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Il nostro programma ha lo scopo di valorizzare le nostre terre, dove il 
camminare possa divenire anche un conoscere,  osservare i luoghi che 
attraverseremo al �ne di comprenderne al meglio le rarità se non le 
unicità che o�rono antiche vie pedonali pregne di storia, leggenda, usi e 
costumi delle genti che furono e che sono le nostre radici. Rappresenta, 
altresì, un’occasione per il turismo in ambito sportivo, quello legato alla 
ricerca del benessere psico-�sico, dove il camminare fa bene a tutte le 
età, al corpo ed anche alla mente, dove si cammina anche per stare in 
compagnia, socializzare, conoscere persone nuove e condividere 
insieme la scoperta di un viaggio.

Le nostre gite ed escursioni sono rivolte a tutti i soci e, a scopo 
promozionale, aperte anche ai non soci, ma questi dovranno, almeno 
due giorni prima della gita od escursione attivare una copertura 
assicurativa giornaliera. Referenti Luigi Venturini e Katia Brutti

attività presso la nostra sede
dopo un lungo periodo d’inattività, dovuta al Covid, la nostra 
associazione ha pensato con entusiasmo di riprendere, presso la nostra 
sede, i nostri incontri su vari argomenti sia legati alla montagna e la 
natura ma anche presentazione di libri, proiezione di �lmati, mostre, 
corsi di aggiornamento. Incontri a scadenza mensile. Referenti Katia 
Brutti e Agostino Mondin  
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Le escursioni, gite, gare sportive e gli eventi che si 
terranno presso la sede dell’associazione saranno 

tutti pubblicizzati con locandine particolareggiate 
e anche sui nostri social.

info e  contatti
mail: apss-abazia@libero.it • www.apss-abazia

Referenti: Luigi Venturini 3491358797 • Johnny Anzi 3486946845 
Maurizio Boni 3311049817 • Maria Grazia Comini 3491396558 

Katia Brutti 3473925366 • Agostino Mondin 335240766
Claudio Menegolo 3473721786 • Pietro Bottacini 3470908068

Comitato organizzativo sta�etta E5: 3311049817 - 3491358797

 affiliata 

FIE-Federazione Italiana Escursionismo

            APSSabazia                   abaziaapss

Apss Abazia
Piazza Sant’Andrea, 8

37030 Sant’Andrea di Badia Calavena (Verona)
apss-abazia@libero.it

  

Il 2 luglio 1972 veniva inaugurato a Costanza sull’omonimo lago il 
Sentiero Europeo E5. Nella nostra nazione il Sentiero Europeo entra dal 
Passo del Rombo e arriva a Verona. 
Da quella data di modi�che alla grande arteria escursionistica europea 
non ne sono state fatte molte, qualche variante in tutto ed è così che 
cinquant’anni dopo, siamo qui non solo per onorare i padri costruttori di 
questo sentiero ma anche e soprattutto il sogno che da sempre lo ha 
accompagnato.

La nostra Associazione propone per il 50° anniversario del Sentiero 
Europeo E5 la realizzazione di una sta�etta da Passo del Rombo a 
Verona che si terrà da sabato 20 agosto a lunedì 5 settembre 2022.   

...la sta�etta...
le tappe sono 19 per complessive 129 ore di cammino, 350 chilometri da
percorrere e circa 23.000 metri di dislivello tra positivo e negativo (up 
and down), attraverso 3 parchi naturali, parco Gruppo di Tessa e Monte 
Corno in provincia di Bolzano e parco della Lessinia in provincia di 
Verona. 2 siti Unesco, Gola del Bletterbach e città di Verona. 
E poi vari Biotopi come la Torbiera di Tode Moos, il santuario Madonna di 
Pietralba, le piramidi di terra di Segonzano, antichi borghi, grandi vette 
tra panorami mozza�ato. 
Referente Comitato Organizzatore 

