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P R O G R A M M A

SERATE CULTURALI 2022

Mercoledì 9 febbraio
“LA GUERRA DAPPERTUTTO”
RICONOSCERE I SEGNI
DI UN CONFLITTO MONDIALE
Callegari Giovanni

I segni della Grande Guerra sono molteplici, sono semplici 
e complessi, evidenti e al contempo nascosti. A distanza di 
più di cento anni, alcuni risultano appena intuibili, mentre 
altri sono, incredibilmente, inesplorati.
Proveremo a condividere alcune conoscenze e indicazioni 
che ci consentano, al di là della singola narrazione bellica 
locale, di riconoscere la presenza di segni di questo 
conflitto durante le escursioni sulle nostre montagne. 
L’obiettivo è di trarre da quei segni più o meno marcati, 
informazioni utili per renderci quella storia concreta e 
vissuta. Ma ci spingeremo oltre per ricavare da quelle 
tracce anche delle indicazioni che ci permettano di 
comprendere quanto quella prima guerra moderna, figlia 
della rivoluzione industriale, sia stata davvero globale 
perché ha convolto l’economia, la scienza, la cultura… 
  

Mercoledì 16 febbraio
CAMMINARE PER SENTIRSI LIBERI
Luciano & Irene
(@walk_discover)

Cosa fare in un mondo sempre più frenetico fatto di 
obblighi, di orari, di mode, di apparenze, per sentirsi liberi? 
In un’era sempre più social cosa fare per ritornare davvero 
a conoscere gli altri? Cosa fare per poter ridimensionare il 
pregiudizio verso luoghi e persone? Luciano ed Irene (@
walk_discover) raccontano il loro modo lento di viaggiare 
per molti giorni a piedi zaino in spalla in giro per l’Italia, per 
liberare la mente alla scoperta di luoghi turistici ma anche 
inusuali e dei più semplici incontri del territorio che solo 
il ritmo lento del cammino può trasmettere. Viaggiare 
ancora prima di partire, cercare e personalizzare percorsi 
in base alle proprie esigenze, capacità e desideri capendo 
l’importanza dell’essenzialità e facendosi travolgere dagli 
eventi. Vivere a pieno quello che il mondo riserva per 
uscire almeno per un po’ dal quotidiano. 

Mercoledì 23 febbraio
UNA SERATA PER FIORE
con Livio, Aldo e Francesco

Nel 2018, a causa di un incidente in montagna, perdeva 
la vita Fiorenzo Bottega, per tutti “Fiore”. A distanza di tre 
anni alcuni amici tentano di far pace con la memoria di 
un amico, tracciandone un profilo umano visto da varie 
angolature, in un clima il più leggero possibile, attraverso 
racconti, immagini e un filmato a lui dedicato.

INGRESSO LIBERO
Con Green Pass fino ad 

esaurimento dei posti disponibili

www.caivv.it



LETTERA DEL PRESIDENTE

Carissimi amici Socie e Soci, permettetemi innanzitutto di ricordare tutte quelle persone che non possono più 
condividere con noi la passione per la Montagna. Donne e uomini che il destino ha allontanato da noi ma non 
dai nostri ricordi. Ora, ad un anno dalla mia elezione a Presidente, mi rendo conto dell’impegno che mi sono 
assunto, ma con l’aiuto concreto di tanti soci cerco di svolgerlo nel migliore dei modi. Il Consiglio Direttivo 
in primis, i Past President, e molti soci, troppo lungo elencare tutti, svolgono un lavoro eccellente permettendo 
alla Sezione, e non solo di crescere; a tutti loro vada il ringraziamento mio a della Sezione CAI di Vittorio 
Veneto.

Anche quest’anno, come lo scorso, la pandemia da Covid 19 ha condizionato tutte le nostre attività con forti 
limitazioni nei primi mesi dell’ anno; poi con il passare del tempo e il sopraggiungere della bella stagione, il 
virus ha allentato la sua morsa. Mentre sto scrivendo, ad inizio ottobre, i contagi si sono stabilizzati. Stiamo 
cercando, con le dovute precauzioni e regole da rispettare, di tornare alla normalità, consapevoli che non sarà 
più un liberi tutti.

Con questo spirito programmiamo le attività future: dalle gite nelle nostre amate Montagne, ai vari corsi che 
negli anni sono diventati un fiore all’occhiello per la Sezione, alle serate culturali, alla manutenzione e pulizia 
dei nostri sentieri CAI e ai due bivacchi il Toffolon e a Forcella Lastè, alla ripartenza del coro CAI fermo da 
quasi due anni, allo sci sperando nella quantità di neve dello scorso inverno, a tutte le altre attività nelle quali 
la Sezione si è sempre prodigata e distinta.

Voglio ricordare che in Sezione si sono già svolti tre corsi: uno di Alpinismo, un corso roccia  R1 e il corso di 
Speleologia; sempre con le limitazioni imposteci siamo ripartiti anche con le uscite di Escursionismo e Alpi-
nismo Giovanile. Come da programma è stato fatto lo sfalcio dell’erba  e ripristinata le segnaletica verticale 
nei sentieri di nostra competenza, in Pizzoc e Visentin.

Un grazie particolare a Nadia Benetti e al marito Franco Perlotto, per la gestione del nostro Rifugio Carlo e 
Massimo Semenza, la sua fruizione, anche quest’anno, è stata dettata dai vari protocolli anti Covid emanati 
dai decreti DCPM e recepiti dal CAI Centrale. Con i vari interventi effettuati per il Rifugio, taglio delle piante 
sulla teleferica principale, rimessa in funzione la teleferica piccola, sostituzione dello scaldaacqua in cucina, 
impianto idrico nei servizi privati e manutenzione del generatore, la stagione al Rifugio, a detta dei gestori, è 
stata soddisfacente. Noi soci CAI, consapevoli della fatica di “ quell’andar per monti “ dobbiamo guardare al 
futuro con fiducia, memori dei 158 anni di storia del “Nostro” Club Alpino Italiano.

Sono consapevole che tutti insieme supereremo questo momento 

Buona Montagna a tutti 

Leonardo Pradal

L’ASSEMBLEA DEI SOCI

è convocata per mercoledì 16 marzo 2022

alle ore 20,30

presso Palafenderl

Via San Gottardo, 91

VITTORIO VENETO

CLUB ALPINO ITALIANO
Sezione di Vittorio Veneto
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PROPOSTA QUOTE ASSOCIATIVE ANNO 2019 • SOCIO ORDINARIO  E€ 45,00 
SOCIO FAMILIARE (convivente con un socio ordinario) E€ 22,00
SOCIO ORDINARIO JUNIORES (tutti i nati dal 1994 al 2001) E€ 22,00*
SOCIO GIOVANE (nati nel 2002 e seguenti) E€ 16,00
SOCIO GIOVANE RIDOTTO (dal 2° socio giovane abbinato ad un ordinario) E€ 9,00
NUOVE TESSERE E€ 4,00
SPESE POSTALI (eventuale spedizione bollino a mezzo raccomandata) E€ 7,00
ABBONAMENTO A “LE ALPI VENETE” E€ 4,50

*A tutti i soci, or-
dinari o familiari, 
di età compresa 
tra i 18 e i 25 anni, 
viene applicata 
automaticamen-
te la quota del 
socio familiare 
ma godranno di 
tutti i diritti del 
socio ordinario.

MODALITA’ DI VERSAMENTO
DELLA QUOTA

NON SI ACCETTANO PAGAMENTI IN SEDE
IL VERSAMENTO PUO’ ESSERE EFFETTUATO:

- conto corrente postale n°17479312
- conto corrente bancario n°47335 coordinate
IBAN IT 48 Y 08904 62190 007000047335 Banca di 
Credito Cooperativo delle Prealpi, filiale di Vittorio Veneto
intestati a

“Club Alpino Italiano – Sezione di Vittorio Veneto”
via della Seta, 25 - 31029 Vittorio Veneto (TV). 

Si prega di compilare con attenzione ed in maniera leggibile 
il bollettino, indicando il motivo del versamento e l’importo, 
specie se vi è un unico versamento per più persone. I bol-
lettini sono disponibili solamente presso la sede. Indicare 
nella causale i nominativi dei familiari per i quali si rinnova il 
tesseramento e/o l’abbonamento alla rivista “Le Alpi Venete”.  

SCADENZA QUOTA ED ASSICURAZIONE I vantaggi forniti 
dal bollino  2021 (assicurazione, sconti, riviste) scadono in 
marzo: per non perderli occorre pagare la quota e ritirare il 
bollino entro il 31 marzo 2022. 

RITIRO BOLLINO Si raccomanda di ritirare i bollini entro 15 
giorni dal pagamento, presentando la ricevuta cartacea. Si 
ricorda che il rinnovo diventa effettivo non al momento 
del pagamento della quota ma bensì al momento del ri-
tiro del bollino!

SPEDIZIONE BOLLINO Chi desidera ricevere il bollino a 
casa deve versare E 7,00 e poi spedire una richiesta scritta 
accompagnata dall’attestazione del versamento.  

NUOVI SOCI Chi si iscrive per la prima volta al C.A.I. deve: 
1. Versare la quota di E 4,00 per il costo tessera, oltre alla 
quota associativa
2. Munirsi di 1 foto tessera
3. Recarsi in segreteria nei giorni e orari indicati per compi-
lare e firmare il modulo di iscrizione.  Per i minorenni serve la 
firma di chi esercita la patria potestà. 

RINNOVO DISCONTINUO Si ricorda a chi avesse saltato 
anni, prima del rinnovo, deve sottoscrivere la dichiarazione 
di consenso per la privacy e comunicare il proprio codice fi-
scale, luogo e data di nascita. Per l’eventuale ricongiunzione 
dell’anzianità potrà versare il solo costo dei bollini mancanti, 
in segreteria potrà richiedere il costo. 

NB:  si rammenta che l’iscrizione al C.A.I. (e quindi l’as-
sicurazione) è valida solo se si è compilato e firmato il 
modulo di iscrizione e se la tessera è completa in tutte 
le sue parti (foto, firma a lato, timbro della sezione e bol-
lino dell’anno in corso). Per motivi organizzativi si prega 
di comunicare alla segreteria con tempestività, in qualsiasi 
momento dell’anno, eventuali variazioni di residenza, in-
dicando espressamente tutti i nomi dei soci per i quali avvie-
ne il cambio. La comunicazione può essere fatta per e-mail 
a: tesseramento@caivv.it oppure per telefono al numero 
0438.500799 nei giorni e orari indicati.

LA SEGRETERIA DELLA SEZIONE E’ APERTA: 

da gennaio a marzo: mercoledì e venerdì  dalle ore 20.30 alle ore 22.00

da aprile a settembre: mercoledì dalle ore 20.30 alle ore 22.00
agosto: la segreteria è chiusa

PROPOSTA QUOTE ASSOCIATIVE ANNO 2022 • SOCIO ORDINARIO  E	 45,00
SOCIO FAMILIARE (convivente con un socio ordinario) E	 22,00
SOCIO ORDINARIO JUNIORES (tutti i nati dal 1997 al 2004) E	 22,00*
SOCIO GIOVANE (nati nel 2005 e seguenti) E 16,00
SOCIO GIOVANE RIDOTTO (dal 2° socio giovane abbinato ad un ordinario) E 9,00
NUOVE TESSERE E 4,00
SPESE POSTALI (eventuale spedizione bollino a mezzo raccomandata) E 7,00

* A tutti i soci, ordinari o familiari, di età compresa tra i 18 e i 25 anni, viene applicata automaticamente la quota del socio familiare, 
  ma godranno di tutti i diritti del socio ordinario.

