
Club Alpino Italiano
Sezione di Cittadella

Accadue....OoooohhhUn viaggio lungo il percorso dell’ acqua

FESTA SOCIALE 
Domenica 16 ottobre 2022
Siete tutti invitati alla festa sociale! La 
stagione escursionistica è quasi finita, ma 
noi abbiamo ancora voglia di condividere 
nuove giornate insieme. Una festa per 
ritrovarci con tutti i soci dopo le fatiche 
trascorse.  Buon cibo e tanto divertimento 
ci faranno trascorrere una giornata in un 
clima di serena allegria.
Referenti:
ASAG MARIA CHIARA PINTON 3407956805
ASAG DANIEL PETTENUZZO 3407956804

CASTAGNE, TORBOIN E RACCONTI DI 
MONTAGNA
Domenica 23 ottobre 2022
Una giornata insieme per gustare colori, 
odori e sapori di autunno. Al mattino 
tutti insieme a raccogliere le castagne 
che poi cucineremo su un bel fuoco 

scoppiettante e gusteremo accompagnate 
da racconti di montagna dei nostri “Vecchi 
Scarponi”. E per i grandi non può mancare 
un bel bicchiere di Torboin.
Referenti:
ASAG MARIA CHIARA PINTON  3407956805
ASAG DANIEL PETTENUZZO 3407956804

VISITA ALLA CENTRALE IDROELETTRICA 
DI BASSANO DEL GRAPPA
Domenica 13 novembre 2022
Acqua=forza.
Visita alla centrale idroelettrica di Bassano 
del Grappa per conoscere come la forza 
dell’acqua si trasforma in energia
Referenti:
ASAG LUISELLA SECURO 3459302933 
ANACLETO BALASSO

Per partecipare all’Alpinismo Giovanile occorre solamente iscriversi al Cai. Passa in sede il 
mercoledi sera e riceverai tutte le informazioni di cui avrai bisogno.

Sede e recapiti
Borgo Bassano, 37 - 35013 Cittadella (Pd)
Tel. e Fax 049 9402899
aperta ogni mercoledi dalle ore 21.00 alle 23.00 
www.caicittadella.it - posta@caicittadella.it

Referenti del gruppo alpinismo 
giovanile
Pinton Maria Chiara 3407956805 
Pettenuzzo Daniel 3407956804



PROGRAMMA ALPINISMO GIOVA-
NILE 2022
Sabato 29 gennaio 2022
Pronti ad iniziare con nuove avventure?
Ci ritroviamo tutti in sede Cai a Cittadella per 
ricordare le avventure del 2021 e per presen-
tare le uscite del nuovo programma.
Referenti:
ASAG MARIA CHIARA PINTON  3407956805 
ASAG DANIEL PETTENUZZO 3407956804
ASAG LUISELLA SECURO 3459302933 
ASAG PIERANGELO DAMINATO 3381807556 

CIASPOLATA DI CARNEVALE (rifugio  
Bocchette )
Sabato 19 febbraio 2022 
Un meraviglioso percorso immersi nell’ac-
qua…eh sì! Perché quando fa freddo 
l’acqua diventa neve! Andremo quindi ad 
esplorare un magnifico bianco paesaggio 
al chiaro di luna accompagnati dallo scrit-
tore Loris Giuriatti.
Mi raccomando vestirsi a cipolla o perché 
no…anche in maschera!
Al termine dell’uscita possibilità di cenare 
tutti assieme in rifugio.
Referenti:
ASAG LUISELLA SECURO 3459302933
ASAG DANIEL PETTENUZZO 3407956804

USCITA SPELEOLOGICA BUS DE LA 
RANA
Domenica 20 marzo 2022
ll Buso della Rana è una grandiosa cavità na-
turale, un incredibile labirinto di quasi 40 chi-
lometri di sviluppo totale. Formatasi nel corso 
di alcuni milioni di anni per opera dell’azione 
lenta ma inarrestabile dell’acqua, rappresenta 

oggi uno dei più importanti sistemi carsici 
d’Italia.
In collaborazione con il gruppo Speleo Geo 
della sezione CAI di Bassano del Grappa.
Referenti:
ASAG MARIA CHIARA PINTON  3407956805
UMBERTO TUNDO

PALUDE DI ONARA
Domenica 3 aprile 2022
Un altro paesaggio creato dall’acqua: la 
palude. Vicino a noi esiste un meraviglioso 
ecosistema che in primavera si risveglia. 
In aprile la Palude di Onara ci regala un 
tripudio di vita pieno di nuovi colori, odori 
e suoni. Giordano ci guiderà alla scoperta 
della flora e della fauna di questo piccolo 
gioiello naturalistico a due passi da casa.
Referenti:
ASAG CAMILLA CAMPAGNOLO 3498081264
GIORDANO ZANIN

ACROPARK ROANA
Domenica 1 maggio 2022
Uscita organizzata dai nostri ragazzi più 
grandi. Andremo all’Acropark di Roana 
dove sono disponibili differenti percorsi, 
adatti a tutte le età e a tutti i gusti.
Mi raccomando, uscita non adatta a chi 
soffre di vertigini!
Referenti:
 ASAG LUISELLA SECURO 3459302933
ASAG MARIA CHIARA PINTON  3407956805

