 
Ciaspolata notturna al Corno alle Scale con cena in Rifugio 
Difficoltà:  EAI 

Organizza e accompagna: Fernando Neri cell. 348 9020695, e-mail: neri@studiotecnicobnm.it 

Sabato 18 Gennaio 2020 
Gruppo Skiatori 
Uscita con sci da fondo al “Centro Fondo Bosco Reale” di Pian de Lagotti 
Organizza e accompagna: Guglielmo Bernardi (Bibi) cell. 329 6729301, e-mail: guglielmo.berna@alice.it 

Domenica  19  Gennaio 2020 
Gruppo Skiatori 
Escursione sci-alpinismo al Monte Gennaio 
(escursione aperta anche a escursionisti a piedi dotati di picozza, ciaspole e ramponi) 

Difficoltà: BS (scala Blanchère - per buoni sciatori attrezzati) 

Organizza e accompagna: Cecconi Emanuele cell. 349 6796486, e-mail: cecconiemanuele77@gmail.com 

Da Giovedi 23 a Domenica 26 Gennaio 2020 
Gruppo Skiatori 
Week end sulla neve a Bormio in Alta Valtellina 
(per sciatori e ciaspolatori escursionisti) 
Per adesioni e ulteriori informazioni contattare: 

Donatella Filippini cell. 347 2100278, e-mail: donatella.filippini@yahoo.it 

Ivano Coli cell. 347 2548285, e-mail: studiogeometracoli@libero.it 

Fernando Neri  cell. 348 9020695, e-mail: neri@studiotecnicobnm.it  

FEBBRAIO 
Venerdì 7 Febbraio 2020 
Gruppo Skiatori 
Giornata sugli sci all’Abetone 
Organizza e accompagna: Ivano Coli cell. 347 2548285, e-mail: studiogeometracoli@libero.it 
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Sabato 8 Febbraio 2020 
Ciaspolata notturna al Corno alle Scale con cena in Rifugio 
Difficoltà:  EAI 

Organizza e accompagna: Fernando Neri cell. 348 9020695, e-mail: neri@studiotecnicobnm.it 

Domenica 16 Febbraio 2020 
Trekking urbano a Padova 
con visita alla mostra degli impressionisti 
Difficoltà:  T 

Organizza e accompagna: Gherardo Nesti cell. 348 7782822, e-mail: avvocato.nesti@gmail.com 

 

Sabato 22 Febbraio 2020 
Gruppo Skiatori 
Sciata in notturna alla Doganaccia con cena in rifugio 
Organizza e accompagna: Ivano Coli cell. 347 2548285, e-mail: studiogeometracoli@libero.it 

Sabato 29 Febbraio 2020 
ASSEMBLEA ANNUALE DEI SOCI 

Presso la nostra sede alle ore 20.30. Seguirà il tradizionale convivio. 

MARZO 
Domenica 1° Marzo 2020 
Gruppo Skiatori 
Escursione sci-alpinismo ai monti Giovo e Rondinaio 
Difficoltà: BS (scala Blanchère - per buoni sciatori attrezzati) 

Organizza e accompagna: Cecconi Emanuele cell. 349 6796486, e-mail: cecconiemanuele77@gmail.com 

Venerdì 6 Marzo 2020 
Gruppo Skiatori 
Giornata sugli sci all’Abetone 
Organizza e accompagna: Ivano Coli cell. 347 2548285, e-mail: studiogeometracoli@libero.it 

Domenica 8 Marzo 2020 
Ciaspolata in Alto Appennino Bolognese 
(la destinazione sarà decisa in base alle condizioni del manto nevoso)  

Difficoltà:  EAI 

Organizza e accompagna: Fernando Neri cell. 348 9020695, e-mail: neri@studiotecnicobnm.it 

Domenica 15 Marzo 2020 
Trekking urbano a Firenze 
Difficoltà:  T 

Organizza e accompagna: Gherardo Nesti cell. 348 7782822, e-mail: avvocato.nesti@gmail.com 

 

 



CLUB ALPINO ITALIANO -  Sezione Alto Appennino Bolognese di Porretta Terme 

Piazza Libertà , 42 – 40046 Alto Reno Terme (BO)  -  info@caiporretta.it  -  www.caiporretta.it 

Sabato 21 Marzo 2020 
Gruppo Skiatori 
Sciata in notturna alla Doganaccia con cena in rifugio 
Organizza e accompagna: Ivano Coli cell. 347 2548285, e-mail: studiogeometracoli@libero.it 