SEGRETERIA – TESSERAMENTO
Eccoci!...è già passato un anno e siamo di nuovo qui a rin-
frescarvi la memoria, a ricordarvi regole e doveri del socio 
CAI.
Siamo quelle/i che incontrate al mercoledì e al venerdì, in 
sede, dalle 20.30 alle 22; siamo pochi e volontari…siamo 
la Segreteria: distribuiamo bollini, rilasciamo tessere, con-
trolliamo moduli e domande, diamo spiegazioni…siamo 
pochi…nessuno vuole entrare a far parte di questo piccolo 
angolo di CAI? Eppure siamo anche “ importanti”, presun-
tuosamente direi che da noi inizia tutto, da quando vi dia-
mo il bollino (e Mirta lo registra) partono il vostro rinnovo 
e la vostra assicurazione…non basta aver pagato, è indi-
spensabile portare a noi, in sede, le ricevute cartacee (non 
telematiche) al più presto possibile.
Mi vien da ridere (ma quella sera mi sono molto arrabbia-
ta) se penso a quel “socio” che non avendo “avuto tempo di 
rinnovare la tessera negli ultimi otto anni” quella sera ave-
va una fretta maledetta che il suo pagamento venisse re-
gistrato per poter partecipare a una gita in sicurezza….!!!!
Spero che questo accadimento resti unico!
Rinnovate la vostra iscrizione al CAI usando il bollettino 
di c/c postale o il servizio bancario entro il 31/3 e portate 
subito in sede la ricevuta “cartacea”, non il messaggio del-
lo smartphone (non mi pare il caso che vi chiediamo di 
lasciarci lo smart a documentazione ! d’accordo? Solo da 
quel momento parte il vostro rinnovo.
Sono poche regolette, poche e semplici, da rispettare per 
consentirci di fare bene il nostro lavoro. Siamo positivi e ot-
timisti, siamo sicuri che le rispetterete.
Arrivederci in sede!

Una volontaria del tesseramento
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POLIZZA ASSICURAZIONI INFORTUNI

Sono assicurati tutti i soci in tutte le “attività sociali e iniziative istituzionali” organizzate sia dalle strutture centrali che da quelle 

territoriali del CAI, quali ad esempio: • gite di alpinismo ed escursionismo; • altre attività di alpinismo ed escursionismo; • corsi; 

• gestione e manutenzione dei sentieri e rifugi; • riunioni e consigli direttivi; • altre attività organizzate dalle Sezioni CAI o altri 

organi istituzionali. Si attiva automaticamente con l’iscrizione al CAI.  La polizza copre gli infortuni con i seguenti massimali: 

morte 55.000,00 euro; invalidità permanente: 80.000,00 euro; spese di cura 2.000,00 euro; per ulteriori dettagli consultare il sito 

www.cai it/Assicurazioni

pag. 1 Lettera del Presidente

pag. 2 Tesseramento 2022

pag. 4 Attività Alpinismo Giovanile
pag. 6 Attività Gruppo Escursionismo
pag. 8 Attività Scuola Alpinismo Vittorio Veneto
pag. 10 Attività Scuola di Sci-Alpinismo “Monte Messer”
pag. 12 Attività Gruppo Speleo
pag. 14 Attività Coro CAI
pag. 15 Attività Gruppo Sci - Sci Fondo

I SOCI RACCONTANO   

pag. 16 PeSte: un amico, un didatta, un alpinista  - Edoardo Fioretti

pag. 18 LE ALPI VENETE, la nostra pelle, la nostra storia  

pag. 20 Campo estivo  - Paolo Fabbro

pag. 22 Grest Revine al Rifugio Semenza - Roberto, Elisa, Marina, Ettore

pag. 26 Tecnico - Alessia Toè

pag. 29 Spigolo Nord dell’Agner - Andrea De Conti

pag. 32 Kosternauti - Robi Bortolot

pag. 36 La via Flavia a piedi - Stefania Dal Mas e Mariangela De Zorzi

pag. 39 Calciobatteri - Elena Tarzariol, Vladimiro Toniello e Beppe Tormene

pag. 40 Alta Via dell’Ortiga - Marco Carraro

pag. 44 Emozione - Ludovica (i corsisti 2021 del corso base di alpinismo A1)

pag. 46 Corso di alpinismo - Sandra (i corsisti 2021 del corso base di alpinismo A1)

pag. 48 Il lupo in Cansiglio, analisi di un arrivo  - Francesco Mezzavilla

pag. 50 La più alta stazione meteo è online - Andrea Costantini

pag. 52 Segni devozionali sul Col Visentin - Fernando Botteon e Ugo Mattana

ATTIVITÀ SEZIONALE 2022   

pag. 54 Regolamenti gite

pag. 56 PROGRAMMA GITE
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Attività Alpinismo Giovanile 2021

Tira il dado! Uno, due tre… 
torna indietro di due passi!
Ora tocca a me. 

Nooo! Fermo un turno!!  E adesso sono 
in testa, spero di non cadere su quella 
casella che mi fa tornare indietro alla 
prima curva…

Mi piaceva molto giocare al gioco dell’oca negli spensierati pomeriggi passati con la nonna, quando 

ero bambino. Mi è proprio tornato in mente ora mentre riguardo il programma svolto quest’anno. Lo 

osservavo e ho pensato: sembra una corsa ad ostacoli, prima parti poi ti fermi, pensi di essere sulla via 

d’uscita di questa lunga epidemia e poi torni indietro… no, non una corsa ad ostacoli, è un GIOCO 

DELL’OCA! Beh, se è così, facciamo una partita?
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Che dire, è stata una partita 
emozionante con tanti 
colpi di scena! 
Ne facciamo un altra?

Partenza: iniziamo da vicino, (ci sono 
difficoltà di spostamenti in auto) si va a 
gustare i colori del Cansiglio in Ottobre 
2020. Altro tiro di dado, due “1”: gasp! A 
questa coppia di dadi le regole recitano 
implacabilmente: “salti 3 turni”! Novem-
bre, Dicembre e Gennaio volano via così, 
per un tiro sfortunato. 

Febbraio, timidamente tiriamo il 
dado: montagna invernale, con 
anche un po’ di neve, tra Cansi-
glio e Malga Mezzomiglio. Con un 
po’ meno timore arriva il turno di 
Marzo e... noooo! Salta due turni 
di nuovo! In questo modo se ne và 
anche Aprile. 

E’ la volta di Maggio, una bella mano, 
si va da Valmorel alla Madonna della 
Neve di Revine. Chissà, forse adesso la 
partita inizia a girare per il verso giu-
sto! Giugno, un colpo fortunato! Si va 
in treno e corriera a Longarone e poi a 
piedi su fino a Casso, per antichi “troi” e 
un sacco di storia (e storie) del passato. 

Nuovo tiro di dadi, Luglio. Torna in-
dietro di due passi. Ulp! È la casella 
di fermo due turni! Ciao ciao Agosto! 
Settembre, finalmente un bel 6! Festa 
delle Famiglie, nella meravigliosa area 
esterna di Casera Torresel. 
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Attività Gruppo Escursionismo 2021

La pandemia dovuta al Covid 19 anche quest’anno ha 
modificato il calendario delle gite, modifiche dovute 
all’alternarsi delle fasce di contagio ora rosse ora gialle 
ed il numero dei partecipanti di conseguenza è stato 
contingentato.
Gran parte delle escursioni sono state recuperate dal ca-
lendario 2020, mentre sono saltate le gite che prevedeva-
no una escursione in marzo nell’Oasi di Valle Vecchia alla 
Brussa, così come un escursione nel deserto della tunisia 
in maggio la classica biciclettata e a metà settembre una 
due giorni dalla Val Solda alla Val di Trafoi. Salta anche 
la prima uscita per il gruppo senior che doveva svolger-
si verso fine maggio e che prevedeva il giro delle casere 
nelle Prealpi Friulane.

Si inizia la stagione con una ciaspolata in VALPUSTERIA 
a fine febbraio per poi saltare a maggio con una uscita 
che ci vede impegnati a percorrere il SENTIERO KUGY sul 
Carso triestino, in giugno ci si sposta nel GRUPPO DEL BI-
VERA per percorrere i sentieri del COSTA BATON E FANTI-
GNELLES.

A fine giugno dove in collaborazione con il Gruppo Sci si 
fa un giro ad anello a CHIADENIS. 
Agli inizi di luglio si effettua una gita di martedì per i se-
niores e ci si ritrova al Passo di San Boldo per percorrere 
IL TROI DELL’ONT. 

Tra metà e fine luglio ci sono due interessanti escursioni: 
una che ci porta ad una attraversata DELLE CRESTE DI MI-
GOGN e una che ci vede impegnati a percorrere i sentieri 
che portano alla CIMA DI SAN DANIELE, che non viene 
salita, e in vetta allo SCHIARON. Siamo alla fine di agosto 
quando con una gita intersezionale con la sezione CAI 
di Longarone si percorre un anello lungo le pendici del 
SASSOLUNGO E SASSOPIATTO.

Siamo ormai a metà settembre quando ci si sposta in Val 
Aurina per compiere in due giorni L’ALTA VIA DI NEVES 
una interessante escursione in ambienti diversi dalle 
Dolomiti e dove si può notare l’effetto del riscaldamen-
to globale con un consistente ritiro di quello che era un 
ghiacciaio o meglio una vedretta.

La pandemia dovuta al Covid 19 anche quest’anno ha modificato il calendario delle gite, modifiche 
dovute all’alternarsi delle fasce di contagio ora rosse ora gialle ed il numero dei partecipanti di con-
seguenza è stato contingentato.
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INFORMAZIONI ed ISCRIZIONI
Presso la sede del C.A.I.  

ogni mercoledì dalle ore 21.30 alle ore 23.00.  

Telefono della sede C.A.I.:  0438.500799  

e-mail: escursionismo@caivv.it

In attesa che la pandemia finisca e finiscano an-
che i cantieri sulle strade ed autostrade, vi co-
munico che stiamo lavorando sul programma 
2022.
Vi auguro Buona Montagna, il vostro capogrup-
po (brutta parola) coordinatore.

Saccon Augusto

PROGRAMMA   2022
Verso metà ottobre vi è una escursione sulle Alpi 
Carniche e precisamente sulla CRETA DI TIMAU E 
SULL’AVOSTANIS.

Il 7 di novembre vi è la CASTAGNATA SOCIALE in 
ambiente collinare o prealpino e il 21 novembre è 
previsto il pranzo sociale che si svolgerà dopo una 
breve escursione sui COLLI DEL PROSECCO.

A conclusione di questo breve resoconto c’è da pre-
cisare che tutte le uscite di quest’anno si sono fatte 
sempre con mezzi propri, vista la impossibilità di 
organizzare le escursioni con i pullman, perchè le 
normative riguardanti il numero di passeggeri che 
possono occupare i mezzi, ponevano delle limita-
zioni che solo adesso quando sto scrivendo questo 
breve riassunto stanno subendo delle modifiche 
anche in funzione della diminuzione dei contagi 
dovuti al Covid 19.

GianCarlo Da Dalt
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… 

Prima di iniziare la breve relazione relativa a quest’ anno particolare che ha visto una lenta ripresa delle attività, dopo 
un lungo periodo di stop forzato, voglio dedicare un pensiero speciale a Stefano Petterle, che in marzo ci ha lasciati. 
Stefano ha insegnato a molte generazioni di appassionati il rispetto e la conoscenza della montagna, la sua dedizione 
nel trasmettere competenze ad allievi e ad istruttori più giovani sono state, e saranno per sempre, un esempio di pro-
fessionalità per chi lo ha potuto conoscere.  Grazie PeSte.

A inizio anno non sapevamo ancora se avrem-
mo potuto riprendere le nostre attività come 
Scuola, viste le numerose restrizioni, ma c’era 
tanta voglia di tornare tra le montagne. 

