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GRUPPO ESCURSIONISMO

REGOLAMENTO GITE

1) La partecipazione alle gite è libera ai Soci di tutte 

le Sezioni del C.A.I..

2) Il direttore di gita ha facoltà e dovere di escludere, 

prima dell’ascensione, in determinati casi, quei 

partecipanti che,  per inadeguato equipaggia-

mento e attitudine, non dessero affidamento nel 

superare le difficoltà dell’ascensione stessa.

3) Dai partecipanti si esige correttezza nel contegno 

e obbedienza ai direttori di gita, i quali debbono 

essere dai primi coadiuvati nel disimpegno  del-

la  loro funzione. Inoltre i direttori di gita hanno 

la facoltà di prendere tutte quelle decisioni che 

ritengono più opportune per la migliore riuscita  

dell’escursione, e a tali decisioni i partecipanti 

debbono sottostare.  E’ dovere di ogni socio par-

tecipante presentarsi debitamente allenato e pre-

parato per affrontare la gita.

4) I soci partecipanti esibiranno all’atto dell’iscrizio-

ne la tessera sociale, con il bollino dell’anno in 

corso. La tessera potrebbe essere inoltre richie-

sta durante la gita.

5) La quota dovrà essere versata all’atto dell’iscrizio-

ne e non sarà rimborsata salvo il caso di sospen-

sione della gita ; è però ammessa la sostituzione 

con un altro partecipante.

6) I ragazzi al di sotto dei 10 anni godono della ridu-

zione di 1/3 della quota.

7) La Sezione si riserva la facoltà di apportare varia-

zioni al programma delle gite, qualora necessità 

contingenti lo impongano.

8) Con il solo fatto di iscriversi alla gita, i partecipanti 

accettano e osserveranno le norme del presente 

regolamento ed esonerano la Sezione e i direttori 

di gita da ogni responsabilità per qualsiasi gene-

re di incidenti che potessero verificarsi nel corso 

dell’escursione.

9) Le iscrizioni alle gite devono pervenire entro il 

mercoledì precedente.

ISCRIZIONI E INFORMAZIONI

FERMATE PULLMAN

Iscrizioni:
Le iscrizioni alle gite vengono raccolte presso l’Uffi-

cio Informazioni Turistiche in Piazza del Popolo - Con-

dominio Quadrilatero - entro le ore 18 del mercoledì 

che precede la gita  e presso  la sede del  C.A.I.  solo 

il mercoledì dalle 21.00 alle 22.00. Nei giorni succes-

sivi, solo con disponibilità di posti, presso l’Ufficio In-

formazioni Turistiche.

L’Ufficio è aperto lunedì e martedì dalle 9.00 alle 

12.30, mercoledì, giovedì, venerdì, sabato e domeni-

ca dalle 9.00 alle 12.30 e dalle 15.00 alle 18.00 (salvo 

variazioni – vedere orari esposti presso la sede).

Informazioni:
Presso la sede C.A.I. il mercoledì della settimana 

che precede la settimana della gita, dalle ore 21.00 

alle 22.00.

Fermate pullman:
L’unica fermata dei pullman per la raccolta dei 

partecipanti alle gite sociali avviene, secondo gli orari 

di programma, dal Parcheggio Supermercato Cadoro 

(via Celante)

SCALA DELLE DIFFICOLTA’

Per rendere più comprensibile e preciso il presen-

te programma, si è pensato di  dare una valutazione 

delle difficoltà che ogni gita affronta.

Ogni gita, perciò, sarà contrassegnata da delle 

sigle che consentiranno al lettore l’immediata valuta-

zione dell’itinerario.

F: Gita Facile, che si svolge su strade, mulattiere o 

sentieri segnalati molto semplici, con modesti di-

slivelli e percorsi brevi. Adatta a tutti.

E: Gita Escursionistica classica, che si svolge su 

terreno alpino, sempre su sentieri segnalati ma 

che potranno essere anche esposti. I dislivelli sa-

ranno ragguardevoli ed i percorsi piuttosto lunghi 

ed anche faticosi. Indispensabile l’allenamento 

fisico.

