
Val di Non 27-29 agosto 2021
“Il tempo delle mele”

Questa escursione nasce dall'amicizia con un
amico trentino, Diego, alpinista e melaio. 
Più  volte  parlando  di  mele  siamo  finiti  ad
elogiare gli aspetti orografici della Val di Non
e,  dopo  tanto  parlarne,  abbiamo  deciso  di
organizzare insieme una attività per gli amici
del  CAI  di  Lucca.  Dopo  aver  definito  alcuni
dettagli, in situ, alcuni giorni fa, siamo adesso
in  condizioni  di  redigere  questo  programma,
suscettibile tuttavia di alcune modifiche.
Per sommi capi, l'attività si sviluppa tutta nella
Val di Non, nei dintorni di Cles. Prevede, oltre
ad  alcune  escursioni,  anche  interessanti
approfondimenti  di  carattere  gastronomico,
come di seguito indicato in dettaglio.

Venerdì 27 agosto: trasferimento in auto, visita al meleto, giro del lago di Tovel.

Partenza da Lucca con ritrovo, solo per chi lo vuole e se richiesto, al parcheggio Luporini Park
di Viale Gaetano Luporini. Con le dovute brevi soste “tecniche” viaggeremo in autostrada fino a
San Michele all'Adige /  Mezzocorona e da lì ci  dirigeremo a Cles,  seguendo le  indicazioni
stradali per Cles/Passo del Tonale, fino all'albergo Cles, dove alloggeremo per due notti.
Solo il tempo di posare i bagagli e di parcheggiare e ci recheremo, a piedi, a visitare i meleti
dell'amico melaio. Sarà sicuramente una visita interessante ed avremo modo di conoscere tutto
su quello che è il prodotto tipico della Val di Non: le mele.
Al termine della visita al meleto, con un breve trasferimento in auto, raggiungeremo il  Lago di
Tovel per una semplice escursione. Si prevede di effettuare il giro del lago, pari a circa 3 km e
dalla  durata  di  circa  1  ora.  Si  ricorda  che  il  lago  è  balneabile  e,  se  il  tempo  fosse
particolarmente buono...
In alternativa al giro al lago di Tovel sarà possibile recarsi, in autonomia, a visitare il santuario di
San Romedio, millenaria struttura costituita da 5 chiese costruite a ridosso di una ripida parete
di roccia. Il santuario è raggiungibile percorrendo circa 12 km in auto e 40 minuti a piedi su
agevole sentiero. 
Terminato il giro del lago, o del santuario, ci ritroveremo tutti all'albergo con qualche minuto di
tempo libero fino all'ora di cena e, quando sarà il momento, cena all'Osteria Palazan, all'interno
dell'albergo. I più curiosi potranno leggere cosa si dice a proposito dell'osteria sui vari siti per
prenotazioni e recensioni.

Sabato 28 agosto: Monte Peller (2319 m). 
Difficoltà E/EE, salita >700 m circa,  tempo netto >6:00 ore, in funzione dell'effettivo 
percorso.

Il monte Peller (2319 m) fa parte delle Dolomiti di Brenta ed è ubicato tra la Val di Non e la Val
di  Sole, nelle Alpi Retiche meridionali.  E'  composto da due cime: quella vera e propria e la



Croce del Peller.
Per quanto ci riguarda, dopo un breve trasferimento in auto dall'albergo, su strada forestale,
procederemo lungo un sentiero in parte attrezzato (comunque non difficile) che parte dal lago
Durigal (1868 m) vicino al rifugio Peller, fino a raggiungere la vetta del monte Peller (2319 m).

Una volta raggiunta la vetta, utilizzeremo il tempo e le energie disponibili per proseguire (se
fattibile) su agevole cresta fino a Passo della
Forcola (2150 m), Passo della Nana (2195 m),
Cima Cesta (2463 m) e Cima Nana (2572 m).
Non necessariamente tutti dovranno effettuare
l'intero percorso, che sarà modulato in funzione
della  preparazione  e  della  “propensione  alla
fatica”  dei  partecipanti.  Ci  sarà  anche  la
possibilità di effettuare solo l'anello del monte
Peller  (dislivello  +340  m,  lunghezza  10  km,
tempo medio per l'intero percorso 3 h escluse
le soste). 
Alla  fine  della  giornata  passeremo dal  rifugio
Peller (2022 m) per poi rientrare in albergo.