Ci siamo messi quindi a programmare ed è allora che ha 
preso piede l’idea di mettere in cantiere due corsi. Ab-
biamo deciso però che per riscaldare i motori sarebbe 
stato opportuno iniziare con un corso di Alpinismo 
Base, in una formula un po’ ridotta, anche per gestire al 
meglio le regole imposte dall’emergenza sanitaria. 
A quanto pare non eravamo i soli a non vedere l’ora che 
ricominciassero le attività, visto che alla presentazione 
c’erano più di cinquanta persone, che purtroppo non 
abbiamo potuto soddisfare, date le limitazioni di cui so-
pra. I venti partecipanti hanno preso parte alle lezioni 
teoriche e pratiche, che hanno dato loro la possibilità 
di approfondire le conoscenze e testarle sul campo. Du-
rante le uscite sono state inizialmente messe in pratica 
tutte le manovre di corda riguardanti la progressione 
su roccia e cresta, per poi passare a quelle riguardanti 
la progressione su ghiacciaio. La particolare situazione 
pandemica non è stata solo un male per il corso. Ci sia-
mo infatti visti “costretti” a scegliere delle mete che da 

un po’ non frequentavamo, ma riscoprire vecchie salite 
vicino a casa è stato piacevole e stimolante anche per 
noi istruttori.
Un super plauso va sicuramente a Fabio Schiavinato e 
Marco Tomasella. Li cito con nome e cognome perché 
nella scuola ci sono diversi Marco e Fabio! Il loro impe-
gno per l’organizzazione di questo corso, che potremmo 
chiamare “della ripartenza”, è stato davvero prezioso.
Il periodo estivo, come sempre, ha visto tutti noi im-
pegnati nelle attività personali. Quest’anno ci ha dato 
grandi soddisfazioni dato che le salite affrontate sono 
state di particolare interesse alpinistico, il che ha portato 
ad intraprendere un percorso di crescita molto interes-
sante per tutti, ma per qualcuno in particolare.  
A settembre ha preso il via il Corso Roccia, un periodo 
inconsueto per questa tipologia di corso, proposto ge-
neralmente in primavera. Abbiamo atteso con fibrilla-
zione la serata programmata per la presentazione, con 
la curiosità di scoprire quale riscontro avremmo avuto 
per un corso roccia, nel periodo autunnale. L’affluenza è 
stata ottima, ragazzi e ragazze molto giovani si sono pre-
sentati manifestando molto interesse e voglia di metter-
si in gioco, ottimo presupposto per un bel percorso che 
guarda al futuro. Abbiamo accompagnato i dodici corsi-

Attività 2021 Scuola di alpinismo Vittorio Veneto
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Per i dettagli dei vari corsi che si 
svolgeranno nel 2022 è possibile 
consultare  il nostro sito 

www.scuolaalpinismovv.it  

e i nostri profili social

Telefono della sede C.A.I.: 
0438.500799 

E-mail:  info@scuolaalpinismovv.it  

CORSI 2022

sti tra falesie e pareti dolomitiche. Gli allievi si 
sono esercitati con soste, trattenute dinamiche 
e tecniche di progressione, acquisendo mag-
gior autonomia per affrontare la montagna. 
La cosa più bella di quest’ ultima avventura 
vissuta insieme è ciò che si è creato tra le per-
sone, quel particolare legame, così importante 
quando si arrampica insieme. Tutto ciò è stato 
possibile anche grazie alla speciale alchimia 
che si è creata tra il direttore Andrea Armellin 
e il vice Francesco Spagnol, e, di conseguenza, 
anche tra i corsisti. 
Nonostante il lungo e difficile periodo che ab-
biamo dovuto affrontare, costretti a sacrificare 
la cosa che per noi alpinisti è la più importan-
te, cioè la condivisione della nostra passione 
con i compagni di cordata, abbiamo avuto la 
conferma che la montagna crea legami che 
vanno oltre le difficoltà della vita. Ecco perché, 
con relativa facilità e naturalezza, siamo potuti 
ripartire con le varie attività. Voglio ringraziare 
tutti i componenti della Scuola per la loro di-
sponibilità, il loro impegno, i loro sacrifici e la 
preparazione tecnica dimostrata sul campo.

Corso R1 Arco - via Cengia Rossa

Corso R1 Arco - via Plasir.

Corso R1 Nove - manovre

Corso R1 Moiazza - via Benvegnu

Corso A1 Ferrata Creton di Culzei

Corso A1 Ferrata Creton di Culzei

Corso R1 Moiazza - via del Topo



Attività 2021 Scuola di sci-alpinismo “Monte Messer” 
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2021: un altro anno è trascorso ed avrebbe potuto e dovuto certificare il consolidamento e la cresci-
ta della Scuola di Sci Alpinismo “Monte Messer”; purtroppo però le ormai note limitazioni decretate 
dall’emergenza sanitaria in atto hanno determinato la sospensione delle attività. 

Avevamo creduto di poter ripartire nel periodo autunnale, 
ma questa speranza si è infranta su una serie di direttive che 
ci hanno portati a sospendere anche il Corso di Introduzio-
ne all’Alpinismo Invernale programmato negli ultimi mesi 
del 2020. Nel mese di ottobre 2021 è comunque iniziato con 
grande entusiasmo, determinazione ed un buon numero di 
iscritti il 4° Corso di Introduzione all’alpinismo Invernale; con-
fidiamo che quest’anno si riesca a portarlo a termine.

Nel frattempo, la nostra Scuola continua a crescere; ora può 
infatti contare su quattro nuovi Istruttori di Sci Alpinismo che 
hanno conseguito il titolo dopo aver frequentato e superato 
brillantemente il Corso Esame. E’ stata per loro una bella ed 
impegnativa esperienza, dilatata in due anni a causa degli slit-
tamenti di alcuni moduli per i continui “stop and go” imposti 
dal Covid 19. Siamo quindi orgogliosi di poter festeggiare i 
nostri nuovi ISA Fabio Da Re, Alessandro De Toffoli, Giancarlo 

Felet ed Ivan Da Rios (al suo secondo titolo, 
INA ed ora anche ISA). Un grazie sentito per 
l’impegno che stanno dimostrando e per il 
contributo di alto livello che sapranno cer-
tamente offrire alla nostra Scuola ed ai no-
stri futuri allievi.
Attività personale: considerato il “forzato 
disimpegno” dalle attività istituzionali, tutto 
il corpo istruttori si è dedicato ad una pro-
ficua attività personale; questa costituisce 
una componente fondamentale per ogni 
Istruttore e la garanzia di adeguata prepa-
razione tecnica. Si sono quindi viste cordate 
sci alpinistiche impegnate su canali, creste 
e pendii immacolati, come pure cordate al-
pinistiche su scintillanti ghiacciai delle alpi 
occidentali e su verticali pareti dolomitiche. 
In sintesi, una Scuola che guarda alla mon-
tagna a 360°.

Scuola Intersezionale
delle Sezioni di

Conegliano,
Pieve di Soligo e

Vittorio Veneto



Attività 2021 Scuola di sci-alpinismo “Monte Messer” APPUNTAMENTI 2022
_Corso di Introduzione all'Alpinismo Invernale – pro-
pone, con un approccio innovativo, ma già collaudato nei 
corsi precedenti, la frequentazione e la conoscenza della 
montagna invernale, caratterizzata da estrema variabi-
lità, condizioni spesso pericolose e difficili da riconosce-
re. I pernottamenti in tenda, le attività con temperature 
spesso rigide, le prove pratiche, gli approfondimenti delle 
tecniche e delle conoscenze necessarie ad affrontare un 
ambiente tanto ostile quanto affascinante e la possibilità 
di mettersi alla prova, immersi nella natura più vera, con-
sentiranno ai partecipanti di acquisire una consapevolez-
za sull’andare in montagna inimmaginabile. Un corso uni-
co nel suo genere, di cui siamo molto orgogliosi!

Con la scelta delle nostre proposte didattiche vogliamo 
rimarcare l'anima della Scuola “Monte Messer”, legata al 
concetto di un alpinismo libero dalle mode e basata sul-
la più intima passione per la montagna, sulla conoscenza 
più profonda, sulla piena consapevolezza e sui valori che 
ci sono stati tramandati da quanti ci hanno preceduto. Il 
nostro impegno primario nei confronti degli allievi con-
siste nell’innestare e far crescere in loro il concetto di “re-
sponsabilità verso se stessi ed assunzione del rischio im-
plicito” da cui potrà nascere e crescere la vera libertà di 
salire le montagne e con essa la vera passione!

I Corsi di livello base proposti dalla Scuola “Monte Messer” 
sono accessibili a partire dal 15° anno di età (corso di Sci 
Alpinismo – Sci Escursionismo – Introduzione all’Alpini-
smo Invernale), ed i Corsi di livello avanzato a partire dal 
16° anno di età (corso di Sci Alpinismo Avanzato e Corso 
di Ghiaccio-Alta Montagna) previa autorizzazione dei ge-
nitori.
Ovviamente, tra un impegno e l’altro, gli Istruttori della 
Scuola sono stati e saranno impegnati anche in attività 
formative personali, in attività alpinistiche individuali e… 
con le proprie famiglie!
Ancora una volta, rivolgo un sincero ringraziamento ad 
ognuno degli Istruttori che ha dedicato il proprio tempo 
in favore dell’attività della Scuola e dei nostri allievi, in to-
tale gratuità e condivisione degli obiettivi; un grazie an-
che alle loro famiglie, fidanzate, fidanzati… che “soppor-
tano” le frequenti (ma giustificate…) assenze dei loro cari.

INFORMAZIONI ed ISCRIZIONI
Presso la sede del C.A.I. di Vittorio Veneto, 
Conegliano e Pieve di Soligo

e-mail: info@scuolamesser.it

www.scuolamesser.it

Per informazioni su ogni iniziativa e attività, segui-
teci su:                   scuolascialpinimoMesser

Confidiamo che il prossimo anno ci consenta di riprendere la no-
stra consueta attività. Considerati i risultati ottenuti e l’apprezza-
mento delle proposte formative messe in campo negli ultimi anni, 
intendiamo ovviamente proseguire consolidando e migliorando 
quanto sin qui fatto. Queste le nostre proposte:

_ Corso di Sci - tecnica FISI con attrezzature da pista - si avvale 
dei Maestri di Sci della Scuola di Cortina d’Ampezzo ed è riserva-
to agli ex allievi dei corsi proposti dalla Scuola “Monte Messer”. Il 
corso si baserà su gruppi omogenei di appassionati dello sci alpi-
nismo con lo scopo di consentire loro l’acquisizione delle tecniche 
adeguate ad affrontare con maggior sicurezza e piacere le discese 
nello sci alpinismo… senza disdegnare lo sci in pista! Il corso verrà 
organizzato con il supporto del Gruppo Sci della Sezione di Vitto-
rio Veneto e si svolgerà nell’arco di tre sabati del mese di gennaio.

_ Corso di Sci Escursionismo e Telemark (SFE1), con attrezzatu-
re da sci alpinismo e telemark - consiste in una rivisitazione delle 
esperienze sviluppate negli anni ’80 e ’90, aggiornate secondo 
un’interpretazione più attuale. Aperto ad attrezzature proprie del-
lo sci alpinismo e del telemark, esso si rivolge a tutti coloro che 
vogliano intraprendere l’attività con gli sci fuori dalle piste battute 
in modo più “leggero” rispetto allo sci alpinismo, ma non meno 
soddisfacente. Si svolgerà nei mesi di febbraio e marzo in conco-
mitanza con il corso di Sci Alpinismo e verterà su uscite pratiche 
e teoriche.

_Corso di Sci Alpinismo Base (SA1) / Snow-Board Alpinismo 
(SBA1), con attrezzature da sci alpinismo, e snow-board - rappre-
senta il classico corso di introduzione a queste discipline. Aperto 
ad attrezzature proprie dello sci alpinismo e dello snow-board, 
esso si rivolge a tutti coloro che, dotati di una adeguata tecnica 
di discesa specifica (FISI o Snow-board), vogliano intraprendere 
l’attività con gli sci fuori dalle piste battute. Si svolgerà nei mesi 
di febbraio e marzo in concomitanza con il corso di Sci Escursioni-
smo e verterà su uscite pratiche e teoriche. Il corso verrà proposto 
su due livelli, introduzione e base, in modo da poter ottimizzare i 
contenuti in funzione del livello dei partecipanti.

_Corso di Sci Alpinismo Avanzato (SA2) – è rivolto a coloro che 
intendono approfondire le proprie conoscenze e le tecniche del-
lo sci alpinismo più completo, così da poter aumentare le proprie 
capacità di scelta e di valutazione, la propria consapevolezza nel 
frequentare la montagna e le proprie possibilità d’azione; un corso 
che mira al raggiungimento dell’autonomia in un ambiente che sa 
essere molto severo. Il programma seguirà l’impostazione speri-
mentata negli ultimi anni e verterà su quattro “moduli” distribuiti 
in vari mesi, così da poter effettuare esperienze su tutti i terreni 
classici dell’alpinismo ed ottimizzare l’efficacia delle lezioni:

- sci alpinismo: modulo invernale
- sci alpinismo: modulo primaverile in alta montagna
- alpinismo: ghiaccio-alta montagna
- alpinismo: roccia.
Il Corso si rivolge a tutti gli interessati che abbiano già partecipato 
con profitto almeno ad un Corso Base di Sci Alpinismo (SA1) e, pre-
feribilmente, anche ad un Corso con indirizzo alpinistico (Corso di 
Alpinismo, Corso di Introduzione all’Alpinismo Invernale, Corso di 
Ghiaccio-Alta Montagna). Attraverso lezioni teoriche e pratiche, 
gli allievi avranno la possibilità di approfondire le loro conoscenze 
sullo sci alpinismo inteso nel senso più completo dei due termini: 
sci e alpinismo. Durante il corso verrà data priorità agli approfon-
dimenti teorico/pratici su argomenti già trattati nei corsi di livello 
inferiore, con particolare riferimento all’alta montagna ed ai meto-
di di riduzione e gestione del rischio. Il corso sarà svolto in collabo-
razione con la Scuola di Longarone.



