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7 MAGGIO
Cima Comer – 
Eremo S.Valentino
m. 1279 - ESCURSIONISTI 
dislivello m. 700  -  ore 4.30
Uno dei punti panoramici più belli sul Lago 
di Garda, con sosta all’affascinante eremo 
di S. Valentino a picco sul lago!

14 MAGGIO
Altopiano della Nana - Brenta
m. 1866 - ESCURSIONISTI 
dislivello m. 200  -  ore 5.00/6.00
Un Brenta sconosciuto. Sulle alture Carsiche fra 
la Val di Non e la Val di Sole: animali bradi e pascoli 
fioriti, camminando in una natura ancora in 
armonia con il lavoro dell’uomo.

21 MAGGIO
Rif. Benigni e laghi 
Zancone e Trona
m. 2222 - ESCURSIONISTI 
dislivello m. 1000  -  ore 6.00
Vista spettacolare sulle Orobie valtellinesi 
e bergamasche

28 MAGGIO
Valle del Gleno
m. 1850 - ESCURSIONISTI 
dislivello m. 900  -  ore 4.30
Escursione unica e ricca di storia: la 
passeggiata unisce la bellezza della 
natura della Val di Scalve al ricordo 
dell’immane tragedia conseguente al 
crollo della diga nel lontano 1923.
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4 GIUGNO
Ferrata di Preore
m. 812 - FERRATA 
dislivello m. 238  -  3.00
Interessantissimo percorso “Artpinistico” 
permeato di contenuti alpinistici e artis-
tico/culturali nello stesso tempo: l’intero 
tragitto è disseminato di una serie di vere 
e proprie opere artistiche lignee.

11 GIUGNO
Becco di Filadonna
m. 2150 - ESCURSIONISTI
dislivello m. 1050  -  ore 5.00/6.00
Suggestivo giro ad anello tra i bianchi 
pinnacoli calcarei nel gruppo della 
Vigolana.

18GIUGNO
Sentiero Bepi Zac
m. 2850- FERRATA
dislivello m. 900  -  ore 6.30
Si sviluppa, lungo la cresta di Costabella e 
ripercorre un aereo e importante itinerario 
storico della Prima Guerra Mondiale. 
Caratteristico il museo ricavato in una roccia.

25 GIUGNO
Giro del Gelo
m. 2600 - ESCURSIONISTI 
dislivello m. 1100  -  ore 5.00
Bella escursione che parte dalla piana 
del Gaver e tocca Passo Blumone, 
Passo Termine e Passo del Gelo.



2 LUGLIO
Cima di Mezzeno - Valcanale
m. 2228 - ESCURSIONISTI 
dislivello m. 1350  -  ore 6.00
Giro ad anello verso il Passo Laghi Gemelli 
dal quale si sale a Cima di Mezzeno.  Ritorno 
per cresta. Punto di appoggio Rifugio Alpe 
Corte.

8/9 LUGLIO
Palon de la Mare
m. 3703 - ALPINISTICA
dislivello 1° giorno m. 300 -  ore 1.00
dislivello 2° giorno m. 1300  -  ore 4.30
Il Palon de la Mare è una montagna del 
Gruppo Ortles-Cevedale nelle Alpi Retiche 
meridionali. Bella salita su percorso vario in 
ambiente grandioso. Dalla cima magnifica 
vista su tutto il gruppo delle 13 cime.

16 LUGLIO
Pizzo di Rodes
m. 2829 - ESCURSIONISTI 
dislivello  m. 1350  -  ore 7.30
Salita di grande soddisfazione in alta 
montagna, lontana dalle tracce dell’uomo 
nella seconda parte. Il pizzo di Rodes è 
certamente il punto dal quale meglio si os-
servano le vette più alte delle Orobie.

23 LUGLIO
Cima degli Obici
m. 2800 - ESCURSIONISTI 
dislivello m. 1000  -  ore 5.00
Splendida gita in due parti: dalle pendici del Carè Alto 
si arriva al Passo Altair in 3 ore; poi con un’altra ora e 
mezza si può arrivare sulla cima Obici per godere di 
una vista a 360°  sul Carè Alto e le cime vicine.
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29/30 LUGLIO
Punta Anna – Ferrata Olivieri
m. 2731 -  FERRATA
dislivello 1° giorno m. 300  -  ore 1.00
dislivello 2° giorno m. 1300  -  ore 4.30
Da Punta Anna si gode di un panorama unico 
su tutti i gruppi cortinesi, dal Cristallo al 
Pomagagnon, dalla Croda da Lago a Nuvolau e 
Averau, le Cinque Torri, la Marmolada per finire 
con la svettante Tofana di Rozes.

10 SETTEMBRE
Giro delle Creste di 
Pregasina
m. 1366 - ESCURSIONISTI 
dislivello m. 800  -  ore 6.00
Panoramico giro ad anello per creste 
sul lago di Garda. Si toccano le cime: 
Nodice (resti prima guerra mondiale), 
Strussia, AlBal, Nara, Punta Larici.

