Club Alpino Italiano
Sezione di Cittadella
PROGRAMMA 2022

Stiamo vivendo il periodo natalizio e alla fine di questo 2021, tra chiusure, riaperture e richiusure abbiamo
compreso che il virus è tra noi con la variante del momento. Così il 2021 ha tentato di condizionarci la vita
di tutti i giorni e ancor più la voglia di andare avanti.
Ma detto tra noi, il CAI Cittadella, pur con limitazioni dettate dalla prevenzione sanitaria, ha sfornato 5
Corsi di Escursionismo e 2 Corsi di Alpinismo e un’inimmaginabile numero di uscite sociali, pur con i vari
blocchi del momento. Ciò, anche al di fuori del programma sociale 2021. Infatti, in questo periodo stiamo tirando le somme e ci chiediamo come abbiamo
fatto a rendere così vivace la nostra bella Sezione. La
risposta è sempre univoca: l’amicizia che ci lega e la
voglia di fare nonostante le avversità. Ma c’è anche il
rovescio della medaglia. Quest’anno il fato ha voluto
toglierci il caro socio Umberto Andretta, componente del Consiglio Direttivo Centrale e del Comitato di
Controllo del CAI nazionale, che tanto ci ha aiutato
per questioni legate all’amministrazione della Sezione in un futuro di Ente del Terzo Settore. È mancata
anche l’affabile e forte socia Annalisa Ferronato, noto
medico in pensione, che ha collaborato al P.S. dell’Ospedale di Cittadella quale volontaria. Inoltre, a ricordo del nostro Accompagnatore titolato di AG Michele
Ferronato,”andato avanti” nel 2020, è stata affissa una
targa sul M. Grappa. Loro, sono e saranno sempre con
noi. Quest’anno abbiamo consolidato l’amicizia con i
“Veci Scarponi”, che rimangono i “fari” di noi giovani
o meno giovani. Concludo rivolgendomi a tutti i Soci
della Sezione ringraziandoli per la loro vivace capacità
catalizzante di unione e proposizione. In particolare i
componenti della Segreteria, delle 2 Scuole di alpinismo-scialpinismo ed escursionismo, dei 5 Gruppi e chi
ha collaborato a questo Programma.
Auguro a tutte le vostre famiglie buone festività e un
sereno e benevolo 2022. A questo proposito, alziamo
assieme il calice dell’amicizia e con bel sorriso brindiamo a Noi, alla Montagna e al nostro Sodalizio.
Un abbraccio a tutti.

Paolo Pattuzzi
Presidente
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COME ISCRIVERSI
AL CAI
Il Club Alpino Italiano è aperto a
tutti coloro che amano la natura,
che provano stupore e meraviglia per la montagna, che condividono i valori del rispetto per
l’ambiente e della solidarietà.
Quote associative annuali 2022:
• Socio ordinario € 45,00
• Socio ordinario juniores
€ 25,00
(nati tra il 1995 e il 2002 compresi)
• Socio familiare € 23,00
(i conviventi del socio ordinario)
• Socio giovane € 16,00
(nati dal 2004 in poi)
dal secondo figlio € 9,00
Attenzione: per attivare l’abbonamento alla rivista “Le Alpi Venete” è previsto il pagamento di
€ 4,50 utilizzando lo stesso bollettino della quota sociale.
Puoi aumentare i massimali
dell'assicurazione infortuni versando l'integrazione di € 4,60
insieme all'iscrizione o al rinnovo.
Per iscriversi per la prima volta
occorre:
• compilare la domanda di iscrizione e la dichiarazione privacy che potete trovare in sede o
scaricare dal sito internet;
• effettuare il versamento della
quota associativa annuale sopra indicata, maggiorata di 8 €
(solo per il primo anno). I Soci
giovani non pagano la maggiorazione);

• portare la domanda di iscrizione, la ricevuta del versamento
e una foto tessera in sede.
Per i rinnovi:
• effettuare il versamento della
quota associativa con una delle modalità sotto indicate.
• con bollettino di Conto Corrente Postale n. 17756354;
• con bonifico sul C.C.: IBAN IT
08 T 076 0112 1000 0001 7756 354.
• con bancomat direttamente in
sede CAI tramite POS.
Per le prime due opzioni portare
ricevuta del bollettino postale o
ricevuta provvista di CRO o TNR
in casi di bonifico bancario”
Nella causale indicare “Quota
associativa anno 2022” e specificare sempre il nome di coloro
per i quali si versa la quota (con
la stessa operazione si possono
versare le quote di più Soci), indicando per ciascuno la tipologia di socio (nuovo iscritto, ordinario, familiare o giovane).
La tessera e/o il bollino attestante il rinnovo della quota sociale
saranno consegnati, previa presentazione della ricevuta di pagamento.
Attenzione: le coperture
assicurative partono dal momento in cui si ritira il bollino in sede.
Ricordiamo che il rinnovo entro
il 31 Marzo consente la continuità della copertura assicurativa e
il regolare recapito delle pubblicazioni e delle riviste del CAI.
PROGRAMMA CAI CITTADELLA 2022 |
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LE SCUOLE CAI

SCUOLA DI ALPINISMO
E SCIALPINISMO
“CLAUDIO CARPELLA”
La Scuola di Alpinismo e Scialpinismo “Claudio Carpella” del CAI
Cittadella è stata fondata il 26
ottobre 2005.
La sua finalità è la diffusione
dell’alpinismo e dello scialpinismo in tutte le sue forme, sulla
base dei principi della sicurezza,
della conoscenza e competenza e della tutela dell’ambiente
montano.
DIRETTORE

Simone Peruzzo (INSA)
SEGRETARIO

Denis Tonello (IA)
ISTRUTTORI

Luciano Caramel (ISA)
Giovanni Dalla Valle (ISA)
Claudio Moretto (INA-CAAI)
Elvis Passuello (ISA)
Simone Peruzzo (INSA)
Davide Prevato (IA)
Stefano Stefani IA
Giuseppe Tararan (IA-CAAI)
Tommaso Zanetello (ISA)
Luca Zanon (ISA)
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ISTRUTTORI SEZIONALI (IS)

Alessia Agnolin
Luciano Alessandro
Michela Aspes
Alberto Bevilacqua
Niccolò Bellani
Patrizia Bianco
Natalino Dalla Valle
Alfredo Francolini
Stefano Ghegin
Stefano Luisetto
Luigi Parolin
Oscar Pellanda
Giovanni Pinzerato
Fabio Remonato
Stanislao Simioni
Franco Svegliado
Alessandro Tararan
Luca Zanandrea
Nicola Zarpellon
Arianna Zen
LEGENDA

IS
IA
INA
INSA
ISA
CAAI

Istruttore Sezionale
Istruttore di Alpinismo
Istruttore Nazionale di Alpinismo
Istruttore Nazionale di Scialpinismo
Istruttore di Scialpinismo
Club Alpino Accademico Italiano

SCUOLA DI
ESCURSIONISMO
La Scuola di Escursionismo del
CAI Cittadella è stata fondata l’8
febbraio 2005 ed è stata la prima nel Veneto.
La sua finalità è la diffusione
dell’escursionismo in tutte le
sue forme, sulla base dei principi della sicurezza, della conoscenza e competenza e della
tutela dell’ambiente montano.

ACCOMPAGNATORI SEZIONALI

(ASE-ASAG)
Giuseppe Andretta
Monica Battistella
Camilla Campagnolo
Gianni Cecchin
Emilio Fior
Daniel Pettenuzzo
Maria Chiara Pinton
Gino Lanza
Francesco Sandonà

COORDINATORE

Gianluigi Sgarbossa
(AE/EEA/EAI)
ACCOMPAGNATORI TITOLATI

Oscar Amadio (AE/EEA
Erika Gnesotto
(AE/EEA/EAI/ONC)
Paolo Pattuzzi (AE/EEA)
Andrea Reato (AE)
Roberto Spagnolo
(AE/EEA/EAI)
Luigi Santinello (AE)
Arnaldo Simeoni (AE)
Giordano ZANIN (ONC)

LEGENDA

AE
ANE

Accompagnatore di Escursionismo
Accompagnatore Nazionale
di Escursionismo
ASE Accompagnatore Sezionale
di Escursionismo
ASAG Accompagnatore Sezionale
Alpinismo Giovanile
EAI
Accompagnatore di Escursionismo
in Ambiente Innevato
EEA Accompagnatore di Escursionismo
in via ferrata
OMT Operatore Materiali e Tecniche
ONC Operatore Naturalistico Culturale
PROGRAMMA CAI CITTADELLA 2022 |
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I VANTAGGI
DI ESSERE SOCIO
INFORMATO

ricevi a casa le riviste: Rivista del
Club, Le Alpi Venete e Lo Zaino
consulta il mensile “Lo Scarpone” sul sito www.cai.it
disponi della documentazione
dalla biblioteca della Sezione e
dalla biblioteca centrale del CAI
(guide, libri, filmati, cartine)

PREPARATO

frequenta i corsi di formazione
e aggiornamento organizzati
dal CAI nazionale e dalle nostre
Scuole di Alpinismo e Scialpinismo e di Escursionismo, avvalendoti di istruttori qualificati

AVVANTAGGIATO

alloggia nei rifugi CAI e stranieri
a condizioni più vantaggiose rispetto ai non soci
ottieni sconti nei negozi convenzionati esibendo la tessera CAI
ottieni sconti sulle pubblicazioni
e sui manuali del CAI

ASSICURATO

sei coperto tutto l’anno da assicurazione per il Soccorso Alpino
in Italia e all’estero
sei coperto da polizza infortuni e
responsabiltà civile quando partecipi alle attività CAI
attiva la copertura kasko per la
tua auto durante le uscite sociali.
6
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LE NOSTRE
ASSICURAZIONI
PER I SOCI
L'iscrizione al CAI attiva automaticamente le seguenti coperture
assicurative:
Infortuni: assicura i Soci nell'attività sociale per infortuni (morte,
invalidità permanente e rimborso
spese di cura). È valida esclusivamente in attività sociale organizzata dal CAI. I Soci, al momento
dell’iscrizione o del rinnovo, possono richiedere l’applicazione
di massimali assicurativi più alti
(combinazione B) rispetto a quelli ordinari (combinazione A). A
tal fine devono versare la relativa
quota unitamente al pagamento
del bollino annuale e farne espressa richiesta al responsabile del tesseramento.
Soccorso Alpino: prevede per i
Soci il rimborso di tutte le spese
sostenute per la ricerca, salvataggio e/o recupero, sia tentata che
compiuta. È valida anche per l’attività personale.
Responsabilità civile: assicura i
partecipanti ad attività organiz-

zate dal CAI. Mantiene indenni gli
assicurati da quanto siano tenuti a
pagare a titolo di risarcimento per
danni involontariamente causati a
terzi e per danneggiamenti a cose
e/o animali.
Tutela legale: difende gli interessi
dei Soci in sede giudiziale per atti
compiuti involontariamente.
Coperture assicurative Soci
in attività individuale
È possibile attivare le polizze infortuni e responsabilità civile per
cause derivate dall’attività personale nei contesti tipici di operatività del Club Alpino Italiano quali:
alpinismo, escursionismo, scialpinismo etc..
Inoltre per i Soci è possibile attivare l’assicurazione Kasko per la
propria auto quando partecipano
ad attività sociali.
PER I NON SOCI
I Non Soci che partecipano a singole attività sociali organizzate
dal CAI, previa formale iscrizione
e pagamento della relativa quota,
sono assicurati come segue:

Infortuni: assicura i Non Soci per
infortuni (morte, invalidità permanente e rimborso spese di cura)
che essi possano subire partecipando a un'attività sociale CAI.
È possibile scegliere tra diverse
combinazioni di massimali.
Soccorso Alpino: prevede per
i Non Soci il rimborso di tutte le
spese sostenute nell'opera di ricerca, salvataggio e/o recupero,
sia tentata che compiuta, ma solo
nell’ambito delle attività organizzate dal CAI. Non copre l’attività
personale.
Responsabilità civile: assicura
tutti i partecipanti ad attività sezionali CAI, compresi i Non Soci.
Mantiene indenni gli assicurati
da quanto siano tenuti a pagare
a titolo di risarcimento per danni
involontariamente causati a terzi
e per danneggiamenti a cose e/o
animali.

Le polizze in corso sono consultabili sul sito www.cai.it alla voce
“Assicurazioni”.

iscriviti alla newsletter sul sito www.caicittadella.it
PROGRAMMA CAI CITTADELLA 2022 |
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SCI NORDICO

CAMPOLONGO
PASSO VEZZENA
| DOMENICA 9 GENNAIO 2022 |
Il Centro Fondo Campolongo si trova nella parte nord
dell’Altopiano, in quella che
Mario Rigoni Stern chiamava
la “montagna alta”. Le piste
del comprensorio si snodano
in uno scenario magico e suggestivo attraverso il quale è
possibile scoprire i luoghi della
Grande Guerra che hanno visto
queste montagne protagoniste dei tragici eventi bellici del
1915-18. Attraversando boschi
e pascoli immersi nel verde è
possibile raggiungere gli Altipiani di Vezzena e di Luserna
(TN), il cui ampio e spettacolare scenario si apre lungo un
carosello di sentieri di oltre
100 chilometri. Qui, ad una altiCARTOGRAFIA

DIFFICOLTÀ

CAI Sezione
F-M
Vicentine Foglio
Nord-Valdastico;
mappa o schede
piste

tudine media di 1.500 metri, la
neve arriva abbondantemente ogni inverno e nelle lunghe
giornate d’estate si può godere del fresco e intenso verde
dei boschi.
Partiamo dalle piste della
scuola sci di Campolongo verso malga Mandriele. Poi proseguiamo dietro la malga e
in lieve discesa attraversando
una zona boscosa, usciamo
nei pressi di malga Costesin.
C’è la possibilità di proseguire
fino a passo Vezzena. Per chi
opta per il rientro, si prende
a sinistra per malga Campo
Rosà e si risale fino a malga
Mandriele proseguendo per
Campolongo.

DURATA

DISLIVELLO

EQUIPAGGIAMENTO

4/5 ore

Variabile

Sci nordico

DIRETTORI ESCURSIONE

Matteo Brotto 393 7118694
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ALPINISMO

POPOLARISSIMA
CASCATE DI GHIACCIO
Canyon di Bletterbach
| DOMENICA 16 GENNAIO 2022 |
La Scuola di Alpinismo e Scialpinismo C. Carpella organizza
una giornata dedicata a questa
meravigliosa attività. Tra tutte
le discipline che caratterizzano l’Alpinismo, l’arrampicata
su ghiaccio risulta essere tra
le più affascinanti, se non altro
per quell’intrigante rapporto di
equilibrio tra lo stato liquido
e quello solido dell’elemento
acqua, che richiede una valutazione puntuale e precisa che
non lasci spazio a distrazioni e
pressappochismo. L’ambiente
circostante, poi, rende il tutto ancora più coinvolgente, in
grado di trasmettere sensazioni speciali e indescrivibili. Andremo nel Canyon di Bletterbach. (Aldino BZ). Numerose
colate di ghiaccio assumono
spesso il color rosso essendo

generate da acque a contatto
con la terra e la roccia porfirica: il luogo è particolarmente
adatto anche ai principianti
che, sfruttando la rete sentieristica estiva, possono facilmente e in piena sicurezza sistemare/attrezzare corde dall’alto,
scalando quindi “in moulinette”. Le vie di ghiaccio più gettonate ovviamente si incontrano nei pressi dell’accesso al
canyon: un primo muro sulla
destra ed altre colate sulla sinistra, con una candela verticale
che a seconda degli anni risulta generosa o esile, sono le prime invitanti colate che saltano
all’occhio. Addentrandoci nel
Bletterbach, poi, si trova un po’
di tutto dal facile all’impegnativo e comunque mai banale.

DIRETTORI ESCURSIONE

IA-CAAI Giuseppe Tararan 338 7598050 / IA Stefano Stefani 349 8866032
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SCI NORDICO
CIASPOLE

PASSO STAULANZA
Monte Pelmo
| DOMENICA 23 GENNAIO 2022 |
Parcheggiamo a F.lla Staulanza
(1766 m). Si inizia salendo per
l’antico Tríòl dei Cavai che permette di uscire dal bosco alla
base dello spigolo occidentale
del Pelmetto, dove parte un
sentiero che conduce al sasso
con le orme dei dinosauri. Si
continua sul versante meridionale del monte, raggiungendo,
sotto la verticale de La Fisura,
l’ampia zona di pascolo de Le
Mandre, panoramica e di no-

CARTOGRAFIA

DIFFICOLTÀ

tevole bellezza. Si osserva la
profonda divisione tra Pelno e
Pelmetto. Ora sulla destra troviamo il sentiero che ci porta
sul Pian della Solferina e all’abitato di Coi di Zoldo alto. Caratteristica di questo piccolo
centro abitato, sono i famosi
“tabià”, antichi fienili ben conservati. Raggiungiamo alcune
auto precedentemente parcheggiate al mattino e recuperiamo le auto a f.lla Staulanza.

DURATA

DISLIVELLO

Tabacco 025
EAI-F
4 ore
250 m
				

EQUIPAGGIAMENTO

Escursionistico
e ciaspole

DIRETTORI ESCURSIONE

AE-EAI Gianluigi Sgarbossa 335 7810571 / Francesco Parise
Giancarlo Griggio / Eris Tellatin
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CIASPOLE

RIFUGIO LANCIA
Gruppo del Pasubio
| GIOVEDÌ 27 GENNAIO 2022 |
Il Gruppo del Pasubio, catena delle Prealpi Venete, è un
massiccio calcareo situato
al confine tra le province di
Trento e Vicenza, congiunge
le Piccole Dolomiti (di cui fa
parte insieme al gruppo del
Carega, e la catena delle Tre
Croci) all’ altipiano di Folgaria. Il Gruppo si presenta nella
parte a sud con aspre guglie
di tipo dolomitico, mentre
nella parte a nord (che è quella dove si trova il nostro percorso) ci sono ampi pianori e
dolci pendii. È stato un importante luogo di combattimenti
e tutto il paesaggio è segnato
da trincee, gallerie, croci in ricordo dei caduti. Partenza dal

CARTOGRAFIA

DIFFICOLTÀ

parcheggio sopra l’abitato di
Giazzera, si prende la strada
militare sentiero n 101 fino al
rifugio Lancia all’Alpe Pozze
(1802m), collocato in una bella radura ai piedi del Col Santo
2112 m). Sosta pranzo. Il cammino riprende lungo il sentiero 132 passando accanto una
pittoresca chiesetta alpina
dedicata a S. Giovanni Gualberto, patrono dei forestali e
una delle più belle dell’arco
alpino. In breve tempo si arriva ad un’ampia radura, l’Alpe
Alba (1823 m), punteggiata
da tante baite. Ora si prende
la strada sentiero n 101 in discesa, proseguendo sino al
parcheggio.

DURATA

DISLIVELLO

Tabacco 056
EAI
5/6 ore
700 m
				

EQUIPAGGIAMENTO

Escursionistico
e ciaspole

DIRETTORI ESCURSIONE

AE EAI Erika Gnesotto 338 8511886
AE EAI Roberto Spagnolo 348 8704567

16

| PROGRAMMA CAI CITTADELLA 2022

PROGRAMMA CAI CITTADELLA 2022 |

17

SCIALPINISMO

MONTE GRAPPA
COL DELL’ORSO
| DOMENICA 30 GENNAIO 2022 |
Punto di partenza presso il
nuovissimo Rifugio Scarpon,
quota 1600 mt, per salire fino
a Cima Grappa (1775 mt) nella zona nord. Da qui inizia la
prima discesa, versante nord,
in Val dei Lebi, fino a quota
1350 mt, passando per Cason
dei Lebi.
Iniziamo la seconda salita,
passando dapprima per Croce dei Lebi, a 1550 mt, per poi
scollinare nel versante sud
est, passando successivamente per il Monte Casonet 1614

CARTOGRAFIA

DIFFICOLTÀ

DURATA

mt ed arrivando al Col dell’Orso a 1677 mt.
Iniziamo la seconda discesa,
verso la stupenda Val delle
Mure, per il versante sud est,
raggiungendo il Casòn del Sol
a quota 1260 mt. Zona poco
conosciuta, ma con panorama
meraviglioso.
Da qui si risale a Cima Grappa
1775 mt passando nuovamente per Croce dei Lebi.
Ci aspetta ora l’ultima discesa, diretta sopra il Rifugio
Scarpon.