Attività Gruppo Speleo 2021

Il 2021, soprattutto nel secondo semestre, è stato l’anno della ripresa 
delle varie attività e di un atteso ritorno alla quasi normalità.

ATTIVITA’ ESPLORATIVA
L’attività esplorativa di quest’anno è stata con-
centrata su due fronti: la rivisitazione di cavità 
già note alla ricerca di eventuali prosecuzioni, 
con risultati purtroppo alquanto modesti e la 
ricerca di nuove cavità. In questo caso cinque 
grotte sono state esplorate, rilevate e accata-
state e la profondità massima raggiunta è di 
metri 36.
Un notevole lavoro concentrato in uscite di più 
giorni, nel mese di settembre, ci ha visto impe-
gnati sull’area del Col Nudo – Monte Cavallo 
dove sono state complessivamente esplorate 
e rilevate ben 22 grotte alcune delle quali tap-
pate da depositi di neve a diverse profondità.
Abbiamo collaborato anche alle esplorazioni 
speleosubacquee dei sifoni della grotta di Ca-
stel Tesino (TN) con il Gruppo Grotte Arianna 
di Treviso.

ATTIVITA’ DIDATTICA
Dal 23 al 29 agosto si è svolto a Sigillo (PG) il 
69° Corso Nazionale di Tecnica organizza-
to, nell’ambito del programma della Scuola 
Nazionale di Speleologia, dal Gruppo Spele-
ologico CAI Valtiberino e dal Gruppo Speleo-
logico CAI Jesi e diretto dall’Istruttore Nazio-
nale di Speleologia Luca Poderini. Vi hanno 
partecipato i nostri soci Andrea come istrut-
tore e Margaret come allieva. 
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INFORMAZIONI ed ISCRIZIONI Presso la 

sede del C.A.I.   

ogni venerdì sera dalle ore 21.00 alle 23.00

Telefono della sede C.A.I.:  0438.500799

Cell. Gruppo:  339.6786966

e-mail: speleo@caivv.it

APPUNTAMENTI 2022
CORSO DI SPELEOLOGIA

22 APRILE – 29 MAGGIO 2022

REQUISITI PER L’ISCRIZIONE

Certificazione verde COVID-19 (se sarà ancora necessaria). 
Età minima anni 18 compiuti. Certificato medico in corso 
di validità attestante l’idoneità alla pratica della speleolo-
gia (attività sportiva non agonistica). Essere socio del Club 
Alpino Italiano. I non soci posso iscriversi al C.A.I. conte-
stualmente all’iscrizione al corso. Effettuare il pagamento 
della quota di iscrizione al corso che è di € 100. Il costo di 
iscrizione al C.A.I. è: dai 18 ai 25 anni di € 26, dai 26 anni in 
su di € 49. Tutta l’attrezzatura tecnica necessaria, ad esclu-
sione dell’abbigliamento personale, è fornita dal Gruppo 
Speleologico C.A.I. di Vittorio Veneto per l’intera durata del 
corso.

ATTIVITA’ SCIENTIFICA
Nei primi mesi di quest’anno 
sono state realizzate, sotto il 
pozzo d’ingresso del Bus de 
la Genziana, due stazioni per 
il controllo dell’accrescimen-
to di due colonie di calcio 
batteri. Lo scopo di questa 
ricerca è quello di cercare di 
comprendere il meccanismo 
di accrescimento di questi 
batteri capaci di trasformare 
sostanze minerali in organi-
che.

“E’ stato un corso molto entusiasmante, che mi ha portata a migliorare la 
mia tecnica di armo e progressione in grotta e ad integrare nuove cono-
scenze riguardo i materiali, la speleogenesi e l’idrologia sotterranea.
Al corso hanno partecipato più di venti allievi e una decina di istruttori pro-
venienti da ogni parte d’Italia.
Ho avuto il piacere non solo di arricchirmi speleologicamente ma anche di 
conoscere persone fantastiche, sia corsisti che istruttori.
E’ stata una settimana molto intensa, divisa tra uscite in palestra, uscite in 
grotta e serate ricche di lezioni integrative sulla speleogenesi, sulle prove di 
tenute dei materiali tra cui corde, longe, moschettoni, tenute dal INS Fran-
cesco Salvatori e altri relatori.
Le uscite in palestra sono state in un bellissimo anfiteatro naturale con un 
ingresso ad arco, dove abbiamo montato teleferiche, fatto paranchi, salva-
taggio uomo a uomo, armato traversi e risalite.
Abbiamo armato e visitato molte grotte durante il corso, tra cui la Grotta 
di Monte Cucco, la Grotta del Fiume che si collega a quella di Frasassi, la 
Grotta del Mezzogiorno che sbuca dietro il Santuario della Madonna di 
Frasassi, la grotta di Faggeto Tondo, la voragine Boccanera che si presenta 
con un’apertura in parete dietro la quale si apre una voragine larga una 
cinquantina di metri e profonda un centinaio con due fondi distinti.
Al termine del corso abbiamo ricevuto gli attestati di partecipazione. E’ sta-
ta un’esperienza veramente molto utile, un pezzettino in più di conoscenza 
che metto nella saccoccia.

Margaret Aldrigo”

Venerdì 1 ottobre è iniziato il Corso Sezionale di Introduzione alla 
Speleologia. I sette partecipanti al corso, al momento in cui scrivo, han-
no già partecipato alle due uscite preparatorie in palestra di roccia e 
sono pronti ad affrontare le successive escursioni in grotte a difficoltà 
crescente che culmineranno il 31 ottobre con la classica uscita nel Bus 
de la Genziana in Cansiglio.
E’ prevista anche la partecipazione di quattro soci del Gruppo al corso 
“L’evoluzione delle tecniche di progressione in grotta: dalle scale al 
MAO nella sua corretta esecuzione” che si terrà dal 12 al 14 novembre 
a Sigillo (PG). Questo corso, oltre a rivisitare le varie tecniche di utilizzo 
della sola corda e la loro evoluzione dai primi anni ’70 ad oggi, serve 
anche da aggiornamento per i  nostri istruttori.
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Attività Coro CAI 2021

“Coralità Sospesa e Cordate Vocali”
In conclusione del precedente articolo, sul notiziario sociale 
dell’anno scorso, parafrasando il bel testo della canzone “L’an-
no che Verrà”, di Lucio Dalla, e con licenza poetica, si scriveva: 
“Caro amico ti scrivo così mi distraggo un po’; l’anno vecchio 
è finto ormai ma qualcosa ancora qui non va; vedi caro ami-
co  mio come diventa importante; che in questo istante ci 
sia anch’io; l’anno che sta arrivando tra un anno passerà ed 
io mi sto preparando” Purtroppo l’illusione estiva del 2020 di 
una rapida risoluzione della Pandemia Mondiale, con l’arrivo 
dell’autunno è svanita rapidamente ed il COVID-19, con la se-
conda e successiva terza ondata di contagi, ci ha ricordato la 
fragilità dell’uomo, riportandoci indietro a tragedie personali 
e dicotomie sociali in ogni paese, oltre le sue contraddizioni 
politico economiche. Nuovi DPCM governativi, nuove regole, 
nuove circolari del Club Alpino Italiano, ed anche nuove di-
sposizioni del CNC, Centro Nazionale della Coralità del C.A.I., 
hanno sospeso tutte le attività dei vari gruppi e in particolare 
quelle dei cori. Nuovamente sospese “Coralità e Montagna” e 
l’espressione collettiva di valori culturali, musicali, storici, am-
bientali, e di montagna. Nuovamente sospesa l’aggregazione 
di persone e il “benessere dello stare insieme”. Nuovamente 
“imbavagliati” anche i cori, nuovamente allontanati gli uni da-
gli altri, con il divieto di cantare in presenza, oppure al limite 
di cantare con le mascherine chirurgiche indossate, e i coristi 
distanziati e limitati nel numero di partecipanti.
Il Centro Nazionale della Coralità del Club Alpino Italiano, sug-
geriva ai cori di fare le prove di canto on line, oppure registra-
re le partiture e studiarle individualmente restando a casa, ma 
soprattutto di mantenere attivo il contatto tra i coristi anche 
attraverso i social, oppure le proposte editoriali o video del 
CNC. Ma per il coro C.A.I. di Vittorio Veneto, prima ancora della 
tecnica e del cantare, la valenza principale del suo essere coro 
è lo “stare bene insieme tra amici” anche se solo in chat.
Mentre sul gruppo WhatsApp  ufficiale del nostro “Coro CAI” 
comparivano solo le circolari ufficiali o i vari DPCM, sul gruppo 
ludico culturale “Fuori dal Coro”, l’inteso scambio di messaggi, 
foto, video e ricerca dei ricordi dei bei tempi passati insieme, 
testimoniava sia la profonda amicizia e sia la voglia di condivi-
sione d’intenti tra i coristi. Bello come gruppo di amici ma non 
come coro, con il canto e la coralità sospese in una specie di 
limbo. L’unico filo rosso che ha idealmente unito tutti i 76 cori 
del Club Alpino Italiano, è stata la bellissima iniziativa edito-

riale e video del CNC 
denominata “Cordate 
Vocali” i cori del CAI si 
raccontano.
Tante storie, tutte si-
mili ma anche tutte 
diverse dei cori del CAI che raccontano il loro passato ed il loro 
presente, provenienti da ogni angolo d’Italia, anche il più ina-
spettato. Vicende che per alcuni risalgono a quasi cent’anni 
fa, per molti altri ancora sono una storia recente e ancora tutta 
da scrivere. Per tutti la scoperta o la riscoperta di un patrimo-
nio artistico e culturale che non ha eguali. “Coralità e Mon-
tagna” che raccontano vicende allegre e dolorose, raccolte a 
volte dai racconti dei nonni, ma anche l’incontro  straordinario 
della musica popolare con la musica colta. Nomi di cori entra-
ti nel mito della storia, altri invece alle prime armi, repertori 
storici e nuove proposte, tradizione e innovazione, maestri 
mitici e giovani compositori. Tutto questo raccolto in un bel 
libro dal titolo “Cordate Vocali” e in quattro straordinari eventi 
a tema, prodotti dal Centro Nazionale della Coralità del CAI  e 
trasmessi in diretta streaming sulla piattaforma web YouTube.
Video e presentazioni di straordinaria bellezza con suoni e 
immagini dei Cori CAI, con suggestivi titoli, dai “Canti di Mon-
tagna” ai “Canti della Tradizione Popolare Regionale”, prose-
guendo con i “Canti d’autore di ispirazione Popolare” fino ai 
“95 anni dei cori SAT e SOSAT” Trentini.  Un viaggio bellissimo 
tra la cultura dell’uomo, e la cultura della storia, tra la cultu-
ra musicale e narrativa, con la capacità di unire, soprattutto 
nel canto popolare e di montagna, culture diverse e saperle 
tramandare attraverso il canto corale, esprimendo anche la 
grande “Umanità del Cantare”. Un’umanità cambiata o per-
lomeno sospesa anche nell’anno 2021 per il CORO C.A.I. di 
Vittorio Veneto, che non ha potuto svolgere nessuna attività 
causa difficoltà di aggregazione oggettive e soggettive. “UNA 
CORALITA’ SOSPESA”.
Una coralità che tra qualche problema di salute e qualche 
problema motivazionale dovrà cercare di trovare una “nuova 
direzione” e una nuova identità.
Con un pensiero positivo e nella speranza di poter scrivere 
nuove storie ed esperienze del coro sul nostro notiziario so-
ciale e sulla storia personale dei coristi, riprendendo le con-
suete attività, il CORO C.A.I. di Vittorio Veneto augura
“Buona Vita” a tutti. 
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Attività Gruppo Sci - Sci Fondo 2020/21

INFORMAZIONI
Presso la sede del C.A.I. 

ogni lunedì dalle ore 21.00 alle 22.00  

Cell. Gruppo:  339 6841875 (dopo le ore 18.00)

e-mail: sci-scifondo@caivv.it

Metti “Mi Piace” alla nostra pagina  per essere 
sempre aggiornato sulle nostre attività.  