Da Venerdì 27 a Domenica 29 Marzo 2020 
Trekking urbano a Roma con visita all’Ambasciata Brasiliana 
Difficoltà:  T 
Prenotazione: obbligatoria entro il 31 gennaio 2020 fino ad esaurimento dei posti disponobili 

Organizza e accompagna: Gherardo Nesti cell. 348 7782822, e-mail: avvocato.nesti@gmail.com 

APRILE 

Da Venerdi 3 a Domenica 5 Aprile 2020 
Gruppo Skiatori 
Escursione sci-alpinismo nelle Alpi Mischabel 
Difficoltà: OS (scala Blanchère - per sciatori esperti ed attrezzati) 

Prenotazione: obbligatoria entro il 29 febbraio 2020 

Organizza e accompagna: Cecconi Emanuele cell. 349 6796486, e-mail: cecconiemanuele77@gmail.com 

Lunedì 13 Aprile 2020 
Tradizionale gita della Merendina (luogo da definire) 
Difficoltà:  E 

Mezzi di trasporto: auto private 

Organizzano e accompagnano: 

Antonio Ventura  cell. 347 2957308, e-mail: ventura.antonio2009@libero.it  

Renzo Torri cell. 347 7010418, e-mail: renzotorri@gmail.com 

Domenica 19 Aprile 2020 
Gita in Liguria “Monterosso – Levanto” 
Difficoltà:  E 
Mezzi di trasporto: pullman 

Prenotazione: obbligatoria, con precedenza ai soci CAI, entro il 30 Marzo 2020 

Organizzano e accompagnano: 

Renzo Zagnoni cell. 340 2220534, e-mail: renzozagnoni@libero.it 

Alessandro Pedretti  cell. 349 1242844, e-mail: a.pedretti@libero.it 

Lorenzo Gianotti cell. 339 7621345, e-mail: lorenzogianotti78@gmail.com 

Sabato 25 Aprile 2020 
Ferrata di Sant’Antone al Monte Serra (Monti Pisani) 
Difficoltà:  EEA 
Organizza e accompagna: Fernando Neri cell. 348 9020695, e-mail: neri@studiotecnicobnm.it 
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MAGGIO 

Da Venerdì 15 a Domenica 17 Maggio 2020 
Escursionismo e foto-trekking all’Isola di Capraia 
Difficoltà:  T/E 

Mezzo di trasporto: auto private + traghetto da Livorno 

Pernottamento: in albergo e/o B&B 

Per la prenotazione obbligatoria contattare l’accompagnatore: 

Giorgio Barbato  cell. 347 5779177, e-mail: barbatophotos@gmail.com 

Domenica 17 Maggio 2020 
Intersezionale con il CAI di Reggio Emilia 
Monte Pizzo e Monte Grande da Lizzano in Belvedere a La Cà 
Difficoltà:  EE 
Organizzazione: Antonella Lizzani cell. 331 1127997, e-mail: fanliz94@gmail.com 

  

Sabato 23 Maggio 2020 
Sorgenti del Cotto e Linea Gotica sul Montello 
con pranzo in agriturismo 
Difficoltà:  E 
Mezzi di trasporto: automezzi privati 

Organizza e accompagna: Antonio Ventura  cell. 347 2957308, e-mail: ventura.antonio2009@libero.it 

Domenica 24 Maggio 2020 
Penna di Sumbra (Alpi Apuane) 
Difficoltà:  E 

Mezzi di trasporto: automezzi privati 

Organizzano e accompagnano: 

Renzo Zagnoni cell. 340 2220534, e-mail: renzozagnoni@libero.it 

Lorenzo Gianotti cell. 339 7621345, e-mail: lorenzogianotti78@gmail.com 

GIUGNO 
Dal 30 maggio al 1 Giugno 2020 
Gita sociale sulle Alpi Orobie e in Val Seriana 
Difficoltà:  T/E/EE 

Prenotazione: obbligatoria entro il 30 aprile 2020 

Trasferimenti in pullman: Porretta – Clusone 4,00 h; Clusone - Valbondione 0,45 h; Clusone - Bergamo 

1,15 h; Bergamo Porretta 4,00 h 

Organizzano e accompagnano: 

Fernando Neri  cell. 348 9020695, e-mail: neri@studiotecnicobnm.it 

Domenico Bartoletti cell. 348 9020694, e-mail: bartoletti@studiotecnicobnm.it 

La gita sarà organizzata su percorsi di diversa difficoltà; faremo base a Clusone con  gite  nell’alta Val 

Seriana; visiteremo Bergamo Alta e se riusciamo il “Palamonti”, sede della sezione CAI di Bergamo. 