DISLIVELLO

Tabacco 051
MS - S2
4 ore
950 m
							
							

EQUIPAGGIAMENTO

Scialpinismo
ARTVA
pala e sonda

DIRETTORI ESCURSIONE

Nicola Zarpellon 333 9822624
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SCIALPINISMO

SASSO ROSSO E
CANYON DEL PRUNN
Lagorai
| DOMENICA 06 FEBBRAIO 2022 |
Suggestiva salita di una delle
cime più belle tra quelle che
sovrastano la Val dei Mocheni,
con una divertente discesa attraverso un caratteristico canyon. Partiamo del parcheggio
in loc. Frotten (1500m) e seguiamo le indicazioni per il Rif.
Sette Selle attraverso la Valle
del Laner. Arrivati alla spianata
sottostante il rifugio (1970m),
ci alziamo verso destra sul
versante opposto, in direzione
Sud-Est, inizialmente su alcuni
tratti ripidi e successivamente
su dolci pendii fino alla cima
del Sasso Rosso (2310m).
Dalla cima scendiamo in di-

CARTOGRAFIA

DIFFICOLTÀ

rezione Ovest, puntando la
strettoia che chiude la conca
del Prunn e dopo un primo
tratto pianeggiante, ci immettiamo nel canyon, dal quale
usciamo tenendo la sinistra,
in direzione di un piccolo dosso che risaliamo (2050m). Da
qui ci abbassiamo in direzione
Ovest, rimanendo a sinistra di
un canalino fino a scollinare
nel ripido bosco che degrada
nella Valle di Erdemolo. Ora,
prima lungo il sentiero estivo
e poi su strada forestale, scendiamo fino a ricongiungerci
con la traccia di salita, per poi
proseguire fino al parcheggio.

DURATA

DISLIVELLO

EQUIPAGGIAMENTO

Tabacco 062
BS
3 ore
810 m
Scialpinismo
				 ARTVA
				
pala e sonda
REFERENTE

ISA Tommaso Zanetello 340 3187147
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SCIALPINISMO

MONTE GUSLON
Col Nudo-Cavallo
| DOMENICA 13 FEBBRAIO 2022 |
Classica meta tra le più percorse del gruppo. Apprezzata
per la continuità dei pendii e
la splendida vista, con discesa
su terreno aperto e difficoltà
contenute. Autostrada TV-BL,
uscita per Lago S. Croce, Tambre, S. Anna e Col Indes. Parcheggiamo a Malga Pian Grande (1211 m) percorriamo verso
N, evidente strada forestale.
Raggiungiamo Malga Manteo
e lambendo la Val Cadin, che

CARTOGRAFIA

DIFFICOLTÀ

si interna tra Guslon Castelat
e Cima delle Vacche, si perviene ad un avvallamento salendo fino ad un ripiano molto
panoramico. Percorriamo, per
evidente canalone a sx, aperti
pendii fino a cresta panoramica
che, verso est porta facilmente
alla cima Guslon. La discesa,
a seconda dell’innevamento e
delle tracce esistenti, si ripercorre lungo l’itinerario di salita.

DURATA

DISLIVELLO

EQUIPAGGIAMENTO

Tabacco 012
BS
5 ore
950 m
Scialpinismo
				 ARTVA
				
pala e sonda
REFERENTE

ISA Luciano Caramel 338 2090064 / Domenico Gastaldello 334 6694574
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CIASPOLE

MONTE SPIELER
Monti Sarentini
| GIOVEDÌ 17 FEBBRAIO 2022 |

CARTOGRAFIA

DIFFICOLTÀ

DURATA

DISLIVELLO

Tabacco 011
EAI
5/6 ore
550 m
				
DIRETTORI ESCURSIONE

EQUIPAGGIAMENTO

Escursionistico
e ciaspole

L’area escursionistica Merano
2000 è baciata dal sole: arrivati in quota, la vista spazia
fino all’Ortles e al patrimonio
mondiale dell’Unesco, le Dolomiti. Diverse e piacevoli escursioni intorno a Merano 2000
conducono attraverso il meraviglioso paesaggio invernale.
Numerosi sentieri escursionistici con una vista meravigliosa conducono da Falzeben e
Piffing alla parte posteriore
dell’area, dove il respiro della
natura è tangibile. Da Falzeben, dove parcheggeremo le
auto (park a pagamento), il
percorso prende avvio subito
dopo l’albergo Panorama seguendo il segnavia n. 51. Dopo
aver attraversato il Rio Sinigo
dobbiamo superare un tratto
dal fondo spesso ghiacciato per raggiungere la Malga
Moschwald. Da qui seguiamo

il segnavia n.15 verso la Malga Maiser. Superati molti tornanti in pendenza moderata
puntiamo al cosidetto Passo
della Croce (Kreuzjochl 1254
m). Qui ci teniamo a sinistra e,
lungo la facile cresta, raggiungiamo M. Spieler (2080 m),
dal quale godere del bel panorama sulla conca meranese
e le vette circostanti, proseguiamo per il rifugio Merano
(1960 m), che già vediamo
in lontananza e dove sosteremo per il pranzo. Passando
davanti a Malga Kirchsteiger
proseguiamo fino a raggiungere Malga Waidmann e poi
Merano 2000, punto d’arrivo
della funivia. Proseguiremo su
sentiero n. 14 passando davanti il Rifugio Zuegg prima
di scendere nuovamente al
Falzeben, luogo da cui siamo
partiti.

AE EAI Erika Gnesotto 338 8511886
AE EAI Roberto Spagnolo 348 8704567
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CIASPOLE

ASOLONI
SOTTO LE STELLE
Massiccio del Grappa
| VENERDÌ 18 FEBBRAIO 2022 |
Grazie alla sua posizione e
confidando in una bella e limpida serata di luna piena, la
dorsale degli Asoloni ci darà
modo di poter osservare la
pianura veneta in tutto il suo
fascino. Al chiaro di luna la
montagna regala uno spettacolo unico, la neve ed i cristalli di ghiaccio amplificano il
silenzio della notte. Su questa
brulla dorsale erbosa si combatterono le più furibonde
battaglie del Grappa. Il terreno, ancora tutto martoriato
dai crateri delle bombe, ne è
il muto testimone. Da Val dea

CARTOGRAFIA

DIFFICOLTÀ

Giara (1130m) saliamo per una
tranquilla stradina asfaltata
fino a raggiungere la Malga
Asolone, qui risaliamo il pascolo ora ricoperto di neve
posto alle spalle della malga
e raggiungiamo la Croce del
Monte Asolone (1520m). Proseguiamo poi per la dorsale in
direzione Cima Grappa fino a
raggiungere località Croce del
Termine (1450m). Scendiamo
ora destra per casera Prà Felai
e Casera Zanella fino a raggiungere Val dea Giara e quindi alle nostre auto.

DURATA

DISLIVELLO

Tabacco 51
EAI-F
3/4 ore 400 m
					
					

EQUIPAGGIAMENTO

Escursionistico
con ciaspole
e pila frontale

REFERENTI

AE Andrea Reato 328 5727186 / ASE Emilio Fior 329 8119497
Matteo Chiodini

26

| PROGRAMMA CAI CITTADELLA 2022

PROGRAMMA CAI CITTADELLA 2022 |

27

SCI NORDICO
CIASPOLE

MONTI LESSINI
“TRANSLESSINIA”
| DOMENICA 20 FEBBRAIO 2022 |
Le piste del comprensorio
dell’Alta Lessinia, note come
“Translessinia”,
costituiscono
un terreno ideale per gli amanti degli sci stretti. I percorsi si
sviluppano sull’Altopiano della Lessinia, nel cuore del Parco
Naturale Regionale delle Prealpi
veronesi e offrono agli appassionati spettacolari panorami
che spaziano dagli Appennini
alle Dolomiti. Partiremo da Malga S. Giorgio ove operano i Maestri della Scuola Sci Bosco Chiesanuova. La partenza da Bocca
di Selva risulta “turisticamente”
più facile essendo l’ascesa verso
loc. Podesteria più dolce rispetto alla partenza da S. Giorgio.
Coloro che intendono inoltrarsi
lungo la Translessinia e ritengono di avere una buona preparazione tecnica e fisica, da malga

S. Giorgio è percorribile la pista
“Gaibana” fino al rifugio Castelberto, dove si gode una vista
eccellente. La morfologia dell’altopiano non offre cime imponenti o maestosi ghiacciai, ma la
natura dei luoghi è strepitosa e
magica. Nelle giornate terse lo
sguardo scavalca le distese della Pianura Padana e ci permette
di individuare e vedere le cime
dell’Appennino Emiliano. Verso
ovest, possiamo osservare i riflessi argentei del lago di Garda,
l’intera dorsale del Monte Baldo
e del Monte Altissimo, più a nord
si profilano il Gruppo dell’Adamello e l’imponente Gruppo
delle Dolomiti di Brenta e infine
la sottostante Val d’Adige. Verso
nord-est la nostra vista si scontra con l’anfiteatro maestoso del
massiccio del Carega.

CARTOGRAFIA

DIFFICOLTÀ

DURATA

DISLIVELLO

EQUIPAGGIAMENTO

Tabacco 059

MEDIA

4/5 ore

300 m

Sci nordico

DIRETTORI ESCURSIONE

Paolo Pattuzzi 347 9672290 / Francesco Sandonà 347 7526314
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SCI NORDICO

MILLEGROBBE
Altopiani di Lavarone-Asiago
| DOMENICA 27 FEBBRAIO 2022 |
Il Centro Fondo Millegrobbe/
Vezzena è il punto di contatto
tra gli altipiani veneti e trentini. È collegato in una splendida cornice paesaggistica al
Centro fondo di Campolongo
sull’Altopiano di Asiago. Le
piste si snodano tra boschi e
grandi spazi aperti e fanno da
supporto per la gara internazionale di Gran Fondo Millegrobbe, una tra le più importanti d’Europa.
Partiamo tutti da malga Millegrobbe in direzione passo
Vezzena e malga Mandriele.
Si formeranno dei gruppi di

fondisti “neopatentati” e altri
di super pattinatori o scivolatori, che sulla base delle proprie capacità affronteranno
gli anelli del Centro. Poi, alcuni proseguiranno per il passo
Vezzena e ritorneranno per
un percorso ad anello al Centro per un totale di km18. I più
resistenti percorreranno la pista per malga Rosà e su fino a
malga Mandriele per ritornare,
in principio, lungo una discesa
stretta e boscosa incrociando
la pista per Vezzena e Millegrobbe per un totale di km 28.

CARTOGRAFIA

DURATA

DISLIVELLO

EQUIPAGGIAMENTO

5 ore

300 m

Sci nordico

DIFFICOLTÀ

CAI Sezione
F-M
Vicentine
Foglio Nord-Valdastico
e Altipiani Trentini
REFERENTE

Mattia Simionato 340 7321477 / Francesco Sandonà 347 7526314
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SCIALPINISMO

CIMA PUNTA ELLES
VAL DI FLERES
Alpi Breonie Occidentali
| SABATO 5 MARZO 2022 |
Escursione bella, mediamente impegnativa e poco nota
rispetto alle più frequentate
salite alla Cima dell’Accla o al
Monte Muro (2332 m). Ha uno
sviluppo abbastanza contenuto ed un dislivello medio-alto
e quindi offre alta sciabilità
su pendii regolari ed esposti
a nord, condizione favorevole per trovare la neve in buone condizioni. La prima parte
dell’itinerario coincide con la
salita al Monte Muro sino poco
sopra la Malga Grubenalm
(1839 m). Dal parcheggio percorriamo la comoda forestale
che porta a Malga dei Buoi o
Ochsenalm (1675 m), circa 45
minuti dalla partenza. Al ponte
prima della malga dei Buoi giriamo a sinistra salendo per comoda forestale sopravanzando
CARTOGRAFIA

DIFFICOLTÀ

la Grubenalm. Si procede per
moderati pendii per circa 500
metri. In prossimità di un avvallamento con contropendenza,
puntiamo a ovest per un ripido
e lungo costolone, delimitato
da una cresta rocciosa. Ci dirigiamo in quella direzione con
alcune lievi contropendenze.
Dopo circa tre ore dalla partenza raggiungiamo la dorsale
nord est di punta Elles (2661
m), che si trova, sulla destra,
verso ovest. Percorriamo con
attenzione l’affilata cresta, con
gli sci ai piedi o senza giungendo alla cima in pochi minuti. La
discesa si effettua lungo l’itinerario di salita, ma con la possibilità, in condizioni di neve
assestata, di tuffarsi nei numerosi ripidi canaloni di fronte al
maestoso Tribulaun (3.097 m).

DURATA

DISLIVELLO

EQUIPAGGIAMENTO

Tabacco 038
BS
5 ore
1300 m
Scialpinismo
				 Artva,
				
pala e sonda
DIRETTORI ESCURSIONE
IS Zanandrea 3470125738
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SCIALPINISMO

WETTER SPITZE
Alpi Breonie Occidentali
| DOMENICA 6 MARZO 2022 |
Parcheggiamo a Masseria BZ.
Seguiamo la forestale che conduce comodamente attraverso il bosco. Dopo circa 1 ora
si esce in campo aperto e incontriamo le prime baite degli
Elleswiesen a q. 1800 m circa:
il terreno è ora più aperto ed il
restante percorso è visibile integralmente. Seguendo l’andamento del terreno, in direzione
Est-NordEst saliamo gradatamente quota e superando infine un ripido costone arriviamo
alla malga Prischer (Prischer
Albl) m. 2160. Saliamo il centro del vallone per un erto costone, per compiere un ampio
semicerchio passando sotto le
pendici del M. Muro (Maurer-

CARTOGRAFIA

DIFFICOLTÀ

DURATA

Spitze). In breve si guadagna
la dorsale Ovest che scende dalla cima giungendo a q.
2520 circa, lasciamo la MaurerSpitzScharte (2511 m) un pò a
sx. Qui possiamo lasciare gli sci
e risalire lungo tutta la cresta,
l’ultimo tratto non è facile, data
la presenza di un passaggio
delicato metteremo i ramponi
e con la picca in mano superiamo questo ultimo ostacolo
e raggiunge in breve la C. del
Tempo(WetterSpitze) m. 2709.
Discesa. Scendiamo con prudenza lungo la cresta e ripresi
gli sci, si ripercorre su grande
spazio e con bella sciata tutto
l’itinerario di salita.

DISLIVELLO

Tabacco 038
BS
5 ore
1300 m
							
							

EQUIPAGGIAMENTO

Scialpinismo
Artva,
pala e sonda

DIRETTORI ESCURSIONE

IS Luca Zanandrea 347 0125738
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SCI NORDICO

GRANFONDO
DOBBIACO-FIAMES
| DOMENICA 6 MARZO 2022 |
Il percorso si snoda lungo il
tracciato della vecchia ferrovia attiva fino al 1962. Dopo
la partenza dalla splendida
Nordic Arena di Dobbiaco, la
pista di sci di fondo costeggia
il Lago di Dobbiaco, dove si
apre il primo degli splendidi
paesaggi sulle Dolomiti, iniziamo a percorre la Val di Landro.
Una leggera salita ci porta al
Cimitero di Guerra di Sorgenti o Croda Bagnata, testimonianza degli strenui combattimenti della Prima Guerra
Mondiale. Più avanti troviamo
il Lago di Landro. Sosta pullman al park del ristorante
Lago di Landro per chi non se
la sente di proseguire. Da questa posizione si può notare la
splendida parete del Massiccio del Monte Cristallo e poco
dopo la vista panoramica sulle
Tre Cime di Lavaredo. Soltanto pochi km più avanti raggiungiamo prima Carbonin e
poi passo Cimabanche (sosta
36
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pullman presso Casa Cantoniera rossa), il punto più alto
della pista di fondo. A questo
punto affrontiamo la discesa
fino a Fiames concludendo
le nostre fatiche. Tutto il percorso è privo di difficoltà ed è
tracciato sia per lo stile classico che per lo skating, quindi
chiunque ami lo sci di fondo
può affrontarlo senza problemi. Il viaggio si effettuerà
in pullman. Prenotazione obbligatoria e confermata con
versamento quota. Ritrovo a
Cittadella park delle scuole
di Pozzetto, a lato della rotonda, ore 6,00. Partenza ore
6,15 precise!! Arrivo a Pove c/o
parcheggio birreria ai Trenti
ore 6,35. Ore 6.40 partenza
per Dobbiaco. Dopo Cortina arriviamo a Fiames. Sosta
per noleggio di eventuale attrezzatura presso Centro fondo Morotto. Poi partenza per
Dobbiaco. L’attrezzatura si riconsegna al ritorno.

CARTOGRAFIA

DIFFICOLTÀ

Mappa
Media
percorso sci		

DURATA

DISLIVELLO

4/5 ore
29 Km

230 m salita
Sci nordico
300 m discesa		

EQUIPAGGIAMENTO

DIRETTORI ESCURSIONE

Paolo Pattuzzi 347 9672290 / Francesco Sandonà 347 7526314
PROGRAMMA CAI CITTADELLA 2022 |
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SCI NORDICO

POPOLARISSIMA
DI SCI&CIASPE
Altopiano di Asiago-Transmarcesina
| DOMENICA 13 MARZO 2022 |
La Piana di Marcesina, vasta altura situata a nord-est dell’Altopiano dei Sette Comuni tra la
provincia di Vicenza e di Trento,
per la sua conformità geografica
risulta essere il posto più freddo
del Veneto e forse anche d’Italia,
pur trovandosi ad un’altitudine
di 1400 metri slm. Denominata
la Finlandia d’Italia, nel periodo
invernale si raggiungono temperature bassissime mediamente -20°, con minime storiche di
-34° nel 2005, ma con un rialzo
termico diurno che rende meno
pungente il freddo nelle ore di
sole. In qualsiasi stagione Marcesina offre la possibilità di praticare svariate attività. Durante
la stagione invernale i 200 km di
CARTOGRAFIA

DIFFICOLTÀ

Tabacco 050
Sci nordico
Altipiano di Asiago ed EAI-E
e mappa piste locali

sci diventano un paradiso per gli
amanti dello sci da fondo e per
chi ama passeggiare con le ciaspe. Il percorso per i fondisti, se
possibile, si snoda tra Valmaron,
piana di Marcesina, malga Mandriele, Campomuletto, M.Cavallo
Valmaron. Mentre l’itinerario
su ciaspe si sviluppa su giro ad
anello a scelta tra Valmaron e
Piana di Marcesina. La nostra
sarà un escursione con due specialità che assicureranno panorami suggestivi in un ambiente
unico e da vivere con passione
e spiritualità. Affronteremo con
sci da fondo e ciaspole i panorami che se pur devastati da Vaia,
si presentano nella loro veste
più elegante.
DURATA

DISLIVELLO

EQUIPAGGIAMENTO

5 ore

200 m

Sci nordico

REFERENTI

Sci nordico AE Paolo Pattuzzi 3479672290 /
EAI Ciaspe AE Gianluigi Sgarbossa / ASE Giuseppe Andretta / Eris Tellatin
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SCIALPINISMO

LASTOI DE FORMIN
Croda da Lago
| DOMENICA 20 MARZO 2022 |
Si tratta di un percorso classico in zona Cortina d’Ampezzo. La Val Formin, che per sua
conformazione, protegge dai
venti, è ad altitudine media,
garantisce quasi sempre neve
di ottima qualità mentre in vetta si gode di un panorama tra i
più belli delle Dolomiti, con vista impagabile sulle cime delle
Dolomiti Ampezzane. Il punto
di partenza è lungo la strada
Pocol – Passo Giau in zona Peziè de Parù dove si lascia l’auto
in un parcheggio con sbarra

CARTOGRAFIA

DIFFICOLTÀ

DURATA

sulla sinistra. Sci ai piedi si lascia il parcheggio, si attraversa
un piccolo ponte e si risale una
forestale fino a raggiungere la
vasta radura di Cason di Formin, su cui è visibile la baita di
legno. A questo punto si risale
la splendida Val Formin, senza traccia obbligata si giunge
alla Forcella Rossa di Formin
(2462 m) e infine, risalendo il
magnifico Lastone, si raggiunge la vetta a quota 2657 mt. La
discesa avviene per l’itinerario
di salita.