Dopo attenta riflessione, il Direttivo del Grup-
po Sci ha deciso che l’inizio dei corsi di Ginna-
stica Presciistica, solitamente già cominciati 
in questo periodo, è momentaneamente 
sospeso. Le restrizioni attualmente previste 
per la frequenza delle attività in palestra non 
ci consentono di organizzare un corso in si-
curezza e noi volontari del Gruppo non pos-
siamo garantire tutti i controlli attualmente 
previsti dalla normativa.
Alla luce di questo il Gruppo si riserva di valu-
tare l’evolversi della situazione da qua a fine 
anno per comunicare se con l’inizio dell’anno 
nuovo sarà possibile e con quali restrizioni 
una ripresa delle nostre attività sia per la Gin-
nastica Presciistica che per i Corsi di Sci

Vi invitiamo per tanto a tenervi aggiornati 
sulle nostre attività tramite il nostro sito e la 
pagina Facebook

La nostra attività nella scorsa stagione invernale è stata totalmente bloc-
cata dalla pandemia e non ci sono state le condizioni per poter program-
mare né la Ginnastica Presciistica né i Corsi di Sci.
Ci abbiamo sperato fino all’ultimo ma la chiusura degli impianti di risalita 
non ci ha permesso di goderci le domeniche sugli sci e l’intera stagione 
è andata persa. Ci siamo consolati con la gita estiva, che il nostro gruppo 
organizza ogni anno all’interno del programma del Gruppo Escursionismo, 
ma la neve era già stata sciolta dalle temperature estive ed è rimasta solo 
la voglia di sciare. 
Il nostro pensiero va a chi in montagna e con la montagna ci vive e la no-
stra speranza è che la stagione alle porte possa essere vissuta nel migliore 
dei modi e non vediamo l’ora, sia per noi sia per chi aspetta in montagna, 
di poter riprendere le nostre consuete attività in sicurezza e nel rispetto 
delle normative eccezionali previste per la pandemia che comunque per-
sisteranno fino a fine anno.

AGEVOLAZIONI Sono state comunque confer-
mate le agevolazioni comprese nella MySkicard 
Per i soci della nostra Sezione sono previste delle agevo-
lazioni nei seguenti comprensori: Comprensori Civetta 

- Val di Fiemme Obereggen - Alpe Lusia San Pellegrino 
- San Martino di Castrozza - Passo Rolle - Comprenso-
ri Cortina – San Vito – Auronzo Misurina. 
I soci già possessori della MySkicard sono già stati attivati 
per il nuovo anno, se in regola con il tesseramento del 
CAI, e possono procedere con l’acquisto dello skipass a 
prezzo agevolato direttamente on line nel sito 
www.dolomitisuperski.com. 
Attenzione: l’acquisto dello skipass a prezzo agevolato 
direttamente alle casse del comprensorio non è più con-
sentito.
Si invitano i nuovi soci o i soci che non hanno la MySki-
card interessati ad usufruire della convenzione a contat-
tarci tramite mail per avere le istruzioni su come procede-
re per la richiesta della stessa.

PROGRAMMA
2021/22

CAIGruppoSci
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PeSte:
un amico,
un didatta,
un alpinista.
di Edoardo Fioretti

Stefano Petterle, PeSte per gli amici, è 
mancato. Ci ha lasciati dopo una lunga 
malattia, sempre affrontata con dignità 
e speranza, accompagnato in questo 
duro percorso dall’inseparabile ed 
infaticabile moglie Loretta e dal figlio 
Matteo.

Persona riservata e pacata, disponibile 
e generosa, dalle maniere eleganti, in 
qualsiasi circostanza, era un vero genti-
luomo, dalle doti umane rare; ma anche 
speciale per la grande professionalità 
che poneva in ogni impegno assunto. 
Tutto ciò lo faceva apprezzare da chiun-
que avesse a che fare con lui, in ciascun 
diverso contesto.

In ogni ambiente nuovo entrava “in 
punta di piedi” per capire, conoscere e 
farsi conoscere; sapeva porsi sempre 
con umiltà e disponibilità, mai impo-
nendo la propria presenza, le proprie 
idee e le proprie conoscenze, lasciando 
piuttosto che fossero gli altri, con i 

tempi dovuti, ad apprezzarlo per 
ciò che era ed a richiedergli 

consigli ed opinioni.

I SOCI RACCONTANO I s t i t u z i o n a l e
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Aveva radici montanare - la nonna era originaria di Pianaz, 
nella Val di Zoldo - e ciò lo ha sempre indotto ad esprimere 
profondo legame e genuino rispetto per le terre alte, per le 
genti di montagna e per le loro attività lavorative, oltre che 
per l’alpinismo. Negli anni addietro usava trascorrere lunghi 
periodi estivi nella vecchia casa di famiglia, con il figlio ancora 

“piccolino” ed anche con le due nipotine coetanee; era per lui 
un modo di rincontrare vecchi amici del paese e di tramanda-
re l’attaccamento a quei bellissimi posti. 

Stimatissimo insegnante presso il Liceo Scientifico “Flaminio” 
di Vittorio Veneto, riusciva ad incuriosire ed appassionare gli 
studenti alla fisica, rendendo semplici e comprensibili anche 
i concetti più ostici grazie a sofisticatissimi esperimenti di la-
boratorio ed attrezzature didattiche da lui stesso sviluppate, 
dedicandovi una quantità inimmaginabile di tempo, studio e 
pazienza.

Appassionato di sport, era stato in gioventù calciatore, poi in-
segnante di nuoto ed allenatore di basket, ma sin dalla fine de-
gli anni Settanta aveva rivolto la sua attenzione all’alpinismo 
ed allo sci alpinismo.

Dopo aver frequentato nel 1979 il Corso Roccia della sezione 
CAI di Vittorio Veneto, aveva iniziato un’intensa attività alpini-
stica e sci alpinistica che lo aveva condotto in breve ad acqui-
sire i titoli di Istruttore di Alpinismo ed Istruttore di Sci Alpini-
smo del Club Alpino Italiano.

Diresse decine di corsi a livello sezionale (di roccia, ghiaccio, 
alpinismo, sci alpinismo) e partecipò a moltissimi altri corsi in 
qualità di Istruttore, contribuendo alla crescita alpinistica di 
centinaia di appassionati. Presiedette per vari anni il Gruppo 
Roccia-Sci Alpinismo della locale sezione, portandolo ad alti 
livelli di partecipazione e di attività con il coinvolgimento di 
molti giovani. A lui va senz’altro riconosciuta buona parte del 
merito dello sviluppo della Scuola vittoriese. 

Negli anni il suo modo di fare e la sua preparazione lo aveva-
no portato ad essere particolarmente apprezzato anche nella 
Scuola Interregionale del VFG, emanazione della Commissio-
ne Interregionale Scuole di Alpinismo, Sci Alpinismo e Arram-
picata, ove si impegnò particolarmente nello svolgimento dei 
Corsi Propedeutici rivolti ai futuri Istruttori; per vari mandati 
ne fu un componente, sempre propositivo e molto stimato, 
del Consiglio Direttivo. 

Ebbe poi l’opportunità di entrare nel Centro Studi Materiali e 
Tecniche del VFG, ove fu così apprezzato da divenirne Presi-
dente. E fin che le forze lo sostennero, continuò con passione 
e dedizione ad organizzare, gestire e presenziare ai numerosi 
stage che si tenevano con continuità presso la struttura di Pa-
dova, fiore all’occhiello del Club Alpino Italiano, a favore delle 
Scuole di tutt’Italia, ma non solo.

La didattica era per lui una passione ed anche una missione. 
Sapeva porre e stimolare grandissima attenzione e sensibili-
tà al tema della sicurezza ed approfondiva costantemente le 
proprie conoscenze teoriche e tecniche, migliorando di con-
tinuo le sue lezioni sulla “catena di assicurazione” e su “neve e 
valanghe”; le presentava ai vari corsi di formazione e di aggior-
namento presso le Scuole di Alpinismo e Sci Alpinismo ove di 
frequente lo invitavano come autorevole relatore, ben oltre i 
limiti territoriali della propria sezione. 

Preparava meticolosamente ogni presentazione, corredando-
la di disegni ed animazioni, personalizzandola di volta in volta 
ed integrandola o affinandola sempre più; un lavoro di svilup-
po certosino e di ammirabile precisione ed innovazione, che 

continuò con perseveranza anche nel periodo della malattia, 
fino a quando fu consapevole che non vi sarebbero più state 
opportunità per presentare ai suoi allievi queste lezioni…

Grande il suo contributo nella messa a punto dei program-
mi didattici dei corsi di alpinismo e sci alpinismo delle locali 
Scuole, ma anche dei corsi propedeutici proposti dalla Com-
missione Interregionale e rivolti ai futuri istruttori delle Scuole 
del VFG.

Fu uno dei fautori del Corso Propedeutico di Neve, Valanghe, 
Prevenzione ed Autosoccorso, contribuendo alla sua ideazione 
ed impostazione didattica; una proposta ampiamente ricono-
sciuta per l’altissimo valore dei sui contenuti, che ha visto la 
partecipazione di oltre 600 Istruttori delle Scuole del CAI in 
ben otto edizioni! Nonostante la malattia, vi partecipò come 
relatore anche nell’ultima edizione svolta a Selva di Cadore, 
nel dicembre del 2019.

Notevole è stata anche la sua attività alpinistica e sci alpinisti-
ca svolta in tanti anni e condivisa con amici fraterni. Degne di 
nota sono l’apertura di una via di ghiaccio sul Piz Palù e di una 
via di roccia sulle Crete di Gleris, in Carnia.

Stefano fu mio insegnante al liceo e, contemporaneamente, io 
fui suo istruttore al corso roccia (sebbene giovanissimo, già 
operavo nella locale Scuola di Alpinismo). Fra di noi si instaurò 
da subito un rapporto bellissimo e stimolante, con il rispetto-
so “lei” usato negli ambienti scolastici che si tramutava in un 
affabile “tu” nei pomeriggi trascorsi ad arrampicare in falesia, 
che raggiungevamo con la sua potente moto, oppure in mon-
tagna, la domenica.

Compagno di cordata in tantissime avventure, è stato un rife-
rimento costante per il confronto e per la didattica, dal quale 
cercavo e accettavo ben volentieri la critica, offerta sempre 
con grande umiltà e rispetto, sapendola fatta per stimolare un 
mio miglioramento. E condividevamo anche le nostre espe-
rienze personali, con spontaneità e discrezione; fu quindi per 
me naturale scegliere lui come mio testimone di nozze.

Un serio incidente di montagna, nell’85, ci aveva fortemen-
te legati l’un l’altro, tanto da considerarci “fratelli di sangue”, 
come lui usava definirci…

Ora, resta un vuoto incolmabile nel cuore dei suoi familiari e 
di tutti noi che abbiamo avuto la fortuna di conoscerlo, fre-
quentarlo ed apprezzarlo. Ci può essere di conforto forse solo 
la consapevolezza che la sua presenza nella nostra vita l’ha 
davvero resa più ricca e che in noi, nel profondo, resterà sem-
pre il segno indelebile lasciato da lui.

Mi piace chiudere questo ricordo personale riportando una 
sua frase scritta dopo una salita alpinistica, perché ritengo che 
esprima bene il suo modo di concepire la montagna e la vita: 

“ …Finalmente a casa mi infilo nel letto; 
l’ultimo pensiero è rivolto come ogni sera 
lassù in alto, ove si giocano i nostri destini, 
molto al di sopra delle cime che con tanta 
pervicacia continuiamo a salire: grazie an-
che di questa giornata, in otto siamo parti-
ti e in otto siamo rientrati; è bene così”.

