GUPPO TARTARUGHE - STAGIONE SCIALPINISMO 2020-2021

Nelle nostre montagne veneto-trentine, l’inverno 20/21 ha portato una discreta quantità di
neve e la stagione sci-alpinistica si annunciava ottima ma le restrizioni Covid e i temporanei
divieti Nazionale e Regionale di uscire dal territorio comunale, coincidenti con la parte
centrale della stagione, hanno “decimato” le gite. Delle undici programmate ne abbiamo
effettuate due, con totali tredici partecipanti. Di seguito una selezione delle gite, sia
programmate, sia extra programma.
11 dicembre2020 Cima Todesca (Val Ziolera) 4 partecipanti

7 gennaio 2021 Monte Meletta davanti e M.Fior 3 partecipanti

15 febbraio 21 Monte Baldo: Cima Costabella 5 partecipanti

Nonostante le restrizioni Covid, membri del Gruppo Tartarughe hanno effettuato “extra
programma” una ventina di uscite con un totale di una cinquantina di partecipanti.
Confrontati i numeri con la stagione precedente, le presenze 20/21 sono esattamente
dimezzate.
24 febbraio 21 Monte Mondo da Pattine 5 partecipanti

28 febbraio 21 Monte Cornor 3 partecipanti

13 marzo 21 Cima Palon per Boale di Sant’Antonin (Pasubio) 11 partecipanti

TARTARUGHE IN MOUNTAIN BIKE
Accanto all’attività di Scialpinismo un gruppo di circa una ventina di Tartarughe ha iniziato quattro
anni fa a frequentare la montagna con la MTB con due “tipologie” di uscite: una con parziale uso
della MTB e salita a piedi alla Cima, l’altra con l’esclusivo uso della MTB, anche su percorsi con lunghi
tratti giù di sella, sia in salita, sia in discesa. Da allora il gruppo ha effettuato una trentina di uscite di
grande impegno. Riportiamo alcune foto delle più significative. L’escursione con la MTB è un modo
relativamente nuovo e diverso da quelli tradizionali di frequentazione della montagna. Consente di
affrontare lunghissimi itinerari con percorsi che transitano tra più vallate e versanti diversi della
montagna.

3 giugno 2017 Cima dei Lagorai

26 maggio 2018 Piz di Levico

30 giugno 18 Monte Marucol (Pale S. Martino)

Spesso ci avviamo dalle Località di fondo valle e nella salita possiamo cogliere il graduale cambio di
antropizzazione, flora, fauna, morfologia, orografia, ecc. Nelle lunghe salite l’osservazione dei
particolari si alterna alla visione degli spazi aperti di un paesaggio sconfinato. E infine la discesa,
concentrati e attenti ai particolari del fondo su cui scorrono veloci le ruote. Pur essendo un’attività
completa in sè stessa, la MTB diventa un’ottima forma di allenamento propedeutico alla stagione Sci
alpinistica.

7 luglio 2018 Cima Corma (Gruppo Cima d’Asta)

4 agosto 2018 Traversata delle Pale di S. Martino

28 giugno 20 Monte Pavione