DISLIVELLO

Tabacco 03
MS
5/6 ore
1150 m salita
				
				

EQUIPAGGIAMENTO

Scialpinismo
ARTVA
pala e sonda

REFERENTE

Elvis Passuello 338 4619599
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SCI NORDICO

PASSO S. PELLEGRINO
ALOCHET
| DOMENICA 20 MARZO 2022 |
Il Centro del Fondo Alochet
dà la possibilità al fondista di
sciare in Val di Fassa ad una
quota media di 1800 m s.l.m.
Dista circa 10 km da Moena e
si estende in un’ampia zona
di boschi alternati a pascoli a
confine con il lago di S. Pellegrino. Innevamento programmato su pista Campo Scuola
e Masaré. Per gli appassionati
di sci nordico la Ski Area San
Pellegrino dispone di oltre 26
km di tracciati inseriti nel cir-

cuito Super Nordic Skipass,
che certifica i centri all’avanguardia grazie a strutture di
primordine e standard qualitativi elevati. Al Passo San
Pellegrino si trova il Centro
Fondo Alochet con piste organizzate in anelli di diversa
difficoltà e lunghezza per un
totale di 18 km, alcuni dei quali molto impegnativi come la
nera “Campo d’Orso”. L’uscita
è aperta ai fondisti che praticano Skating e Classico.

CARTOGRAFIA

DIFFICOLTÀ

DURATA

DISLIVELLO

EQUIPAGGIAMENTO

Tabacco 022

Media

4/5 ore

300 m

Sci Nordico

REFERENTE

Michele Remor 349 4206258 / Lara Cavalli Monteiro 347 8664703
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ASSEMBLEA SOCI

ASSEMBLEA
DEI SOCI
| GIOVEDÌ 24 MARZO 2022 |
Sala Emmaus Patronato Pio X (Borgo Treviso) Cittadella

Si comunica ai Soci che il giorno giovedì 24 MARZO 2022,
alle ore 19,30 in prima convocazione e alle ore 20,30 in
seconda convocazione, presso
la Sala Emmaus del Patronato
Pio X (Borgo Treviso) in Cittadella avrà luogo la:
ASSEMBLEA ORDINARIA DEI
SOCI DEL CLUB ALPINO ITALIANO DELLA SEZIONE DI
CITTADELLA.
La convocazione ufficiale e
l’ordine del giorno definitivo
saranno comunicati ai Soci
con il numero de “Lo Zaino”
di FEBBRAIO 2022 ed esposti
nelle bacheche sociali. Il Consiglio Direttivo invita i Soci a
partecipare all’Assemblea, momento importante e significativo della vita della Sezione.
44
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ORDINE DEL GIORNO
1. Nomina del Presidente e
del Segretario dell’Assemblea e di tre scrutatori;
2. Relazione dei responsabili
delle Commissioni;
3. Relazione del Presidente;
4. Approvazione del Programma Sociale 2022;
5. Lettura e approvazione bilancio consuntivo 2021;
6. Lettura e approvazione bilancio preventivo 2022;
7. Elezione di alcuni componenti del Consiglio Direttivo;
8. Elezione Delegati elettivi;
9. Consegna distintivi ai Soci
cinquantennali e venticinquennali;
10. Varie ed eventuali.
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SCI NORDICO

PASSO LAVAZÈ
Dolomiti di Fiemme
| DOMENICA 27 MARZO 2022 |
Il passo di Lavazé, oltre ad
essere un’importante via di
comunicazione che collega
la Val di Fiemme con la Val
d’Ega, si trova incastonato tra
due siti dichiarati “Patrimonio
Mondiale UNESCO”, il Latemar e il Bletterbach. È situato
su un altopiano a 1805 metri.
D’estate è punto di partenza
di innumerevoli escursioni e
di sentieri, mentre d’inverno,
grazie alla sua morfologia, è
ideale per la pratica dello sci
di fondo. 80 km di percorsi in altura di diversi gradi di
difficoltà che si snodano fra
radure e nei bellissimi boschi
di montagna, che partendo da
Passo Lavazè arrivano al Passo Oclini e poi fino al Santuario di Pietralba, nel Comune di

Nova Levante (BZ). Le condizioni sono ottimali per tutti i
fondisti, dai principianti ai più
esperti, sia con tecnica classica che skating. L’uscita non
è accompagnata e pertanto
ogni partecipante potrà scegliere liberamente il percorso
da praticare. Servizi presenti
a Passo Lavazè: parcheggio
auto gratuito, spogliatoi con
docce e armadietti, noleggio
sci con servizio sciolinatura e
improntatura solette, scuola
di sci di fondo, bar e ristoranti.
Lungo le piste sono presenti
diverse malghe quali malga
Ora e malga Costa, per soste
rigeneranti. Il divertimento è
assicurato! I particolari saranno forniti il mercoledi antecedente all’uscita.

CARTOGRAFIA

DIFFICOLTÀ

DURATA

DISLIVELLO

EQUIPAGGIAMENTO

Mappa delle piste

Media

5 ore

Vario

Sci nordico

REFERENTE

Stanislao Simioni 393 8348486
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ESCURSIONISMO

MONTE CORNO
Altopiano di Asiago
| DOMENICA 27 MARZO 2022 |
Il sentiero è articolato per alcuni tratti in carrareccia e altri
in sentiero. Attraversa luoghi
molto belli e poco praticati.
Dalla chiesa di Lugo (203 m)
si sale sulla chiesetta del XIII
secolo di San Pietro, poi rientra nel bosco sino ad un bivio
e si prosegue a sinistra continuando a salire Incontriamo un
nuovo bivio non segnalato e si
prosegue a sinistra. Si arriva su
un tratto prativo con panorami molto belli per poi risalire
il crinale di pascoli arrivando

fino all’imbocco della carrareccia che porta a Monte Corno. Si sale alle malghe fino ad
incontrare il Rifugio del Monte
Corno. A sinistra del rifugio si
prosegue fino al Monumento
dei “Caduti per la Libertà” e poi
si raggiunge la cima del Monte
Corno (1269 m) dopo aver superato il suo labirinto naturale.
Per il rientro, si scende fino al
bivio di contrada Mare poi si
prosegue rientrando fino alla
chiesa di Lugo.

CARTOGRAFIA

DIFFICOLTÀ

DURATA

DISLIVELLO

EQUIPAGGIAMENTO

Tabacco 050
Altopiano
dei Sette Comuni

E

5,30 ore

1066 m

Escursionistico

DIRETTORI ESCURSIONE

Maria Luisa Donà 340 7820926 / AE Andrea Reato / Giancarlo Griggio
Fabiola Girolimetto
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FERRATA

SENTIERO
ATTREZZATO
PIERINO DALLA ZUANNA
Altopiano di Asiago-Monte Pubel
| DOMENICA 3 APRILE 2022 |
Monte Pubel o San Francesco,
una montagna che si innalza ripidamente con aspri e selvaggi
versanti nelle valli Frenzela e Val
Vecchia. Saliamo il fondo della
Val Vecchia inizialmente sulla
dx orografica per raggiungere
in breve la panoramica cresta
della montagna. Incontriamo un
tratto attrezzato che inerpica
ripido fino al bivio. Proseguiamo incontrando un altro bivio.
Ci teniamo sulla destra seguiamo il percorso più diretto alla
cima. Raggiungiamo la base di
un ripido “canale” di roccia e
terra. È il tratto più difficoltoso,
ma agevolato da funi metalliche che permettono di uscire
alla selletta della “panchina del
CARTOGRAFIA

DIFFICOLTÀ

DURATA

Generale”. Si gode un bellissimo
panorama sul Canale di Brenta. Si prosegue giungendo alla
Croce di San Francesco. Sosta.
Il ritorno si ripercorre sul tratto di cresta fino alla “Panchina del Generale”, dove si trova
l’indicazione per la “variante di
rientro”. Ci caliamo a destra. Il
luogo, particolarmente selvaggio e solitario ospita, il piccolo
spiazzo del “Parlamento delle
streghe”. Il colore nero del terreno evidenzia come un tempo
il sito fosse usato per la produzione del carbone con la tecnica
del “pojato”. Proseguiamo fino
al bivio incontrato all’andata,
si ridiscende, a dx, fino al parcheggio.
DISLIVELLO

Tabacco 050
EE-EEA
5/5,30 ore
900 m
Altopiano				
di Asiago

EQUIPAGGIAMENTO

Escursionistico
e kit da ferrata

DIRETTORI ESCURSIONE

Gianfranco Guidolin 348 0137651 / Denny Trento / Alessandro Ciprian
AE-EEA Paolo Pattuzzi 347 9672290
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ESCURSIONISMO

ALTOPIANO
DI ASIAGO

Sentiero delle Postazioni
Monte Cengio
| DOMENICA 10 APRILE 2022 |
Giunti a Cogollo del Cengio,
dal parcheggio del “Monastero
della Resurrezione” si seguono le indicazione dei sentieri
per la “Val Cengiotta” e “delle
Postazioni”. Si sale per alcuni
tornantini e a una deviazione a
475 m, si lascia il sentiero per
la val Cengiotta proseguendo
per il Sentiero delle Postazioni.
Lungo il percorso si incontrano
6 postazioni di artiglieria italiana ripristinate dal GEC e dalla
Croce nera, Gruppi escursionistici di Cogollo. Dopo l’ultima
postazione si prosegue per un
ghiaione che ci collega al Sentiero della Cengiotta fino al
Piazzale Principe di Piemonte,
m. 1286. Si segue ora un percorso storico militare: la Strada
dei Granatieri, ove si imbocca
una galleria che porta ad una
CARTOGRAFIA

DIFFICOLTÀ

cengia panoramica sulla Val
Cengiotta e sulla Val d’Astico.
Seguendo il segnale tricolore si
arriva alla selletta del Piazzale
dei Granatieri, si prosegue a sx
verso le altre gallerie che portano al Salto dei Granatieri. Si
entra nella Galleria Comando
per uscire su stradina sassosa,
alla Cima del Cengio m.1354. Si
ritorna al Piazzale dei Granatieri, ci caliamo ripidamente per
un costone boscoso, traversando alti sopra la Val Cengiotta.
Imbocchiamo il ripido sentiero
della Cengiotta. Passati un bel
pozzetto si arriva ad una esposta cengetta che porta all’edicola di Sant’Antonio, Colletto
di S.Antonio-forcelletta m.750.
Ripreso il sentiero si prosegue,
poi, lungo la carrareccia fino al
parcheggio.

DURATA

DISLIVELLO

Tabacco 051
EE
6 ore
1000 m
				

EQUIPAGGIAMENTO

Escursionistico
con pila frontale

DIRETTORI ESCURSIONE

AE Paolo Pattuzzi 3479672290 / ASE Giuseppe Andretta
Francesco Parise / Lara Campos
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ESCURSIONISMO

MADONNA
DELLA CORONA
Monte Baldo
| GIOVEDÌ 14 APRILE 2022 |
Da Brentino inizia il Sentiero del Pellegrino, una scala di
pietra con 1740 gradini, che
conduce al Santuario Madonna della Corona. Entriamo nel
bosco guadagnando rapidamente quota. Fino ad incontrare una grande Croce bianca.
Proseguiamo in salita, affrontiamo un tratto leggermente
esposto dove è stata fissata,
per maggior sicurezza, una
fune metallica mantenendo
sulla nostra sinistra le pareti
rocciose del Monte Cimo, di
cui stiamo aggirando il fianco
settentrionale. Rientriamo nel
bosco e arriviamo al bivio per il
trail dell’Orsa. Proseguiamo in
salita e giungendo in un punto
molto caratteristico e panoramico, dove è possibile ammira-

re il canyon scavato dal rio Pissotte. Superato questo ripido
tratto proseguiamo in leggera
salita arrivando alla base del
Santuario dove imbocchiamo
le scale sulla destra per accedervi più rapidamente. Visita.
Quindi prendiamo la strada del
ritorno passando nella galleria.
Seguiamo la traccia del 75 tra
saliscendi e attraversamenti di
vallette, che presenta splendide viste sul Vajo dell’Orsa. La
parte alta del percorso si conclude con l’attraversamento
del ponte tibetano sul Vajo. Si
risale verso Malga Orsa e poco
prima si arriva al bivio con il
sentiero 674 che utilizzeremo
per la discesa lungo il fianco
orografico della Val delle Pissotte fino alle auto.

CARTOGRAFIA

DIFFICOLTÀ

DURATA

DISLIVELLO

EQUIPAGGIAMENTO

Tabacco 063

E

5 ore

800 m

Escursionistico

DIRETTORI ESCURSIONE

AE ONC Erika Gnesotto 338 8511886
AE Roberto Spagnolo 348 8704567 / Silvano Crosetta

54

| PROGRAMMA CAI CITTADELLA 2022

PROGRAMMA CAI CITTADELLA 2022 |

55

ESCURSIONISMO

COL MOSCHIN
Massiccio del Grappa
| DOMENICA 8 MAGGIO 2022 |
Il sentiero parte dal Merlo, per
mulattiera lastricata tra case e
terrazze in direzione nord-est,
seguendo l’alveo della Valle
del Merlo, fino a località Praeto
e prendiamo il sentiero 936. Si
prosegue lungo il crinale che
separa la Val del Merlo dalla
Val delle Ore. In località Castellier (425 m) si prosegue
verso destra e con una serie di
tornanti si raggiunge un tratto
di crinale poco pendente. Ci
si porta sotto i dirupi rocciosi
che si superano con stretti e
spettacolari tornanti sostenuti
da alti muri a secco raggiungendo, in breve, il bivio con il
sentiero 935 proveniente dalla
località “Londa”. Ancora una
serie di serpentine e dopo il
bivio con il sentiero 937 del-

la Val Munare (1025 m) si sale
con un lungo traverso in direzione nord fino a raggiungere
la strada forestale in prossimità
di un’ampia curva, località Prà
Marcioro (1140 m). Si prosegue
in direzione sud sino alla Casara Campana e, superata la
strada Moschina Bassa, si sale
lungo la dorsale prativa sovrastante fino al cippo commemorativo della Grande Guerra sulla cima del Col Moschin (1279
m). Sosta. Scendiamo verso la
sottostante Casara Moschin;
raggiunta la strada, sempre in
direzione est ci si porta sotto
il Col del Fenilon, punto di collegamento con il sentiero 940.
Per il rientro si utilizza lo stesso
percorso di andata.

CARTOGRAFIA

DIFFICOLTÀ

DURATA

DISLIVELLO

EQUIPAGGIAMENTO

Tabacco 051

E-EE

6 ore

1133 m

Escursionistico

DIRETTORI ESCURSIONE

Gloria Sonda 348 8939424 / Roberta Serafin 349 3906150
Sara Francato 329 9524741 / AE Oscar Amadio.
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ESCURSIONISMO

ZELANT
VALLON SCUR
Valbelluna – Sinistra Piave
| GIOVEDÌ 12 MAGGIO 2022 |
L’itinerario si svolge sia lungo
stradine boschive o agevoli sentieri dotati di adeguata
segnaletica CAI, che su facili
tracce e piste forestali prive di
indicazioni. L’escursione parte
da Zelant, nel bellunese. Lasceremo le auto nei pressi della
trattoria “da Geppo”. Dal parcheggio, oltrepassiamo il monumento agli alpini e imbocchiamo la via centrale con le
indicazioni Val Foran e successivamente verso Casera Vallon
Scur, nostra prima meta. Attraverso i dolci paesaggi della località Cozzolin procediamo in
direzione sud fino alla casera
da dove, seguendo il sentiero
n°2, in leggera salita, procediamo verso la Forcella Foran.

Raggiunto il crinale prativo
che ci conduce alla Cima Vallon Scur, la vista spazia verso
nord sulle cime del Parco delle
Dolomiti Bellunesi mentre aa
sud il panorama si allunga fino
alla laguna di Venezia. Raggiunto il Crodon del Gevero,
seguiamo l’evidente sentiero
che con alcuni tornanti ci porta al Bivacco dei Loff. Dopo
aver intercettato la traccia CAI
991 proseguiamo alle falde del
Monte Agnelezze. Raggiunto
il parcheggio, in pochi minuti
si può raggiungere il roccolo
di Zelant, vero e proprio monumento vegetale di carpini e
faggi costruito circa un secolo
fa per la cattura autorizzata di
uccelli da richiamo.

CARTOGRAFIA

DIFFICOLTÀ

DURATA

DISLIVELLO

EQUIPAGGIAMENTO

Lagiralpina
n°4

E

5 ore

600 m

Escursionistico

DIRETTORI ESCURSIONE

AE ONC Erika Gnesotto 338 8511886
AE Roberto Spagnolo 348 8704567 / Silvano Crosetta
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ESCURSIONISMO

FORESTE
CASENTINESI
Passo della Calla - Poggio Scali
| SABATO 21 MAGGIO 2022 |
L’itinerario ha un importante
valore naturalistico dal momento ch percorreremo lìAlta
Via dei Parchi costeggiando la
Riserva Naturale Integrale di
Sasso Fratino. Una camminata
di confine tra Emilia Romagna
e Toscana nel pieno del Parco
Nazionale delle Foreste Casentinesi dove sarà possibile scrutare la cima più alta del Parco
ovvero il Monte Falco con i suoi
1658m. Dal Passo della Calla ci
aspetterà un bellissimo trekking che prima ci farà godere
della meravigliosa Faggeta
della Scodella e poi fin sopra al
crinale panoramico di Poggio
Scali con panorami meravigliosi su Romagna e Toscana. La
partenza è programmata alle

ore 10.00 dal parcheggio del
Passo della Calla. Imbocchiamo una traccia poco conosciuta denominata “la Scodella”,
per poi incontrare la Strada
Forestale che ci condurrà fino
all’Aia di Dorino. Una stimolante salita sul Sentiero n.78 ci
accompagnerà fino a Poggio
Acerone per poi raggiungere il
Passo Porcareccio dove potremo consumare il nostro pranzo al sacco. Da questo punto
in poi cavalcheremo l’Alta Via
dei Parchi fino a raggiungere
il punto più alto, ovvero Poggio Scali con i suoi 1520 m. Seguiamo il crinale attraversando
Poggio Pian Tombesi e il Poggione, concludendo poi l’escursione al Passo della Calla.

CARTOGRAFIA

DIFFICOLTÀ

DURATA

DISLIVELLO

EQUIPAGGIAMENTO

Carta escursionista
Parco Nazionale
Foreste Casentinesi

E

5 ore

550 m salita

Escursionistico

DIRETTORI ESCURSIONE

AE Stefano Forti / AE Paolo Pattuzzi 347 9672290
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ESCURSIONISMO

20° GIRO DEL LAGO
DI RIDRACOLI
| DOMENICA 22 MAGGIO 2022 |
Intersezionale con CAI Rimini e CAI Cesena
Da Ridracoli m.433 a Ridondone m.760, Molinuzzo m.602,
Poderina m.719, i Botriali m.736
la Seghettina m.700, tratto del
sentiero per la Lama, sentiero
che costeggia il lago fino alla
confluenza con l’immissario
fosso del Mulino, sentiero sul
versante Est del lago fino al
rifugio Cà di Sopra m.602 (sosta), diga, Ridracoli, rientro alle
auto con servizio di navetta
gratuito. È questo il ventesimo giro del lago che si doveva
tenere nel 2022 ed è stato annullato a causa dell’impraticabilità di una parte del percorso.
Qualcuno si chiederà il motivo
per cui questa escursione viene
ripetuta per la ventesima volta,
ma se vorrà parteciparvi capirà
il perché. Con questa classica
escursione conosciuta ormai a
CARTOGRAFIA

DIFFICOLTÀ

DURATA

livello nazionale torniamo nel
territorio del Parco Nazionale
delle Foreste Casentinesi e più
precisamente nei luoghi modificati dalla diga che ha sbarrato il corso del fiume Bidente di
Ridracoli creando l’omonimo
lago artificiale, entrato in funzione nei primi anni 80. Questi luoghi che intorno al 1300
– 1400 erano ancora coperti
da una lussureggiante foresta,
oggi, attraverso la visione delle
antiche opere dell’uomo ormai
in rovina, la varietà e il fascino
dei paesaggi attuali nonché la
conoscenza storica delle vicende che li hanno interessati
e che verranno illustrate nel
corso dell’escursione, riescono
ancora a rendere questa escursione una delle più affascinanti
della regione.
DISLIVELLO

EQUIPAGGIAMENTO

Tabacco 055
EE
8 ore
1000 m
Escursionistico
				
DIRETTORI ESCURSIONE
ANE Renato Donati 338 8985431 / AE Paolo Pattuzzi 347 9672290
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RADUNO DEI
“VECI SCARPONI”
Valle Santa Felicita

| SABATO 28 MAGGIO 2022 |
Come da piacevole tradizione,
anche quest’anno in Valle di
Santa Felicita penultimo sabato del mese di maggio si raduneranno i “Veci Scarponi”.
Il programma sarà quello semplice e genuino degli anni precedenti, con la Santa Messa in
mattinata e a seguire l’allegro
banchetto conviviale composto da tutto ciò che i ”giovani”
PRESIDENTE

Amedeo Piran
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e simpatici partecipanti vorranno condividere con gli altri.
Il pranzo sarà innaffiato da
dell’ottimo vino per passare
qualche ora fra canti, battute
e ricordi in cordiale e amichevole compagnia.
Con piacere si attendono gli
affezionati di sempre e tutti
coloro che vorranno partecipare.

