
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DATO LO STATO DI EMERGENZA SANITARIA POTRANNO PARTECIPARE ALL’ESCURSIONE  
UN NUMERO MASSIMO DI 30 PERSONE. 

SI RACCOMANDA DI PRENDERE VISIONE DELLE NOTE ORGANIZZATIVE, 

DEL REGOLAMENTO ESCURSIONI E DELLE NORME DI PREVENZIONE ANTICOVID 

SCHEDA TECNICA DELL’ESCURSIONE 
- Tempi di percorrenza: ore 5,30-6,00 escluse le soste 
- Difficoltà: E – Escursionistica  
- Dislivello: 700 mt. sia positivi che negativi 
- Attrezzatura: obbligatori scarponi alti da trekking, consigliati i bastoncini da trekking; 
- Quota massima raggiunta: mt. 816 s.l.m. 

SEMPRE NELLO ZAINO 
Berretto, guanti, giacca antivento, poncho impermeabile, micropile, bevande, barrette energetiche, frutta secca            
(prugne, uva sultanina) fischietto per segnalazioni, telino termico, accendino, lumino, lampada frontale, kit pronto 
soccorso, occhiali con lenti protettive, mascherina protettiva, soluzione gel igienizzante per le mani. 

 

Per questa prima escursione il ritrovo è previsto a Badia Calavena. 

Al semaforo si gira a sinistra sul ponte che attraversa il progno e poi subito 

a destra. 

Da qui partiamo alla scoperta dei dintorni di Badia. 

Contrade e borghi che costituivano la spina dorsale della vita in valle ora 

rappresentano la memoria storica e sono istantanee in bianco e nero di 

quanto doveva essere vivo il territorio collinare che circonda il paese. 

Di origine prettamente cimbra le genti dell’alta valle di Illasi hanno lasciato 

segni indelebili del loro passaggio, della loro grande laboriosità e fatica per 

domare un territorio spesso e volentieri inospitale e selvaggio. 

Finale dell’escursione dall’amico Lorenzo, che per l’occasione ci ospita presso 

l’apiario da lui ideato frutto della passione che la famiglia coltiva da decenni 

per le api, ma anche per avere il modo di condividere questa passione con 

quanti si avvicinano a questo mondo per curiosità o per godere del 

meraviglioso nettare che le stesse producono: il miele 

Lorenzo ci mostrerà l’organizzazione dell’alveare e l’operosità dei sui 

componenti, cellule di un unico grande meccanismo, l’alveare. 

DOMENICA 27 GIUGNO 2021 

BADIA CALAVENA E DINTORNI 
CON VISITA ALL’APIARIO DI LORENZO 

 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 

 

L’EMERGENZA DA COVID SARS2 NON CI CONSENTE ANCORA DI RITROVARCI 

SECONDO LE SOLITE CONSUETUDINI. RIMANIAMO IN CONTATTO SUI SOCIAL 

 

 

 

- REGOLAMENTO ESCURSIONI -  
La partecipazione alle escursioni sociali è riservata esclusivamente ai Soci. 

Non sono ammessi alle escursioni sociali minori di età se non accompagnati.  

In caso di trasferimenti con auto private l’organizzazione declina ogni responsabilità per eventuali incidenti che dovessero accadere.  

Gli organizzatori rappresentano a tutti gli effetti il “Consiglio Direttivo” ed hanno la facoltà, qualora lo ritenessero opportuno, di variare il 

percorso e l’orario delle escursioni stesse, per un miglior risultato delle stesse. 

Premesso che in montagna non esiste rischio zero, la pericolosità è insita nell’esercizio della stessa pratica ed è ineliminabile, colui che 

decide di intraprendere una escursione deve essere consapevole di esporsi ad una percentuale di rischio, deve possedere preparazione 

tecnica e fisica, equipaggiamento ed attrezzatura adeguati alle caratteristiche e difficoltà dell’escursione cui partecipa ed ha l’obbligo di 

informarsi sulle sue particolarità (difficoltà, lunghezza, dislivello, tempi di percorrenza, quota, ecc.), rinunciando ogni qualvolta non possegga 

la preparazione necessaria ad affrontare in piena autonomia le difficoltà della medesima. 

L’iscrizione alla escursione vale perciò quale affermazione di piena autosufficienza nel superamento delle difficoltà previste dalla gita stessa. 

Essa non può in alcun caso essere intesa quale atto costitutivo di rapporto di accompagnamento in capo al Gruppo, agli organizzatori 

preposti o ad altri soggetti partecipanti alla escursione. 

I nostri accompagnatori non sono titolati né professionisti e svolgono quindi l’attività di accompagnamento senza percepire alcun compenso. 

Partecipando alle escursioni si dà il consenso alla pubblicazione di fotografie e filmati ritraenti la propria persona (sito web, facebook,  

proiezioni in occasione di incontri ufficiali organizzati dal Gruppo). 

I partecipanti alle escursioni dichiarano di conoscere e accettare senza riserva alcuna il regolamento e le coperture assicurative 

dell’associazione. 

www.gruppoamicidellamontagna.org                                                     info@gruppoamicidellamontagna.org 

INFORMAZIONI ORGANIZZATIVE E LOGISTICHE: 
- Punto di ritrovo per l’inizio dell’escursione: presso il parcheggio a Badia Calavena (al semaforo girare sx, 

         attraversare il ponte sul progno, poi subito dx). 
- Orario di ritrovo: ore 8,30 
- Colazione: non prevista 
- Pranzo: al sacco 
- Per informazioni: 

 - Zarattini Cristina  349 6759369  

 - Cecchini Gabriella  345 4433372  (dopo ore 18:30) 

 - Conti Fausto   349 8800766 

 - Damasconi Ezio  328 5427307 

- PROSSIMO APPUNTAMENTO GAM - 
Domenica 18 luglio                 
LE MALGHE DELLA GUERRA IN LESSINIA      ESCURSIONISTICA 
Proposta da : Bottazzi, Benini, Lonardi, Bottura 

L’ISCRIZIONE E’ OBBLIGATORIA E VA EFFETTUATA ENTRO GIOVEDI 24 GIUGNO 
INVIANDO UNA MAIL ALL’INDIRIZZO: SEGRETARIO@GRUPPOAMICIDELLAMONTAGNA.ORG 

IL GIORNO DELL’ESCURSIONE NON SARA’ POSSIBILE NE RINNOVARE NE ASSOCIARSI  

http://www.gruppoamicidellamontagna.org/
mailto:info@gruppoamicidellamontagna.org
mailto:SEGRETARIO@GRUPPOAMICIDELLAMONTAGNA.ORG