I: Gita Impegnativa, che può comprendere anche 

passaggi esposti su roccia, l’attraversamento di 

ghiacciai, la progressione in sicurezza. Dislivelli 

spesso notevoli e percorrenze lunghe. E’ indi-

spensabile avere l’allenamento fisico, l’attrezza-

tura richiesta ed una minima preparazione alpini-

stica

VADEMECUM 

DELL’ESCURSIONISTA

• Mantenere per tutta la gita  e in ogni luogo, nel pul-

lman, negli ambienti pubblici, nei rifugi, in monta-

gna, linguaggio e condotta corretti.
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Le date di svolgimento delle gite e le relative 

presentazioni saranno comunicate medianti avvisi in 

bacheca.

Direttori di gita: Componenti Gruppo Escursionismo

“BICICLETTATA”

Gita in bicicletta con itinerario da definire. (F)

Presentazione: in Sede mercoledì 24 marzo ore 

21.00

PREALPI CARNICHE

MONTE CUAR (E)

Il Monte Cuar assieme al vicino Monte Flagjel formano 

una modesta catena situata tra il Tagliamento, 

l’altopiano del Monte Pratt e la Val d’Arzino. La cima 

è anzitutto un ottimo belvedere sulla pianura fino al 

golfo di Trieste e sulle più importanti vette delle Alpi 

Carniche e Giulie. Interessante però, in questa zona, 

è anche la frequente presenza nel cielo di numerosi 

grifoni che dal 1992 nidificano sulle pendici rocciose 

esposte a sud.  

L’itinerario è costituito da un semplice percorso 

anulare che inizia salendo il panoramico pendio di 

cresta sul versante orientale del nostro monte. Si 

raggiungerà quindi la cima senza difficoltà per poi 

iniziare a scendere lungo il crinale occidentale verso 

la malga Cuar. Quindi per prati e poi per bosco, si 

continuerà a digradare in dolce pendenza fino al 

punto di partenza.

Dislivello: circa m. 600  

ore 07.00 - Partenza dal  parcheggio Supermercato 

Cadoro (mezzi propri)

ore 09.00 – Partenza da Cuel di Forchia

ore 12.00 – Arrivo alla Cima del Monte Cuar 
ore 16.00 - Partenza da Cuel di Forchia

ore 18.00 – Arrivo a Vittorio Veneto

Direttore di gita: Mauro De Coppi e Andrea Santuz

Presentazione: in Sede mercoledì 5 maggio ore 

21.00

• Accettare con spirito di collaborazione le direttive 

del direttore di gita. 

• Attenersi agli orari programmati per partenze, so-

ste, marcia, ecc. 

• Rimanere uniti alla comitiva evitando “fughe” e “ri-

tardi”.

• Non seguire, senza autorizzazione, percorsi diversi 

da quelli stabiliti dal direttore di gita, mai quando lo 

stesso esprime parere negativo.

• Prestarsi  reciproca assistenza nelle difficoltà, spe-

cialmente da parte dei più dotati  tecnicamente e 

fisicamente.

• Non creare situazioni difficili e pericolose per la 

propria e altrui incolumità.

• Rispettare la montagna in tutte le sue caratteristi-

che (in particolare la flora e la fauna).

• Non lasciare rifiuti di alcun genere sui luoghi di so-

sta.

• Partecipare alla vita collettiva con spirito di allegria, 

concordia, cordialità, evitando la formazione di 

gruppi ristretti, per sentirsi una sola grande fami-

glia vivace e rumorosa, ma compatta e permeata 

di spirito alpinistico.

PROGRAMMA GITE 2010

18 aprile

Escursioni con le ciaspe

Gite estive

9 maggio
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PREALPI VENETE – MASSICCIO DEL GRAPPA 

MONTE TOMATICO (m 1595) (E)

Interessante attraversata da Porcén (m 390), 

grazioso paesino nei pressi di Feltre, a Càrpen (m 

240) sulla Valle del Piave.Panoramica è la vista 

dalla sommità del monte Tomatico sulle Dolomiti 

Bellunesi, le Prealpi Venete e sulla pianura

Dislivello in salita: m 1200

Dislivello in discesa: m 1350

ore 07.00 - Partenza dal  parcheggio Supermercato 

Cadoro

ore 09.00 – Partenza Porcèn

ore 12.30 – Arrivo in vetta al Monte Tomatico 
ore 16.30 - Partenza da Càrpen

ore 18.00 – Arrivo a Vittorio Veneto

Direttore di gita: Mario Piccin

Presentazione: in  Sede mercoledì  12 maggio ore 

21.00

ALTOPIANO DEI SETTE COMUNI  

BAITA DEI CANGI (E)

Facile escursione con brevi tratti attrezzati non 

esposti lungo una gola selvaggia che da Levico 

Terme sale verso i boschi dell’altopiano di Asiago 

con bella veduta dei laghi di Caldonazzo e Levico.   