VICE PRESIDENTE

Giorgio Brotto
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ESCURSIONISMO

CREP NUDO
Prealpi bellunesi
| DOMENICA 29 MAGGIO 2022 |
Escursione sulle Prealpi Bellunesi, che circondano la conca
dell’Alpago. La meta è la cima
del Crep Nudo percorrendo
un tratto dell’Alta via delle Dolomiti N°7. Parcheggiamo le
auto presso la Casera Crosetta
(1156 m) che si trova poco sopra l’abitato di Chies D’Alpago.
Partiamo per comoda stradina
in direzione della Casera Venal
(1260 m). Più avanti manteniamo la destra e cominciamo a
salire per la valle che dapprima
si restringe per poi aprirsi in
un ampio circolo glaciale. Proseguiamo sul versante sinistro
ed in breve raggiungiamo l’alto solco sospeso chiamato LA
VALLE. Continuiamo a salire e
una volta giunti sotto alla parete del Dente di Venal, picco

roccioso isolato dal resto della
cresta, svoltiamo a sinistra abbandonando il sentiero che va
in direzione della forcella Venal.
Ora il percorso si fa più impegnativo per l’esposizione ed il
fondo a tratti friabile. Saliamo
alla cima del Capel Grande
(2071 m), proseguendo per la
cresta. Dopo una breve discesa riprendiamo la salita fino
alla cima del Crep Nudo (2207
m) dove il panorama è a 360°.
Dopo la meritata sosta scendiamo, dapprima su ghiaie per
il sottostante vallone Venal di
Funes, poi riprendiamo il sentiero che passa alle pendici del
Capel Piccolo fino ad arrivare
al bivio incontrato all’andata ed
in breve raggiungiamo il punto
di partenza.

CARTOGRAFIA

DIFFICOLTÀ

DURATA

DISLIVELLO

EQUIPAGGIAMENTO

Tabacco 012

EE

7/8 ore

1100 m

Escursionistico

DIRETTORI ESCURSIONE

Paolo Cervato 348 4190323 / AE Oscar Amadio / Pietro Rebellato
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ESCURSIONISMO

TREKKING ALL’ISOLA
DI CRES (CHERSO)
Croazia
| 2-5 GIUGNO 2022 |
L’isola di Cres è situata nel
golfo del Quarnaro è la più
vicina all’Italia fra le isole
maggiori della Croazia. È stato territorio della Serenissima
per quasi 400 anni ed è stata
italiana dal 1919 fino alla fine
della seconda guerra mondiale. La lingua italiana è molto comune. Cres o Cherso è
il centro principale dell’isola
omonima dove pernottiamo
durante il nostro soggiorno.
Si affaccia su una profonda
e riparata baia circondata da
colline degradanti coperte di
olivi e macchia mediterranea.
Il turismo è assai più limitato
della vicina isola di Lussino e
per questo è molto gradevole
passeggiare per l’interessante nucleo storico con torri,
porte, vicoli e cortili interni di
tipico stile veneziano.

Giovedì 2 giugno 2022
Trasferimento con auto proprie all’isola fino al nostro
hotel a Cres. Nel pomeriggio
visita della cittadina e primo
bagno in mare. Cena in Hotel.
Venerdì 3 giugno 2022
Colazione e partenza con
auto per il bellissimo paesino di Beli dove visitiamo il
parco dell’associazione “Eco
center Caput Insulae-Beli”,
istituito per proteggere una
delle ultime colonie europee
di grifoni dove vivono 50/60
coppie. Da qui inizia la nostra
escursione per il sentiero denominato “Tramuntana” che
ci porta a conoscere il variegato ecosistema naturale del
parco. Concludiamo la nostra
visita con un piacevole bagno in mare nella vicina baia.
DISLIVELLO SALITA/DISCESA 450 m
ORE DI CAMMINO 5 ore

Sabato 4 giugno 2022
Colazione e partenza con le
auto per il piccolo villaggio di
Pernat o Pernatta, dove inizia
la nostra escursione per l’antico sentiero dei pastori che
in circa un’ora ci porta a Lubenice 390 m. Antico borgo
e posto di vedetta romana.
Visita del borgo e poi discesa
verso la spiaggia della Grotta
Azzurra dove ci rinfrescheremo con un salutare bagno
in mare. Ritorno per la stessa
via di salita.
DISLIVELLO SALITA/DISCESA 780 m
ORE DI CAMMINO 5 ore

CARTOGRAFIA

DIFFICOLTÀ

Carta topografica della E
Croazia–Isola di Cres		

Domenica 5 giugno 2022
Visita alla cittadina di Lussino
e rientro in Italia.
Iscrizione e presentazione
del trekking martedì 1° marzo
2022 in sede CAI. Posti disponibili: 25

DURATA

DISLIVELLO

5 ore
Vario
giornaliere		

EQUIPAGGIAMENTO

Escursionistico
e cambio

Munirsi di Carta d’Identità valida per 2022 / Tessera sanitaria valida 2022
DIRETTORE ESCURSIONE

AE Gianluigi Sgarbossa 335 7810571 / AE Paolo Pattuzzi 347 9672290
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ESCURSIONISMO

GOLA
DEI 1000 SCALINI
Val Venosta – Gruppo di Tessa
| GIOVEDÌ 23 GIUGNO 2022 |
Il Parco naturale Gruppo di
Tessa offre numerose possibilità di escursioni di diversa
lunghezza e grado di difficoltà, alla scoperta dei Sentieri
delle Rogge o sull’Alta Via di
Merano che permettono di
percorre il parco. Svariati sono
anche i rifugi, i masi e i punti
di ristoro, importanti punti di
riferimento per gli escursionisti. Si parte dalla stazione
a monte della funivia Texel a
Parcines, salendo fino al maso
Giggelberg. Da lì l’escursione
si sviluppa verso ovest, seguendo il sentiero numero 24
dell’Alta Via di Merano. L’Alta Via di Merano corre lungo
questo tratto a un’altitudine
media di 1.500 m. Si incontrano dislivelli degni di nota nelle

due gole poste dopo il maso
Hochforch, in Val Brunnental
e in Val Lahnbach-Tal con la
“Gola dei 1000 scalini“. Che
portano nei meandri più profondi della gola. Raggiunto il
maso Pirchhof, un nuovo sentiero porta fino al maso Linthof, ma subito dopo si prosegue praticamente in piano. Si
raggiunge la stazione a monte della funivia Unterstell di
Naturno e da qui, in discesa,
si giunge a Compaccio, punto di arrivo della funivia. Con
autobus di linea ritorneremo
alle auto. Questa particolare
tappa dell’Alta Via di Merano
incarna l’enorme forza dell’acqua che qui, attraverso i secoli, ha creato l’imponente gola
di Lahnbach.

CARTOGRAFIA

DIFFICOLTÀ

DURATA

DISLIVELLO

EQUIPAGGIAMENTO

Tabacco 011

E

6/7 ore

610 m

Escursionistico

DIRETTORI ESCURSIONE

AE ONC Erika Gnesotto 338 8511886
AE Roberto Spagnolo 348 8704567
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ESCURSIONISMO

PASSO 5 CROCI
Lagorai
| DOMENICA 26 GIUGNO 2022 |
Da località Tedon (1334
m.s.l.m.) imbocchiamo il sentiero 332 fino a p.te Caldenave
(1755 m), dove deviamo a sinistra verso l’Alta via del Granito, sentiero n.360. Proseguiamo quindi fino a Baito Lastei
(2010 m) sulla destra osserviamo i Laghi della Val d’Inferno. Quindi andiamo verso
Baito Scagni (2094 m), sulla
sinistra possiamo osservare
il Lago di Nassere e il Monte Conseria (2249 m.s.l.m.).
Dopo circa 600 mt troviamo
un bivio e tenendo la sinistra
prendiamo il sentiero L35 in
direzione Passo Cinque Croci.

Sulla dx possiamo osservare
la Cima del Monte Cengello
(2.439 m.s.l.m.), più avanti il
Laghetto del Cengello, e proseguiamo su un sentiero in
falsopiano fino al Cimitero di
Guerra dove abbandoniamo il
sentiero L35 per prendere sulla dx il 326 per il Passo Cinque Croci (2018 m). Dal Passo
si scende verso Ponte Conseria (1468 m) passando per
Malga Conseria, in circa 1 h 45
min. Giunti al Ponte si torna a
Tedon seguendo la Strada Forestale “Sentiero della Pace” e
quindi alle auto.

CARTOGRAFIA

DIFFICOLTÀ

DURATA

DISLIVELLO

EQUIPAGGIAMENTO

Tabacco 058
Kompass 621

E

7 ore

900 m

Escursionistico

DIRETTORI ESCURSIONE

Sara Francato 329 9524741 / Roberta Serafin / Gloria Sonda
AE Oscar Amadio

72

| PROGRAMMA CAI CITTADELLA 2022

PROGRAMMA CAI CITTADELLA 2022 |

73

ESCURSIONISMO

FORCELLA
DE NEGHER
Gruppo delle Auta (Marmolada)
| DOMENICA 26 GIUGNO 2022 |

CARTOGRAFIA

DIFFICOLTÀ

DURATA

DISLIVELLO

EQUIPAGGIAMENTO

Tabacco 006-015

EE

6 ore

1000 m

Escursionistico

DIRETTORI ESCURSIONE

AE Santinello Luigi 333 4442330 / Piercarlo Cassol 338 4578854
Giulia Tonietto 349 0920832
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Una piacevole escursione ad
anello che ci porta a raggiungere, percorrendo una piccola parte del percorso denominato “l’alta via dei pastori”,
forcella de Negher (2286 m).
Da Falcade si procede in direzione Caviola, poi per Colmean (1274 m). Si oltrepassa
Tegosa e al bivio per Feder,
si svolta a sinistra sino ad arrivare su un ampio piazzale
per parcheggiare. Da qui torniamo indietro a piedi presso
l’abitato di Feder (1252 m) e
per il sentiero n. 687 saliamo verso il Rifugio l’Agazon
e alla successiva Forcella Lagazzon (1356 m) e, seguendo le indicazioni, per Baita
Col Mont (1854 m). Arrivati
alla Baita, incrociamo l’Alta
via dei Pastori e ci dirigiamo,
passando vicino al caratteristico corno nero roccioso di
origine vulcanica, alla forcella

de Negher (2286 m) sotto la
Crepa Rossa ammirando. Ci
troviamo immersi in un ambiente alpino di suggestiva
bellezza, in una zona ricca di
flora (stelle alpine, rododendri, genziane) e di fauna (camosci, marmotte). Il rientro
avviene, scendendo dalla forcella, sul lato meridionale del
crinale per il sentiero n. 696
fino ad arrivare alla Baita intitolata a Papa Giovanni Paolo
I (1865 m), dove incrociano
il sentiero n. 689 e l’Alta via
dei Pastori Dall’ampio spiazzo prativo si domina Falcade
mentre alzando lo sguardo si
elevano sopra di noi le cime
gemelle dell’Auta. Proseguiamo incrociando la Baita Cacciatori 1.740 m. Proseguiamo
lungo il sentiero n. 689 fino a
giungere alle auto.

PROGRAMMA CAI CITTADELLA 2022 |

75

ALPINISMO

PIZ DA LEC
Gruppo del Sella
| DOMENICA 10 LUGLIO 2022 |

CARTOGRAFIA

DIFFICOLTÀ

DURATA

Tabacco 05

EE-F

6,30/7,30 ore 1350 m

DISLIVELLO

EQUIPAGGIAMENTO

Escursionistico

DIRETTORI ESCURSIONE

Paolo Cervato 348 4190323 / AE Luigi Santinello 333 4442330
Pietro Rebellato
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Parcheggiamo le auto presso
l’albergo Boè al Passo di Campolongo (1875 m). Imbocchiamo il sentiero che ci porta alla
strada forestale che risaliamo
fino al Crèp de Munt (2152 m).
Percorriamo il ripiano erboso
giungendo alla stazione superiore della Cabinovia Boè. Inizia
ora il nostro sentiero EE che si
sposta sul versante nord della
dorsale che punta in direzione
della nostra meta. Risaliamo la
conca e per facili roccette arriviamo ad una stretta forcella
con veduta sul Lago del Boè.
Quindi saliamo alcuni tratti attrezzati con corde ed una scaletta e arriviamo al piede della
cresta Est del Piz da Lèch (2554
m). Risaliamo un verticale salto
roccioso (circa 6-7 metri), caratterizzato dalla presenza di
una serie di pioli con cavo (tratto più difficile del percorso).
Superato un ulteriore zoccolo
roccioso il percorso risale zig-

zagando le ghiaie del pendio
sino a giungere poco sotto la
cresta sommitale, scalabile verso destra su facili rocce fino alla
cima sommitale (2910 m). Ritorniamo alla base della cresta
Est per il medesimo percorso
di salita. Superiamo il bastione
roccioso per mezzo di con le
staffe, scendiamo per il canale
“terroso” ed in breve arriviamo
rifugio Kostner al Vallòn (2500
m), dopo la sosta, scendiamo in
direzione sud per il sentiero che
entra in una valletta detritica,
quindi con ripida discesa e per
qualche roccetta arriviamo ad
una vasta costa prativa discendente dal Col de Stagn (2517
m), ci inoltriamo poi nel labirinto roccioso dei Bec de Ròces e
continuiamo fino a raggiungere
il rifugio Bec de Ròces (2040
m) imbocchiamo una larga rotabile sterrata che scende fino
al Passo di Campolongo ed in
breve al punto di partenza.
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ESCURSIONISMO

PETORGNON
Gruppo San Sebastiano-Tamer
| DOMENICA 17 LUGLIO 2022 |
Partiamo dalla frazione di Pralongo (1050 m) e per strada
confortevole arriviamo sul
“Pian de la Casera Vecia”, e
da qui imbocchiamo il sentiero 535 per il Col de Michiel
(1491 m) fino a raggiungere la
cima (m 1491). Proseguiamo
sul sentiero fino ad una cintura di rocce che sembra cingere
la parte sommitale del monte
Petorgnon. Ritorniamo a ritroso quasi fino al Col de Michiel e
prendiamo a sinistra il sentiero
536 dell’Anello Zoldano. fino ad
una rampa erbosa che ci porta a passeggiare poi lungo una
cengia esposta in piena parete. Questo brevissimo tratto
è conosciuto come il “Viaz de

l’Ariosto” e conclude l’avventuroso aggiramento del Petorgnón. Più avanti tra la vegetazione, troviamo il sentiero 524
verso il laghetto chiamato “El
Vâch” (m 1361). Questo laghetto montano è alimentato dalla
vicina cascata ed è davvero un
bel posto. Il ritorno alla macchina è una tranquilla passeggiata lungo una strada bianca,
fino ad uno spiazzo stepposo
chiamato “I Giaroin” (m 1325).
Qui, attraversiamo a destra la
sassaia (grosso omino), abbandoniamo la comoda strada
e ci inseriamo sul sentiero che
conduce al “Pian de la Casera
Vecia”, passando per la Casera
dal Pian e infine a Pralongo.

CARTOGRAFIA

DIFFICOLTÀ

DURATA

DISLIVELLO

EQUIPAGGIAMENTO

Tabacco 025

E-EE

6/7 ore

1000 m

Escursionistico

DIRETTORI ESCURSIONE

AE Arnaldo Simeoni 335 7183329 / ASE Gianni Cecchin
Gianfranco Griggio
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FERRATA

FERRATA OSKAR
SCHUSTER
Sassolungo-Sassopiatto
| DOMENICA 24 LUGLIO 2022 |
Da passo Sella prendiamo la
piccola ovovia che ci permetterà di raggiungere la Forcella del
Sassolungo/rif. Demez (2685
m). Scendiamo lungo il sentiero 525 fino al Rifugio Vicenza
(2253 m). Si risale un ghiaione
seguendo la traccia che porta
in direzione della parete SO del
Sassopiatto. Saliamo fino all’attacco della ferrata. Affrontiamo
un caratteristico canalino franoso (I+). I tratti attrezzati conducono poi ad un’esile forcella,
superata la quale si affronta il
tratto più verticale dell’itinerario. È attrezzato con una serie
di cambre e una solida scala
metallica. Aggirato uno spigolo roccioso, si raggiunge la
panoramica Forcella delle Torri
CARTOGRAFIA

DIFFICOLTÀ

(2730 m). Dopo un ultimo tratto attrezzato, si risale un ripido
canalone detritico che conduce all’uscita della ferrata posta
sulla cresta del Sassopiatto e
da qui, in breve, arriviamo alla
cima (2957 m). Sosta. Il ritorno
si effettua percorrendo la via
normale lungo la pietrosa parete SO fino al rif Sassopiatto
(2297 m). Quindi per verdeggianti prati fioriti si imbocca
l’evidente sentiero verso NE e
su continui sali e scendi, superiamo in sequenza il Rif. Pertini
(2300 m) e il Rif. Federico Augusto (2298 m) nei pressi della vicina Forcella Rodella (2311
m). Si scende infine verso il
Passo Sella, punto di partenza
dell’escursione.

DURATA

DISLIVELLO

Tabacco 05
EE-EEA
7 ore
800 m
				

EQUIPAGGIAMENTO

Escursionistico
e kit da ferrata

DIRETTORI ESCURSIONE

AE-EEA Paolo Pattuzzi 3479672290 / Luigi Arigò
Graziano Zambon / ASE Emilio Fior
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ESCURSIONISMO

HIRZER
PUNTA CERVINA
Monti Sarentini
| GIOVEDÌ 28 LUGLIO 2022 |
La Punta Cervina-Hirzer, cima
prestigiosa di 2781 metri di
quota è posta tra Val PassiriaPasseiertal e Val SarentinoSarntal, è la vetta più alta
dell’intero gruppo delle Alpi
Sarentine-Sarntaler Alpen e
grazie alla sua posizione isolata e centrale presenta un
amplissimo panorama di vetta
che spazia dalle Alpi Venoste
a gran parte dell’area centrale del Sudtirolo. L’escursione
richiede assenza di vertigini e passo sicuro. Il percorso
è infatti roccioso, con alcuni
passaggi non facili. Situato al
centro del gruppo montuoso,
il Monte Cervina si affianca
alla cima del Monte Ivigna. L’e-

scursione inizia alla stazione
a monte della funivia che da
Saltusio conduce a Klammeben (1980 m s.l.m.). Da qui, in
un quarto d’ora, si raggiunge il
Rifugio P.ta Cervina, da dove il
sentiero prosegue per la Malga Tallner. Da qui inizia il Sentiero Europeo E5. Raggiunti il
Giogo Piatto (2699 m s.l.m.) si
prosegue sulla sinistra fino alla
cima del Monte Cervina. Ritornati alla forcella, seguiamo il
sentiero 7 che per uno stretto
ed esposto sentierino ci conduce al Konigspitz (2695 m)
per poi rientrare alla alla Tallner Alm Kaser e da qui nuovamente in funivia a Saltusio.