Programma di massima 

Sabato 30/05 
Partenza da Porretta e arrivo a Clusone per pranzo 

Gruppo T/E : gita da definire - visita del paese – sistemazione in albergo 
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Gruppo EE: in pullmann a Valbondione e salita al rifugio Coca 

(sentiero 301 Dislivello 950 mt. Tempo 3,10 h Classificato E) 

Domenica 31/05 
Gruppo T/E in pullmann a Valbondione: 

- salita lungo la valle del Serio con tappe intermedie e per chi vuole fino  al rifugio Curò (1915) 

(sentiero 305, Dislivello 975 mt., Tempo 3,00 h, Classificato E); 

Gruppo EE: attraversata dal rifugio Coca al rifugio Curò 

(sentiero 303 Delle Orobie, Dislivello +-700 mt., Tempo 3,30 h, Classificato EE-Tratto attrezzato) 

Salita facoltativa dal Curò al Lago Barbellino e relativo rifugio 

(sentiero 308 Dislivello 214  mt.,Tempo 1,20 h a/r, Classificato E) 

Ritorno dal Curò a Valbondione dal sentiero 305 - Tempo 2,00 h 

Rientro a Clusone in albergo e sistemazione 

Lunedi 01/06 
Partenza per Bergamo; Trekking urbano a Bergamo Alta. 

Pranzo e Visita al Palamonti, sede del CAI Bergamo. 

Pomeriggio partenza per Porretta. 

 

Domenica 14 giugno 2020 
Il Monte dei Boschi 
Una mulattiera, antichi borghi di montagna e un rifugio lungo l’Alta Via dei Parchi 
Difficoltà:  E 

Mezzi di trasporto: automezzi privati 

Organizzano e accompagnano: 

Franco Soldati cell. 339 4231944, e-mail: soldati.franco@libero.it 

Ivano Coli cell. 347 2548285, e-mail: studiogeometracoli@libero.it 

Sabato 20 giugno 2020 
Aperitivo al Sasseto (in compagnia del nostro Coro CAI e tramonto sul Corno) 
Difficoltà:  E 

Mezzi di trasporto:  auto propria 

Organizzazione a cura della Sezione e del Coro: 

Stefano Evangelisti cell. 347 0187458, e-mail: stefano@studioevangelisti.it 

Renzo Torri cell. 347 7010418, e-mail: renzotorri@gmail.com 

Fernando Neri  cell. 348 9020695, e-mail: neri@studiotecnicobnm.it 

Da Venerdi 26 a Domenica 28 Giugno 2020 
Salita ai monti Castore e Polluce 
Difficoltà: Alpinistica PD 

Prenotazione: obbligatoria entro il 15 maggio 2020 

Organizza e accompagna: Cecconi Emanuele cell. 349 6796486, e-mail: cecconiemanuele77@gmail.com 

LUGLIO 
Da Venerdì 3 a Domenica 5 luglio 2020 
Il Cammino della Setteponti da Reggello ad Arezzo 
Difficoltà:  E 

Mezzo di trasporto: treno + bus 

Organizza e accompagna: Stefano Fanelli  cell. 377 9419091, e-mail: segreteria@caiporretta.it 
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Domenica 12 luglio 2020 
Trekking col Treno 2020 
Di qua e di la del Rio Maggiore alle radici della “Radio” 
Sul “Sentiero Marconiano” e oltre, tra antichi borghi, grandiosi panorami e boschi 
lussureggianti, nei luoghi dove vissero gli antenati di Guglielmo Marconi.  
Difficoltà:  EE (per escursionisti allenati) 
Luogo di partenza e ritorno: Porretta Terme 

Dislivello: salita m 1300 – discesa m 1300  

Tempi di percorrenza: ore 9:00 

Lunghezza: km 24,00 

Pranzo: al sacco, con possibilità di ristoro facoltativo al Rif. di Monte Cavallo 

Mezzi di trasporto: Treno 

Ritrovo per tutti: Stazione di Porretta Terme all’arrivo del treno da Bologna alle ore 8.16 

Organizza e accompagna: Mauro Lenzi  cell. 366 2072161, e-mail: barbariccia55@alice.it 