Dislivello in salita: m 870.

    

ore 06.00 - Partenza dal  parcheggio Supermercato 

Cadoro

ore 08.30 - Partenza dall’albergo Alla Vedova di 

Levico Terme.

ore 12.30 - Arrivo alla Baita dei Cangi 
ore 16.30 - Partenza da Levico Terme

ore 18.30 - Arrivo a Vittorio Veneto

Direttore di gita: Alessandro Segat

Presentazione: in  Sede mercoledì  26 maggio ore 

21.00

ALTOPIANO DI ASIAGO

I SENTIERI DELLA SERENISSIMA (E)

Nella parte orientale dell’Altipiano di Asiago 

il sentiero dei cippi ripercorre l’antica linea di 

confine tra la Serenissima Repubblica di Venezia e 

l’Impero d’Austria; ancora oggi questa antica linea 

è confine tra Veneto e Trentino, risultato definitivo 

di secoli di contese. Nel 1752 con una famosa 

sentenza venne risolta la questione relativa alla 

linea confinaria nella zona di Marcesina e vennero 

posti in opera i cippi confinanti ora esistenti. 

Questa parte del sentiero dei cippi congiunge la 

piana di Marcesina (1369 m) con il cippo chiamato 

Anepoz (1600 m) a strapiombo sulla Valsugana. 

Questi percorsi furono utilizzati nei secoli scorsi 

anche per il trasporto dei materiali che servivano 

per la costruzione delle navi della Serenissima, 

facendoli scivolare a valle e poi fluitare attraverso 

il fiume Brenta.

Si arriva in auto fino al parcheggio dell’Albergo 

Marcesina, al centro dell’omonima piana. Da qui 

parte il sentiero 869, detto sentiero dei cippi, che 

ci condurrà, per pascoli e boschi, attraverso la 

piana di Marcesina, fino alle pendici del bosco di 

Giogomalo. Da qui un ripido sentiero ci porta a salire 

fino al cippo n° 1, l’Anepoz. Al ritorno seguiremo 

dal n° 1 al n° 5, per poi raggiungere nuovamente i 

23 maggio

6 giugno

20 giugno
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rifugi Barricata e Marcesina attraverso un percorso 

alternativo e parallelo a quello seguito all’andata.

Dislivello in salita:  m 500

ore 07.00 - Partenza dal parcheggio supermercato 

Cadoro

ore 09.00 – Partenza da Rifugio Marcesina

ore 13.00 – Arrivo a cippo Anepoz

ore 16.30 – Partenza da Albergo Marcesina

ore 19.00 – Arrivo a Vittorio Veneto

Direttore di gita: Alessandra Gregoris

Presentazione: in  Sede mercoledì  9 giugno ore 

21.00

ALPI GIULIE

JOF DI MIEZEGNOT (TRAVERSATA DA 
VALBRUNA A MALGA SAISERA) (E)

Da Valbruna (m. 807) inizia un ripido sentiero 

che, con una lunga serie di tornanti, in un bosco 

di  abeti, conduce fino alla radura di Malga Rauna 

e Cappella Zita (m. 1515). Da qui il sentiero si fa 

più dolce e su terreno erboso si giunge alla cresta 

e in breve alla cima (m. 2087) da dove la vista 

spazia sul Jof di Montasio, Jof Fuart, Alpi Giulie 

e Carniche.

Dopo la sosta si scende per il versante Sud fino al 

Bivacco Battaglione Alpini Gemona (resti della 1° 

guerra mondiale).

Qui il gruppo potrebbe dividersi: chi vuole può 

continuare la discesa direttamente verso il rifugio 

F.lli Grego, altri, con un percorso un po’ più lungo 

proseguono per una lunga traversata inizialmente 

su facile sentiero, poi su un ampio ghiaione, una 

breve risalita tra massi e un breve tratto attrezzato. 

Si raggiunge così il Monte Piper (m. 2069) con di 

fronte i Due Pizzi per poi iniziare la discesa verso 

la Sella di Sompdogna fino ad incontrare il resto 

del gruppo al rifugio. Da qui in mezz’ora circa si 

scende, sotto un bosco ceduo, fino alla Malga 

Saisera. 