50º Sentiero Europeo E5
sta�etta dal Passo del Rombo a Verona



FEBBRAIO
domenica 13
ciaspolata/escursione tra malghe e contrade della Lessinia 
centrale. Referente Agostino Mondin

sabato 26
tesseramento in sede. Referente Luigi Venturini

MARZO
domenica 20
pellegrinaggio alla Madonna di Lourdes a Chiampo (VI).
Natura e spiritualità si fondono in questo complesso religioso dove le fronde dei 
grandi alberi ci regalano una dolce ombra d’estate, e una sensazione di pace e 
benessere durante tutto l’anno. Dall’antica Pieve sino alla Chiesa nuova e poi 
alla Grotta  il bosco è una costante del paesaggio. Referenti Johnny Anzi e Luigi 
Venturini

domenica 27
la dorsale delle frazioni, da Parona a Montorio. 
è il recupero storico dei sentieri della fatica dei nostri avi, che la collina e la 
montagna lavoravano e percorrevano quotidianamente."  Referente Agostino 
Mondin

APRILE
domenica 10
la Lessinia trentina, giro delle malghe con il Gruppo Amici 
della Montagna Vecchio Scarpone Limena (PD)

Praterie, faggete e malghe dai tetti di pietra. Un altopiano ancora sconosciuto al 
turismo di massa, ma che è un vero e proprio paradiso per gli amanti delle 
attività all’aria aperta qui scoprirai i più bei panorami dalla Valle dell’Adige �no 
alle Dolomiti. Referente Johnny Anzi

lunedì18
Pasquetta insieme sulle nostre colline. Referenti Johnny Anzi e 
Luigi Venturini

sabato 30 APRILE domenica 1 MAGGIO
pellegrinaggio alla Madonna della Corona (VR).
Due giorni da Badia Calavena per i pascoli e le contrade della Lessinia alla 
Madonna della Corona sul Monte Baldo. Referenti Johnny Anzi e Luigi Venturini 

MAGGIO
domenica 15
Possagno (TV) Campionato Regionale FIE Marcia Alpina di 
Regolarità. Referente Johnny Anzi

domenica 22
escursione con gli amici del GEB-Gruppo Escursionisti 
Briviesi all’Ecomuseo di Leonardo e Parco Adda Nord (LC).
A seguito dell’Istituzione del Parco Adda Nord questo percorso ha via via 
incrementato la propria importanza sino a divenire uno dei percorsi ciclopedonali 
più famosi della Lombardia. Il tratto che utilizzeremo per la nostra escursione 
parte dalla Centrale Idroelettrica Bertini a Porto d’Adda sino a Brivio, ed è il tratto 
dove sono più evidenti le tracce lasciate dall’illustre Leonardo da Vinci, nel suo 
periodo di permanenza a Milano (1482/1500), con il sistema di chiuse dei canali 
e del Traghetto di Imbersago. Referenti Luigi Venturini e Pietro Bottacini

domenica 29
Lecco, Campionato Italiano Open FIE Marcia Alpina di 
Regolarità. Referente Johnny Anzi

GIUGNO
lunedì12
escursione tra le Contrade di Badia. Referente Claudio Menegolo

da venerdì 17 a domenica 19
Alpiniadi in Abruzzo. 
le gare e le varie manifestazioni prenderanno il via nei territori del Parco del Gran 
Sasso d’Italia e Monti della Laga e del Parco Regionale del Sirente Velino, nelle 
provincie di Teramo e L’Aquila, Referente Luigi Venturini

domenica 26
Tonezza del Cimone-Fiorentini, Sentiero  E7 con il Gruppo 
Amici della Montagna Vecchio Scarpone Limena (PD). 
Referente Johnny Anzi

LUGLIO
domenica 3
escursione sulle colline di Cogollo. Referente Johnny Anzi

domenica 10
escursione sul Corno d’Aquilio (VR) con gli amici di Battaglia 
Terme. Referente Maurizio Boni

domenica 31
escursione e festa dell’Avoto di Sprea. 
Una festa tra tradizione e devozione, tra preghiera e cultura popolare è tutto questo 
la festa dell’Avoto, appuntamento molto sentito per la gente di Sprea e dei paesi 
limitro� nella lussureggiante Val d’Illasi. Una festa genuina del passato, a carattere 
religioso, dove gli abitanti di Badia Calavena il mattino salgono a piedi sui vecchi 
sentieri �no a Sprea. Referente Johnny Anzi