PeSte:
un amico,
un didatta,
un alpinista.
di Edoardo Fioretti
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LE ALPI VENETE
LA NOSTRA PELLE
LA NOSTRA STORIA 
COSA SONO “LE ALPI VENETE”?

Le Alpi Venete, testata promossa da un centinaio di Sezioni 
CAI di Veneto, Friuli Venezia Giulia e Trentino Alto Adige sotto 
gli auspici della Fondazione Antonio Berti, nasce oltre set-
tant’anni fa, precisamente nel marzo del 1947, in occasione 
del Convegno delle Sezioni Trivenete del CAI, allora tenuto 
a Vicenza. Se inizialmente era stata concepita come Notizia-
rio intersezionale triveneto a  periodicità quadrimestrale, dal 
1951 la rivista opterà per la semestralità divenendo Rassegna 
delle Sezioni Trivenete del Club Alpino Italiano, proponendosi 
come cartaceo luogo di ricerca per chi intende approfondire 
la conoscenza della tematica alpinistica, scialpinistica, escur-
sionistica, sociale e culturale inerente la montagna dell’area 
geografica nord-orientale, soprattutto dolomitica. 

Del resto, il nome è un lontano richiamo all’antico oronimo 
Die Venetianer Alpen, che indicava la regione alpina somma-
riamente compresa tra Ortles e Alpi Giulie. La periodicità di-
viene dunque semestrale (due numeri l’anno: Autunno-Inver-
no e Primavera-Estate) e fin dallo storico convegno vicentino 
del 1947, la rivista continua tuttora a essere puntualmente 
editata.

UN PO’ DI STORIA 

Nel gruppo dei fondatori della testata sono presenti alcuni tra 
i più bei nomi dell’alpinismo e del CAI nostrano, come il vene-
ziano Alfonso Vandelli, il trevigiano Bepi Mazzotti, il triestino 
Carlo Chersi, l’udinese Giovanni Battista Spezzotti, il padovano 
Oreste Pinotti, il vicentino Umberto Valdo, lo “zoldano” Giovan-
ni Angelini. Tra loro anche il sessantacinquenne Antonio Berti 
(1882-1956), illustre figura patriarcale dell’alpinismo dolomiti-
co, anonimo autore del primo editoriale (nr. 1, luglio 1947). Già 
dagli esordi sarà il figlio Camillo Berti (1920-2018) a coordinare 
con acume e rigore il brillante progetto. Nel nucleo redaziona-
le originario troviamo pure il vicentino Gianni Pieropan (1914-
2000), sodale ideale di Berti nella cura della linea editoriale e 
figura-cardine che seppe sempre garantire qualità e continui-
tà alla testata. La famiglia Berti, peraltro, stringerà ancor più il 
legame con la rassegna grazie ai disegni di Paola De Nat che 
andranno a illustrare, con peculiare originalità grafica, tutte le 
copertine di Le Alpi Venete fino al 1987. Da quell’anno la rivista 
si rinnoverà completamente rispettando sempre i canoni di 
austerità e competenza grazie al grande lavoro svolto da Ar-
mando Scandellari, Silvana Rovis, Danilo Pianetti e Fabio Fava-
retto. L’innovativa veste grafica sarà invece curata da Gianluigi 
Pescolderung, che continua tuttora a firmarla e che oggi ha 
assunto il ruolo di vicedirettore.

Attualmente il direttore responsabile della rivista, che come 
da statuto coincide con la carica di presidente della Fonda-
zione Antonio Berti, è il padovano Angelo Soravia; mentre 
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Le Alpi Venete è acquistabile esclusivamente 
tramite spedizione in abbonamento postale, 
da sottoscrivere al momento del rinnovo / 
tesseramento presso le Sezioni CAI al costo di 
Euro 4,50 per i due numeri annuali.

www.lealpivenete.it 

la redazione operativa è composta (oltre ai citati) da Mirco 
Gasparetto, Franco Soave e Francesco Lamo, supportata da 
Fiorella Bellio per la Segreteria redazionale, Diego Stivella per 
il sito web e Roberto Zanrosso per la gestione degli arretrati.

LA MISSIONE

Fin dalle origini, i compiti essenziali della rivista continuano a 
essere quelli di documentare l’attività alpinistica, scialpinisti-
ca ed escursionistica sulle montagne trivenete in genere, con 
particolare riguardo all’area dolomitica; di favorire la pubbli-
cazione di studi e ricerche a livello storico, geografico e cultu-
rale, nonché tecnico-alpinistico e per la sicurezza, sostenen-
done la divulgazione anche mediante estratti monografici; 
di promuovere il dibattito su problemi sia d’interesse sociale, 
sia riguardanti l’alpinismo e l’escursionismo in generale, in-
tesi anche nel periodo invernale; di promuovere e sostenere 
iniziative dirette ad approfondire e diffondere la conoscenza 
consapevole della montagna; di sostenere e favorire la pub-
blicazione di lavori monografici riguardanti ambiente, storia, 
attività alpinistica, scialpinistica, escursionistica.

In oltre settant’anni d’attività della rivista, grazie a coloro che 
in tutte le forme vi hanno collaborato, sono stati editi senza 
soluzione di continuità oltre 150 numeri: ben più di 15.000 
pagine che scandiscono scritti di saggistica e biografie, servizi 
d’attualità e monografie, relazioni tecniche e notizie di nuove 
ascensioni, recensioni di volumi e pubblicazioni riguardanti 
la montagna, cronache sezionali e informazioni generali.

In questi ultimi settant’anni, oltre ad almeno un centinaio d’ap-
passionati di montagna che hanno pubblicato i loro testi, han-
no firmato contributi per Le Alpi Venete pure personaggi quali 
Dino Buzzati, Mauro Corona, Paolo Rumiz, Enrico Camanni, Pa-
olo Cognetti… hanno inviato loro scritti alpinisti che portano 
i nomi di Enzo Cozzolino, Renato Casarotto, Reinhold Messner, 
Alessandro Gogna… sono stati intervistati decine e decine di 
protagonisti della montagna come Gino Soldà, Paula Wiesin-
ger, Armando Aste, Raffaele Carlesso, Georges Livanos, Annet-
ta Stenico, Bepi De Marzi, Luisa Iovane e Heinz Mariacher, Luca 
Visentini, Nives Meroi e Romano Benet, Marco Furlani, Lalla 
Morassutti, Maurizio Giordani, Ignazio Piussi … 

Editrice d’una ventina d’estratti monografici storici, d’esplora-
zione e illustrativi, Le Alpi Venete è oggi un inossidabile conteni-
tore che raccoglie, veicola e vuole tutelare l’enorme patrimonio 
culturale della grande comunità che guarda alla montagna.

I SOCI RACCONTANO I s t i t u z i o n a l e
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di Paolo Fabbro
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Quest’anno partiamo in cinque con destina-
zione Val Grande e la parte alta della Val Sper-
longa. Carichi di materiali per la progressione 
in grotta, raggiungiamo la teleferica presso le 
Baracche Mognol che porterà i sacchi al Rifu-
gio Semenza, punto di partenza per le nostre 
esplorazioni.

Mentre saliamo, le nuvole si diradano e ci la-
sciano ammirare un panorama emozionante.

La mattina seguente il tempo in quota è mera-
viglioso, di una limpidezza cristallina.

Organizzati i sacchi e distribuiti i carichi si parte 
per una zona scoperta l’anno scorso nell’ulti-
mo giorno del campo 2020. 

Ricordo che tra agosto e settembre 2020, in 
una decina di giorni, esplorammo e rilevam-
mo ben trenta grotte e proprio l’ultimo giorno 
scoprimmo una nuova zona dove si aprivano 
sei fratture abbastanza profonde, all’incirca 
venti metri, con neve sul fondo. Purtroppo le 
condizioni meteo nei fine settimana successi-
vi e poi la chiusura del rifugio Semenza, non ci 
permisero di portare a termine i nostri progetti 
e quindi li rinviammo al 2021. 

Eccoci ora pronti all’esplorazione! Mentre la pri-
ma squadra di tre speleologi si prepara a scen-
dere nelle fratture localizzate nell’anno prece-
dente, la seconda prosegue lungo il percorso 
che ci porterà verso la Forcella Val Grande in 
una zona da noi mai esplorata.

La struttura geologica della catena del Col Nu-
do-Cavallo è alquanto varia e complessa ed è 
costituita da calcari selciferi e oolitici (questi ul-
timi sono bianchi e compattissimi), nonché da 
calcari del cretaceo nei quali è rilevante il feno-
meno carsico con la formazione di morfologie 
assai caratteristiche in superficie (solchi carsici, 
doline, inghiottitoi, grotte e spaccature). Una 
particolarità di questa catena è la presenza di 
numerosi circhi glaciali, cosparsi di abbondanti 
detriti delle più varie dimensioni, che rifletten-
do la luce del sole abbacinano la vista. 



I SOCI RACCONTANO Gruppo Speleo

dov’ è la grotta?

Purtroppo, come troppo spesso accade, tutte e sei le grotte della zona 
nuova terminano dopo una trentina di metri su detrito o su depositi 
nevosi e quindi hanno scarse possibilità di continuazione.

Effettuato il rilievo delle cavità e posizionate con il GPS, usciamo un 
po’ delusi. 

Anche la seconda squadra, dopo un’accurata battuta nella zona della 
Forcella Val Grande rientra senza aver trovato nulla di rilevante. Il pa-
esaggio, tuttavia, lontano da sentieri e senza tracce umane, è di una 
selvaggia bellezza.

I giorni successivi ci vedono impegnati nell’esplorazione, rilievo e po-
sizionamento di alcuni pozzi sotto Cima Lastè. Anche questi li aveva-
mo scoperti nel campo speleo dell’anno precedente ma non erano 
mai stati esplorati.

Le forme carsiche sia superficiali che profonde sono veramente affa-
scinanti ma purtroppo non lasciano intravvedere potenzialità e ulte-
riori sviluppi.

Maggiori soddisfazioni invece le otteniamo nelle esplorazioni effet-
tuate nel lato sud-est di Cima Manera dove scendiamo sei pozzi di 
grandi dimensioni, di cui tre con ghiaccio sul fondo che riusciamo a 
bypassare e scendere per ulteriori 20 metri nella fessura formatasi tra 
roccia e ghiaccio.

La sera al rientro presso il rifugio Semenza ci accoglie un panorama 
mozzafiato, il mondo sottostante sembra un ricordo distante attutito 
dalle nuvole, nonché una calorosa accoglienza da parte dei gestori 
Nadia e Berto, che cogliamo l’occasione per ringraziare per la dispo-
nibilità.

Al termine del campo 2021 abbiamo esplorato, rilevato e posizionato 
ventidue grotte e ci siamo estasiati della bellezza dell’alta montagna.
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I SOCI RACCONTANO Gruppo Escursionismo

Grest al  Rifugio Semenza 
Elisa Pavetta, 14 anni - Revine

Nel tardo pomeriggio di mercoledì 8 settembre 2021, noi animatori del 
Grest in Giallo della parrocchia di RevineLago, ci siamo ritrovati in piazza a 
Revine pronti per partire per una camminata fino al rifugio Semenza. Cari-
cati gli zaini sui vari furgoni siamo partiti per raggiungere malga Pian delle 
Lastre, punto di partenza per la nostra escursione, dal quale abbiamo vi-
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AVVENTURA
AL SEMENZA

Roberto, animatore di Revine

Ragazzi preziosissimi i 2007 per il Grest in Giallo di Revine Lago, aiuto ani-
matori senza responsabilità particolari, ma non più animati, per farli sentire 

“importanti”; i cosiddetti gregari che portano acqua e sono indispensabili 
per tutto il gruppo… Per loro, durante il Grest di settembre 2021, abbiamo 
ritagliato vari momenti esclusivi (e x gli animatori in genere) di formazione. 
Esempio è stata l’uscita di due giorni, ma condensata tra la sera e il mattino 
tra l’8 e il 9 settembre al rifugio Semenza, con salita serale alla luce delle 
pile frontali e la sveglia all’alba per vedere il sorgere del sole da cima Lastè…  

Esperienza che si è rivelata molto emozionante e profonda, con anche bei 
momenti di riflessione in alta quota; oltre all’ energia scatenata di quell’età 
tra canti e giochi. Anche i gestori sono stati contenti dei ragazzi e ne hanno 
apprezzato l’educazione e l’ordine nonostante il numero. Eravamo in 28 e 
per fare ancora più avventura ed esperienza alcuni hanno dormito in bi-
vacco, aperto apposta per noi e sempre rispettando le norme previste per 
la pandemia.  Un grande abbraccio a Nadia e Berto per la gentilezza che ci 
hanno riservato, col sorriso e la pazienza. Sappiamo bene quanta fatica ed 
energie servono per tenere aperto un presidio così suggestivo e di vera alta 
montagna come il rifugio Semenza, per cui GRAZIE!!
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A Pian de le Lastre

Gruppo in partenza

Brindisi in rifugio

Croce a cima Lastè

In partenza da Revine



sto il tramonto. Dopo aver fatto le foto di rito ci siamo incamminati per una 
stradina di sassi che più avanti si è trasformata in un sentiero nel bosco, nel 
quale ha iniziato ad esserci meno luce perché ormai erano le 19.30 di sera… 
La salita continuava e man mano che andavamo avanti vedevamo sempre 
di più un panorama mozzafiato.