Dislivello in salita: circa m. 1280

Dislivello in discesa: circa m. 1080 

ore 06.00 - Partenza dal parcheggio Supermercato 

Cadoro  

ore 09.30 - Partenza da Valbruna  

ore 13.00 - Arrivo al Jof di Miezegnot  

ore 17.00 - Partenza da Malga Saisera  

ore 20.00 – Arrivo previsto a Vittorio Veneto  

  

Direttori di gita:  componenti gruppo sci

Presentazione: in sede mercoledì  23 giugno ore 

21.00

DOLOMITI ORIENTALI - GRUPPO DEL 

SORAPISS

SELLA DI PUNTA NERA (E)

Si parte dal Passo Tre Croci (m 1805), fino a 

raggiungere dopo ben tre forcelle e un tratto 

attrezzato la famosa sella di punta Nera (m 2636). 

Da qui, per  altri tratti attrezzati, ghiaioni, e lastroni 

4 luglio

18 luglio
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si ritorna al passo Tre Croci dopo aver passato il 

lago del Sorapiss e il rifugio Vandelli. 

Il giro sarà impegnativo e lungo, si richiede 

assenza di vertigini e buon allenamento.

Dislivello in salita:  m 850

Dislivello in discesa: m 850

ore 06.30 - Partenza dal parcheggio Supermercato 

Cadoro  

ore 08.30 - Partenza dal Passo Tre Croci  

ore 17.30 - Arrivo al Passo Tre Croci

ore 19.30 – Arrivo previsto a Vittorio Veneto  

Direttori di gita: Lindo Da Ros

Presentazione: in Sede mercoledì 7 luglio ore 

21.00

DOLOMITI ORIENTALI - GRUPPO DI FASSA E 

GARDENA

MONTE CIR (E)

Dal Passo Gardena (m. 2121) si sale per sentiero 

attraverso prati e poi per canalino franoso, 

all’attacco della via normale del Grande Cir.

A questo punto, chi vorrà, potrà salire in vetta, 

per sentiero esposto, attrezzato nei punti più 

pericolosi e poi per facili roccette in vetta (m. 

2592). Bellissimo panorama verso il Cadore, il 

Gruppo Sella, Sassolungo, Catinaccio, ecc. (1.30 

circa).

Chi non salirà, potrà continuare con calma 

direttamente verso il Passo Cir (m. 2466). Il 

sentiero serpeggia fra i roccioni in un grottesco 

labirinto dove sarà bello sostare per attraversare 

poi una breve conca e infine salire più ripidamente 

al Passo.

Da qui si scende il vallone solitario della Val 

Chedul, per arrivare attraverso un’ampia conca 

nei pressi dell’albergo Vallunga e da qui in breve 

a Selva.

Dislivello in salita:  m 400

Dislivello in discesa: m 800

ore 06.00 - Partenza dal parcheggio Supermercato 

Cadoro  

ore 09.00 - Arrivo al Passo Gardena  

ore 16.00 - Partenza da Selva  

ore 19.00 – Arrivo previsto a Vittorio Veneto  

Direttori di gita: componenti gruppo 

escursionismo

Presentazione: in  Sede mercoledì  14 luglio ore 

21.00

ALPI CARNICHE

MONTE PERALBA (E)

Dal rifugio Sorgenti del Piave (1830 m), per una 

buona stradella (sentiero n. 132) si perviene in 

breve al Rifugio Calvi (m 2164). Seguendo ancora 

il sentiero si prosegue verso il passo Sesis. Poco 

dopo si incontrano le indicazioni per la via comune, 

intitolata “Giovanni Paolo II” in ricordo della salita 

effettuata dal Santo Padre il 20 luglio 1988, che 

porta alla vetta del monte Peralba (m 2694).

Per il ritorno si ripercorre la via di salita o in 

alternativa la cresta sud ovest; l’itinerario, lungo 

ma molto panoramico, percorre il grandioso e 

uniforme crestone che dalla vetta scende in 

direzione della Val Visdende per poi collegarsi al 

punto di partenza.