CARTOGRAFIA

DIFFICOLTÀ

DURATA

DISLIVELLO

EQUIPAGGIAMENTO

Tabacco 011

EE

5/6 ore

800 m

Escursionistico

DIRETTORI ESCURSIONE

AE ONC Erika Gnesotto 338 8511886
AE Roberto Spagnolo 348 8704567
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FERRATA

VAJOLET
E ANTERMOIA
Gruppo Del Catinaccio
| SABATO / DOMENICA 30 - 31 LUGLIO 2022 |

CARTOGRAFIA

DIFFICOLTÀ

Tabacco 06
E-EEA
		

DURATA

DISLIVELLO

EQUIPAGGIAMENTO

1 g. 4 ore
2 g. 8 ore

1 g. 900 m
2 g. 800 m

Escursionistico
e kit da ferrata

DIRETTORI ESCURSIONE

AE Andrea Reato 328 5727186 / ASE Emilio Fior 329 8119497
Matteo Chiodini / Fabiola Girolimetto
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È un percorso che si sviluppa
sul Massiccio del Catinaccio
tra la Val de Vajolet, il Valon
de Antermoia e la Val de Udai.
Raggiungiamo in auto località Pera di Fassa. Prendiamo
la seggiovia e raggiungiamo
località Pian Pecei (1800 m).
Imbocchiamo il sentiero delle
leggende che ci conduce al Rifugio Gardeccia (1949 m) proseguendo per l’itinerario che
porta ai rifugi Preuss e Vajolet
(2243 m). Dopo una breve sosta, deviamo per il ripido sentiero che ci conduce al rifugio
Re Alberto (2621 m) posto ai
piedi delle maestose Torri del
Vajolet, luogo in cui trascorreremo la notte. Da qui, sarà
possibile raggiungere il passo
Santner, splendido balcone
panoramico e strapiombante sul Passo Nigra. All’indomani ripercorriamo a ritroso
il sentiero fino a raggiungere il rifugio Vajolet (2243 m)
proseguendo per comodo

sentiero fino a raggiungere il
Rifugio Passo Principe (2601
m). Breve pausa. Procediamo
fino all’attacco della via ferrata. Raggiungiamo un tratto di
cresta non protetto e a tratti
molto stretto ed esposto. Attenzione. Giunti in vetta del
Catinaccio d’Antermoia (3002
m), potremo godere del fantastico panorama. Proseguiamo
ora in cresta fino a raggiungere l’inizio delle ferrata posta
sul versante Est, che ci porterà al Valon d’Antermoia. Proseguiamo sul sentiero per il
Lago d’Antermoia (2495 m) e
all’omonimo rifugio. In leggera
salita ci avviamo verso il Passo di Dona (2516 m) e Val de
Dona per poi scendere lungo
la Val de Udai fino a raggiungere località Mazzin (1367 m),
luogo in cui troveremo due
auto lasciate il giorno prima.
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FERRATA

FERRATA TOMASELLI
Gruppo di Fanis
| DOMENICA 7 AGOSTO 2022 |
Durante il corso della prima
guerra mondiale, tra il 1915
e il 1917, il Lagazuoi fu teatro
di aspri scontri tra le truppe
italiane e quelle austro-ungariche, che costruirono baraccamenti e complesse reti
di tunnel e gallerie scavate
all’interno del Piccolo Lagazuoi. Lasciamo le auto a passo
Falzarego presso il parcheggio della funivia, con la quale
saliamo al Rifugio Lagazuoi
(2753 m). Ci incamminiamo in
discesa verso la forcella Lagazuoi (2571 m). Imbocchiamo il
sentiero 20b e costeggiamo
il Grande Lagazuoi (2804 m)
con un continuo saliscendi su
fondo detritico per continuare
poi in ripida salita fino alla forcella Grande (2665 m). Prendiamo a sinistra e raggiungiamo con una breve ripida
salita l’attacco della ferrata. Ci
imbraghiamo e ci prepariamo
ad affrontare da subito il passaggio chiave nei primi metri
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della ferrata: un traverso a spigolo, povero di appoggi per i
piedi, nel quale bisogna prestare attenzione a non indugiare per non affaticare eccessivamente le braccia. In circa 2
ore raggiungiamo Cima Fanes
Sud (2980 m). Breve sosta
pranzo ammirando panorami unici, in particolare sulle 3
Tofane e la val Travenanzes.
Iniziamo la discesa lungo la
parete nord-est molto ripida
ma ben assicurata La ferrata,
pur rimanendo sempre verticale ed esposta, diventa meno
impegnativa, ma non meno
trascurabile. Raggiungiamo la
selletta Fanes (2820 m).
Proseguiamo per un canalino
detritico che ci permette di
“scivolare” ai piedi della parete sud fino ad incrociare a sinistra nuovamente il sentiero n.
20b. Si prosegue poi a ritroso
lungo il sentiero 402 fino a f.lla
Travenazes e quindi al passo
Falzarego.

CARTOGRAFIA

DIFFICOLTÀ

DURATA

Tabacco 03
EEA-TD
6/7 ore
				

DISLIVELLO

EQUIPAGGIAMENTO

400 m salita
900 m discesa

Escursionistico
kit da ferrata

DIRETTORI ESCURSIONE

AE-EEA Gianluigi Sgarbossa 335 7810571
AE Luigi Santinello 333 4442330 / Andrea Nibale 340 2691625
Alessandro Ministeri 320 3048162
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ESCURSIONISMO

MONTE AIARNOLA
Gruppo Popera
| DOMENICA 14 AGOSTO 2022 |

Parcheggiamo a Passo di San
Antonio o passo del Zovo
(1476 m), che collega l’antica
via di collegamento del Cadore con il Comelico. Imbocchiamo il sentiero 153 che porta alla conquista del Monte
Aiarnola (1476 m) giungendo
il bivio per “Rin Basso”: Attraversiamo prati e fienili ristrutturati, fino a incontrare un
secondo bivio per “Pra della
Monte”. Proseguiamo costeggiando il versante occidentale
del Monte Zovo (1496 m), oltrepassiamo un paio di ruderi
e su per un costone di mughi
e rododendri raggiungiamo
un bel ripiano superiore. Pro-

cediamo in ripida diagonale
fino ad arrivare al margine
di un canalone sassoso che
risaliamo. Avanziamo incrociando un terzo colatoio che
dobbiamo risalire interamente e faticosamente fino ad una
sella attraversando gradini erbosi e poi direttamente sulle
ghiaie. Proseguiamo quindi
sulla traccia aggirando le rupi
fino al raggiungimento di una
seconda e ancor più panoramica sella. Superato un tratto
di 5 metri che richiede una
certa attenzione (1° grado),
raggiungiamo la croce di vetta (2456 m). Ritorniamo per
lo stesso percorso.

CARTOGRAFIA

DIFFICOLTÀ

DURATA

DISLIVELLO

EQUIPAGGIAMENTO

Tabacco 017

EE

7 ore

1000 m

Escursionistico

DIRETTORI ESCURSIONE

AE Arnaldo Simeoni 335 7183329 / ASE Giuseppe Andretta
Alessandro Ministeri / Andrea Nibale
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ESCURSIONISMO

MONTE PALOMBINO
Alpi Carniche
| SABATO - DOMENICA 20-21 AGOSTO 2022 |
Partiamo dall’Agriturismo Malga Melin (1689 m) dove troviamo un piccolo parcheggio.
Dalla Malga ci indirizziamo
verso Le Mandrette, Cima Vallona (sent. 144-161) e Bivacco
Piva dove effettuiamo una piccola deviazione per visitarlo e
poi tornare nei nostri passi sul
sentiero 144 fino al bivio a quota 2340 m. Arrivati al Passo di
Cima Vallona, e quindi al confine con l’Austria, si mantiene la
sinistra per il Rifugio Porzehütte, da qui inizia la discesa percorrendo il sentiero 403 (della
Via Alpina) e il 03 (Südalpenweg, che é il segnavia austriaco) per il rifugio Porzehütte
(1942 m) dove pernottiamo.

CARTOGRAFIA

DIFFICOLTÀ

Tabacco 001
E
		

Il secondo giorno ci dirigiamo
verso sud per il sentiero n. 172
che porta alla Forcella Dignas
(2094 m). Percorriamo il sentiero 403A (Sentiero che fa
parte della Traversata Carnica)
e al bivio successivo teniamo
invece la destra per il sentiero
170 che ci porta a Malga Dignas (quota 1715 m). Piccola
pausa. Scendiamo per il Passo
Ciadon per poi risalire al Passo
Palombino (2035 m). Arrivati
al bivio scendiamo per il sentiero 165 che ci riporta a Malga Melin. L’itinerario ripercorre
una linea di guerra molto combattuta tra il fronte austriaco e
italiano.

DURATA

DISLIVELLO

1 g. 4/5 ore
2 g. 4 ore

1422 m salita
Escursionistico
1076 m discesa

EQUIPAGGIAMENTO

DIRETTORI ESCURSIONE

AE Luigi Santinello 333 444 2330 / Fabiola Girolimetto 345 1032517
ASE Gianni Cecchin
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ESCURSIONISMO

SPRONSER SEEN
Gruppo di Tessa
| GIOVEDÌ 25 AGOSTO 2022 |
L’escursione circolare al più
grande gruppo di laghi alpini dell’Alto Adige, i laghi di
Sopranes, e si sviluppa nel
cuore del Gruppo di Tessa. Il
gruppo lacustre di Sopranes,
comprende, tra l’altro, il Lago
Lungo, uno dei laghi maggiori della regione con 1 km di
lunghezza e quasi 300 m di
larghezza. I bacini dei laghi
sono stati formati tra i 2117
m e i 2598 m dai ghiacciai. Il
Passo di Sopranes al di sopra
dei laghi è un antico attraversamento, che fu già usato
nell’età delle pietre. La cestovia parte da Velloi e va fino
alla malga Leiter ed è uno dei
pochi impianti di risalita delle
Alpi. Durante il viaggio verso
la malga Leiter si può godere
un panorama unico stando in

un cesto verde. Partendo da
Malga Leiter si raggiunge il
Rifugio del Valico sul sentiero n° 24 (Alta Via di Merano).
Dietro al rifugio inizia la ripida
salita che porta al Valico (2441
m). Dalla forcella, dopo aver
guardato il superbo panorama verso la Val Venosta e la
conca sottostante che ospita
il lago. Si passa sopra il Lago
Lungo fino al Lago Verde, si
scende nella Valle di Sopranes
sul sentiero n° 6 fino alla Malga Casera superiore (2131 m).
Poi proseguiremo a destra sul
sentiero n° 25 passando per
i Laghi di Casera e Vizze, per
risalire fino al Taufenscharte
(2230 m) proseguendo su una
discesa ripida e serpeggiante
prima, nel bosco poi, fino al
Rifugio Leiter.

CARTOGRAFIA

DIFFICOLTÀ

DURATA

DISLIVELLO

EQUIPAGGIAMENTO

Tabacco 011

EE

7/8 ore

1020 m

Escursionistico

DIRETTORI ESCURSIONE

AE ONC Erika Gnesotto 338 8511886 / AE Roberto Spagnolo 348 8704567
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FERRATA

STRADA
DEGLI ALPINI
Dolomiti di Sesto
| SABATO - DOMENICA 27-28 AGOSTO 2022 |

CARTOGRAFIA

DIFFICOLTÀ

Tabacco 17
EE-EEA
		

DURATA

DISLIVELLO

EQUIPAGGIAMENTO

1 g. 5 ore
2 g. 5 ore

1 g. 1000 m
2 g. 350 m

Escursionistico
e kit da ferrata

DIRETTORI ESCURSIONE

Valerio Lago 3407689997 / ASE Emilio Fior / Pietro Rebellato
AE-EEA Paolo Pattuzzi 347 9672290
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La storica
Strada degli Alpini
data corretta??
percorre un vecchio tracciato
della grande guerra: la Cengia
della Salvezza. In gran parte
artificiale, fu usata come collegamento tra forcella Giralba e
passo della Sentinella e ne fu
decisa la costruzione per tentare di penetrare nel territorio
austriaco in alternativa al Comelico. Parcheggiamo le auto
in zona Bagni di Moso, fraz di
Sesto BZ, all’imbocco della Val
Fiscalina (1454 mt) e tramite
strada pianeggiante raggiungiamo in breve tempo il rifugio
Fondovalle. Imbocchiamo il
sentiero 103, con a destra Cima
Una (2699 m) di fronte La Lista
(2413 m), Cima Undici (3092
m). Arriviamo al rifugio Comici
(2224 mt). Breve sosta ammirando la maestosità delle crode che ci circondano in particolare la Croda dei Toni (3094
m). Proseguiamo passando
per Forcella Giralba (2431 mt)

fino al rifugio Carducci (2297
mt) dove pernotteremo. Il
giorno successivo risaliamo la
Forcella Giralba (2431 mt). A
un bivio prendiamo il sentiero 101, inoltrandoci nella Busa
di Dentro verso Nord fino alla
cengia dove ha inizio la via
attrezzata, con cavo d’acciaio quasi sempre presente. Ci
addentriamo lungo la suggestiva cengia fino ad aggirarla
uscendo sul versante opposto.
Il sentiero nonostante l’esposizione è sempre sicuro. Proseguiamo per attraversare, più
avanti, un nevaio sempre presente anche nel periodo estivo.
Saliamo fino a Forcella Undici
(2650 mt). Quindi, procediamo in ripida discesa lungo il
sentiero 124 con alcuni tratti
attrezzati. Raggiunto un bivio
a quota 1958 m, manteniamo il
percorso sulla dx giungendo in
Val Fiscalina e al parcheggio di
partenza.
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ESCURSIONISMO

CIMA LASTÈ
Monti dell’Alpago
| GIOVEDÌ 1 SETTEMBRE 2022 |
Stupenda ascensione all’unico rifugio alpino dell’Alpago
raggiungibile a piedi. Partiamo dal comodo piazzale
dall’agriturismo Pian Grant di
Col Indes (1211 m) e prendiamo la strada prima a destra e
poco dopo a sinistra il sentiero cai 926 per rifugio Semenza (2020 m). Attraversiamo
prima i pascoli di Pradosan
e poi ci inoltriamo nel bosco,
sempre in salita decisamente
ripida. Ad un certo punto si
entra in un vallone (alta Val
de Piera) su sentiero pietroso e leggermente esposto,
in posizione panoramica con
spettacolare vista sulle montagne del Col Nudo e Cavallo,
dove bisogna prestare atten-

zione. Lasciata sulla destra la
traccia in salita che giunge dal
Sassone della Madonna, dopo
circa 2,5-3 ore dalla partenza
arriviamo al Rifugio Semenza,
posto poco sotto la forcella
Lastè. Proseguiamo per una
decina di minuti per ammirare
lo spettacolo sulla Val Salatis
dal bivacco della forcella Lastè, da qui si proseguirà per la
cima Lastè. Per il ritorno possiamo riprendere il sentiero di
andata fino, alla deviazione
per il sentiero CAI 923 che
scende al Sassone della Madonna e poi per il sentiero CAI
922 alla Casera Palantina e in
sottobosco si torna al punto
di partenza.

CARTOGRAFIA

DIFFICOLTÀ

DURATA

DISLIVELLO

EQUIPAGGIAMENTO

Tabacco 012

EE

6/7 ore

1162 m

Escursionistico

DIRETTORI ESCURSIONE

AE ONC Erika Gnesotto 338 8511886 / AE Roberto Spagnolo 348 8704567
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ESCURSIONISMO

LAGO DI LAGOLE
Dolomiti di Centro Cadore
| DOMENICA 4 SETTEMBRE 2022 |
Escursione che unisce natura,
cultura, spiritualità e sopratutto ricarica di energia positiva.
Da Domegge di Cadore, dopo
aver parcheggiato l’auto sulle sponde del lago, (680 m),
saliamo al rifugio Eremo dei
Romiti (1167 m) per il sentiero della “Via Crucis” 480 m.
Trattasi di un bellissimo rifugio sorto sui resti di un antico
eremo. Ora restano i muri perimetrali, il vecchio forno del
pane e la chiesetta che sarà
a breve oggetto di restauro.
Prima dello stesso troviamo
inoltre un bellissimo capitello
ancora con gli affreschi originali dell’epoca. Dopo la visita
riprendiamo il percorso per il
“Troi de l’Orse” che ci porta
in poco più di un’ora al rifu-

gio Cercenà (1050 m) in val
Talagona. Iniziamo la discesa
verso il lago costeggiando il
torrente Talagona (da decidersi al momento se utilizzare
il sentiero di destra o di sinistra; tutto dipende se il ponte
sul torrente Talagona e quello
di Vallesella sul lago di Centro
Cadore saranno percorribili.
Arrivati al lago lo costeggiamo fino al ponte della Molinà
per poi scendere a Lagole.
Sito archeologico e naturalistico di notevole interesse. A
Lagole scaturiscono da sempre delle polle di acqua ferruginosa e solfurea che per gli
antichi avevano valenze magiche Di queste pozze d’acqua
la più importante è Il Lago
delle Tose.

CARTOGRAFIA

DIFFICOLTÀ

DURATA

DISLIVELLO

EQUIPAGGIAMENTO

Tabacco 016

E

5/6 ore

700 m

Escursionistico

DIRETTORI ESCURSIONE

Sara Francato 329 9524741 / Gloria Sonda 348 8939424
Caterina De Michiel 320 1894376 / AE Gianluigi Sgarbossa 335 7810571
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ESCURSIONISMO

CIMA D’OLTRO
Pale di S. Martino
| DOMENICA 11 SETTEMBRE 2022 |
Ritrovo a Pozzetto (Cittadella) alle ore 6,45, partenza ore
7,00. Colazione bar val Goccia
di Cismon del Grappa. Arrivo
in val Canali alle ore 8,45 circa. Si parcheggia verso la fine
della strada. Dal parcheggio si
prosegue a piedi incrociando
sulla destra il bivio per il sentiero 718b (Troi dei Todeschi)
che, attraversato il greto del
torrente, inizia a salire in un bel
bosco di abeti e di larici. Tralasciato, a sx, il bivio per il Rifugio Treviso dopo circa un’ora si giunge al bivio per f.lla
dell’Oltro. Noi preseguiamo
dritti per il sentiero delle Regade. Attraversiamo gli incontrastati sfasciumi di un’antica
valanga incontrando grandi
massi erratici. Cima d’Oltro m
2310 ci sovrasta. Il sentiero si

fa impervio e ripido fino a raggiungere passo delle Regàde a
m 2150. Sosta. Si passa sul versante est raggiungendo l’alta
via n.2 e si prosegue a sinistra
verso nord per lungo percorso
a saliscendi. Attenzione al passo, per la ripidità del versante
ed ai cosiddetti “capelli d’angelo”, un’erba molto scivolosa.
Abbiamo un’ampia visione del
Gruppo del Cimonega con il
Sass de Mura m 2547 e della
valle del Mis con Gosaldo, Sagron del Mis e passo Cereda
sottostante. Dopo lungo percorso, prendiamo un bivio a sinistra, risaliamo il ripido ghiaione fino a raggiungere f.lla
d’Oltro m 2094. Si scende rapidamente per massi e ghiaie
seguendo, poi, il Troi dei Tedeschi e rientrare al parcheggio.

CARTOGRAFIA

DIFFICOLTÀ

DURATA

DISLIVELLO

EQUIPAGGIAMENTO

Tabacco 022

EE

6,30/7 ore

1000 m

Escursionistico

DIRETTORI ESCURSIONE

AE Paolo Pattuzzi 347 9672290 / Sara Francato / Alessandro Ministeri
Andrea Nibale
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ESCURSIONISMO

VALLE DI GARES
Pale di San Martino
| DOMENICA 18 SETTEMBRE 2022 |
Partiamo da Gares a m.1380
seguendo il sentiero 754 che
sale ripido nel bosco di abeti e
larici in direzione di Malga Stia
a m.1785. Ci dirigiamo verso la
forcella Stia seguendo il sentiero 752 dove a m. 2.190 si raggiunge la forcella. Ci troviamo
ora ai piedi del versante nord
del gruppo Focobon, immersi
in un paesaggio mozzafiato: da
qui si possono osservare i Campanili dei Lastei di Focobon, il
Mulaz, mentre a nord il panorama si apre verso i Passi Valles,
San Pellegrino e la Marmolada.
Per la discesa inbocchiamo lo
stesso sentiero fino alla malga
e da lì prendiamo la strada sterrata che scende a tornanti fino
a Gares dove percorriamo le
vie del fiabesco borgo caratterizzato dalla sua storia secolare

e ai caratteristici tabìà, antichi
fienili ristrutturati tipici della
zona dell’agordino che fungevano simultaneamente da
fienile, stalla e magazzino. Dal
centro del paese proseguiamo
per il sentiero CAI 704 che porta al salto superiore della cascata delle Comelle e al fondo
valle. Il sentiero presenta vari
saliscendi e dei passaggi su
rocce e su terreno boscoso scivoloso per via delle radici degli
abeti. Dalle cascate tornando
poi verso Gares lungo la strada
sterrata si potrà fare una sosta
alla Capanna Cima Comelle
dove, poco distante, si trova il
percorso naturalistico del Biotopo del Laghetto di Gares, un
suggestivo giardino alpino che
presenta la ricchezza faunistica
e floreale della valle.

CARTOGRAFIA

DIFFICOLTÀ

DURATA

DISLIVELLO

EQUIPAGGIAMENTO

Tabacco 022

E

5,30 ore

800 m

Escursionistico

DIRETTORI ESCURSIONE

Lara Campos 347 2500261 / ASE Emilio Fior 328 8119497
ASAG Camilla Campagnolo / Pietro Rebellato
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ESCURSIONISMO

TRA VECCHI TRODI
E AMPIE CENGE
Altopiano dei Sette Comuni
| GIOVEDÌ 22 SETTEMBRE 2022 |
Da Pedescala si avvia un sentiero che sale superando alcuni orti intersecando i tornanti
della strada del Piovan. Si esce
dopo il 4° tornante proseguendo sulla strada fino al 6°
tornante (570 m). Siamo sul
Strodo dei Damari, un sentiero
costruito da tre fratelli di Pedescala negli anni ‘50. Il sentiero, è stato attrezzato con
un cavo metallico. Seguiamo
la traccia finché raggiungiamo
la parete sulla sinistra di un canalone continuando tra cenge
naturali e gradini scavati sulle
rocce. Ora si sale sulle rocce.
Una scala metallica permette
di superare un muretto. Proseguiamo fino a uscire su una
carrareccia all’altezza di un
vecchio ricovero (ca. 850 m).

