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PROGRAMMA ESCURSIONI



L’Associazione di Promozione Sociale e Sportiva Abazia 
nasce dall’incontro di spiriti diversi, accomunati dall’amore 
per la montagna, per la natura e l’ambiente in genere, per 
l’arte, la cultura e per tutte le manifestazioni che, in vario 
modo, arricchiscono la sensibilità dell’animo umano.
È un’Associazione senza scopo di lucro affiliata alla FIE - 
Federazione Italiana Escursionismo - e inserita in un circuito 
di Associazioni riconosciute a livello nazionale, operanti nel 
rispetto di Leggi e Regolamenti. 
L’Associazione di Promozione Sociale e Sportiva Abazia si 
impegna ad avvicinare, conoscere, rispettare e difendere la 
natura, rivalutando quelle capacità di percezione e di 
relazione dell’uomo che le abitudini di vita moderne hanno 
assopito.
Molto in natura si può imparare ripercorrendo antichi sentieri 
che una volta avevano un significato ben diverso da quello 
attuale: vie importanti di comunicazione e di economia 
frequentate per scambi e relazioni. Una microstoria che non 
possiamo dimenticare e che noi ci prefiggiamo di racconta-
re. E il racconto nasce viaggiando a piedi, percorrendo, con i 
nostri soci, i sentieri della nostra amata valle e del mondo. 
Questa è la formula che accompagna la nostra associazione 
e che riesce a creare un bagaglio di emozioni, incoraggiare 
la curiosità e il desiderio di conoscere e di incontrarsi.

L’Associazione di 
Promozione Sportiva e Sociale dell’Abazia 

è affiliata alla 
FIE-Federazione Italiana Escursionismo

Già Ente morale, fondato nel 1946 - Personalità Giuridica riconosciuta con D.P.R. 
23 novembre 1971 n. 1152 - Associazione di Protezione ambientale D.M.A. 17 

novembre 2004 - Aderente alla Federazione Europea Escursionismo
Europäische Wanderveinigung - Europena Rambler’s Association

Federation Européenne de Randonèe Pédestre





Escursioni Eventi vari
21 gennaio Partecipazione alla Montefortiana

11 febbraio Escursione sui Lessini da Bocca di Selva al Monte 
Tomba

25 febbraio Escursione Sentiero delle Busatte-Lago di Garda, 
sentiero naturalistico a balcone sul lago di Garda con scalinate 
costruite sulla roccia

11 marzo Partecipazione alla Corrillasi

aprile Giorno da definire. Incontro in biblioteca a Badia Calavena: 
Cos’è la Marcia Alpina di Regolarità

02 aprile Pasquetta insieme: escursione da Badia Calavena a 
Giazza e ritorno

08 aprile Partecipazione alla camminata 4 Passi di Primavera  sui 
colli di Verona

25 aprile Escursione lungo La via degli Dei, tappa Bologna-Sasso 
Marconi

06 maggio Corno d’Aquilio, bellissima escursione su cima 
panoramica, partenza da Fosse

27 maggio Escursione sul Sentiero del Ponale,  bellissimo 
sentiero con panorami mozzafiato a strapiombo sul lago di Garda

28 mag./01 giu. Sicily Trek Fest, festa escursionistica in 
occasione dell’inaugurazione del tratto siciliano del Sentiero 
Europeo E1, Capo Nord (Norvegia) con capo Passero in Sicilia

10 giugno Escursione Tra Boschi e Antiche Contrade della Val 
d’Illasi



17 giugno Escursione sul Carega al Rifugio Pompeo Scalorbi 
lungo i Sentieri Europei E5 e E7 per l’inaugurazione di una bachca 
all’incrocio dei due sentieri

01 luglio Camminata di San Luigi in occasione della sagra di 
Cogollo

14/15 luglio Trekking sul Paterno e Tre Cime di Lavaredo con 
pernottamento al Rifugio Pian di Cengia - Büllelejoch Hütte 2.528 
m. s.l.m.