Dislivello in salita: 870

ore 05.30 - Partenza dal parcheggio Supermercato 

25 luglio 5 settembre
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Cadoro (mezzi propri) 

ore 08.30 - Partenza dal Rif. Sorgenti del Piave  

ore 11.30 - Arrivo in vetta

ore 15.00 - Arrivo al Rif. Sorgenti del Piave  

ore 18.00 – Arrivo previsto a Vittorio Veneto  

Direttori di gita: Leonardo Pradal e Carlo Dalle 

Crode

Presentazione: in  Sede mercoledì  25 agosto ore 

21.00

DOLOMITI DI SINISTRA PIAVE - GRUPPO DEL 

CRIDOLA

BIVACCO MONTANEL  (m 2048) (E)

Escursione facile in una zona poco frequentata.

Dal Rifugio Cercenà (m 1051) si segue il sentiero 

che porta alla baita Dalego (m 1315), poi si risale 

la val Montanel fino al Bivacco omonimo (m 2048) 

dove è prevista la sosta pranzo. 

I più volenterosi potranno salire il Monte Montanel  

(m 2461). La parte finale richiede attenzione per 

passaggi su facili roccette. 

Il ritorno si farà per lo stesso sentiero dell’andata.

Dislivello in salita: m 1000 (m 1400 per la vetta del 

Monte Montanel)

ore 07.00 - Partenza dal parcheggio supermercato 

Cadoro (mezzi propri)

ore 08.30 – Partenza dal Rifugio Cercenà

ore 11.30 – Arrivo al Bivacco Montanel

ore 12.30 – Arrivo al Monte Montanel (facoltativo)

ore 14.00 – Partenza dal Bivacco Montanel

ore 16.30 – Partenza dal Rifugio Cercenà

ore 18.00 – Arrivo a Vittorio Veneto

Direttori di gita: Andrea Santuz  e Mauro De 

Coppi

Presentazione: in Sede mercoledì 22 settembre 

ore 21.00

PREALPI VENETE

FORESTA DEL CANSIGLIO (E)

Escursione nel bosco del Cansiglio in collaborazione 

con il Corpo Forestale dello Stato.

Direttori di gita: Personale del Corpo Forestale 

dello Stato

Presentazione: in Sede mercoledì 29 settembre 

ore 21.00

DOLOMITI AMPEZZANE

COL DI LANA (m 2452) (E)

Stupenda escursione che ci porterà sulla cima 

del Col di Lana e del Monte Sief. Oltre alla 

panoramicissima veduta, che ci riserverà questa 

gita, avremo anche l’occasione di vedere trincee e 

camminamenti che, in questi luoghi, furono teatro 

di epocali combattimenti ed immani esplosioni 

tra l’esercito italiano ed austriaco, durante il 1° 

conflitto mondiale.

Dislivello in salita:    m 1000

ore 06.30 - Partenza dal parcheggio supermercato 

Cadoro

ore 08.30 – Partenza da Andraz

ore 12.00 – Arrivo a cima Col di Lana

ore 16.00 – Arrivo ad Andraz

ore 18.00 – Arrivo a previsto Vittorio Veneto

26 settembre

3 ottobre

10 ottobre
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GRUPPO ROCCIA - SCI ALPINISMO

Direttore di gita: Lino Dalla Libera

Presentazione: in  Sede mercoledì  29 settembre 

ore 21.00

PREALPI TREVIGIANE

CASTAGNATA SOCIALE (F) 

In località da definire

Presentazione: in  Sede  mercoledì 20 ottobre 

MADONNA DELL’AGNELEZZA
Presso la grotta della Madonna dell’Agnelezza alle  

ore 10.30 sarà celebrata una Santa Messa

APPUNTAMENTO AL RIFUGIO SEMENZA
Partenza da Col Indes ore 9.00

MADONNA DELL’AGNELEZZA
Presso la grotta della Madonna dell’Agnelezza alle  

ore 10.30 sarà celebrata una Santa Messa

Santa messa di natale alla Madonna della Salute

24 ottobre

Altri appuntamenti

25 aprile

31 ottobre

29 agosto

dicembre

L’inverno sta per arrivare e noi del Gruppo Roccia Sci 

Alpinismo siamo pronti a portarvi a cavalcare le mera-

vigliose montagne vestite di bianco.

La partecipazione a tali gite è aperta a tutti ed è subordi-

nata all’iscrizione entro i termini stabiliti e al pagamento 

della quota d’iscrizione.