Si prosegue a destra su falsopiano e poi su vari saliscendi si
raggiunge il Pulpito (790 m),
bel punto panoramico sulla
Val d’Assa. Ora con alcuni tornantini in discesa si raggiunge
il Vignale del Ghit. Il sentiero
prosegue a ridosso delle pareti fino all’impluvio del torrente
Pach. Proseguiamo lungo un
percorso denominato “il sentiero di Anita”. Raggiungiamo
la località di Albaredo e Rotzo
e da qui la località del Bostel,
Imboccare la Strada delle
Banchette, con segnavia 631,
vecchia via di comunicazione
tra Pedescala e l’Altopiano di
Asiago sostituita dalla Strada
del Piovan ad inizio ‘900, che
ci riporterà a valle.

CARTOGRAFIA

DIFFICOLTÀ

DURATA

DISLIVELLO

EQUIPAGGIAMENTO

Tabacco 050

EE

7 ore

950 m

Escursionistico

DIRETTORI ESCURSIONE

AE ONC Erika Gnesotto 338 8511886
AE Roberto Spagnolo 348 8704567
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ESCURSIONISMO

MONTE TEVERONE
Gruppo Col Nudo-Cavallo
| DOMENICA 25 SETTEMBRE 2022 |
Da Lamosano, in auto si raggiunge la frazione S. Martino
fino alla località Degnona (1102
m), nei pressi di una vecchia
fontana. Imbocchiamo il sentiero 931 e iniziamo a salire
verso Casera Vecia e poi per
bosco fino a sbucare in un piccolo canale di ghiaie. Lo risaliamo a destra quasi fino alle
base delle rocce. e zigzagando
all’ombra delle piante, guadagniamo metri e pian piano ci
appare l’intero Canalone Valars, la traccia sale ora sui ghiaioni più faticosi, fino a raggiungere la forcella. Ci affacciamo
infine sul vuoto assoluto, in

quel poco spazio disponibile.
A destra verso la Cima della
Busa Secca, il tratto più bello,
quei dieci minuti di gioia che
giustificano tutte le nostre fatiche. Passiamo le creste, una
dopo l’altra, con cautela ovviamente perchè l’esposizione
è evidente e continua. In poco
tempo arriviamo alle croci, su
quei pochi metri quadri d’erba
che ci ospitano il tempo necessario (2328 m). Ripercorriamo
il tratto fino alla forcella e proseguendo a sinistra raggiungiamo la più alta ed esposta
Cima del Valars (2345 m)

CARTOGRAFIA

DIFFICOLTÀ

DURATA

DISLIVELLO

EQUIPAGGIAMENTO

Tabacco 012

EE - F+

6,30-7 ore

1250 m

Escursionistico

DIRETTORI ESCURSIONE

AE Arnaldo Simeoni 335 7183329 / AE Gianluigi Sgarbossa
ASE Giuseppe Andretta / Eris Tellatin
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FERRATA

FERRATA FUSETTI
Nuvolau-Sass de Stria
| DOMENICA 2 OTTOBRE 2022 |
Rappresenta il percorso seguito da un gruppetto di soldati italiani durante la prima
guerra mondiale nell’intento
di conquistare la cima del Sass
de Stria. Gli Alpini negli scorsi
anni si sono prefissati di ricercare il corpo del tenente Mario
Fusetti che guidava il drappello di uomini nell’azione svolta
il 18 Ottobre 1915 senza tuttavia trovarlo. In suo onore hanno realizzato la ferrata, inaugurata nel 2018.
Partiamo dal parcheggio di
Passo Valparola in prossimità del Forte Tre Sassi (2180
m) prendendo un sentiero in
direzione del Passo Falzarego e raggiungiamo la galleria Goiginger. Attraversata la
galleria si passa la postazione
CARTOGRAFIA

DIFFICOLTÀ

Goiginger. Continuiamo quindi sul sentiero fino a raggiungere la deviazione a destra
per l’attacco della ferrata. La
progressione è divertente fin
dall’inizio, in quanto per tutto lo sviluppo della ferrata si
trovano molti appigli su cui ci
si arrampica facilmente. Solo
verso la fine del percorso la
parete diventa più verticale e
di conseguenza anche la difficoltà aumenta, ma non di molto. Usciti dalla ferrata, saliamo
in vetta (2477 m) seguendo le
tracce soffermandoci a visitare le varie postazioni che vi si
trovano. La discesa la effettuiamo lungo le trincee posizionate sul costone del Sass de
Stria fino a ritornare al Forte
Tre Sassi.

DURATA

DISLIVELLO

Tabacco 07
EEA F-MD
4 ore
300 m
				
				

EQUIPAGGIAMENTO

Escursionistico
e kit da ferrata
con pila frontale

DIRETTORI ESCURSIONE

AE Luigi Santinello 333 4442330 / Antonella Zancan / Andrea Nibale
Luigi Arigò
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ESCURSIONISMO

TREKKING
A PANTELLERIA
| 2-9 OTTOBRE 2022 |
Viaggio escursionistico, al
centro del mare nostrum, il
Mediterraneo, a Pantelleria,
isola di origine vulcanica, che
farà scoprire la sua terra, i
suoi villaggi un po’ arabi un
po’ siculi. Pantelleria coinvolge e sconvolge. La sua terra,
le sue coltivazioni, i vigneti, i colori si scoprono passo
dopo passo, giorno dopo
giorno. Tra le bellezze dove
immergersi, lo Specchio di
Venere, la Montagna Grande, le grotte con le saune
naturali, le calette a mare, la
visita e le degustazioni nelle
aziende agricole ed eno-gastronomiche, i tipici villaggi
come Bugeber, Scauri, Mueggen, Rekale. Noi ci torneremo
dopo circa venti anni, per rivivere una esperienza straordinaria che ci farà entrare ancora nella magia della “Figlia
del Vento”.
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Programma di massima:
Domenica 2 ottobre
Trasferimento in pullman per
Venezia – aeroporto “Marco
Polo” e partenza per Pantelleria con volo diretto. Trasferimento in albergo, sistemazione e prima escursione in
isola con guida. Da Gadir su
sentiero per Punta Spadillo,
fino al Lago Specchio di Venere. Cena e pernottamento.
DISLIVELLO SALITA/DISCESA 200 m
ORE DI CAMMINO 3/3,30
Lunedi 3 ottobre
partenza con pulmini per
Siba e inizio giro ad anello
per Randazzo, Monte Gibele
e ritorno a Siba.
Rientro in serata. Cena e pernottamento in albergo.
DISLIVELLO SALITA/DISCESA 500 m
ORE DI CAMMINO 4/5

Martedi 4 ottobre
Trasferimento al porto di
Pantelleria e partenza in barca per giro lell’Isola.
Visita degli angoli più spettacolari della costa e delle grotte. Possibilità di escursioni in
acqua con maschera e boccaglio.
Pranzo a bordo e rientro in
serata.
Cena e pernottamento in albergo.
Mercoledi 5 ottobre
Trasferimento a Suvaki ed
inizio del percorso archeologico dall’Acropoli punico romana al Villaggio di Sesioti.
DISLIVELLO SALITA/DISCESA 150 m
ORE DI CAMMINO 4/5
Cena e pernottamento in albergo.

Giovedi 6 ottobre
Trasferimento a Kuddia e
partenza per la salita a Montagna Grande. È la cima più
alta dell’isola con i suoi 980
m. Il panorama dalla vetta è
straordinario su tutta l’isola,
sul Mediterraneo e con possibilità di vedere bene le coste
della Tunisia.
DISLIVELLO SALITA/DISCESA 600 m
ORE DI CAMMINO 6
Cena e pernottamento in albergo.
Venerdi 7 ottobre
trasferimento a Kuddia e inizio percorso in discesa lungo
la costa Nord fino all’Arco
dell’Elefante.
DISLIVELLO SALITA/DISCESA 400 m
ORE DI CAMMINO 4/5
Cena e pernottamento in albergo.
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ESCURSIONISMO

Sabato 8 ottobre
trasferimento a Martingana
ed inizio percorso per Balata
dei Turchi, Madunuzza Dietro
Isola.
DISLIVELLO SALITA/DISCESA 250 m
ORE DI CAMMINO 4/5
Cena e pernottamento in albergo.

Presentazione del Trekking
Venerdì 27 maggio 2022 alle
ore 21,00 presso sede CAI a
Cittadella.

Organizzazione
Agenzia Palliotto
Viaggi e Turismo
via Marconi 27
35013 Cittadella PD
tel. 049 9400940
Domenica 9 ottobre
Mattinata libera e nel primo e-mail: info@palliottoviaggi.it
pomeriggio trasferimento in
aeroporto; partenza in aereo
per Venezia con volo diretto. Rientro a Cittadella con
pullman privato. (gli orari dei
voli sono in fase di programmazione).

DIFFICOLTÀ

DURATA

DISLIVELLO

EQUIPAGGIAMENTO

E-EE

varie

vari

Escursionistico

DIRETTORE ESCURSIONE

Giorgio Brotto 333 2768971 – giorgiostudio@libero.it
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ESCURSIONISMO

CAMPO GALLINA
Altopiano di Asiago
| GIOVEDÌ 6 OTTOBRE 2022 |

CARTOGRAFIA

DIFFICOLTÀ

DURATA

DISLIVELLO

EQUIPAGGIAMENTO

Altopiano dei
Sette comuni
Sez.Vicentine Cai

E

6/7 ore

639 m

Escursionistico

DIRETTORI ESCURSIONE

Da Malga Galmarara (1614 m),
si parte a sinistra in direzione
Busa del Molton (1741 m). Il
primo tratto varia da pascoli a
zona boschiva in leggera salita, fino ad arrivare sul crinale e
quindi al bivio dei Monumenti con strada per Bocchetta
Portule. Da questa posizione
il panorama cambia e ci si addentra in quella parte di percorso che rappresenta la zona
di Campo Gallina, di massima
importanza per il periodo storico 1915-1918 essendo la base
logistica della 6° Divisione
Austroungarica
comandata dal Gen. Arthur Von Mecenseffy. Si possono notare
tutte le costruzioni, i ricoveri
e quant’altro e poter capire
l’importanza di tale sito. A
Campo Gallina la 6° divisione
austroungarica aveva approntato il sistema logistico per
contrastare il Regio Esercito

italiano. È stata scavata una
imponente galleria adibita al
deposito munizioni visto che
qui terminava la teleferica 14
proveniente dalla Val D’Assa e
la 13 per Campo Gallina (1855
m). Nella primavera del 1916
dopo la cosiddetta spedizione punitiva Strafexpedition,
questa base assunse un’importanza vitale per l’esercito
austroungarico fu continuamente ampliata perchè ebbe
poi un ruolo fondamentale
nella Battaglia dell’Ortigara
del giugno 1917. Proseguiamo
passando per la zona dove
e stato ucciso il Gen. Arthur
Von Mecenseffy e arrivare sul
sentiero Karl Strasse, al famoso Bivacco dei pastori di Bivio
Italia (1987 m). Si scende per
sentiero 830 passando per il
Rifugio Tre Fontane (1875m)
fino a Malga Galmarara.

AE ONC Erika Gnesotto 338 8511886 / AE Roberto Spagnolo 348 8704567
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FESTA SOCIALE

FESTA
SOCIALE
| 16 OTTOBRE 2022 |

Nel 2022, per la nostra Festa
Sociale saremo ancora ospiti della Casa degli Alpini sul
M. Tomba. Appuntamento al
quale non si può mancare.
L’invito a partecipare a questo
incontro annuale, tra le varie
anime della nostra Sezione,
è aperto anche ai famigliari
dei Soci e ai simpatizzanti. Il
Programma particolareggiato verrà comunicato con il
numero di settembre del Notiziario “Lo Zaino” e con gli
altri mezzi di comunicazione
quali sito internet, Newsletter,
Facebook e locandine.
Si chiede come di consueto
di portare piatti e stoviglie da
casa o di altro materiale riutilizzabile,. Ciò al fine di ridurre
i rifiuti e l’impatto ambientale
nel rispetto della natura che
ci circonda.
A garanzia di una buona organizzazione è necessario
iscriversi entro mercoledì 12
ottobre 2022 in sede CAI.
116

| PROGRAMMA CAI CITTADELLA 2022

PROGRAMMA CAI CITTADELLA 2022 |

117

ESCURSIONISMO

MONTE AVIEN
Massiccio del Monte Grappa
| DOMENICA 23 OTTOBRE 2022 |
L’escursione non prevede particolari difficoltà e consiste in
un interessante percorso che
si svolge sul versante nord del
massiccio del Grappa, in luoghi legati alla storia del territorio.
L’itinerario parte da Ponte
Avien, nella Valle di Seren,
(437 m) dove cè la possibilità
di lasciare le auto e da dove
parte il sentiero 843. Salendo
si raggiunge uno stupendo
punto panoramico: le casare
di Checco Conte (891 m). Si
prosegue fino ad arrivare ad
una splendida conca prativa
dietro al Sasso delle Capre
(1191 m) ed in breve, in prossimità di Malga Val Dumela, al caratteristico “Fojarolo
Conte”, tipica struttura dal
tetto spiovente ricoperto da

rami di faggio. Da qui l’orizzonte spazia verso il feltrino,
i Lagorai e le Dolomiti Bellunesi. Ritornando alla Forcella
Avien, ripassando attraverso
l’arco di pietra, ora seguiamo
le indicazioni per Ponte Avien
scendendo nella Val dell’Avien
e Val dell’Avedon in direzione del Col di Coa (737 m). Il
sentiero si snoda tra boschi
a faggio, splendidi esemplari
che nella veste autunnale si
colorano dal giallo al marrone,
e zone dove abbondano felci
e ortiche, alternando tratti di
ampia forestale a sentierini
che attraversano canalini pietrosi. Raggiunto il fondovalle,
nell’ultimo tratto seguiamo il
torrente Avien fino al punto in
cui abbiamo lasciato le auto.

CARTOGRAFIA

DIFFICOLTÀ

DURATA

DISLIVELLO

EQUIPAGGIAMENTO

Tabacco 051

E

6 ore

950 m

Escursionistico

DIRETTORI ESCURSIONE

Silvia Sonda 338 1727314 / Renato Zaniolo 347 9801345
AE Erika Gnesotto 338 8511886
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ESCURSIONISMO

SELLA
DELLA CALTENA
Dolomiti Feltrine
| GIOVEDÌ 27 OTTOBRE 2022 |
Dal parcheggio di Coppera a
est da Mezzano. Imbocchiamo, il sentiero che sale deciso
nel bosco. In circa mezz’ora si
raggiungono le radure su cui
sorgono le magnifiche baite di
Tasedi. Si prosegue attraverso
la località Prà dei Donti, fino
a raggiungere il bivio salendo
sul crinale del Cordognè (1314
m), da cui si gode una splendida vista sulle Vette Feltrine
e sull’inconfondibile piramide del Monte Pavione. Giunti
a Poit si segue la strada che
conduce al Rifugio Caltena
(1282 m) attorniato da una
corona di rigogliosi boschi e
immerso in una valle incantevole. Dopo la pausa si ritorna
fino a Poit mantenendo questa
volta la sinistra per scendere

fino ai Prati di S Giovanni. Qui
su una collina prativa notiamo l’idilliaca chiesetta posta
a 1177 m. Sorse per consentire a carbonai e contadini, che
si trattenevano al lavoro nella
località per diversi mesi, di disporre di un comodo luogo di
culto per la messa domenicale.
Intitolata ai santi Giovanni Battista ed Evangelista, è sempre
stata mèta di una partecipata
processione, che muove da
Mezzano nel giorno del patrono, il 24 giugno. La chiesa
offre un’aula accogliente ed è
arredata con un altare ligneo.
Proseguiamo e giunti nuovamente al bivio per salire il Cordognè, si riprende il sentiero
in discesa per giungere infine
alle auto.

CARTOGRAFIA

DIFFICOLTÀ

DURATA

DISLIVELLO

EQUIPAGGIAMENTO

Tabacco 022

E

6 ore

670 m

Escursionistico

DIRETTORI ESCURSIONE

AE ONC Erika Gnesotto 338 8511886 / AE Roberto Spagnolo 348 8704567
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ESCURSIONISMO

LAGO FEDERA
Croda da Lago - Cernera
| DOMENICA 30 OTTOBRE 2022 |
Lasciamo l’auto a Malga Pien
de Vacia (1818 m) e proseguiamo sulla strada asfaltata fino
all’inizio del sentiero CAI 466
che ci porterà prima alla Casera Mondeval de Sote (1841 m)
e poi alla sepoltura mesolitica dell’uomo di Mondeval nei
pressi di Malga Mondeval de
Sora (2158 m). Da qui prendiamo la diramazione sinistra del
sentiero per arrivare al Laghetto delle Baste (2150 m) nelle
cui acque, nelle giornate senza
vento, si riﬂettono le pareti del
Pelmo. Saliamo al Monte Corvo del Mondeval (2455 m) per
avere una vista completa sulle

cima più belle delle Dolomiti
(Marmolada, Monte Cernera,
Tofane, Cristallo, Lastoi de Formin, Gruppo del Sorapiss, Antelao, Pelmo e Civetta). Scesi,
imbocchiamo il sentiero CAI
436 che coincide con l’Alta
Via n° 2 e che ci porta fino alla
Forcella Ambrizzola (2277 m)
dove prendiamo il CAI 434 che
finalmente ci porterà al Rifugio G. Palmieri Croda da Lago
e al Lago Federa (2038 m) in
cui potremmo vedere il riﬂesso
dei colori dell’autunno contrastare con il grigio delle pareti
del Becco di Mezzodì. Ritorno
per lo stesso itinerario.

CARTOGRAFIA

DIFFICOLTÀ

DURATA

DISLIVELLO

EQUIPAGGIAMENTO

Tabacco 01

E

7 ore

1200 m

Escursionistico

DIRETTORI ESCURSIONE

Matteo Lago 348 3228708 / Giancalo Griggio / Andrea Nibale
ASE Giuseppe Andretta
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Il Gruppo è aperto a tutti i Soci
del CAI che abbiano la passione per la montagna, il suo
ambiente e la macchina fotografia. Lo scatto fotografio è
l’elemento che focalizza la foto
in montagna come rappresentazione non solo di un paesaggio, ma anche di un soggetto
che si caratterizza in quel luogo e si riconosca in tutti noi
come sensazione comune di
appartenenza e di emozione
trasmissibile. Principi che indicano il binomio montagna
e fotografi come strumenti di
conoscenza e comunicazione.
Informazioni sul Gruppo si
possono ottenere presso la nostra Sede CAI telefonando allo
049 9402899 il mercoledì dalle ore 21 alle ore 23; all’indirizzo
e-mail: posta@caicittadella.it o
chiedendo l’amicizia a: CAI Cittadella, su Facebook.
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GRUPPO DI
ESCURSIONISMO

Gruppo
ESCURSIONISMO
Il Gruppo è aperto a tutti i Soci
del CAI che abbiano una spiccata passione per la montagna
e il suo ambiente. Si relaziona agli Accompagnatori della
Scuola di Escursionismo e al
regolamento delle uscite sociali. Quale scopo principe ha
l’elaborazione di proposte e
uscite in ambiente montano,
organizzare incontri di preparazione culturale e ambientale,
formazione continua e propedeutica di Soci che aspirino ad
entrare nella Scuola e collaborare con la Sezione per eventi
sociali e culturali.
Informazioni sul Gruppo, si
possono ottenere presso la
nostra sede del CAI Cittadella
telefonando allo 0499402899
il mercoledì dalle ore 21, o scrivendo all’indirizzo e-mail: posta@caicittadella.it o chiedendo l’amicizia su Facebook.
Referente
Gianni Sgarbossa 335 7810571
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Gruppo
SCI NORDICO
È un Gruppo dedicato a una
attività d’eccezione che, da 12
anni, si è radicata nella nostra
Sezione: lo Sci di Fondo con
entrambe le specialità di Skating e Classico. È aperto a tutti
i Soci, anche di altre Sezioni. In
particolare a coloro che hanno
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frequentato i nostri o altri Corsi di vario livello e specialità. Si
propone di sviluppare iniziative quali uscite di sci di fondo,
preparazione fisica e miglioramento della tecnica con uscite
in ambiente sia d’estate che
d’inverno.

