
PROGRAMMA

ESCURSIONI
              2020

Escursione facile con circa 400 metri di dislivello 
positivo, su mulattiere o sentieri di montagna 
con poca pendenza.

Escursione di media difficoltà con circa di 700 metri 
di dislivello positivo, richiesta capacità di camminare 
su sentieri di montagna con tratti rapidi.

Escursione media/difficile con dislivello positivo non 
superiore ai mille metri, richiesta capacità di muoversi 
su sentieri segnati con tratti esposti e ripidi. Richiesto 
discreto allenamento.

Escursione difficile con circa 1200 metri dislivello 
positivo, facili passaggi “tecnici” dove ci si aiuta con 
le mani o tratti esposti che presentano cavi di acciaio 
ai quali è possibile reggersi per maggiore sicurezza. 
Richiesto buon allenamento. Trekking in ambiente 
montano-alpino. 

SCALA DELLE DIFFICOLTÀ

GUIDO ANTONIO LANARO 
Accompagnatore di media montagna 

COLLEGIO GUIDE ALPINE DEL VENETO

Maestro di sci alpino 
COLLEGIO PROVINCIA DI TRENTO

CORSO BASE
DI NORDIC WALKING
DA MAGGIO A NOVEMBRE

A RICHIESTA ORGANIZZO
TREKKING IN TUTTA ITALIA 

PER GRUPPI

349 4649268

Guido Antonio Lanaro 
Camminare in Italia 
(Trekking, nordic and bike)

guidoantl@gmail.com
www.piccoledolomitiski.it

Camminare in Italia

maxsportstore.com

LE SCHEDE DETTAGLIATE DELLE ESCURSIONI 
SARANNO PUBBLICATE SULLE PAGINE 
FACEBOOK, SUL SITO INTERNET E SUL MIO 
GRUPPO WHATSAPP ”CAMMINARE IN ITALIA". 

GUIDO 
ANTONIO 
LANARO

Facile

Media

Media/ Difficie

Difficile



28 GIUGNO VENETO – MONTE BALDO (VR)  Media
Camminando tra i fiori accompagnati 
dal prof. Silvio Scortegagna 
Esperto botanico con all’attivo progetti e pubblicazioni 
sull’argomento. 
Lunghezza del percorso 17 km - Dislivello positivo 800 m 
Quota max 2000 m s.l.m. 

4 LUGLIO VENETO  Media/difficile
Luna piena sul monte Pasubio (VI) 
Strada delle 52 Gallerie - Strada costruita su un fianco del 
monte, un’opera che per concezione, arditezza e difficoltà 
superate è da considerarsi un capolavoro di ingegneria 
militare nella guerra di montagna. 
Lunghezza del percorso 17 km - Dislivello positivo 850 m 
Quota max 2050 m s.l.m. 

11 - 12 LUGLIO VENETO 1° giorno Difficile
 2° giorno Media
Dolomiti di Cadore – Gruppo delle Marmarole 
e Monte Antelao (Bl)
Dolomiti selvagge per eccellenza, solitarie e remote. 
Lunghezza media dei percorsi 15 km  
Dislivello medio positivo 800 m -  Quota max 2000 m s.l.m. 

 26 LUGLIO TRENTINO  Media
Dolomiti – Pale di San Martino 
Un itinerario per imparare a conoscere il paesaggio 
geologico da 250 milioni di anni fa ad oggi. 
Saremo accompagnati dal geologo Giovanni Paiero 
dell’Università di Udine. 
Lunghezza del percorso 12 km - Dislivello positivo 500 m 
Quota max 2300 m s.l.m. 

5 - 6 AGOSTO  TRENTINO  Media
Altopiani di Lavarone e Luserna 
Vedremo alcuni forti austroungarici della prima guerra 
mondiale, percorrendo sentieri tematici immersi in magni-
fici boschi di abeti e faggi per giungere al paesino cimbro di 
Luserna. 
Lunghezza media dei percorsi 14 km – Dislivello medio posi-
tivo 600 m -  Quota max 1550 m s.l.m. 

11 - 12 AGOSTO  FRIULI  Media
Dolomiti – Sauris e la Val Pesarina (Ud)
Una delle valli magiche della Carnia con visita a Pesariis 
“il paese degli orologi”. 
Lunghezza media dei percorsi 14 km 
 islivello medio positivo 700 m -  Quota max 1950 m s.l.m. 