Ogni partecipante deve:

possedere capacità scialpinistiche pari o superiori • 

alle difficoltà della gita programmata;

avere un’adeguata preparazione fisica;• 

essere dotato dell’equipaggiamento per l’autosoc-• 

corso (ARVA – pala – sonda);

accettare con spirito di collaborazione le direttive • 

del capogita;

attenersi agli orari  programmati per partenze, • 

soste, marcia, ecc;

non seguire percorsi diversi da quelli stabiliti dal • 

capogita;

non creare situazioni difficili e pericolose per la • 

propria e altrui incolumità.

MONTE MULAZ   2906m  Gruppo Pale S. Martino
Partenza: ore 6.00 sede CAI

Dislivello salita: 1216 m

Dislivello discesa: 1216 m

Esposizione: ovest-sud-est

Difficoltà: MS-BS

Equipaggiamento: normale da scialpinismo

Trasporto: mezzi propri

Capogita: Gruppo Roccia-Scialpinismo

Presentazione: giovedì 21 gennaio 2010

Scialpinismo 24 gennaio
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ATTRAVERSATA VAL CASIES – VILLGRATENTAL 
– VAL CASIES
Sabato 20: KALKSTEINJOCHL 2340 m – EGGEBERG 

2624 m

Domenica 21: PRUGLERSKUNKE 2500 m 

Partenza sabato 21 ore 6.00 sede CAI

Dislivello salita sabato: 849 m + 554 m

Dislivello discesa: 279 m + 983 m

Dislivello salita domenica: 859 m

Dislivello discesa domenica: 1220 m

Esposizione: Ovest – Est – Sud – Nord 

Difficoltà: MS

Equipaggiamento: normale da scialpinismo

Trasporto: mezzi propri

Pernottamento in pensione.

Capogita: Gruppo Roccia-Scialpinismo

Presentazione: giovedì 11 febbraio 2010

TRAVERSATA VAL DI NON-VAL D’ULTIMO
Cima Olmi 2656m

Sabato 20 e Domenica 21 marzo 2010

Partenza sabato 20 ore 5.00 sede CAI

Dislivello salita sabato: 1356 m

Dislivello salita domenica: 1200m(1451m Cima Olmi) 

Dislivello discesa sabato: 1120 m

Dislivello discesa domenica 1356/1607m

Esposizione: sud-est nord-ovest

Difficoltà: BSA

Equipaggiamento: normale da scialpinismo, piccozza 

e ramponi

Trasporto: mezzi propri

Pernottamento in pensione.

Capogita: Gruppo Roccia-Scialpinismo

Presentazione: giovedì 11 marzo 2010 

GROSSVENEDIGER  3674m
Sabato 3.07.2010:

Partenza: ore 6.00 dal parcheggio del supermercato 

Cadoro di Vittorio Veneto 

Destinazione: Hinterbichl 1329m, Virgental, Alti Tauri, 

Austria.

Dal paese di Hinterbichl si utilizza un taxi bus per arri-

vare al rifugio Johannishutte 2121m.

Arrivati al rifugio sopra elencato si prosegue a piedi per 

comodo sentiero per raggiungere Il rifugio Defreggerhut-

te 2962m in circa 2 ore dove pernotteremo.

Domenica 4.07.2010:

Partenza mattina presto dal rif. Defreggerhutte destina-

zione Cima Grossvenediger 3674m.  passando per il 

ghiacciaio Rainerkess e Rainertorl, circa 4 ore con un 

dislivello di 710m.

Ritorno per l’intinerario di salita.

Arrivo a Vittorio Veneto in serata dopo i classici fe-

steggiamenti.

Presentazione: Mercoledì 23 giugno 2010 ore 21 

sede CAI

Iscrizioni: dal mese di Aprile alla presentazione ogni 

giovedì sera ore 21 sede CAI Vittorio Veneto

Numero di partecipanti: minimo 40, massimo 55 perso-

ne, in ordine di iscrizione.

Capogita: Gruppo Roccia SciAlpinismo (Roberto Za-

nette 347.6032292)

20 e 21 febbraio

20 e 21 marzo

Roccia

3 e 4 luglio
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SCIESCURSIONISMO

Presentazione attività stagione sfe 2010: mercoledì 

16 dicembre 2009 ore 21 presso la sede C.A.I. di 

Conegliano sita in via rossini, 2/b

Gennaio  .  febbraio 2010

Escursione concomitante con il corso di sfe

Ronciade – Pala Fontana – Gruppo del Cavallo

Monte  fertazza

Gruppo della Civetta

Gita sociale concomitante con l’escursione di fine 

corso

Si tratta in definitiva dell’escursione finale del Corso di 

Sciescursionimo aperta a tutti.