GIORNATA PROPEDEUTICA ALLE FERRATE
Sabato 14 maggio 2022
(solo per maggiori di 11 anni)
In collaborazione con gli accompagnatori 
del gruppo di escursionismo.
Insieme agli accompagnatori del corso di 
escursionismo apprenderemo le tecniche 
di progressione e le norme di sicurezza 
per affrontare al meglio ferrate e sentieri 
attrezzati. L’incontro si terrà presso la sede 
CAI ed è propedeutico all’uscita di domeni-
ca 22 maggio presso il sentiero attrezzato 
della Valsorda.
Referenti:
ASAG MARIA CHIARA PINTON  3407956805
ASAG DANIEL PETTENUZZO 3407956804

SENTIERO ATTREZZATO DELLA VAL 
SORDA 
Domenica 22 maggio 2022
(solo per maggiori di 11  anni)
In collaborazione con gli accompagnatori 
del gruppo di escursionismo. Il sentiero at-
trezzato della Valsorda è un percorso poco 
conosciuto che attraversa l’angusta forra 
scavata dal Rio Mondrago. Insieme agli 
accompagnatori del gruppo di escursioni-
smo andremo ad esplorare un meraviglio-
so paesaggio immerso in una rigogliosa 
foresta tra cascatelle e piccoli stagni dove 
potremmo scovare strane creature.
Per poter partecipare è necessario parteci-
pare all’incontro propedeutico alle ferrate 
di sabato 14.05.2022 pomeriggio presso la 
sede CAI
Referenti:
ASAG MARIA CHIARA PINTON 3407956805
ASAG DANIEL PETTENUZZO 3407956804

BOSCO NERO E LAGHETTO DELLE 
STREGHE
Domenica 12 giugno 2022
Partendo dal lago artificiale di Pontesei 
in Val di Zoldo attraverseremo la Val di 
Bosconero attraverso fitti boschi di faggi 
e abeti, fino a giungere al laghetto delle 
streghe, un piccolo gioiello nascosto nel 
folto della vegetazione e nelle cui vicinanze 
potremmo abbeverarci alla fonte dell’“eter-
na giovinezza”…
Referenti:
ASAG MARIA CHIARA PINTON 3407956805
ASAG DANIEL PETTENUZZO 3407956804

CASCATE DEL SALTON
Domenica 3 luglio 2022
La Val Senalga, vicino a Lamon, è poco 
frequentata ma offre ai visitatori immagini 
molto interessanti. Il sentiero che percorre-
remo costeggia il torrente permettendoci di 
osservare la tipicità dell’ambiente umido di 
montagna. Attraverseremo vecchi borghi e 
ponti traballanti fino ad arrivare alla cascata 
del Salton, con un salto di ben di 30 metri
Potremmo poi visitare la grotta di San Do-
nato un tempo abitata dall’orso, e percor-

rere un tratto della strada romana “Claudia 
Augusta”.
Referenti:
ASAG PIERANGELO DAMINATO 3381807556
ASAG LUISELLA SECURO 3459302933

TRAVERSATA DEL MONTE CIVETTA
Sabato 23, domenica 24 luglio 2022
Dalle profondità della terra alle vette più alte, 
tra laghi glaciali e ai nevai perenni.
Partiremo dalla località Palafavera in Val di 
Zoldo e percorreremo una parte dell’Altavia n.1 
delle Dolomiti che ci permetterà di ammirare il 
Lago di Coldai, scintillante specchio d’acqua di 
origine glaciale dai colori unici, alimentato an-
nualmente dallo scioglimento degli accumuli 
di neve depositati in inverno in Val Civetta. 
Proseguiremo per il Rifugio Tissi mt. 2250 dove 
trascorreremo la notte in attesa del secondo 
giorno che ci porterà a completare il giro del 
Monte Civetta, facendo tappa al Rifugio Vazzo-
ler mt. 1714, per poi arrivare al Rifugio Capanna 
Trieste mt. 1135
Referenti:
ASAG MARIA CHIARA PINTON  3407956805
ASAG DANIEL PETTENUZZO 3407956804

ONLY FOR KIDS! UNA NOTTE IN BIVACCO
Sabato 3 e domenica 4 settembre 2022 
(solo per maggiori di 11 anni)
Lasciati a casa i genitori partiremo per una 
esperienza unica e indimenticabile fatta di 
storie attorno al fuoco e cieli stellati che po-
tremmo ammirare al telescopio con la guida 
del nostro Giordano.
Referenti:
ASAG MARIA CHIARA PINTON 34079656805
ASAG DANIEL PETTENUZZO 3407956804
GIORDANO ZANIN
VAL MALENE - TORRENTE GRIGNO
Domenica 25 settembre 2022
Un percorso alla scoperta delle gole e delle 
cascate del torrente Grigno, in un alternarsi 
di ponti, cascate e piscine naturali ai piedi 
dell’imponente massiccio granitico di Cima 
d’Asta.
Referenti:
ASAG MARIA CHIARA PINTON 3407956805
ASAG DANIEL PETTENUZZO 3407956804

Dalle grotte sotterranee 
ai nevai d'alta quota, 
attraverso canyon, 
cscate e paludi lungo il 
percorso dell’acqua


