
DOMENICA 7 FEBBRAIO  CIASPOLE
Monte Cengledino (2137 m)

800 m 4 h EAI

SABATO 27 FEBBRAIO  SCIALPINISTICA
Vedetta Alta (2626 m) - Maddalene

1100 m 5.30 h BS

DOMENICA 7 MARZO  CIASPOLE
Cima Lac (2439 m) - Maddalene

1050 m 5 h MS

SABATO 13 MARZO  SCIALPINISTICA
Rotenspitz (2875 m) - Gruppo di Tessa

1320 m 5.30 h MS

SAB 17 / DOM 18 APRILE  SCIALPINISTICA
Palla Bianca (3739 m) - Fluchtkogel (3500 m)
1 GIORNO

850 m 6.30 h BSA

2 GIORNO
1600 m 6 h BSA

DOMENICA 2 MAGGIO  ESCURSIONISTICA
Giro dei Forti al lago di Levico

580 m 6 h E

MAGGIO 
II EDIZIONE TROFEO AVISIO

2021 ANNUARIO

DOMENICA 20 GIUGNO  ESCURSIONISTICA
Giro dei cinque Laghi - INTERSEZIONALE

800 m 5.30 h E

SAB 3 / DOM 4 LUGLIO  ALPINISTICA
Bishorn (4105 m) - Gruppo del Weisshorm
1 GIORNO

1600 m 5 h EEA

2 GIORNO
900 m 3 h EEA

DOMENICA 18 LUGLIO  ESCURSIONISTICA
Kortscher Schafberg  (Cima delle Pecore 3099 m) - Val Senales

1250 m 7 h E

DOMENICA 22 AGOSTO  ESCURSIONISTICA
Traversata da Giovo a Stulles 

500 m 6.30 h EE

DOMENICA 19 SETTEMBRE  ESCURSIONISTICA
Dosso dei Morti (2182 m) - Adamello 

900 m 5.30 h E

DOMENICA 10 OTTOBRE  ESCURSIONISTICA
Monte Brugnol (2221 m) - Gruppo di Brenta

1400 m 6/7 h E

DOMENICA 24 OTTOBRE  ESCURSIONISTICA
Cima Durmont (1835) - Brenta meridionale

700 m 4/5 h E

Cari soci e socie,
ci  lasciamo  alle  spalle  un  2020  da  dimenticare  per 

tanti aspetti e vicissitudini che lo hanno caratterizzato, non 
privo di difficoltà e insicurezze con le quali dobbiamo ancora 
convivere.

Anche se non sappiamo se e quando tutto questo finirà e se 
l’augurio “andrà tutto bene” diventerà una realtà, vogliamo 
iniziare  e  progettare  il  2021  con  fiducia.  Per  questo  moti-
vo abbiamo predisposto una sorta di annuario, forse un po’ 
diverso dal solito, riprendendo le escursioni non realizzate 
nello scorso anno e integrandolo con qualche nuova propo-
sta.

Non abbiamo la certezza che tutto quanto proposto potrà 
essere realizzato, pertanto il calendario di gite che avete in 
mano potrebbe subire delle modifiche.

Abbiamo condiviso di non stampare un nuovo annuario ma 
di  utilizzare  quello  del  2020  riassumendo  le  escursioni  in 
un pieghevole e rimandando eventuale descrizione all’an-
nuario  precedente,  sfruttando  la  possibilità  di  comunicare 
anche attraverso mail per aggiornarvi sulle nostre proposte.

Per  quanto  riguarda  le  iniziative  dell’Alpinismo  Giovanile 
abbiamo già pensato a qualche idea anche se l’incertezza 
rende più difficile essere propositivi.

Cercheremo di valutare la situazione e di decidere in seguito 
come portare avanti i progetti per i ragazzi, informando via 
mail tutti gli iscritti.

Un caro saluto a tutti

Excelsior  
La Presidente

Valentina Viola
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