La scelta dell’itinerario, ora di partenza e caratteristiche 

tecniche dell’escursione verranno definite

Presentazione mercoledì 3 febbraio  ore 21
Sede CAI di Vittorio Veneto, loc. le Filande a S. 
Giacomo di Veglia 

PIANI DI LANZA
SELLA DI VAL DOLCE (1781)
Passo Cason di lanza
Partenza ore 6.00

Ritorno ore 19.00

Dislivello salita m 800

Dislivello discesa m 800

Tempo di percorrenza ore 6/7

Difficoltà blu7rosso

Equipaggiamento da sci escursionismo

Cartografia ed. Tabacco 09 e 018

Trasporto Mezzi propri

Capogita Scuola SFE (Rigo Roberto, 

Roman Paolo, Bet Ezio), 

ISFE

Presentazione mercoledì 3 marzo 2010 
Sede CAI Conegliano ore 21

Il Passo Cason di Lanza (m. 1552), la Sella e i piani 

sono raggiungibili sia da Pontebba sia da Paularo. 

L’avvicinamento avverrà partendo da Pontebba lungo 

la Val Pontebbana, seguendo la strada che costeggia 

l’omonimo torrente sul fondovalle.

Da Pontebba, passando per Studena Bassa e località 

Ponte Lavaz,si procede il più possibile fino a che le 

condizioni della strada lo consentono (probabilmente 

fino ai primi tornanti dove dovremo lasciare i mezzi e 

calzare gli sci).

Proseguendo su strada innevata, prima ripidamente 

in località Carbonaie (m 994) e a La Busatte e subito 

dopo con pendenze più contenute si salirà dalla C.ra 

Caserute (m 1300), fino ad arrivare al Passo ed alla 

C,ra Cason di Lanza (m1400).

Da qui, un po’ per strada e un po’ per dolci pendii si 

giunge ai Piani di Lanza e subito oltre alla Sella di 

Val Dolce.

Il ritorno avverrà per la stessa via di salita.

MUNT DE SENNES  (m 2787)
Parco Naturale Fanes – Sennes – Braies
Sabato 20 marzo
Partenza ore 8,00 da Conegliano

 ore 8.20 da Vittorio

Arrivo ore 10.00 loc. Podestagno (dopo 

Cortina) m 1421

Arrivo 13.00 rif. Sennes m 2116

Domenica 21 marzo
Comitiva A: dal rif. Sennes al rif. Biella (m 2327)

Dislivello salita m 210

Dislivello discesa m 906 (al bivio di Podestagno)

Tempo di salita ore 1.30

Esposizione S

Difficoltà Poco difficile (blu-rosso)

Equipaggiamento Da sciescursionismo 

Comitiva B : dal rif. Sennes al Munt de Sennes (m 

2787)

Dislivello salita m 670

Dislivello discesa m  1 3 6 6  ( a l  b i v i o  d i 

Podestagno)

Corso

Gite della scuola

7 febbraio

21 febbraio

18 aprile

Gite sociali

7 febbraio 7 marzo

20 e 21 marzo
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Tempo di salita ore 3/3.30

Esposizione O/NO

Difficoltà Mediamente difficile (rosso/ 

giallo)

Equipaggiamento sci escursionismo/telemark

 Obbligatorio ARVA, pala e 

sonda 

Capigita Roberto Rigo ISFE

 Paolo Roman ISFE

 Franco Gatti IS

Trasporto mezzi propri

La gita verrà presentata mercoledì 10 marzo 
sede CAI di Conegliano ore 21
e mercoledì 17 marzo
sede CAI di Vittorio veneto ore 21
Abbiamo voluto ripetere una classica escursione nel 

magnifico comprensorio del Parco naturale di Fanes 

Sennes Braies con la possibilità di pernottare al 

Rifugio Sennes.