Abbiamo continuato a camminare fino ad arrivare al rifugio Semenza alle 
22.30 circa, dove siamo stati accolti calorosamente dai gestori. Dopo poco 
abbiamo iniziato a cenare con un piatto di pasta, carne, polenta, formaggio 
e altro ancora; finita la cena non siamo andati subito a dormire ma, da bravi 
animatori, ci siamo raggruppati e abbiamo cantato tutti insieme accompa-
gnati dal suono della chitarra. Successivamente ci siamo recati nelle camere, 
e siamo andati a dormire. 

Il mattino seguente, per chi voleva andare a vedere l’alba, la sveglia era alle 
5.00; abbiamo preparato lo zaino e ci siamo incamminati con le pile verso la 
cima Lastè. Nonostante fossimo vestiti bene, faceva molto freddo;  una volta 
arrivati in cima, i nostri sforzi sono stati ripagati, l’alba era bellissima e susci-
tava tranquillità e spensieratezza. Dato che non avevamo ancora fatto cola-
zione, abbiamo mangiato dei buonissimi Brownie fatti da un’animatrice e 
del tè caldo. Dopo un po’ siamo ripartiti per ritornare al rifugio e scendendo 
ci siamo fermati a svegliare gli animatori che avevano dormito nel bivacco 
in forcella. Tornati al rifugio, abbiamo portato fuori tutte le nostre cose dalle 
camere e siamo andati a fare l’attesa colazione. 

Finito di mangiare siamo usciti e ci siamo messi sui tavoli esterni  del rifugio 
per fare le varie dediche a tutti gli animatori del Grest in Giallo. In quel mo-
mento, un altro gruppetto di animatori che non si era alzato presto per ve-
dere l’alba, si è comunque organizzato ed è salito a cima Lastè per guardare 
lo spettacolare panorama.  

Quando tutti sono tornati ci siamo fatti varie foto e video e, dopo aver salu-
tato e ringraziato i gestori del rifugio, zaini in spalla, siamo ripartiti per torna-
re al parcheggio dove c’erano tutti i furgoni che ci avrebbero portati a casa. 
Il ritorno era meno faticoso rispetto all’andata, anche perché era mattina 
ed eravamo più energici. Siamo andati giù ad un ritmo abbastanza veloce e 
arrivati al parcheggio abbiamo sistemato gli zaini nei furgoni e siamo partiti 
per Revine. 

Infine siamo arrivati alla piazza alle 14:30 e ci siamo salutati, concludendo 
così la nostra avventura del rifugio Semenza. 
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In cammino.

Logo del Grest al SemenzaIl Grest in vetta all’alba gruppo



Martina, 17 anni, Revine 

Si pensa che con l’inizio della scuola, per noi ragazzi ricomincino anche 
le mille attività che ci tengono sempre impegnati. Ma qui a Revine non 
ci si ferma nemmeno in estate. Infatti, già da diversi anni, il Campeggio 
ed il Grest, in particolare, colorano le nostre vacanze. In questo periodo 
di pandemia, poi, è diventato più difficoltoso, ma col mitico Gruppo Gio-
vani siamo riusciti persino ad organizzare un’avventura tra le montagne.

Dopo i tanti giorni di preparazione e quelli passati in primo piano con 
i bimbi, ci siamo regalati una notte in rifugio. Naturalmente non siamo 
arrivati al rifugio Semenza in elicottero o a cavallo, bensì mettendoci alla 
prova in una camminata notturna e faticosa con i buoni vecchi moto-
piedi. Ciascuno con il proprio passo e difficoltà, ma uniti dallo spirito di 
gruppo, difatti non è mancata la collaborazione. Eh sì, siamo proprio uno 
diverso dall’altro: alcuni con dei lumini ed altri con un faro al posto della 
torcia; alcuni con scarponi vissuti e qualcun altro pronto a “vivere” scar-
poni nuovi e vesciche; chi canta dall’allegria e chi, invece, ascolta i suoni 
della natura. Insomma, unici ed irripetibili. Certo, però, eravamo tutti af-
famati ed assonnati per essere partiti nell’orario di cena, ciò nonostante 
ancora frizzanti dalla partenza e con la voglia da veri animatori di poter 

“animare” il rifugio. Giunti alla meta, infatti, non sono mancate cantate e 
suonate che hanno coinvolto la nostra solare Nadia, il gestore, e Berto 
l’eccellente cuoco. Eppure i momenti di riflessione e silenzio guardando 
le stelle sono quelli che mi rimangono sempre impressi di più nel cuore. 
Si crea un’atmosfera tale che, sebbene mi trovo in compagnia, non ser-
vono parole, ma bastano sguardi. Solitamente tendo a chiudere gli occhi, 
per concentrarmi e liberarmi dai mille pensieri che mi assalgono durante 
la giornata. Ecco, è proprio in quegli attimi che provo una vera pace e 
libertà. E la notte in bivacco? Non mi sono certo fatta mancare nemmeno 
quella e, con me, altri sei ragazzi.

Purtroppo la fatica che faccio a svegliarmi la mattina presto mi è costata 
la visione dell’alba in Cima Lastè. Un gruppetto di intrepidi, infatti, si è 
svegliato presto ed è partito di buona lena verso la vetta. Tornati gli “al-
bisti”, abbiamo fatto una saziante colazione tutti insieme mentre i “cam-
minatori” ci incantavano con il racconto di un paesaggio mozzafiato. Per 
questo noi poveri assonnati non volevamo essere da meno e perderci 
un’occasione del genere. Così abbiamo formato un’altra squadra di av-
venturieri per il secondo turno verso Cima Lastè. In effetti i nostri colle-
ghi avevano proprio ragione: una vista a 360 gradi con i raggi del sole 
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La notte al rifugio Semenza
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selfie a cima Laste

la nebbia mattutina in Pian Cansiglio

profili d’alba a Cima Lastè



che illuminavano i prati delle montagne limitrofe e le nostre espressioni appagate.
Dopo un doveroso “selfie-presenza”, abbiamo fatto dietrofront e raggiunto il resto 
del gruppo che, rimasto in rifugio, aveva iniziato le attese dediche. Quest’ultime 
sono dei fogli con il nome di ciascuno degli animatori, dove ognuno scrive ciò 
che di bello e particolare l’ha affascinato della persona che è scritta. Queste dedi-
che, come le foto che scattiamo durante i momenti irripetibili che sperimentiamo, 
sono preziose e poterle  rileggere e riguardare un domani, ci porta a ripensare e 
magari anche rivivere le emozioni provate.

Ma torniamo ancora per un attimo al nostro racconto.

Dopo aver salutato e ringraziato Nadia e Berto, terminato le dediche ed immorta-
lato attimi, siamo infine ripartiti alla volta di casa. Certo, con un po’ di ritardo, ma 
con cuore, anima e corpo riaccesi e pronti a vivere appieno i giorni rimanenti di 
Grest e le future altre meravigliose attività.

Salita al Rifugio Semenza
                                                                  Ettore Pol, 14 anni - Tarzo

I giorni 8 e 9 settembre 2021, per gli animatori e i loro aiuto, dopo aver organizzato 
e dato vita al Grest “in giallo”, è arrivata l’ora di riposarsi e stare insieme. Questa 
opportunità si è concretizzata con l’uscita al Rifugio Semenza. La “faticosa” espe-
rienza oltre ad aver fatto unire ancora di più il gruppo giovani di Revine che si è ge-
mellato con noi giovani di Tarzo, ci ha fatto conoscere la montagna e ci ha anche 
trasmesso l’importanza di stare insieme e di aiutarci a vicenda. Infatti, come dis-
se un famoso scrittore settecentesco, tale Johann Wolfgang Von Goethe: “i monti 
sono maestri muti e fanno discepoli silenziosi”. 

Dopo una camminata di circa due ore in notturna, muniti di pila e molta voglia di 
condividere il percorso, siamo arrivati al Rifugio dove, affamati, abbiamo divorato 
una sostanziosa cena a base di pasta al ragù e carne. Al termine, non ci restava 
che andare a letto. La nostra avventura però non è finita qui. Infatti alle cinque di 
mattina, un gruppetto di noi ha deciso di affrontare una salita per vedere la magni-
ficenza dell’alba. Infine, dopo aver assaporato il dolce sapore per aver completato 
una sfida, abbiamo fatto colazione e siamo ritornati a valle raccogliendo lamponi 
e more. 

Questa esperienza per il gruppo giovani di Revine è stata una magnifica avventu-
ra e per questo ringraziamo tutti gli animatori e il premuroso e accogliente staff 
del Rifugio Semenza. Dopo questa esperienza posso dire di essere d’accordo con 
Ippocrate, il padre della medicina occidentale, che disse: “camminare è la migliore 
medicina per l’uomo”.  Di sicuro sappiamo che fa bene, che abbassa il colesterolo, 
la pressione e il diabete ma soprattutto migliora l’umore e ci rende felici. 

Quindi buon cammino a tutti.

In rifugio

cima Lastè gruppo 2

con Berto e Nadia



Però devo essere sincera con voi. E’ la terza volta che lo riscrivo. Perché? 
Perché mi sono domandata cosa avrei voluto raccontarvi. Che parole 
usare per descrivere un’esperienza così bella e allo stesso tempo così 
particolare. 
Limitarsi al resoconto delle uscite, delle lezioni, dei nomi degli istruttori, 
infatti, a mio avviso, ne avrebbe dato un’idea riduttiva. 
E quindi?
Mi sono posta una domanda: a me cosa sarebbe piaciuto leggere?
L’esperienza vera. Il come io, Alessia, ho vissuto il tecnico. Di questo 
viaggio un po’ folle fatto con altri stupendi matti che condividono con 
me questa bellissima passione che è la speleologia.
Il corso di tecnica ha avuto inizio formalmente il giorno lunedì 23 agosto 
2021.
Io e la mia compagna di grotta, Margaret, insieme ad altri due corsisti, 
decidiamo di partire già il sabato al fine di poterci godere le bellezze e 
il cibo del centro Italia.
La nostra avventura dunque inizia già a prendere piede il venerdì notte 
quando, dopo esser passata da lei a recuperare le valige, mi trovavo an-
cora in piena fase Tetris, a mezzanotte con una birra in mano, cercando 
di incastrare tutti i bagagli nella mia macchinetta. (A chi non sa niente 
di speleo, verrà da ridere, ma non avete idea del quantitativo di ferraglia, 
vestiario e di attrezzattura che serve per gestire una settimana di grotta).
Sabato mattina partiamo direzione Sigillo (PG).
Cielo azzurro. Sole stupendo. Quantitativo di brioche e dolcetti in macchi-
na da far spavento. Abbiamo gli zuccheri, la musica a palla e in macchina 
ci sono state tutte le valige. Che altro ci serve? Nulla!
Partiamo con molta calma, facciamo un po’ di tappe intermedie e la sera 
arriviamo presso l’Ostello del Volo che ci ospiterà per tutta la settimana 
successiva.
Nel fine settimana non realizziamo un granché della situazione. Alla 
fine sembra di essere in vacanza! Ristorante di qui, museo di lì, paesini 
medievali, parchi: sembrava di essere in vacanza con gli amici ai tempi 
della scuola.
Lunedì mattina la storia cambia. I primi istruttori sono arrivati nella notte. 
A colazione abbiamo cominciato a vedere i primi corsisti. L’ansia sale.
Ci siamo. Il tecnico è arrivato. A febbraio quando ci siamo iscritte sem-
brava la cosa più distante del mondo e invece eccoci qui. 
Avete presente quel misto di adrenalina e di ansia che sentite sotto 
pelle quando sapete che andrete a fare una cosa bellissima ma non 
sapete se ne sarete all’altezza? In più hai pure a disposizione alcuni fra i 
migliori istruttori della scuola per una settimana. Sai che non solo potrai 
chiedere le chicche, ma già di loro ti insegneranno mille cose una più 
bella dell’altra. 
Si. Ti salgono le paranoie. E chi dice di non averle avute, mente. E sapete 
perché posso dirvelo con quasi assoluta certezza?