AGOSTO
sabato 6
escursione notturna sul Monte Baldo con visita 
all’Osservatorio Astronomico di Novezzina a rimirar stelle e 
pianeti. Referente Agostino Mondin

da sabato 20 AGOSTO 
a lunedì 5 SETTEMBRE 
in occasione dei 50 anni del sentiero, Sta�etta 
sul Sentiero Europeo E5 dal Passo del Rombo a 
Verona
19 tappe per complessive 129 ore di cammino, 350 chilometri da percorrere e circa 
23.000 metri di dislivello tra positivo e negativo (up and down), attraverso 3 parchi 
naturali, parco Gruppo di Tessa e Monte Corno in provincia di Bolzano e parco della 
Lessinia in provincia di Verona. 2 siti Unesco, Gola del Bletterbach e città di Verona. 
E poi vari Biotopi come la Torbiera di Tode Moos, il santuario Madonna di Pietralba, 
le piramidi di terra di Segonzano, antichi borghi, garndi vette tra panorami 
mozza�ato. Referente Comitato Organizzatore

SETTEMBRE
domenica 18
escursione sul Percorso ArteNatura nella Val di Sella, Borgo 
Valsugana.
Val di Sella è un luogo magico, dove arte e natura si incontrano e si fondono ormai 
da oltre trent’anni. Si arriva con il Sentiero Montura che collega il giardino di Villa 
Strobele con l'area di Malga Costa. Lungo 4 km è adatto per una passeggiata in 
famiglia per immergersi nella natura della valle. Referente Maria Grazia Comini

sabato 24 e domenica 25
escursione sul Monte Cesen.
Il monte Cesen è un massiccio delle Prealpi venete, situato a al margine di 
nord-ovest della provincia di Treviso. È il primo rilievo che si incontra dopo che 
il �ume Piave interrompe la catena montuosa, collegando la Valbelluna alla 
Pianura veneto-friulana. Referente Agostino Mondin

OTTOBRE
domenica 2
Raduno Regionale Veneto FIE. Referente Comitato Direttivo

sabato 15-domenica 16
Campionato Italiano Marcia Alpina di Regolarità FIE. 
Referente Johnny Anzi

domenica 23
escursione sul Delta del Po, Bosco della Mesola.
il Bosco è ciò che rimane di un esteso complesso di foreste che nel medioevo 
ricopriva la fascia costiera padana. La visita emoziona per gli incontri piuttosto 
ravvicinanti con gli animali.All’interno del bosco sono presenti circa 350 
esemplari di Cervo delle Dune (o Cervo della Mesola), una specie autoctona 
unica in Italia. Referente Maria Grazia Comini

domenica 30
3ª edizione “Sulle Terre dei Cimbri” Marcia Alpina di 
Regolarità a Badia Calavena (Vr). Referente Johnny Anzi

NOVEMBRE
domenica 6
escursione a Rocca d’Anfo. 
La Rocca d’Anfo è un complesso militare forti�cato eretto nel XV secolo dalla 
Repubblica di Venezia nel Comune di Anfo, a strapiombo sul lago d’Idro , in 
Valle Sabbia. Rocca d’Anfo  la fortezza Napoleonica più grande d'Italia! 
Referente Maurizio Boni

domenica 13
Arzignano (VI), Campionato Regionale Marcia Alpina di 
Regolarità. Referente Johnny Anzi

DICEMBRE
sabato 3
antica Fiera dei Bogoni a Sant’Andrea. Referente Pietro Bottacini

DICEMBRE 2022 E GENNAIO 2023
escursioni fra i Presepi di Badia Calavena. 
Referente Comitato Organizzatore
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