Informazioni sul Gruppo, si Referente
possono ottenere presso la Michele Remor 349 4206258
nostra sede del CAI Cittadella
telefonando allo 0499402899
il mercoledì dalle ore 21, o scrivendo all’indirizzo e-mail: posta@caicittadella.it o chiedendo l’amicizia su Facebook.
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Programma
Alpinismo Giovanile
2022
ACCADUE…
OOOOOHHHHH!
Un viaggio lungo il percorso dell’acqua dalle grotte
sotterranee ai nevai d’alta quota, attraverso canyon,
cascate e paludi.
Sabato 29 gennaio 2022
ore 16:30 in sede CAI
Pronti ad iniziare con nuove
avventure?
Ci ritroviamo tutti in sede Cai a
Cittadella per ricordare le avventure del 2021 e per presentare le
uscite del nuovo programma.
REFERENTI

ASAG Maria Chiara Pinton
340 79656805
ASAG Daniel Pettenuzzo
340 7956804
ASAG Luisella Securo
345 9302933
ASAG Pierangelo Daminato
338 1807556

Domenica 19 febbraio 2022
CIASPOLATA DI CARNEVALE
(rifugio Bocchette)
Un meraviglioso percorso immersi
nell’acqua…eh sì! Perché quando
fa freddo l’acqua diventa neve!
Andremo quindi ad esplorare un
magnifico bianco paesaggio al
chiaro di luna accompagnati dallo
scrittore Loris Giuriatti.
Mi raccomando vestirsi a cipolla o
perché no…anche in maschera!
Al termine dell’uscita possibilità di
cenare tutti insieme in rifugio.
DIFFICOLTÀ

*

REFERENTI

ASAG Luisella Securo
345 9302933
ASAG Daniel Pettenuzzo
340 7956804
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Sabato 20 marzo 2022
USCITA SPELEOLOGICA
BUS DE LA RANA
ll Buso della Rana è una grandiosa
cavità naturale, un incredibile labirinto di quasi 40 chilometri di sviluppo totale. Formatasi nel corso
di alcuni milioni di anni ad 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

Domenica 3 aprile 2022
PALUDE DI ONARA
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.
LUNGHEZZA

DIFFICOLTÀ

6 Km

***

DIFFICOLTÀ

REFERENTI

ASAG Maria Chiara Pinton
340 79656805
Umberto Tundo

*

REFERENTI

ASAG Camilla Campagnolo
349 8081264
Giordano Zanin
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Domenica 1 maggio 2022
ACROPOARK ROANA
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!
DIFFICOLTÀ

*REFERENTI
ASAG Luisella Securo
345 9302933
ASAG Maria Chiara Pinton
340 79656805
Domenica 14 maggio 2022
GIORNATA PROPEDEUTICA
ALLE FERRATE
(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
domenica 22 maggio presso il sentiero attrezzato della Valsorda.
REFERENTI

ASAG Maria Chiara Pinton
340 79656805
ASAG Daniel Pettenuzzo
340 7956804
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Sabato 22 maggio 2022
SENTIERO ATTREZZATO
DELLA VALSORDA
(solo per maggiori di 11 anni)
In collaborazione con gli
accompagnatori del gruppo
di escursionismo.
Il sentiero attrezzato della Valsorda è un percorso poco conosciuto
che attraversa l’angusta forra scavata dal Rio Mondrago.
Insieme agli accompagnatori del
gruppo di escursionismo andremo
ad esplorare un meraviglioso paesaggio immerso in una rigogliosa
foresta tra cascatelle e piccoli stagni dove potremmo scovare strane
creature.
Per poter partecipare è necessario partecipare all’incontro propedeutico alle ferrate di sabato
14.05.2022 pomeriggio presso la
sede CAI
DIFFICOLTÀ

7 Km
DISLIVELLO

500 m
DIFFICOLTÀ

*

REFERENTI

ASAG Maria Chiara Pinton
340 79656805
ASAG Daniel Pettenuzzo
340 7956804

Domenica 12 giugno 2022
BOSCO NERO E LAGHETTO
DELLE STREGHE
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’“eterna
giovinezza”…
DIFFICOLTÀ

5 / 12 Km

di San Donato un tempo abitata
dall’orso, e percorrere un tratto
della strada romana “Claudia Augusta”.
DIFFICOLTÀ

11 Km
DISLIVELLO

550 m
DIFFICOLTÀ

***

REFERENTI

ASAG Pierangelo Daminato
338 1807556
ASAG Luisella Securo
345 9302933

DISLIVELLO

400 / 650 m
DIFFICOLTÀ

** / ***
REFERENTI

ASAG Maria Chiara Pinton
340 79656805
ASAG Daniel Pettenuzzo
340 7956804
Domenica 3 luglio 2022
CASCATA DEL SALTON
La Val Senalga, vicino a Lamon, è
poco frequentata ma offre ai visitatori immagini molto interessanti.
Il sentiero che percorreremo 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

Sabato 23 e
Domenica 24 luglio 2022
ATTRAVERSATA
DEL MONTE CIVETTA
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 annualmente 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, facenPROGRAMMA CAI CITTADELLA 2022 |
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do tappa al Rifugio Vazzoler mt.
1714, per poi arrivare al Rifugio
Capanna Trieste mt. 1135.
DIFFICOLTÀ

1 g. 11 Km / 2 g. 12,5 Km
DISLIVELLO

1 g. 650 D+ / 2 g. 1100 DDIFFICOLTÀ

****

REFERENTI

ASAG Maria Chiara Pinton
340 79656805
ASAG Daniel Pettenuzzo
340 7956804
Sabato 3 e Domenica 4
settembre 2022
ONLY FOR KIDS! UNA NOTTE IN
BIVACCO
(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 potremmo ammirare al telescopio con la
guida del nostro Giordano.
DIFFICOLTÀ

da definire
DIFFICOLTÀ

**

REFERENTI

ASAG Maria Chiara Pinton
340 79656805
ASAG Daniel Pettenuzzo
340 7956804

134

| PROGRAMMA CAI CITTADELLA 2022

Domenica 25 settembre 2022
VALMALENE
TORRENTE GRIGNO
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.
DIFFICOLTÀ

8 Km
DISLIVELLO

350 m
DIFFICOLTÀ

**

REFERENTI

ASAG Maria Chiara Pinton
340 79656805
ASAG Daniel Pettenuzzo
340 7956804
Domenica 9 ottobre 2022
FESTA SOCIALE
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
340 79656805
ASAG Daniel Pettenuzzo
340 7956804

Domenica 23 ottobre 2022
CASTAGNE, TORBOIN
E RACCONTI DI MONTAGNA
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
340 79656805
ASAG Daniel Pettenuzzo
340 7956804
Domenica 13 novembre 2022
Visita alla centrale idroelettrica
di Bassano del Grappa
Acqua=forza
Visita alla centrale idroelettrica di
Bassano del Grappa per conoscere come la forza dell’acqua si trasforma in energia
DIFFICOLTÀ

*

REFERENTI

ASAG Luisella Securo
3459302933
Anacleto Balasso
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CORSI

13° Corso
di Sci Nordico
| GENNAIO - FEBBRAIO 2022 |
Il Corso è rivolto ai principianti ed
a coloro che intendono affinare la
tecnica di questa attività sportiva non agonistica. Il programma
comprende una lezione teorica,
presso la sala conferenze della
Torre di Malta a Cittadella e 4 lezioni pratiche sulle piste del Centro Fondo di Enego-Marcesina. È
strutturato suddividendo gli allievi
su specialità skating e classica, in
gruppi e 6 livelli di preparazione
per lo skating e 3 per il classico.
Inoltre solo alla domenica, è atti-

vato un Corso per bambini dai 6
agli 11 anni in collaborazione con
l’Alpinismo Giovanile della Sezione. Le uscite in ambiente potranno subire variazioni in funzione
delle condizioni e delle previsioni
nivo-meteo.
È obbligatoria l’iscrizione al CAI
per il 2022
I partecipanti hanno la possibilità
di scegliere le lezioni pratiche al
sabato o alla domenica. Di seguito, il programma.

direttore del corso

vice direttore

Paolo Pattuzzi
(AE) 347 9672290

Francesco Sandonà
(ASE) 347 7526314

termine iscrizioni

Mercoledì 12 gennaio 2022 o al raggiungimento del numero max di allievi.
per le domande di iscrizione, ulteriori informazioni e programma dettagliato

in Sede (mercoledì dalle ore 21,00 alle ore 23,00) tel. 049 9402899
sul sito www.caicittadella.it via mail posta@caicittadella.it
Facebook chiedendo l’amicizia a CAI Cittadella
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Programma
Presentazione e lezione teorica
• Giovedì 13 gennaio 2022 alle ore
21,00 c/o Patronato Pio X-sala
Emmaus Via Borgo Treviso, 74,
Cittadella, ci sarà la presentazione del Corso e lezione teorica su
tecniche skating e classica, attrezzatura, allenamento, abbigliamento, alimentazione.

Uscite in ambiente innevato
di sabato e domenica
• 15 e 16/01 1a lezione pratica;
• 22 e 23/01 2a lezione;
• 29 e 30/01 3a lezione;
• 05 e 06/02 4a ed ultima lezione.
Informazioni su formazione gruppi
e livelli saranno date alla presentazione del Corso.
PROGRAMMA CAI 2020 |
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CORSI

SCUOLA DI ALPINISMO
E SCIALPINISMO
“Claudio Carpella”

12° Corso Base
di Scialpinismo (SA1)
e snowboard alpinismo (SBA1)

4° Corso
Avanzato
di Scialpinismo (SA2)
| APRILE - MAGGIO 2022 |

| GENNAIO - MARZO 2022 |
Lo scialpinismo ha nella montagna invernale la sua naturale
ambientazione. Il Corso tratterà
tutte le tematiche per affrontare
l’ambiente invernale fuori dalle
piste battute, fornendo le basi
per un’accurata valutazione sulla
scelta degli itinerari più sicuri. In
particolare saranno trattati argomenti quali: materiali ed equipaggiamento, tecniche di salita e
di discesa, nivologia e valanghe,
autosoccorso in valanga con l’u-

SCUOLA DI ALPINISMO
E SCIALPINISMO
“Claudio Carpella”

tilizzo di apparecchi ARTVA, preparazione di una gita, meteorologia e topografia. Coloro che in
passato hanno frequentato i Corsi S.A, come gruppo autonomo
e seguito da istruttori, potranno
partecipare alle uscite pratiche.
Le uscite in ambiente potranno
subire variazioni in funzione delle
condizioni e delle previsioni nivometeo.

Il Corso è organizzato per coloro
che frequentano la montagna e
vogliano approfondire la conoscenza tecnico-didattica alpinistica dell’ambiente ghiacciato/
innevato e su roccia. Agli allievi
verranno illustrate le tecniche
fondamentali di sicurezza e di
progressione su ghiaccio e su
roccia per poter affrontare itinerari di media difficoltà. Sono pre-

viste 6 lezioni teoriche, presso la
nostra sede e 6 pratiche in ambiente alpino. L’equipaggiamento
necessario verrà descritto nella
serata di presentazione del Corso. È richiesta una preparazione
fisica adeguata. La direzione del
Corso si riserva di apportare modifiche al programma qualora ne
ravvisasse la necessità.

direttore del corso

direttore del corso

Giovanni Dalla Valle
(ISA) 333 1171564

Simone Peruzzo
(INSA) 349 2743815 - perusim@gmail.com

termine iscrizioni

Le preiscrizioni avranno luogo tutti i mercoledì del mese di marzo 2021 presso
la sede del CAI Cittadella in orario che verrà comunicato, fino al raggiungimento del numero massimo di posti disponibili. Il Modulo di iscrizione è reperibile sul sito: www.caicittadella.it cliccando la pagina dedicata alla Scuiola di
Alpinismo e Scialpinismo Claudio Carpella alla voce moduli.

termine iscrizioni

Le iscrizioni resteranno aperte fino al raggiungimento del numero massimo
di allievi previsti.
Il modulo di iscrizione è reperibile sul sito www.caicittadella.it nella pagina
della Scuola di Alpinismo e Scialpinismo alla voce moduli.
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per le domande di iscrizione, ulteriori informazioni e programma dettagliato

per le domande di iscrizione, ulteriori informazioni e programma dettagliato

in Sede (mercoledì dalle ore 21,00 alle ore 23,00) tel. 049 9402899
sul sito www.caicittadella.it via mail posta@caicittadella.it
Facebook chiedendo l’amicizia a CAI Cittadella

in Sede (mercoledì dalle ore 21,00 alle ore 23,00) tel. 049 9402899
sul sito www.caicittadella.it via mail posta@caicittadella.it
Facebook chiedendo l’amicizia a CAI Cittadella
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CORSI

SCUOLA DI ALPINISMO
E SCIALPINISMO
“Claudio Carpella”

6° Corso
Arrampicata
su Roccia (AR1)

22° Corso
Avanzato
di Escursionismo (E2)

| MAGGIO - GIUGNO 2022 |
Il Corso AR1 si propone di approfondire la tecnica di arrampicata
individuale e le manovre di assicurazione e di autosoccorso della
cordata. Saranno effettuate ascensioni classiche di media difficoltà in
ambiente di montagna su vari tipi
di roccia. È rivolto preferibilmente,
anche se non esclusivamente, a chi
ha partecipato a precedenti corsi
di alpinismo A1, o AG1 o AL1 e sia
in possesso di adeguata esperienza alpinistica. In ogni caso è richiesta una buona preparazione fisica
e la capacità di eseguire autono-

| MAGGIO - LUGLIO 2022 |
mamente i nodi alpinistici di base.
Prevede l’insegnamento di lezioni
teoriche e uscite in ambiente basate sulle nozioni fondamentali per
potere affrontare in ragionevole
sicurezza arrampicate e ascensioni
di più tiri. In merito all’equipaggiamento deve essere strettamente
omologato alle normative vigenti. È richiesto obbligatoriamente
dalla prima uscita. Si richiedono
caschetto, imbrago, scarpette di
arrampicata e attrezzature possibilmente personali e omologati e
richieste dalla direzione del Corso.

direttore del corso

Giuseppe Tararan
(IA-CAAI) 338 7598050

Il Corso si propone di fornire ai
partecipanti i principi per la conoscenza, il rispetto e la tutela dell’ambiente montano. Si favorisce, così,
l’apprendimento di competenze e
acquisendo elementi utili, che permettono di organizzare in autonomia escursioni in ambiente, sia su
percorsi semplici, che su vie ferrate.
Sarà organizzato su 9 lezioni teoriche e 8/9 uscite in ambiente. Le
attività pratiche si svolgeranno nei
fine settimana e potranno subire
delle variazioni in caso di meteo avverso o cause di forza maggiore. È
richiesta esperienza escursionistica
di base e una preparazione fisica
idonea.

Materie trattate nel programma:
• Strutture CAI e organizzazione;
• Equipaggiamento, materiali e loro
utilizzo;
• Alimentazione e preparazione fisica, organizzazione di un’escursione;		
• Cartografia e orientamento;
• Sentieristica e difficoltà escursionistiche/ferrate;
• Geologia e geografia;
• Catena di sicurezza e nodi, progressione su via ferrata;
• Meteorologia - gestione e riduzione del rischio;
• Primo soccorso e soccorso alpino
• Tutela dell’ambiente montano flora e fauna.

direttore del corso

vice direttore

Paolo Pattuzzi
(AE-EEA) 347 9672290

Gianluigi Sgarbossa
(AE-EEA) 335 7810571

termine iscrizioni

Il modulo d’iscrizione è reperibile nel sito www.caicittadella.it
alla pagina dedicata alla Scuola di Alpinismo e Scialpinismo Claudio Carpella
alla voce MODULI.
Le iscrizioni restano aperte fino al raggiungimento massimo di allievi previsti.

termine iscrizioni

Le iscrizioni resteranno aperte fino al raggiungimento
del numero massimo di allievi previsti.

per le domande di iscrizione, ulteriori informazioni e programma dettagliato

per le domande di iscrizione, ulteriori informazioni e programma dettagliato

in Sede (mercoledì dalle ore 21,00 alle ore 23,00) tel. 049 9402899
sul sito www.caicittadella.it via mail posta@caicittadella.it
Facebook chiedendo l’amicizia a CAI Cittadella

in Sede (mercoledì dalle ore 21,00 alle ore 23,00) tel. 049 9402899
sul sito www.caicittadella.it via mail posta@caicittadella.it
Facebook chiedendo l’amicizia a CAI Cittadella
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CORSI

SCUOLA DI ALPINISMO
E SCIALPINISMO
“Claudio Carpella”

1° Corso
Nodi e Manovre
di Corda
per l’Escursionismo
avanzato

2° Corso
di Arrampicata Libera (AL1)

| AGOSTO - SETTEMBRE 2022 |

| SETTEMBRE - OTTOBRE 2022 |

È un Corso dedicato a chi ha già
pratica di escursionismo d’alta
montagna e conosca il significato
di eseguire correttamente i nodi
e applicare le cosiddette Manovre
di Corda per l’escursionismo. Le
lezioni prevedono l’appropriato
utilizzo del kit da ferrata e relative legature conformi alle regole.
Per questi motivi economizzando
i tempi, le lezioni sono state organizzate a livello avanzato, nel

Organizza la Scuola di Alpinismo
e Scialpinismo “Claudio Carpella”
Il Corso base di arrampicata libera
AL1 è rivolto a neofiti o a quanti hanno già arrampicato in falesia o palestre indoor, ma ancora manifestano
evidenti incertezze e carenze nelle
tecniche fondamentali di arrampicata. Con il Corso di arrampicata libera apprenderai, attraverso lezioni
teoriche e con uscite in falesia le nozioni fondamentali per svolgere in
ragionevole sicurezza l’arrampicata
indoor e in falesia, su difficoltà massime di 6a della scala francese. Apprenderai le tecniche di movimento,
le manovre di corda, l’utilizzo dei

senso che si iniziano a praticare
le conoscenze degli allievi quando
si verificano particolari esigenze o
emergenze in ambiente montano
a tutela del singolo e del gruppo di
partecipanti a una escursione.
Il Corso inizierà il 30 agosto fino
all’11 settembre 2022. È organizzato su 2, 3 lezioni teoriche e 2 uscite
in ambiente sul Massiccio del M.
Grappa (palestre di Santa Felicita
e Val Schievenin).

direttore del corso

vice direttore

Gianluigi Sgarbossa
(AE-EEA) 335 7810571

Paolo Pattuzzi
(AE-EEA) 347 0872290

materiali, le basi per l’allenamento,
nozioni di fisiologia e traumatologia
del nostro sport e anche un po’ di
storia. Inizierai imparando a scalare
in completa sicurezza con la corda
dall’alto (in top rope) per passare,
se vorrai, all’arrampicata da primo
di cordata con le bellissime emozioni che ne conseguono. L’obiettivo
del Corso è quello di renderti autonomo e in grado di arrampicare da
primo di cordata.

“Voglio creare. Gesti.
Per questo serve l’esatta
percezione del corpo sulla parete.”
Maurizio Zanolla (Manolo)

termine iscrizioni
termine iscrizioni

Le iscrizioni resteranno aperte fino al raggiungimento
del numero massimo di allievi previsti.
per le domande di iscrizione, ulteriori informazioni e programma dettagliato

in Sede (mercoledì dalle ore 21,00 alle ore 23,00) tel. 049 9402899
sul sito www.caicittadella.it via mail posta@caicittadella.it
Facebook chiedendo l’amicizia a CAI Cittadella
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Le preiscrizioni avranno luogo tutti i mercoledì del mese di LUGLIO E
AGOSTO presso la sede CAI di Cittadella dalle ore 21,00 alle ore 22,00.
per le domande di iscrizione, ulteriori informazioni e programma dettagliato

in Sede (mercoledì dalle ore 21,00 alle ore 23,00) tel. 049 9402899
sul sito www.caicittadella.it via mail posta@caicittadella.it o richiedendo
l’amicizia sulla pagina Facebook della Scuola di alpinismo e scialpinismo
Claudio Carpella.
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CORSI

2° Corso
Cartografia
e Orientamento

1° Corso
Lettura del paeaggio
di montagna

| OTTOBRE 2022 |

| NOVEMBRE - DICEMBRE 2022 |

Il Corso è rivolto ai Soci che praticano la montagna su diverse attività e desiderano acquisire le informazioni e le conoscenze di base
per la navigazione terrestre. Tali
informazioni sono indispensabili
per non incorrere in errori di valutazione sul territorio montano. Si
utilizzeranno la Carta topografica,
la bussola Cartografica e la bussola
topografica. Proveremo anche la
navigazione corretta con GPS da
cellulare e cenni di applicazione del
GPS come strumento utile ai nostri
scopi.

