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CALENDARIO ESCURSIONISTICO/ALPINISTICO ANNO 2020 

GRUPPO MONTAGNA - A.G.O.A.L. 

 

 

Sabato  4 luglio - Escursionismo - MONTE SELERON 2519 m (So) 

La salita al Monte Seleron 2519 m, maggior elevazione della Val Tartano, regala molte suggestioni 

legate al paesaggio, ora condizionato dal millenario lavoro dell’uomo per le esigenze della 

monticazione, ora assai selvaggio negli estesi boschi di abete… E dalla vetta si ammira un 

panorama interessantissimo sulle vicine Alpi Retiche! 

Materiale individuale: equipaggiamento da trekking 

Difficoltà: PER ESCURSIONISTI (1200 m di dislivello) 

Ritrovo e partenza: Milano V.le Certosa ore 7 

Quota guida: € 25/persona soci AGOAL; € 30 non soci 

 

Sabato 25 luglio - Escursionismo – PUNTA MARANI 3108 m (Vb) 

La Punta Marani, chiamata appropriatamente Swarzhorn dagli svizzeri per le sue rocce scure, dal 

Devero si palesa come una vasta parete di rocce articolate e verticali, un bastione inaccessibile… In 

realtà la salita risulta più facile che all’apparenza grazie alla possibilità di raggiungere il Colle 

Marani 3051 m da dove le maggiori difficoltà vengono aggirate con elementari passaggi su roccia. 

Magnifica la vista sulla conca del Devero e sull’Oberland bernese! 

Materiale individuale: equipaggiamento da trekking 

Difficoltà: PER ESCURSIONISTI ALLENATI (1470 m di dislivello) 

Ritrovo e partenza: Milano V.le Certosa ore 6.30 

Quota guida: € 25/persona soci AGOAL; € 30 non soci 
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Sabato 29 e Domenica 30 agosto – Ferrate dolomitiche – VIA FERRATA TOMASELLI A PUNTA FANES SUD 

(Bl) 

La Tomaselli è meritatamente una delle ferrate più famose delle Dolomiti per l’esposizione del 

percorso, la bellezza del paesaggio, la ricchezza di interessi storici legati agli appostamenti militari 

della Grande Guerra sulla via del ritorno. L’esperienza è completata, il primo giorno, dal percorso 

di un’altra via ferrata che consente di raggiungere il rifugio Lagazuoi, dal quale si ammira una delle 

migliori enrosadire delle Dolomiti tutte!  

1° giorno: in auto al Passo Falzarego (2109 m) via Chiusa di Val Gardena. Si imbocca a piedi il 

Sentiero attrezzato dei Kaiserjäger, oppure il Sentiero delle Gallerie, che conducono al Rifugio 

Falzarego 2752 m (2.30 ore). 

2° giorno: dal rifugio si scende un poco alla Forcella Lagazuoi (2573 m) per poi attraversare fino 

all’attacco della Ferrata Tomaselli. Due sezioni impegnative, separate da una traccia di sentiero, 

portano in vetta alla Punta Fanes Sud (2980 m). Il rientro avviene per via ferrata sul versante 

opposto fino alla Selletta Fanis e a Forcella Travenanzes (2507 m) per tornare al Passo Falzarego 

(complessivamente 4-6 ore). 

 

Materiale individuale: scarponcini da trekking, imbracatura, casco, set da ferrata 

Difficoltà: PER ESCURSIONISTI CON ESPERIENZA IN FERRATA 

Ritrovo: Milano V.le Certosa, sabato ore 8.00 

Quota guida: € 40/persona soci AGOAL; € 50 non soci 
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Proposte alternative all’uscita dolomitica del 29 e 30 agosto: 

Sabato 29 agosto – Vie Ferrate – VIA FERRATA SUSATTI A CIMA CAPI 909 m (Tn) 

Questa ferrata, tecnicamente abbastanza facile, presenta alcuni tratti esposti nonostante la quota 

modesta svolgendosi su compatto calcare, ed è costantemente accompagnata da magnifiche 

vedute sul sottostante Lago di Garda. L’escursione è completata da interessanti apprestamenti 

militari austriaci della Grande Guerra (complessivamente 4 ore). 

Materiale individuale: scarponcini da trekking, imbracatura, casco, set da ferrata 

Difficoltà: PER ESCURSIONISTI 

Ritrovo: Milano V.le Certosa ore 7.00 

Quota guida: € 25/persona soci AGOAL; € 30 non soci 

 

Sabato 3 ottobre – Vie Ferrate – VIA FERRATA “P. BIASINI” AL SENCH DI DALÒ (So) 

La ferrata al Sench di Dalò è tra quelle che, grazie a un’abbondante presenza di appigli artificiali, 

rendono possibile percorrere pareti verticali altrimenti inaccessibili. Un percorso atletico ma 

tecnicamente non difficile, a cui fanno da contorno i magnifici castagneti della bassa Valchiavenna. 

Materiale individuale: scarponcini da trekking, imbracatura, casco, set da ferrata 

Difficoltà: PER ESCURSIONISTI CON ESPERIENZA IN FERRATA 

Ritrovo: Milano V.le Certosa ore 7.00 

Quota guida: € 25/persona soci AGOAL; € 30 non soci 

 

STANTE L' ATTUALE SITUAZIONE SANITARIA: 

 

 ogni partecipante deve essere provvisto dei necessari Dispositivi Protezione  

Individuale (DPI); 
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 rispettare le distanze di sicurezza e di comportamento; 

 

 possono partecipare persone non soggette a quarantena, non avere temperatura 

superiore a 37,5 gradi, che non sono a conoscenza di avere avuto contatti con 

persone risultate positive negli ultimi 14 giorni e non avere sintomi influenzali 

ascrivibili al COVID 19.  A tal fine la guida farà compilare un modulo di 

autocertificazione. 

 

 rispettare le norme inerenti l'occupazione di un autoveicolo con persone non 

conviventi. 
 

 

 

Per informazioni e iscrizioni:  

Valerio Elli    cell. 3395670505 

Mario Vannuccini (guida)  cell.  3386919021 

 

AGOAL GRUPPO MONTAGNA – CAI INTESA MILANO  18 giugno 2020 

http://www.agoal.it/
mailto:info@agoal.it