17 SETTEMBRE
Rif. Tonolini e Rif. Gnutti
m. 2450 - ESCURSIONISTI 
dislivello m. 950  -  ore 6.00
Percorso ad anello che tocca i mitici rifugi 
del sentiero N. 1  in un ambiente spettaco-
lare e ricco di laghi alpini.

24 SETTEMBRE
Torre di Pisa - Latemar
m. 2685 - ESCURSIONISTI  
dislivello m. 1100  -  ore 6.00
Panoramico percorso tra le incantevo-
li guglie dolomitiche del Latemar tra 
la celebre ‘torre di Pisa’ e la forcella dei 
Camosci.



1 OTTOBRE
Sasso Maurigno – 
Val Grosina
m. 3062 - ESCURSIONISTI 
dislivello m. 1359  -  ore 4.45 salita
Affascinante salita al Sasso Maurigno per la 
Valle Grosina che con i suoi boschi, i corsi 
d’acqua, gli innumerevoli laghi cristallini, le 
vette ed i ghiacciai, viene considerata una 
fra le piu’ belle valli lombarde.

8 OTTOBRE
Monte Bondone: traversata 
delle 3 cime
m. 1366 - ESCURSIONISTI  ESPERTI
dislivello m. 600  -  ore 4.00/5.00
Uno dei concatenamenti più famoso di tutto il 
Trentino: una traversata di ampio respiro e 
molto remunerativa per l’escursionista, 
impreziosita da una piccola ferrata.

15 OTTOBRE
Ferrata Gerardo Sega
m. 1150 - FERRATA
dislivello  m. 900  -  ore  6.00
Ferrata molto particolare sul monte Baldo 
che si raggiunge dopo un sentiero in 
mezzo al bosco: all’improvviso ci si trova 
dinnanzi ad un enorme conca rocciosa che 
lascia senza fiato per le sue dimensioni.

22 OTTOBRE
Val Breguzzo
m. 1700 - ESCURSIONISTI  
dislivello m. 500  -  ore 4.00
Questo splendido itinerario ci porta a 
percorrere la Valle di Breguzzo: piccolo 
gioiello nascosto del trentino sud-
occidentale. 
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29 OTTOBRE
Santuario delle Conche
m. 1093 - PASSEGGIATA
dislivello m. 300  -  ore 1.00
Classica gita fuori porta di fine stagione 
con “abbuffata finale” per passare una 
giornata tutti insieme in allegria.

8 OTTOBRE
CASTAGNATA
GITA FAMIGLIE
Alla ricerca di castagne tutti insieme, tra 
boschi e profumi autunnali.

e Per i più piccoli...
genitori e bambini preparate lo zaino!!!genitori e bambini preparate lo zaino!!!

e Per i più piccoli...
25 GIUGNO
Rifugio Alpe Corte  e lago 
Brachino
m. 1410 / 1784 - GITA FAMIGLIE
dislivello m. 400  -  ore 2.00
Un’ora di comodo sentiero per raggiungere i 
prati adiacenti al rifugio e un’altra oretta per 
raggiungere l’incantevole laghetto permetterà 
a quei genitori che vogliono vivere la montagna 
con i loro bambini, di trascorrere una domenica 
in compagnia.



 

REGOLAMENTO GITE

2  Il coordinatore ha la direzione tecnica ed organizzativa
della gita, al di fuori di ciò non ha alcuna responsabilità. Ha la                       
facoltà di non accettare l’iscrizione alla gita di persone ritenute 
non idonee, insufficientemente allenate o equipaggiate.
3  Le iscrizioni alle gite sono aperte ai soli soci in regola con la   
quota associativa e in possesso della poliza assicurativa 
“DOLOMITI EMERGENCY ONLUS” sottoscrivibile in sede. Per 
le gite con pernottamento in rifugio potrà essere richiesta una cap-
arra.  Iscrizione/assicurazione obbligatoria di 3 euro die.

5  La sera del giovedì antecedente la gita si terrà in sede la 
riunione per definire i particolari.

1  L’adesione alle gite comporta l’obbligo di ogni partecipante      
a rispettare e accettare le decisioni del socio accompagnatore            
qualora sorgano difficoltà.

4  Durante la gita è vietato esercitare qualsiasi attività di tipo 
individuale nonchè allontanarsi dal gruppo.

6  Potranno essere modificati i programmi per motivi di sicurezza      
e/o organizzativi. La partecipazione alla gita implica la perfetta 
conoscenza del presente regolamento e il suo pieno rispetto.

a.s.d.

Società Escursionisti Bresciani
    “UGOLINO UGOLINI”

Via Marchetti 1/C - Brescia - Tel. 030.3753108 - cell. 338 9015094
www.ugolini-bs.it  e-mail: info@ugolini-bs.it

martedì, mercoledì, venerdì: 17.30 - 19.00  
giovedì: 21.00 - 23.00 

7  GITE FAMIGLIA: i bambini DEVONO essere accompagnati da 
almeno 1 genitore.

Programma gite estive