Per la cena di sabato è previsto di recarci tutti insieme al ristorante “Il giardino”, a Cles, con
menù libero.

Domenica 29 agosto: giro delle malghe. 
Difficoltà E, salita 500m o meno, tempo netto 4 ore o meno (escluse le soste);  sono
possibili riduzioni del percorso.

Questo giro è un classico per la Val di Non e, se percorso completamente, toccherà ben 6 tra le
malghe più interessanti della zona.
Da Cles è necessario un brevissimo spostamento in auto, fino a Proves, lungo la strada che
porta in Val d'Ultimo. Lasciata la macchina (circa a 1680 m), per strada forestale si sale verso
Malga Lauregno (1780 m),  per  proseguire poi,  dopo aver  attraversato la radura di  Pra del
Signor, verso Malga Castrin (1813 m). Si prosegue poi verso Malga Kessel Alta (1920 m), nel
vallone tra la cima della Vedetta Alta e il Monte Ometto. Da qui si scende verso Malga Kessel
Bassa (1670 m)  poi, per sentiero, verso Malga Revò e Malga di Cloz.
Non è necessario effettuare l'intero percorso, anche perché ci sarà poi da guuidare per il ritorno
e l'itinerario potrà essere accorciato se opportuno.
In tutte le malghe ci sarà modo di gustare la produzione locale di prodotti tipici e riusciremo in
questo modo a pranzare ed a rilassarci in modo da poter affrontare il viaggio di ritorno.

---------

Quota di partecipazione: 
Premessa: il limitato tempo a disposizione per la pianificazione, unito al fatto che siamo ancora
in alta stagione e, non ultimo, la concomitanza con... un importante torneo di tamburello che si
svolgerà proprio a Cles, ha reso difficile trovare un albergo in grado di accoglierci tutti. Sono
state tuttavia opzionate alcune camere all'Hotel Cles, di diversa tipologia, ottenendo comunque
un prezzo molto buono. Questo comporta quote di partecipazione diverse, auspicando che la
ripartizione tra le varie camere possa avvenire in maniera pacifica. In particolare le camere
disponibili sono le seguenti:



Tipologia Numero
camere

Persone
per camera

Nota

De Luxe 4 2 Possibilità di terzo letto

Superior 1 2 Possibilità di terzo letto

Standard 2 2

Budget 3 2 Bagno in camera piccolo, pur dotato del necessario

Al momento non sono disponibili altre camere quindi non è per adesso possibile alloggiare in
camera singola o soddisfare richieste  di  altro  tipo.  Eventuali  necessità  potranno comunque
essere  rappresentate  (in  forma riservata,  non sul  gruppo W  hats  A  pp)  agli  organizzatori  che
cercheranno di trovare una soluzione.
Gli interessati all'attività sono invitati ad indicare l'eventuale preferenza per camera Budget. Non
si garantisce di rispettare tutti i desideri ma faremo il possibile e comunque la soluzione finale
sarà concordata con i partecipanti.

In ogni caso, qualunque sia la tipologia di camera in cui saremo alloggiati, nella quota di seguito
indicata  sono  compresi:  n.  2  pernottamenti,  n.  2  colazioni,  n.  1  cena  (per  venerdì  27)
comprensiva di bevande: acqua e vino Teroldego .
Restano a carico dei partecipanti: spese di viaggio (da ripartire nell'ambito di ciascuna auto),
cena di sabato (28 agosto), pranzo durante il giro delle malghe (29 agosto), tassa di soggiorno
da pagare in loco (1,50 € al giorno per > 14 anni), tutto quanto non espressamente indicato
come compreso. Per quanto riguarda i due pasti  (cena 28 e pranzo 29), le soluzioni scelte
saranno  di qualità ma comunque dal costo contenuto.