Importante! La partecipazione è soggetta all’accettazione del regolamento “Come partecipare” 

visionabile sul sito www.trekkingcoltreno.it 
 
Sabato 25 luglio 2020 
Scaffaiolo Insolito 
Una spettacolare traversata da Spignana a Madonna dell’Acero 
passando dal Lago Scaffaiolo 
Difficoltà:  EE (per escursionisti allenati)  
Dislivello: salita m 1200 – discesa m 750  

Tempi di percorrenza: ore 7:00 

Lunghezza: km 16,00 

Mezzi di trasporto: bus di linea 

Organizza e accompagna: Mauro Lenzi  cell. 366 2072161, e-mail: barbariccia55@alice.it 

AGOSTO 
Domenica 2 agosto 2020 
Tradizionale festa sezionale alla Capanna “La Lorenza” 
Ore 12.00 S. Messa al Campo presso la Capanna. 

Sarà possibile consumare un piatto rustico prenotando a: 

Renzo Torri cell. 347 7010418, e-mail: renzotorri@gmail.com 

Fernando Neri  cell. 348 9020695, e-mail: neri@studiotecnicobnm.it 

Giuseppe Fanti cell. 347 7959709, e-mal: fantigiuseppe@alice.it 

Venerdi 7 e sabato 8 agosto 2020 
Traversata Cutigliano – Porretta Terme 

(con pernottamento al rifugio di Porta Franca) 
Difficoltà:  EE (escursionisti esperti e allenati) 

Prenotazione: obbligatoria entro il 30 giugno 2020 

Mezzi di trasporto: mezzi pubblici o bus privato 

• Programma di massima: 

1° Giorno: Cutigliano - Doganaccia - Passo della Calanca - Lago Scaffaiolo (Pranzo) - Passo 

Strofinatoio – Cancellino - Porta Franca (7 ore escluse soste – Sentieri 6, 66, 00 e 5) 
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• 2° Giorno: Porta Franca - Poggio Merizzone - Rombiciaio - Pian dello Stellaio- Monte Pianaccetto – 

Varano - Porretta Terme (6,5 ore escluse soste - Sentieri 5 - 101) 

Organizzano e accompagnano: 

Fernando Neri cell. 348 9020695, e-mail: neri@studiotecnicobnm.it 

Domenico Bartoletti cell. 348 9020694, e-mail: bartoletti@studiotecnicobnm.it 

SETTEMBRE 
Domenica 13 settembre 2020 
Trekking urbano a Livorno con mangiata di caciucco 
Difficoltà:  T 

Organizza e accompagna: Gherardo Nesti cell. 348 7782822, e-mail: avvocato.nesti@gmail.com 

 

Sabato 19 e Domenica 20 settembre 2020 
Dal Prato Fiorito all’Abetone (con pernottamento al Rif. Lago Nero) 
Difficoltà:  E 

Mezzi di trasporto: auto proprie + pulmino a noleggio + bus di linea 

Pernottamento: Rif. Lago Nero in autogestione 

Prenotazione: obbligatoria fino a esaurimento dei 15 posti disponibili 

Programma di massima:  

- 1° giorno: Prato Fiorito – Fontana Troghi – Foce di Campolino - Lago Nero 

- 2° giorno: Lago Nero – Alpe Tre Potenze - Abetone 

Organizzano e accompagnano: 

Renzo Zagnoni cell. 340 2220534, e-mail: renzozagnoni@libero.it 

Alessandro Pedretti  cell. 349 1242844, e-mail: a.pedretti@libero.it 

Lorenzo Gianotti cell. 339 7621345, e-mail: lorenzogianotti78@gmail.com 

Domenica 20 settembre 2020 
Trekking col Treno 2020 
Sulle tracce dei Capitani della Montagna 
(un percorso di crinale da Riola a Porretta) 
Difficoltà:  E 
Dislivello: salita m 750 – discesa m 650  

Tempi di percorrenza: ore 6:00 

Lunghezza: km 16,00 

Mezzi di trasporto: Treno 

Pranzo: al sacco 

Ritrovo per tutti: Stazione di Riola all’arrivo del treno da Bologna alle ore 8.01 

Organizza e accompagna: Mauro Lenzi  cell. 366 2072161, e-mail: barbariccia55@alice.it 

Importante! La partecipazione è soggetta all’accettazione del regolamento “Come partecipare” 

visionabile sul sito www.trekkingcoltreno.it 

Domenica 27 settembre 2020 
Gita a Montovolo  
Difficoltà:  E 

Punto di ritrovo: stazione di Riola 

Mezzi di trasporto: auto private o treno 

Organizzano e accompagnano: 

