
ATTIVITA’ ESCURSIONISTICA 2020 

Cari soci, per tutti noi l’anno 2020 è stato particolare, fra incertezze su riaperture, se potevamo 

spostarci liberamente o no. Anche la nostra sezione ha dovuto disbrigarsi fra restrizioni regole e 

buon senso, nonostante questo abbiamo voluto fare qualche escursione per dare la possibilità di 

riavere ove possibile qualche momento di amicizia e condivisione delle nostre bellissime 

montagne. Quanto è stato fatto segue con una breve descrizione. 

 

26/07/20– Escursione ad anello al rifugio Graffer e Tuckett, Dolomiti di Brenta: 

Abbiamo iniziato la nostra stagione con questa escursione fuori porta, partiti dal paese di 

Madonna di Campiglio con impianto di risalita fino alla località Grostè e poi percorrendo un giro ad 

anello siamo passati per questi due rifugi SAT ammirando bellissimi scorci sulle dolomiti di Brenta 

e sul gruppo dell’Adamello. 16 partecipanti. 

 

09/08/20 - Escursione alla cima Folga, Lagorai orientale, lago di Calaita: 

Questa volta siamo andati sulle montagne di casa o quasi, nel settore più ad est del Gruppo. Il 

complesso di cima cima Folga si trova a sud rispetto alla catena uniforme del Lagorai, 

precisamente fra la valle del Vanoi ed il Primiero, anche questa volta abbiamo percorso un giro ad 

anello attraverso pascoli e laghetti alpini, ammirando il verticale versante sud del Lagorai il gruppo 

delle Pale di San Martino e le vette Feltrine. 18 partecipanti. 

 

06/08/20 - Escursione al monte Pore e visita al castello di Andraz: 

Il Castello di Andraz sorge poco sotto il Passo Falzarego, a Livinallongo del Col di Lana, in una 

domenica di inizio agosto abbiamo diviso la giornata iniziando la mattina con la visita culturale al 

castello mentre al pomeriggio siamo saliti al monte Pore promontorio in cui durante la grande 

guerra si trovava una postazione italiana di artiglieria puntata verso il Col di Lana, allora presidiato 

dalle truppe Austroungariche. 16 partecipanti. 

 

20/09/20 - Escursione al monte Valpiana: 

Ultima escursione che abbiamo fatto si trovava nella catena Lagorai nella zona del passo 

Manghen. Il monte Valpiana è un’appendice della catena del massiccio precisamente a sud della 

cima Ziolera, promontorio che molti di noi conoscono. Su questa montagna durante il periodo 

della Grande Guerra si trovava un ricovero, dal nome Herta Miller Haus dove venivano prestate le 

prime medicazioni hai soldati feriti in combattimento, si tratta dunque di un sito di interesse 

storico, recentemente il manufatto è stato ristrutturato e riportato alla struttura originale.           

12 partecipanti. 

 

 



Non mi resta che ringraziare chi ha collaborato per la buona riuscita di questa attività e ad invitare 

nuovamente i soci a partecipare alle nostre nuove iniziative per l’anno corrente, sia di carattere 

escursionistico che culturale, con l’augurio che voi tutti stiate bene. Un saluto. 

 

 

Il responsabile attività escursionismo 

Zorzi Paolo 