Alloggio in camera Budget: 120 € (in totale, per intero soggiorno)
Alloggio in camera categorie superiori: 130 € (in totale, per intero soggiorno)
Si precisa che la cifra indicata potrebbe subire modeste variazioni.
Tali quote sono per  soci   CAI in regola con il pagamento per l'anno 2021. Eventuali non soci
dovranno pagare, in più, l'assicurazione obbligatoria per infortuni e copertura soccorso alpino,
pari a 30 €.

Ritrovo:
SOLO SE RICHIESTO DA EVENTUALI INTERESSATI: ore 08:00 al parcheggio Luporini Park,
Viale Gaetano Luporini,  Lucca. Partenza entro le ore 08:15. Tutti  gli  altri  possono partire in
autonomia in modo da essere all'albergo intorno alle ore 14:30.

Occorrente:
scarponi  da  trekking  con suola  scolpita,  abbigliamento  a  strati,  giacca  a  vento,  cappello  e
guanti, pranzo al sacco per venerdì, una torcia frontale o a mano. I soci dovranno portare anche
la tessera di iscrizione al CAI con bollino 2021.
Dato che alloggeremo per due notti nello spesso albergo sarà possibile effettuare le escursioni
con il solo zaino da giornata. Per questo potrà essere utile una borsa da lasciare in albergo e un
piccolo zaino per tutto il materiale non necessario all'escursione.

In  osservanza alla  normativa  in  vigore  (al  momento  D.L.  n.  175 del  23/07/2021,  per  poter
accedere  ai  servizi  di  ristorazione  sarà  obbligatorio  disporre  del  c.d.  Green  Pass.  Tale
certificazione sarà quindi indispensabile per poter partecipare alle attività. Si ricorda che chi non
fosse vaccinato, o guarito, alla data del 27 agosto, potrà effettuare (a sue spese) un tampone la



sera del 26 agosto e potrà ottenere il Green Pass valido 48 ore. 

Direttori di escursione:
Marco Sabatini, Federico Casale

Iscrizione:
L'attività è per 20 partecipanti con possibilità di un numero superiore da verificare in funzione
della  distribuzione del  gruppo nelle  varie  camere;  le iscrizioni  in sovrannumero andranno a
formare una lista per eventuali rimpiazzi.  Per far fronte a quanto richiesto dall'albergo, è
necessari il pagamento di una caparra pari a 50 €.  Nel caso di una eventuale rinuncia la
caparra potrà essere restituita solo vi saranno altre persone in sostituzione.

Per il pagamento si raccomanda di utilizzare il cc della Sezione di Lucca:
BANCO POPOLARE – Cassa di Risparmio di Lucca Pisa Livorno – Ag. di Sant’Anna IBAN
IT47J0503413709000000101150 indicando nella causale “NOME E COGNOME - Caparra il
tempo delle mele 2021”.
Per  semplificare  il  lavoro  degli  organizzatori  copia  della  ricevuta  potrà  essere  inviata  via
WhatsApp o per email agli organizzatori.

Per ulteriori informazioni potrà essere contattata la segreteria o direttamente gli organizzatori:

Marco Sabatini
Federico Casale

Gli organizzatori si riservano di apportare al presente programma ogni modifica che si
rendesse necessaria per per far fronte ad eventuali imprevisti od a condizioni meteo non
ottimali.

IMPORTANTE: nessuno è in grado di prevedere l'andamento della situazione sanitaria
per  COVID-19 a fine  agosto.  Possiamo azzardare un ragionevole  ottimismo ma nella
malaugurata  ipotesi  che  cause  di  forza  maggiore  impedissero  lo  svolgimento
dell'attività,  la stessa verrà rimandata al 2022;  cercheremo di  ottenere la restituzione
della caparra dall'albergo per poterla a nostra volta restituire agli interessati.