Antonio Ventura  cell. 347 2957308, e-mail: ventura.antonio2009@libero.it 

Franco Soldati cell. 339 4231944, e-mal: soldati.franco@libero.it 
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OTTOBRE 
Domenica 18 ottobre 2020 
Trekking col Treno 2020 
I mulini dell’Aneva e le grotte di Labante 
Bel giro ad anello con visita di Casa Costonzo, che fu sede della prima scuola medica 
medievale dell'Appennino Bolognese, i vecchi mulini dell’Aneva e la spettacolare cascata 
che ha formato le grotte di Labante.  
Difficoltà:  E 
Luogo di partenza e ritorno: Riola 

Dislivello: salita m 750 – discesa m 750  

Tempi di percorrenza: ore 5:30 

Lunghezza: km 14,00 

Mezzi di trasporto: Treno 

Ritrovo per tutti: Stazione di Riola all’arrivo del treno da Bologna alle ore 8.01 

Pranzo: al sacco o presso la Pro-Loco di Labante alla festa della castagna e del borlengo. 

Organizza e accompagna:  

Antonio Ventura  cell. 347 2957308, e-mail: ventura.antonio2009@libero.it 

Importante! La partecipazione è soggetta all’accettazione del regolamento “Come partecipare” 

visionabile sul sito www.trekkingcoltreno.it 

Da Venerdì 23 a Domenica 25 Ottobre 2020 
Da Granaglione a San Marcello con pernottamenti in rifugio  
Difficoltà:  E 
Mezzi di trasporto: autobus di linea e treno 

Prenotazione: obbligatoria fino a esaurimento posti disponibili 

Programma di massima:  

- 1° giorno: Granaglione – Rifugio Monte Cavallo 

- 2° giorno: Rif. Monte Cavallo – Rif. Porta Franca 

- 3° giorno: Rif. Porta Franca – San Marcello (osservatorio astronomico) 

Organizzano e accompagnano: 

Renzo Zagnoni cell. 340 2220534, e-mail: renzozagnoni@libero.it 

Stefano Evangelisti cell. 347 0187458, e-mail: stefano@studioevangelisti.it 

NOVEMBRE 

Sabato 7 novembre 2020 
Trekking urbano a Treviso 
Difficoltà:  T 

Organizza e accompagna: Gherardo Nesti cell. 348 7782822, e-mail: avvocato.nesti@gmail.com 

 
Sabato 14 novembre 2020 
Cena sociale 
Il luogo e le modalità di prenotazione saranno rese pubbliche con avviso in bacheca e sul sito internet 

della sezione. 
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DICEMBRE 

Domenica 13 Dicembre 2020 
Gita solstizio d’inverno al Monte Pisano 
Difficoltà:  E 
Mezzo di trasporto: automezzi privati 

Organizzano e accompagnano: 

Renzo Zagnoni cell. 340 2220534, e-mail: renzozagnoni@libero.it 

Stefano Evangelisti cell. 347 0187458, e-mail: stefano@studioevangelisti.it 

Venerdì 18 dicembre 2020 
Ritrovo in sede per gli auguri natalizi 
Cena d’auguri presso la nostra sede. Prenotazione obbligatoria. Informazioni in bacheca e sul sito 

internet. 

----------------------------------------- 

NOTA BENE: 
Potranno essere organizzate ulteriori escursioni e gite nel corso dell’anno 2020. Le comunicazioni e le 

modalità di partecipazione saranno comunicate ai soci con newsletter, sul sito www.caiporretta.it e con 

avvisi nella bacheca sezionale.  
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Programma pulizia sentieri 2020 

Gli interventi di pulizia e manutenzione dei sentieri si svolgono nell'ambito della rete 

sentieristica di competenza della Sezione CAI Alto Appennino Bolognese. 

Le modalità, gli orari, i luoghi di ritrovo e le località d'intervento verranno comunicate di volta 

in volta dal Gruppo Sentieristica con newsletter, sul sito web della Sezione 

www.caiporretta.it  e con avviso nella bacheca sezionale. 

Referenti sentieristica: 

Mauro Lenzi  Cell. 366 2072161, e-mail: barbariccia55@alice.it 

Franco Soldati Cell. 339 4231944, e-mal: soldati.franco@libero.it 

Antonio Ventura  Cell. 347 2957308, e-mal: ventura.antonio2009@libero.it 

Visita la pagina “Sentieri” del CAI Porretta Terme nel link http://www.caiporretta.it/sentieri 
per attenere tutte le informazioni aggiornate sulla rete sentieristica gestita dalla nostra sezione. 

