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VAL CODERA (Sacconi) Lago di Mezzola - Sondrio 
Appuntamento da non mancare per alcune "sorprese" che riserverà anche ai più esigenti 
appassionati di montagna. La Val Codera è infatti una delle ultime valli alpine 

\\ stabilmente abitata pur non essendo ancora servita da strada carrozzabile. 
~ Il sentiero, scavato nel granito, che porta al paesino di Codera è un capolavoro 

ingegneristico, così come il tratto di "tracciloino", sentiero costruito negli anni 30 
quale itinerario di servizio per ispezioni agli impianti idroelettrici della valle. Questo 

percorso che asseconda le pieghe del monte sempre a quota costante offre un emozionante e stupendo 
ritorno. 
Tempi: 5 - 6.5 ore. Difficoltà: Poco Difficile 
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ALTOPIANO DEL RENON (Rebessi) Alto Adige - Bolzano 
L'altopiano è uno dei luoghi più suggestivi dell' Alto Adige grazie 
al fenomeno geologico delle "Piramidi di terra" , allaGiu~no vecchia ferrovia del 1907 ed al grandioso panorama
 

~ visibile da questo balcone naturale. L'escursione è
i L~ articolata su due giornate. Il primo giorno faremo una 
'--__---1 breve passeggiata alla scoperta delle bellezze 
dell'altopiano. Il secondo giorno saliremo al Corno di Renon. 
Tempi: 3 ore. Difficoltà: Facile. 
Tempi: 6 ore. Difficoltà: Poco Difficile. 

FESTINQUOTA (Ballotta) Alta Val Nure - Piacenza 
Tradizionale manifestazione organizzata dal Comune di Ferriere con Enti e 
Associazioni varie. La festa si svolge nel verde anfiteatro del Lago Moo. Luglio l
Quest'anno giungeremo al lago partendo da Cassimoreno lungo un sentiero con un 
certo dislivello e piccole difficoltà che si sviluppa su un percorso con bellezze19 If ambientalistiche poco conosciute, quali le Cascate del Lardana. 
Tempi: 3 ore. Difficoltà: Poco Difficile. 

VAL DI RHEMES (Rossi) Valle d'Aosta - Aosta 
L'escursione èarticolata su due giornate. Sabato raggiungeremo Bruil sede del comune di 
Rhemes Notre Dames e dopo una visita al Centro Visitatori del parco 
ci porteremo attraverso una valle molto bella al Rifugio Benevolo. Nel pomeriggio ci 

sara la possibilità di raggiungere la Comba di Goletta ai piedi de la Traversiere 
a nord della Granta Parei. Per la Domenica abbiamo studiato due percorsi fra di 
loro'alternativi. Primo itinerario: dal Benevolo raggiungeremo le Baite 
dell'Alpeggio Gran Vaudala all'imbocco dell'omonimo vallone e da qui 

scenderemo a Hruil. Qui ci sarà la possibilità di salire lungo il vecchio sentiero 
'.. reale di collegamento tra Rhemes Notre Dames e Degioz in Vasavarenche, fino 
. al PIan de la Feyae da qui il Vallone di Sort.Dalle rovine dell'Alpeggio di Sort 

.c si ridiscende a valle. Secondo itinerario: dal Benevolo raggiungeremo le Baite 
dell'Alpeggio Gran Vaudala e risaliremo l'omonimo vallone fino al Col Rosset; da qui scenderemo 
verso il colle del Nivolet passando per il Rifugio Savoie e attraversando il bel vallone del Nivolet 
arriveremo a Pont in Valsavarenche. 
Tempi: 3 + 3 ore. Difficoltà: Poco Difficile. 
Tempi: 6 ore. Difficoltà: Poco Difficile - Difficile. 
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VAL ROSEG (Piccoli) Alta Engadina - SVIZZERA 
La Val Roseg e una delle maggiori attrazioni turistiche dell'Alta Engadina. 

\ Ricca di fauna, la sua strada e chiusa al traffico privato. 
:\\ Il percorso ha inizio poco a monte dell'abitato di Pontresina (m 1822) su ~racciato ampio 
~ ed agevole. 

L'ambiente e solitario e selvaggio (sottoposto a tutela integrale) in un continuo alternarsi 
di boschi di conifere e radure per sbucare, al termine della valle, in amplissimo pianoro 

ove è il Rifugio Hotel Roseg m 1999 (km 5 - 2 ore). 
Proseguendo, poco oltre, panorama grandioso delle vedrette Roseg, Sella, Tschierva e delle vette 
Scerscen e Bernina. 
II percorso proposto, oltre alle bellezze paesaggistiche, offre un inconsueto aspetto faunistico e dà 
l'opportunita di familiarizzare con i numerosi scoiattoli ed una incredibile varieta di volatili. 
N. B: MUNIRSI DI UN DOCUMENTO VALIDO PER L'ESPATRIO (INDISPENSABILE~) 

Tempi: 4 ore. Difficoltà: Facile. 

PARCO ALTO APPENNINO MODENESE (Rossi) - Modena 
l 

!Dal Passo del Lupo, punto di partenza della nostra escursione, 

O~oDre	 .... \ passando per il Rifugio Ninfa , dalle ottime crescentine ,
 
; \\ prima nel bosco poi su prato raggiungeremo la cima del
 
"Ii Cimone che con i suoi 2165 metri è la cima piu alta dello
 

11 Appennino settentrionale. Dal Cimone su un bel percorso di 
crinale arriveremo al Libro Aperto sullo spartiacque Tosco-

Emiliano. 
La discesa e prevista passando per il Rifugio Mogol, che speriamo trovare 
aperto quindi raggiungeremo il pulman al Passo del Lupo. 
Tempi: 4 ore. Difficoltà: Poco Difficile. 

RICORDIAMO LE ULTIME ESCURSIONI DEL 1998 
(Delle quali parleremo più diffusamente nel prossimo numero) 

~;...... , PASSO COLLA - CROCIGLIA - SA~TO 

IOttoore STEFANO (Tencati) Alta Val Nure - Piacenza 
, L~ 

I

LItinerario che parte poco oltre Gambara e percorre la 
__--,'- storica mulattiera che passa per la Dogana e raggiunge 
il luogo di villeggiatura ligure. 

~(.....».	 PASSO ZOVALLO - DOGANA - MO~TEI 

:~~Y~mOre CROCIGLIA (Ballotta) Alta Val Nure - Piacenza 
~ l

I 

Compiremo l' esursione nei luoghi più classici del 
nostro Appennino con gli amici del CAI, impegnati in 

una manifestazione a carattere nazionale. 
La data coincide con l'ormai tradizionale raduno degli 
escursionisti in Dogana. 

~IIlM~~:'; MARE - (Ballotta) Liguria 
1110ytllllll~ Riprendiamo la tradizione di concludere l'anno di 
Il n· attività escursionistica con una gita al mare. 
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