29 luglio Camminata da Badia Calavena a Sprea per l’Avoto, 
antica e suggestiva celebrazione religiosa in onore del patrono S. 
Rocco

agosto Giorno da definire. Musica/Concerto nel Chiostro di Badia 
Calavena

30 agos./02 sett. Trekking in Umbria e partecipazione ai 
Campionati Italiani di Marcia Alpina di Regolarità per Associazioni

16 settembre Campionato Regionale di Marcia Alpina di 
regolarità “Sulle Terre dei Cimbri” a Badia Calavena

07 ottobre Raduno Regionale Veneto FIE 

21 ottobre Camminata nei boschi e castagnata sociale

novembre Giorno da definire. Escursione sul Monte Baldo lungo il 
Sentiero Europeo E7

novembre Giorno da definire. Serata di proiezioni di trekking per il 
mondo del nostro socio Beppe Pighi

01 dicembre Escursione tra Contrade e Boschi di Sant’Andrea in 
occasione dell’ antica Sagra dei Bogoni





La FIE “Federazione Italiana Escursionismo” è una federazione a carattere 
Nazionale, riconosciuta dall’Ente di protezione Ambientale (art. 13 –legge 8 
luglio 1966 n.349) affiliata all’ERA European Ramblers Associatrion (Federazio-
ne Europea Escursionismo) e gestita attraverso comitati Regionali e delegazioni 
Provinciali. Le numerose Associazioni affiliate singolarmente o con la collabora-
zione di altre Associazioni e/o dei comitati Regionali, organizzano corsi di 
escursionismo, per accompagnatori escursionistici, corsi e gare di sci, manife-
stazioni e gare di marcia alpina di regolarità, escursioni e trekking nazionali, 
europei ed extraeuropei, viaggi in tutto il mondo, manifestazioni e incontri 
culturali.
Il tesseramento alla Federazione Italiana Escursionismo che avviene tramite le 
Associazioni affiliate,  garantisce al singolo socio un’assicurazione per infortu-
nio personale e per Responsabilità Civile verso Terzi (R.C.T.) valida per l’intero 
anno solare (365 gg.) per l’attività agonistica e dilettantistica, svolta anche 
singolarmente, relativa alle specialità comprese nello statuto della FIE (escur-
sionismo, ciaspole, sci nordico e alpino, marcia alpina, ecc.) ad eccezione degli 
sport estremi (alpinismo oltre il 3° grado, sci-alpinismo, parapendio, ecc.)

FIE PRESIDENZA E SEGRETERIA
Via Imperiale 14-16143 Genova

Tel. 0103515736 -fax 010 9750620 –email: info@fieitalia.it
www.fieitalia.com

I tesserati direttamente e/o tramite le rispettive Associazioni di appartenenza, 
hanno diritto di partecipare alle attività della FIE, quali (a titolo esemplificativo e 
non esaustivo): circuito regionale  e campionato Italiano di marcia in montagna, 
campionati italiani e regionali di sci alpino, corsi di escursionismo giovanile 
organizzati autonomamente dalle Associazioni FIE, corsi di abilitazione per 
Accompagnatori Escursionistici FIE, giornata regionale e nazionale dell’escursi-
onismo, raduni regionali dei corsi di escursionismo, manutenzione sentieri. 
Inoltre, se in possesso dei requisiti necessari, possono concorrere alle cariche 
sociali elettive. Presentando la tessera FIE, in corso di validità, si ha diritto a 
sconti presso negozi, ditte e attività montane convenzionate (vedi www.fieita-
lia.com)

Il suddetto programma è indicativo. I dettagli (percorsi, orari ecc.) saranno comuni-
cati in prossimità di ogni singolo evento tramite la pagina Facebook, sul gruppo 
whatsapp e con locandina/volantino. Per qualsiasi chiarimento o informazione, 
contattare la segreteria.

PAGINA FACEBOOK: APSSabazia
apss-abazia@libero.it -Cell. Luigi Venturini (Presidente): 3491358797 

Cell. Brutti Katia (Segreteria): 3473925366
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APSS dell’Abazia di Badia Calavena, Val d’Illasi • Verona
 Partita IVA 04474710235

apss-abazia@libero.it • https://www.facebook.com/APSSabazia/

CON IL SOSTEGNO DI