 
NOTE GENERALI SULL'ATTIVITÀ ESCURSIONISTICA SEZIONALE: 
1) La partecipazione alle gite è normalmente aperta a tutti coloro che lo desiderano. 

I Soci CAI in regola con il tesseramento dell’anno in corso sono assicurati durante le 

escursioni e le attività Sezionali. 

I partecipanti non iscritti al CAI o i soci non in regola con il tesseramento sono privi della 

copertura assicurativa per gli infortuni e per le spese di soccorso alpino (spese che 

all’occorrenza, dovrebbero essere sostenute di tasca propria); per l’iscrizione alla gita è 

obbligatorio attivare le coperture assicurative, con il pagamento delle quote giornaliere di € 

5,57 per polizza infortuni e di € 3,00 per polizza soccorso alpino, secondo i termini previsti 

dalla sede centrale. Per richiedere l’attivazione delle coperture assicurative occorre 

rivolgersi entro i due giorni precedenti l’escursione alla segreteria della sezione 

segreteria@caiporretta.it per comunicare i propri dati anagrafici e per sottoscrivere il consenso 

al trattamento dei propri dati personali.   

I minorenni possono partecipare alle gite solo se autorizzati da chi esercita nei loro confronti 

la “potestà” ed accompagnati da persona responsabile che si assume personalmente in proprio 

tutti i conseguenti rischi. 

2) La Sezione CAI, pur organizzando le attività, non è responsabile dei danni o incidenti che 

possono capitare ai partecipanti. Gli accompagnatori possono escludere dalle attività i 

partecipanti ritenuti non idonei o adeguatamente attrezzati. 

3) Le attività Sezionali riportate nel programma sono in genere presentate in sede il giovedì 

sera antecedente la data prevista. Per le informazioni o prenotazioni contattare 

l’organizzatore o l’accompagnatore ai recapiti indicati nel programma. 

4) I singoli Soci o gruppi potranno effettuare gite non previste dal calendario e comunicarle 

anticipatamente all’indirizzo e-mail della Sezione info@caiporretta.it. Sarà cura della Sezione 

pubblicarle nelle bacheche e sul sito web della Sezione ed inoltrarle via e-mail. 
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5) Gli avvisi riguardanti le attività e manifestazioni Sezionali e le eventuali modifiche e/o 

integrazioni verranno comunicate ai soci mediante affissione nelle bacheche Sezionali, via e-

mail e nel sito web della Sezione.  

 
CLASSIFICAZIONE DELLE DIFFICOLTÀ ESCURSIONISTICHE 

T = percorso 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 una preparazione fisica alla camminata. 

E = percorso 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. Si sviluppano a volte su terreni aperti, senza sentieri ma non 

problematici, sempre con segnalazioni adeguate. Possono svolgersi su pendii ripidi; i tratti esposti sono 

in genere protetti (barriere) o assicurati (cavi). Possono avere singoli passaggi su roccia, non esposti, o 

tratti brevi e non faticosi né impegnativi grazie adattrezzature (scalette, pioli, cavi) che però non 

necessitano l’uso di equipaggiamento specifico(imbragatura, moschettoni, ecc.). Richiedono un certo 

senso di orientamento, come pure una certa esperienza e conoscenza del territorio montagnoso, 

allenamento alla camminata, oltre a calzature ed equipaggiamento adeguati.  

EE = percorso per escursionisti esperti Itinerari generalmente segnalati ma che implicano una 

capacità di muoversi su terreni particolari. Sentieri o tracce su terreno impervio e infido (pendii ripidi 

e/o scivolosi di erba, o misti di rocce ed erba, o di roccia e detriti). 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 invece esclusi i percorsi su ghiacciai, anche se pianeggianti e/o all’apparenza senza 

crepacci (perché il loro attraversamento richiederebbe l’uso della corda e della piccozza e la 

conoscenza delle relative manovre di assicurazione). Necessitano: esperienza di montagna ingenerale e 

buona conoscenza dell’ambiente alpino; passo sicuro e assenza di vertigini; 

equipaggiamento,attrezzatura e preparazione fisica adeguati. 

EEA = percorso per escursionisti esperti con attrezzatura Percorsi attrezzati o vie ferrate per i 

quali è necessario l’uso dei dispositivi di autoassicurazione (imbragatura, dissipatore, moschettoni, 

cordini) e di equipaggiamento di protezione personale (casco, guanti). 

EEA - F = percorso su 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 = percorso su 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 = percorso su 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 = percorso escursionistico 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. 