22 - 23 AGOSTO  ALTO ADIGE Difficile
Parco Nazionale dello Stelvio- al Cospetto del Gruppo 
Ortles - Cevedale (3905 M) 
Percorreremo l’interessante sentiero glaciologico, osserve-
remo le morene ed i detriti glaciali e salendo al Passo del 
Madriccio (3123 m) ammireremo un maestoso paesaggio.  
Lunghezza media dei percorsi 16 km 
Dislivello medio positivo 1000 m -  Quota max 3123 m s.l.m.

27 - 29 AGOSTO   TRENTINO  Difficile
Dolomiti di Brenta
Un itinerario tra le grandi cattedrali di roccia dolomitica 
patrimonio dell’Umanità UNESCO. 
Lunghezza media dei percorsi 18 km  
Dislivello medio positivo 1050 m -  Quota max 2500 m s.l.m. 

10 - 11 OTTOBRE  VENEZIA GIULIA Facile 
Costiera Triestina 
Dal Castello di Duino percorreremo il sentiero Rilke nella 
Riserva naturale delle falesie e, attraverso il Carso giungere-
mo allo splendido Castello asburgico di Miramare; con visita 
al grande parco. 
Lunghezza media dei percorsi 14 km  
Dislivello medio positivo 300 m  Quota max  300 m s.l.m. 
    

Programma
ESCURSIONI 2020

“Non perdere la voglia di camminare…:
io, camminando ogni giorno, raggiungo 
uno stato di benessere
e mi lascio alle spalle ogni malanno;
i pensieri migliori li ho avuti mentre camminavo,
e non conosco pensiero così gravoso
da non poter essere lasciato alle spalle con una 
camminata…
ma stando fermi si arriva sempre più vicini 
a sentirsi malati…
Perciò è sufficiente continuare a camminare, e..
andrà tutto bene”.

(Soren Kierkegaard, “Lettera a Jette”1847)

Nonostante la primavera ci abbia trovati chiusi in casa, 
guardiamo avanti!
Ecco, in ordine cronologico le proposte di quest’anno.

15 - 18 OTTOBRE  TOSCANA  Facile
Isola d’Elba (LI)
Oasi verde del mar Tirreno con splendide spiagge di sabbia 
e ghiaia che si alternano ad alte scogliere a picco su acque 
cristalline. Antiche miniere, paesi ricchi di storia e tipici borghi 
di pescatori. 
Lunghezza media dei percorsi 12 km 
Dislivello medio positivo 350 m -  Quota max 500 m s.l.m.

25 OTTOBRE  ALTO ADIGE Media
Canyon del Bletterbach 
Un piccolo ruscello, nel corso dei millenni, ha scavato una 
profonda forra nella montagna, dando così origine ad uno 
straordinario monumento naturale patrimonio dell’UNESCO. 
Saremo accompagnati dal geologo Giovanni Paiero dell’Uni-
versità di Udine con cui osserveremo anche delle impronte di 
dinosauro. 
Lunghezza del percorso 11 km - Dislivello positivo 700 m Quota 
max 1500 m s.l.m.

7 – 8 NOVEMBRE   TRENTINO Facile
Lago di Garda - Strada del Ponale e Sentiero Busatte -
Tempesta
Strada del Ponale: percorreremo un tratto di questa 
splendida via dell’800 che accarezza le pareti rocciose 
a picco sul Lago. 
Il sentiero delle Busatte-Tempesta con le sue scalinate in 
ferro, riparate da parapetti, permette di godere di una vista 
spettacolare sul lago. 
Lunghezza del percorso 19 km 
Dislivello medio positivo 400 m - Quota max 800 m s.l.m. 

15 NOVEMBRE  TRENTINO Facile  
Le Piramidi di Terra di  Segonzano 
L’erosione delle acque meteoriche sui depositi glaciali ha dato 
luogo a forme bizzarre ed estreme, uniche nel loro genere. 
A seguire escursione alla particolare cascata del Lupo. 
Saremo accompagnati dal geologo Giovanni Paiero 
dell’Università di Udine. 
Lunghezza complessiva del percorso 15 km - Dislivello positivo 
450 m - Quota max 900 m s.l.m.
   

29 – 30  NOVEMBRE – VENETO  Facile
Lago di Garda 
Tra olivi, boschi di lecci, “ponti tibetani” ed incisioni rupestri 
con splendidi balconi naturali sul Lago. 
Lunghezza media dei percorsi 14 km 
Dislivello medio positivo 450 m -  Quota max 500 m s.l.m.  
 