Il Corso è organizzato su 3 lezioni
teoriche e 1 pratica in ambiente
montano.

direttore del corso

vice direttore

Luigi Santinello
(AE) 333 4442330

Oscar Amadio
(AE) 331 8866006

Programma:
• martedì 11 ottobre 2022 ore 21,00
CARTOGRAFIA;
• martedì 18 ottobre 2022 ore 21,00
ORIENTAMENTO;
• sabato 22 ottobre 2022 ore 14,30
LABORATORIO STUDIO
ED ELABORAZIONE
DI UN ITINERARIO;
• sabato 20 ottobre ore 8,00
ESERCITAZIONE IN ALTOPIANO
DI ASIAGO-PIANA
DI MARCESINA.

termine iscrizioni

Termine iscrizioni mercoledì 5 ottobre 2022
per le domande di iscrizione, ulteriori informazioni e programma dettagliato

in Sede (mercoledì dalle ore 21,00 alle ore 23,00) tel. 049 9402899
sul sito www.caicittadella.it via mail posta@caicittadella.it
Facebook chiedendo l’amicizia a CAI Cittadella
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CAI2022
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Frequentare la montagna è un’operazione straordinaria e bellissima, che
allarga il nostro orizzonte, sia culturale che ambientale, che fa del paesaggio il nostro riferimento costante, lo
specchio di noi, del nostro agire, del
nostro divenire. In questo senso, il
rapporto con il paesaggio, il guardarlo, il leggerlo, studiarlo è un’operazione vitale quanto poche altre e oggi
più che mai necessaria in un pianeta
tutto umanizzato. Il paesaggio rappresenta “il risultato dell’interazione
tra il terreno, inteso come dimensione fisica dell’ambiente naturale, e
l’azione umana portatrice di cultura.
È uno spazio di vita in cui riconoscersi”. Il corso è un viaggio alla scoperta
dei paesaggi alpini. In questo viaggio ci faremo condurre da profondi
conoscitori delle terre alte, ciascuno
per le sue peculiarità. Il corso viene
realizzato con la collaborazione del
Comitato Scientifico VFG.
Aperto a tutti i soci CAI e non Soci

Lezioni teoriche in sede ore 21,00
Programma:
• martedì 8 novembre 2022
STRUMENTI E METODI PER
LA LETTURA DEL PAESAGGIO
Relatore: Gianni Frigo
• martedì 15 novembre 2022
IL PESAGGIO GEOLOGICO
Relatore: Ugo Scortegagna
• martedì 22 novembre 2022
IL PAESAGGIO VEGETALE
Relatore: Chiara Siffi
• martedì 29 novembre 2022
IL PAESAGGIO FAUNISTICO
Relatore: Davide Berton
• martedì 6 dicembre 2022
IL PAESAGGIO ANTROPICO
Relatore: Giuseppe Borziello
direttore del corso

Erika Gnesotto
(AE-ONC) 338 8511886

per le domande di iscrizione, ulteriori informazioni e programma dettagliato

in Sede (mercoledì dalle ore 21,00 alle ore 23,00) tel. 049 9402899
sul sito www.caicittadella.it via mail posta@caicittadella.it
Facebook chiedendo l’amicizia a CAI Cittadella
PROGRAMMA CAI
CITTADELLA
PROGRAMMA
CAI2022
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SERATE CAI

SERATE
CULTURALI

La Sezione del CAI di Cittadella organizza una serie di serate dedicate
alla conoscenza dei diversi aspetti
della montagna. Le serate saranno
aperte a tutti per soddisfare le curiosità o per approfondire la conoscenza degli argomenti ai quali siamo interessati.
Il Calendario sarà definito nel corso
del 2020. La pubblicità sarà visibile
sul nostro siti: www.caicittadella.it;
sulla nostra pagina Facebook, sulla
rivista “Lo Zaino” e inviate le info su
newsletter ai nostri Soci.

• L’Origine della Vita sulla Terra
(martedì)
Giordano Zanin

• Trento Film Festival
4-11-18 marzo 2022
Diego Callegaro

• Film con Manrico dall’Agnola
25 marzo 2022
G. Brotto

• I Libri di Montagna
18 novembre 2022
presentazione a cura di
Giovanni della Valle

• Tecnica fotografare
in montagna
2 serate
a cura di Matteo Vajente
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REGOLAMENTO USCITE SOCIALI
approvato dal Consiglio Direttivo il 05.11.2019
Art. 1. NORME GENERALI
1. La partecipazione alle uscite sociali
è aperta ai Soci di tutte le Sezioni
del CAI.
2. Le escursioni con difficoltà T, E ed
EAI sono aperte anche ai non soci.
La partecipazione di non soci alle
uscite di discipline non classificabili
nella scala delle difficoltà (es. speleologiche, sci di fondo, ciclo-escursionismo) è subordinata al consenso del Direttore di Escursione.
3. La partecipazione alle uscite sociali
comporta la conoscenza e l’accettazione del presente regolamento.
4. Per i viaggi di trasferimento si prevede di norma l’uso di mezzi propri.
5. L’uscita si intende iniziata e finita,
rispettivamente, nel momento in cui
si lasciano e si riprendono i mezzi di
trasporto personali o collettivi utilizzati per il trasferimento.
6. I materiali utilizzati nelle escursioni
devono essere conformi alle vigenti
norme tecniche e adeguati alle difficoltà e condizioni previste o prevedibili.
7. Si raccomanda l’utilizzo di due radio rx-tx, per tutte le uscite sociali.
Chiedere al referente di magazzino.
8. I partecipanti NON Soci possono
accedere solo ad escursioni classificate T ed E. Mentre per le escursioni
classificate EAI possono accedervi
solo a discrezione del direttore di
escursione, constatate le difficoltà
oggettive dell’ambiente da percorrere.
9. I materiali presi a nolo si restituiscono entro la settimana successiva
al loro utilizzo. La quota di nolo va
versata prima dell’acquisizione del
materiale. Sul noleggio dei materiali
hanno la precedenza i partecipanti
dei Corsi che li potranno trattenere
fino a fine Corso.
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Art. 2. I PARTECIPANTI
1. I partecipanti devono:
a) possedere preparazione tecnico/
fisica, abbigliamento e attrezzatura
idonei alle caratteristiche e difficoltà dell’uscita a cui partecipano;
b) informarsi all’atto dell’iscrizione presso il direttore di escursione, sulle caratteristiche e difficoltà
della stessa e sull’equipaggiamento
necessario;
c) informare il direttore di escursione di ogni circostanza a loro nota,
che possa compromettere il sicuro
e regolare svolgimento dell’uscita
(es. grado di allenamento, stato di
salute, adeguatezza dell’equipaggiamento);
d) versare la quota di iscrizione e le
caparre richieste. In casi eccezionali
potrà essere richiesto il pagamento
di ulteriori spese (es. per impianti di
risalita);
e) comunicare la rinuncia alla partecipazione al direttore di escursione
tempestivamente e comunque entro il giorno precedente;
f) prendere diligentemente visione
del presente regolamento e delle condizioni assicurative dell’escursione;
g) esibire la Tessera sociale in corso
di validità su richiesta del direttore
di escursione o dei gestori dei rifugi;
h) osservare scrupolosamente le
disposizioni date dal direttore di
escursione e dai suoi collaboratori,
contribuendo alla buona riuscita
dell’escursione;
i) non allontanarsi dal gruppo o
prendere iniziative personali senza l’autorizzazione del direttore di
escursione.
2. I Soci CAI sono automaticamente
coperti da assicurazione per il Soccorso Alpino (e per l’infortunio individuale in caso di attività sociale),
compresi coloro che frequentano i
Corsi organizzati dal Sodalizio.

3. I non soci all’atto di iscrizione devono:
a) segnalare al direttore di escursione la loro condizione di non soci;
b) comunicare le esatte generalità:
Nome e Cognome e la data di nascita affinché si proceda all’eventuale attivazione delle coperture
assicurative per infortuni e soccorso alpino con combinazione A; Il direttore, a tal fine, chiederà in visione la Carta d’Identita o documento
equipollente in corso di validità;
c) comunicare la preferenza per la
combinazione assicurativa per infortuni diversa da quella A);
d) prima dell’escursione, pagare la
quota di partecipazione e la copertura assicurativa prescelta.
4. La partecipazione dei minori è subordinata al consenso del direttore di escursione in funzione delle
difficoltà del percorso, dell’età e
dell’esperienza del minore, nonché
della conoscenza dello stesso. I minori devono essere accompagnati
dall’esercente la potestà genitoriale
o altro maggiorenne dallo stesso
autorizzato e compilare degli appositi moduli per minori. Chi esercita
la patria potestà o l’eventuale delegato devono essere Soci del Sodalizio;
5. Non è ammessa in nessun caso la
partecipazione di animali all’uscita
(anche se custoditi nello zaino o in
altra forma).
Art. 3. LE ISCRIZIONI
1. Si ricevono presso la sede della Sezione nei giorni di apertura previsti.
Solo in casi eccezionali, a discrezione del direttore di escursione, è
ammessa l’iscrizione telefonica o in
altra forma.
2. La precedenza nell’iscrizione alle
uscite è accordata ai Soci della Sezione e in subordine agli altri Soci
CAI.

3. Non si procede all’iscrizione dei non
soci qualora sia già stata conclusa
l’eventuale procedura di attivazione
della copertura assicurativa dell’uscita.
4. All’atto dell’iscrizione deve essere
versata la quota di partecipazione
giornaliera prevista in euro 2,00 per
i soci ed euro 10,00 per i non soci.
Il direttore di escursione compila il
modulo per l’assicurazione firmato
dal partecipante non socio, consegnandolo in segreteria per l’avvio
della registrazione sulla Piattaforma
di Tesseramento entro e non oltre le
ore 12,00 del giorno che precede
l’uscita.
5. La quota di partecipazione comprende la copertura delle spese organizzative e di quelle assicurative
per infortuni e soccorso alpino dei
non soci ove attivate, secondo la
combinazione A) delle polizze CAI.
6. Nel caso in cui la rinuncia alla partecipazione non sia comunicata al
responsabile dell’uscita entro il giorno precedente, la quota di partecipazione viene trattenuta a titolo di
rimborso delle spese organizzative.
7. Nel caso di uscite con versamento
di caparra anche confirmatoria, il
socio che rinuncia perderà la caparra, almeno che non venga sostituito
da un altro socio.
8. Con le iscrizioni c’è la possibilità di
attivare l’assicurazione KASKO per
la propria autovettura per uno o
più giorni. In tal senso è necessario compilare un modulo che, previa visione e apposizione di timbro
dalla Segreteria, a cura del direttore di escursione verrà inviato alla
Compagnia di assicurazione entro
le ore 12,00 del giorno che precede
l’uscita.
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Art. 4. IL DIRETTORE
DI ESCURSIONE
Il Direttore di Escursione:
1. Studia a tavolino il percorso che
ha programmato e, previa autorizzazione del Presidente di Sezione,
effettua la ricognizione, se ritenuta
opportuna, nei tempi strettamente
precedenti l’escursione; Produce
copia cartografica del percorso per
i partecipanti. È consigliato redigere anche breve relazione con le caratteristiche dell’uscita in ambiente.
2. si accerta che il partecipante sia
iscritto al CAI per l’anno in corso;
3. organizza il viaggio di trasferimento, organizza e conduce l’uscita in
programma anche avvalendosi di
collaboratori di fiducia, avendo cura
che il numero degli accompagnatori incaricati sia adeguato al numero
dei partecipanti; chiede ai partecipanti se vogliono attivare l’assicurazione kasko per la propria autovettura entro le ore 12,00 del giorno
precedente l’uscita;
4. provvede entro il giorno precedente l’uscita ad attivare entro le ore
12 le coperture assicurative per infortuni e soccorso alpino dei non
soci con la combinazione A) o con
la diversa combinazione scelta dal
partecipante. L’assicurazione per i
non Soci è obbligatoria;
5. ha la facoltà, avvisato il Presidente con e-mail, di modificare il programma dell’uscita o annullare la
stessa per ragioni di opportunità, di
necessità o di sicurezza;
6. può escludere in ogni momento i
partecipanti che, a suo insindacabile giudizio, non sono idonei, per
carenza di preparazione o di equipaggiamento o per indisciplina
avvisando il Presidente; A tal fine
si avvarrà della testimonianza di almeno due soci.

150

| PROGRAMMA CAI CITTADELLA 2022

7. valuta l’opportunità di utilizzare un
mezzo di trasporto collettivo per i
viaggi di trasferimento qualora preveda un’adesione conveniente.
8. due giorni prima dell’escursione,
invia per e-mail, la lista dei partecipanti all’uscita, compresivi di:
Nome, Cognome, cellulare e Sezione di appartenenza obbligatori, al
Segretario di Sezione per il controllo d’iscrizione CAI sulla piattaforma
di tesseramento. La lista deve essere scritta digitalmente o con buona
scrittura in stampatello.
9. Pubblica l’uscita sociale su 3 modelli di Locandina predisposta,
come da programma, e raccoglie
le iscrizioni due settimane prima
dell’uscita. Due modelli vanno appesi in Sezione e un modello va
consegnato al segretario di Sezione
per l’apposizione esterna.
Art. 5. RESPONSABILITÀ
1. In considerazione dei rischi connessi allo svolgimento dell’attività
in montagna e ai viaggi di trasferimento, i partecipanti alle uscite sociali prendono visione, accettano e
osservano il presente regolamento
e l’ordinamento del CAI, osservano
scrupolosamente le disposizioni impartite dal responsabile dell’uscita e
agiscono con la massima diligenza
e correttezza.
2. I partecipanti liberano la Sezione CAI di Cittadella, il direttore di
escursione ed eventuali suoi collaboratori da ogni responsabilità per
danni a cose di loro proprietà o nella loro disponibilità che si verifichino nel corso dell’uscita o durante i
viaggi di trasferimento.
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SCALA DELLE DIFFICOLTÀ
T

TURISTICO
Itinerari su stradine, mulattiere o
comodi sentieri, con percorsi ben
evidenti e che non pongono incertezze o problemi di orientamento. Si
svolgono in genere sotto i 2000 m
e costituiscono di solito l’accesso ad
alpeggi o rifugi. Richiedono una certa conoscenza dell’ambiente montano e una preparazione fisica alla
camminata.

E

ESCURSIONISTICO
Itinerari che si svolgono quasi sempre su sentieri, oppure su tracce di
passaggio in terreno vario (pascoli,
detriti, pietraie), di solito con segnalazioni; possono esservi brevi tratti
pianeggianti o lievemente inclinati di
neve residua, quando, in caso di caduta, la scivolata si arresta in breve
spazio e senza pericoli. Si sviluppano
a volte su terreni aperti, senza sentieri ma non problematici, sempre
con segnalazioni adeguate. Possono svolgersi su pendii ripidi; i tratti
esposti sono in genere protetti (barriere) o assicurati (cavi). Possono
avere singoli passaggi su roccia, non
esposti, o tratti brevi e non faticosi
né impegnativi grazie ad attrezzatu-
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re (scalette, pioli, cavi) che però non
necessitano l’uso di equipaggiamento specifico (imbragatura, moschettoni, ecc.). Richiedono un certo senso di orientamento, come pure una
certa esperienza e conoscenza del
territorio montagnoso, allenamento
alla camminata, oltre a calzature ed
equipaggiamento adeguati.

EE

PER ESCURSIONISTI
ESPERTI
Itinerari generalmente segnalati ma
che implicano una capacità di muoversi su terreni particolari. Sentieri o
tracce su terreno impervio e infido
(pendii ripidi e/o scivolosi di erba,
o misti di rocce ed erba, o di roccia
e detriti). Terreno vario, a quote relativamente elevate (pietraie, brevi
nevai non ripidi, pendii aperti senza punti di riferimento, ecc.). Tratti
rocciosi, con lievi difficoltà tecniche
(percorsi attrezzati, vie ferrate fra
quelle di minor impegno). Rimangono invece esclusi i percorsi su
ghiacciai, anche se pianeggianti e/o
all’apparenza senza crepacci (perché
il loro attraversamento richiederebbe
l’uso della corda e della piccozza e
la conoscenza delle relative manovre di assicurazione). Necessitano:

esperienza di montagna in generale
e buona conoscenza dell’ambiente
alpino; passo sicuro e assenza di vertigini; equipaggiamento, attrezzatura
e preparazione fisica adeguati.

EEA

PER ESCURSIONISTI
ESPERTI CON ATTREZZATURA
Percorsi attrezzati o vie ferrate per i
quali è necessario l’uso dei dispositivi di autoassicurazione (imbragatura,
dissipatore, moschettoni, cordini) e
di equipaggiamento di protezione
personale (casco, guanti, ecc.).

EAI

ESCURSIONISMO
IN AMBIENTE INNEVATO
Itinerari in ambiente innevato che
richiedono l’utilizzo di racchette da
neve, con percorsi evidenti e riconoscibili, con facili vie di accesso, di
fondo valle o in zone boschive non
impervie o su crinali aperti e poco
esposti, con dislivelli e difficoltà generalmente contenuti che garantiscano sicurezza di percorribilità.

ALPINISMO

F

Attività alpinistica con percorso su
ghiacciaio o nevaio facile / pendii
moderati che richiede un minimo di
esperienza tecnica.

PD

Attività alpinistica con percorso su
ghiacciaio impegnativo che richiede
una buona esperienza di tecnica sul
ghiacciaio.

AD

Attività alpinistica con percorso su
ghiacciaio molto crepacciato con
pendii molto ripidi che richiede
un’ottima padronanza della tecnica
di ghiacciaio e molta esperienza.

SCIALPINISMO

MS/A

Medio sciatore / alpinista.

BS/A

Buon sciatore / alpinista.

OSA

Ottimo sciatore alpinista.
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Vita da CAI...
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I NOSTRI SPONSOR

Noleggio Pullman gran turismo
Organizzazione viaggi individuali e in comitiva
Biglietti aerei e marittimi - Viaggi di nozze
Vacanze studio - Turismo scolastico

Via Marconi, 27 - 35013 Cittadella (PD) - Tel. 049.9400940 - Fax 049.9401137

Magazzini Prisco srl
35013 Cittadella (PD) - Via Palladio, 50/A
Tel. 049 9401695 - Fax 049 9401697
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I NOSTRI SPONSOR

MIVAL SPORT
Punto vendita in attività dal 1974
A POVE DEL GRAPPA (VI)

M
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A
L SP
1
9 OR
7
4 T

SULL A VALSUGANA
A TRE KM DA BASSANO VERSO TRENTO
TEL 0424 80635

Cittadella (PD) Via Garibaldi n.43 - centro storico

ti ai
Scon ati CAI
r
tesse

PRODOTTI PER LA SCUOLA, L’UFFICIO
ARTICOLI REGALO, VALIGERIA
GIOCATTOLI

Abbigliamento e attrezzature per gli sport in montagna :
trekking - alpinismo - arrampicata - ghiaccio - scialpinismo
- nordic walking - trail -

IV

M

WWW.MIVALSPORT.IT
Seguiteci anche su :

Fabio Danzi

Mival Sport
Cittadella (PD) Via del Commercio n.14/18 - z.i.
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I NOSTRI SPONSOR

Aderente a Fattorie Didattiche
Vendita prodotti aziendali
Cucina casalinga Veneta semplice e saporita
Stagione invernale: aperto venerdì, sabato e domenica.
Stagione estiva: chiuso lunedì e martedì a mezzogiorno.
Chiuso gennaio e febbraio.
Via Nosellari, 36020 Pove del Grappa VI - Tel. 0424 556075 - cell. 339 4278790
Tel. abit. 049 5975357 (ore pasti) - www.agriturismomalgavittoria.it

Via Capitano Alessio, 30
36027 Rosà - VI
Tel. 0424 582219
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I NOSTRI SPONSOR

ESCURSIONISMO - SCI ALPINISMO - ALPINISMO
ARRAMPICATA - VIAGGI - TRAIL RUNNING
ERCOLE Via Tre Scalini, 1 - Dueville (VI) Tel. 0444/595888 - Fax 0444/595338 - sport@ercoletempolibero.it

Negozio on line: sport.ercoletempolibero.it
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