Il gruppo compatto, iniziando l’escursione dalla località 

Podestagno  (poco dopo l’abitato di Cortina, a quota m 

1421) passerà per il rifugio Malga Ra Stua e proseguirà 

verso l’altopiano di Fodara Vedla (m1966). Qui una 

piccola sosta prima di terminare la prima fatica della 

giornata, cioè l’arrivo al rif. Sennes.

Qui i più volonterosi potranno cimentarsi nelle 

curve a telemark usufruendo dei vasti e dolci pendii 

circostanti.

Al mattino, di buon’ora, la comitiva si potrà dividere 

e scegliere fra l’itinerario facile e quello impegnativo. 

Il primo (comitiva A) avrà come meta il rif, Biella (m 

23279). Scendendo di poco la stretta Val Salatis 

prenderà  la carrareccia che aggirando il Col de Ra 

Siores, tra detriti ora affioranti ora scomparsi sotto la 

coltre nevosa arriverà in vista del rifugio. Dopo una 

buona sosta e le fotografie di rito avremo due possibilità 

di ritorno: o aspetteremo gli altri amici poco sotto, dove 

inizieremo tutti insieme la discesa, oppure ritorneremo 

al rif. Sennes.

Il gruppo  degli “intensi”, dopo aver zigzagato tra le 

onde detritiche dell’Alpe di Sennes imboccherà con 

direzione O/NO l’ampia insellatura che precede lo 

zoccolo roccioso della cresta SE del Monte Sella 

di Sennes quotato m 2787. Costeggiandolo si 

raggiungerà il suo catino che verrà percorso quasi 

interamente fino a salire in vetta per la dorsale S/E, 

Al ritorno la comitiva A si unirà con gli altri sci 

escursionisti e proseguirà attraverso la lunga 

Val Salatis fino alle macchine lasciate al bivio di 

Podestagno

TRAVERSATA DEL MONTE PERALBA
Gruppo del Chiadenis – Peralba – Avanza

Partenza ore 6.00

Ritorno ore 19.00

Dislivello salita m 1100 comitiva A

 m 600 comitiva B

Dislivello discesa m 1250 comitiva A

 m 600 comitiva B

Tempo di percorrenza ore 6/8

Esposizione S/SE salita

 N/NE discesa

Difficoltà giallo comitiva A

 blu comitiva B

Equipaggiamento da sciescurionismo/telemark  

 ARVA, pala e sonda obbligatori  

comitiva A

 da sciescurionismo leggero 

comitiva B

Cartografia ed. Tabacco 01

Trasporto mezzi propri

Capogita Roberto Rigo  (ISFE)

 (tel. 0438-551909)

 Paolo Roman (ISFE)

Aiuto capogita Franco gatti (IS)

La gita verrà presentata mercoledì 7 aprile
Sede CAI Conegliano ore 21

Percorso di particolare bellezza, ha due ben distinti 

gradi di difficoltà. L’itinerario seguito dalla comitiva 

B è facilissimo e molto suggestivo, consigliato 

perciò anche ai corsisti alle prime armi e a coloro 

che non abbandonano l’attrezzatura leggera da 

sciescursionismo. Il percorso previsto per la comitiva A, 

invece è impegnativo e riservato dolo a sciatori esperti 

e dotati di SRVA, pala e sonda. I capogita si riservano il 

diritto insindacabile di escludere coloro che non hanno 

i requisiti o non posseggono l’attrezzatura idonea.

L’escursione ha inizio da Cima Sappada (m 1277): 

percorrendo la Val di Sesis su comoda rotabile, e 

mentre la com. B raggiungerà il Rifugio Sorgenti del 

Piave (m 1830) ritornando poi indietro per la facile 

strada fino al passo Sappada, la com. B, giunta al 

bivio quotato m 1815 salirà alla volta del rifugio Calvi 

(m 2164) e da qui al Passo Sesis quotato m 2367 dove 

si concederà una sosta ristoratrice.

La discesa verso l’abitato di Forni Avoltri sarà dapprima 

ripida per poi distendersi nei piani della Casera Fleons 

di Sopra. Alla nostra dx incombono sempre i contrafforti 

del Chiadenis e del Monte Avanza, mentre alle nostre 

spalle il Peralba mette ancora soggezione.

Proseguendo la discesa e oltrepassando la Casera 

Fleon di Sotto (m 1971) ci immetteremo nella 

carrozzabile che scende al’’abitato di Forni Avoltri dove 

ci aspetteranno gli altri sci escursionisti.11 aprile