Perché nella sera stessa di lunedì, dopo la prima 
lezione (che è sempre sulla speleogenesi si. Cambia 
il corso, cambia il livello, ma la lezione sulla speleo-
genesi vi perseguiterà finché morte non vi separi), 
dopo aver preparato i materiali per l’uscita del 
giorno seguente, dopo e aver controllato almeno 
10 volte di aver fatto il nodo di fine corda, tutti, e 

I SOCI RACCONTANO Gruppo Speleo

 di Alessia Toè

TECNICO Ciao Ale, ti va di scrivere un articolo sul corso di tecnica?”
“ Ciao, io cosa? Non ho capito bene.”
“ Ti va di scrivere un articolo sull’esperienza fatta al tecnico? “
“ ma io non so cosa scr…”

Ecco. Direi che se state leggendo
queste parole, alla fine mi sono
fatta convincere.

dico tutti, si sono messi a ripassare nodi. 
E io mi faccio rientrare nel gruppo di quelli che si 
sono imparanoiati bene fin dal principio. E penso 
sia superfluo raccontarvi com’è andata a finire… 
Niente. Non c’è stato un nodo, dico, un nodo che 
abbia deciso di venirmi!
Avete presente “Notte prima degli esami”? Ecco 
proprio quello.
 “Oh Marghe.. non mi viene più il bolina inseguito. 
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Vieni qui in camera un secondo che proviamo a costruirlo 
intorno alla bottiglia”. E li una di fianco all’altra a provare 
nodi che non venivano. Ridicole lo so. Sarebbe stato da 
farci una foto. 
Ci siamo sentite meno sfigate quando mi è arrivato questo 
sms: “ehi Ale! Esci in cortile che qui stiamo ripassando i nodi 
costruendoli sulla struttura del gazebo e poi gli istruttori ti 

insegnano anche nodi nuovi fighissimi!”
A vabbè.. ma allora non sono solo io a esser presa così!
La mattina successiva, con forse 5 ore di sonno alle spalle 
(“fatevi avanti signori!! Oggi regaliamo ansia! Ce n’è per tutti!”), 
vengo mandata insieme al mio gruppo, alla palestra della 
Vergine a Frasassi. Un luogo meraviglioso però un po’ affol-
lato. E’ stata la prima volta che mi sono trovata a fare attività 
in mezzo a una marea di turisti incuriositi che facevano pure 
domande fra una nostra pausa e l’altra.

La cosa che subito ti colpisce quando partecipi a questi corsi, 
è che qualsiasi istruttore che ti seguirà, ti insegnerà un modo 
diverso per affrontare una determinata procedura. Ognuno ti 
spiegherà il suo modo, o un suo trucco per fare sempre meglio 
quello che già sai fare.
In palestra, qualsiasi nodo volessi fare, qualsiasi calata, qualsiasi 
traverso, mi veniva fatto fare diversamente da quanto avessi 

imparato fino a quel mo-
mento. E lo stesso è valso 
anche per il disarmo.
E questo secondo me, dal 
punto di vista puramente 
tecnico, è l’aspetto più bel-
lo. Perché non solo veniva-
no mostrate varie meto-
dologie, tutte ugualmente 
corrette, per affrontare sia 
la progressione che l’armo/
disarmo in grotta. Ma si 
era messi in condizione di 
poter valutare quale, fra le 
varie procedure, risultava 
essere più adatta alle tue 
caratteristiche fisiche. 
Questa, capirete bene, che 
si è la parte più bella del 
corso ma è anche la più fa-
ticosa. Non c’era uno di noi 
che la sera, non avesse bi-
sogno di staccare il cervello. 
Eravamo tutti stanchissimi 
sia fisicamente che mental-
mente. Però continuavamo 
a pensare e a riflettere sulle 
mille cose viste durante la 
giornata e l’unica cosa che 
desideravamo era rifarle 
per capirle, valutarle ulte-

riormente e cristallizzarle. Perché erano tantissime, tutte diverse, 
tutte fatte in un lasso temporale brevissimo e capirete bene 
che, memorizzarle, era davvero un’impresa impossibile. Se poi 
ci aggiungete che avevamo lezione dopo cena,  la missione era 
davvero impossibile!
Quindi alla fine, finivamo tutti a bere birra prima di dormire 
parlando di speleologia.
Credo che la mia grande fortuna al tecnico, sia stata che tutte 
le uscite, e dico, tutte, le ho sempre fatte con persone che non 
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conoscevo. Non solo fra gli istruttori, ma anche fra i corsisti. 
E questo non solo ti fa stringere amicizia con delle persone meravigliose, ma ti 
fa prendere coscienza anche delle tue capacità e delle tue lacune. Sei li, da solo, 
in un posto che non conosci, con persone mai viste in vita tua ma accumunate 
dalla stessa passione: questo ti porta ad aprirti, a parlare e confrontarti. Scopri 
che la speleologia non è solo la piccola realtà che vivi tutti i week end vicino 
a casa. Parli con ragazzi che hanno avuto esperienze di grotta totalmente 
diverse da te (da chi va in miniera perché non ha altro nella propria regione, 
a chi si butta nel fango di Frasassi tutti i week end, a chi conosce a menadito il 
Corchia), vedi strumenti di progressione che per te fino a quel momento non 
esistevano (“ehi Chiara ma che è quella cosa li?” – “Questo? Questo è il Mao”). 
E ti entusiasmi. Capisci che ti trovi nel posto giusto. Che sei li con persone che 
hanno le tue stesse paure, le tue stesse remore, la tua stessa voglia di crescere 
e la tua stessa fiamma negli occhi.
Davvero è li, in quel momento, che tutta l’ansia del primo giorno svanisce. 
L’entusiasmo, la curiosità, il cameratismo, l’amicizia che nasce in quel luogo… 
sono tutte emozioni che ti fanno ricordare il vero motivo per cui sei li. Perché 
ami quello che stai facendo. E qualsiasi dubbio che potessi avere rispetto alle 
tue capacità, scompare: perché sei li e non vorresti esser in nessun altro posto. 
Cominci a renderti conto che non è che non sai fare determinate cose per 
incapacità. Sei semplicemente il risultato delle tue esperienze. Ovvio che nel 
momento in cui sei abituato alle verticalità, hai maggiori difficoltà nei meandri 
e strettoie e viceversa. Se sei abituato a grotte che necessitano di armo, il fatto 
di procedere interamente in libera facendo affidamento su fango e stalagmiti 
ti causa delle reticenze e ti rende lento. Ma è normale. Sei li per migliorarti, 
per imparare e per allargare i tuoi orizzonti con questi nuovi amici con i quali 

sai già che uscirai anche dopo la fine del corso. 
E questo non significa arrivare impreparati eh. 
Per godersi appieno un’esperienza del genere, 
devi arrivare pronto, perché altrimenti non 
riuscirai ad apprezzarla com’è giusto che sia.
Alla fine ti rendi conto che siamo tutti li per 
una propria motivazione personale: c’era chi 
voleva dimostrare di poter diventare uno spe-
leo indipendente; chi si stava preparando per 
il propedeutico; chi per l’esame istruttori; chi 
voleva semplicemente migliorare le proprie 
capacità. Ed eravamo tutti li. Insieme. Ma nes-
suno uguale. Ognuno con il proprio bagaglio 
di esperienza. Non solo si aveva la possibilità di 
imparare dagli istruttori: ma tu stesso diventavi 
un veicolo di tecniche e modalità di approccio 
differente alle grotte. Credo di poter dire di aver 
imparato da quelli che ora sono diventati miei 
amici, lo stesso quantitativo di cose (ovviamen-
te diverse) apprese dagli istruttori.
Poi ovviamente, come in tutte le cose, ci saran-
no sempre quelle piccole, ma grandi cose, che 
ti porterai sempre nel cuore: le grandi risate 
fatte durante gli avvicinamenti con sacchi pe-
santissimi sulle spalle; la camomilla portata da 
casa sperando finalmente di avere l’occasione 
di sbarazzarsene; il set di pigne raccolto nel 
bosco; il “Ale tutto a posto?” di chi l’umanità ce 
l’ha sempre con sé e non vi ha mai rinunciato; 
il “Ale ti presto i miei guanti e se non li vuoi mi 
offendo”; il “Chiara, lasciami pure tutto che sei 
finita. Esci che sei stata brava e il tuo per oggi 
l’hai fatto. Ora continuo io.”; “ehi ma se combino 
il pantin con il Mao secondo te che succede? – 
Succede che vai un cannone!!”
Non dimenticherò le grandi bevute serali pas-
sate a parlare e a diventare amici.
Credo che alla fine dei conti, la cosa più bella 
del partecipare ad un corso di questo tipo, oltre 
alla coscienza delle tue capacità e alla voglia 
di spaccare il mondo che ti prende quando 
torni alla vita reale, sia il conoscere altri matti, 
da tutta Italia, che passano proprio come te il 
proprio tempo libero chiusi dentro in meandri 
oscuri, perché lì si sentono a casa. E quando alla 
fine di tutto li saluti, li abbracci, e ti commuovi 
perché sai già che ti mancheranno da morire, 
ti rimarrà la certezza che questa non è stata la 
fine. Ma solo l’inizio. Perché sai che continuerai 
a condividere con loro questa passione.
Vorrei dunque concludere questo racconto 
condividendo con voi una assoluta certezza: 
che nonostante la fatica, nonostante le arrab-
biature, rifarei il tecnico immediatamente.
Alessia “la rossa” Toè

28



Spigolo Nord
dell’Agner

Lo Spigolo Nord dell’Agner non ha bisogno di 
presentazioni. Si tratta di una delle vie più celebri 
delle Alpi, la più lunga delle Dolomiti, una linea 
estremamente evidente che parte dal fondo della 
Valle di San Lucano e si staglia contro il cielo, fino 
a raggiungere la cupola sommitale 1600 m più 
in alto.
Dall’estate 2019, con Roberto e i due Giovanni, 
abbiamo cominciato ad arrampicare sempre più 
spesso assieme, e l’idea di poterlo salire ha comin-
ciato a germogliare.
L’estate del 2020 sembrava quella buona, ma un 
infortunio alla spalla mi ha bloccato per un mese, 
forzandoci a rinviare il progetto.
Il 2021 dunque doveva essere l’anno buono, lo 
spigolo era ormai diventato un’ossessione.
Conoscevo a memoria i 36 tiri della relazione ed 
ognuno di noi, separatamente, si era anche recato 
a percorrere l’avvicinamento e a spiare l’attacco.
La stagione comincia bene, riusciamo a salire nel 
giro di qualche settimana due belle vie come lo 
Spigolo Giallo alla Piccola di Lavaredo e la Ferrari 
Sioli alla Tofana di Rozes, siamo carichi e vogliamo 
affrontare lo spigolo non appena scioglie tutta la 
neve.
Luglio però vola, tra weekend di brutto tempo ed 
impegni vari le settimane passano e combiniamo 
poco. Agosto è mese di ferie, le giornate comincia-
no ad accorciarsi ed oltre sappiamo che è meglio 
non andare. Per un momento siamo convinti che 
sfumerà tutto anche quest’anno, anche perché 
l’allenamento su vie lunghe non è quello che 
speravamo.
Martedì 17 Agosto arriva un messaggio sul gruppo 
WhatsApp, creato appositamente già da un paio 
d’anni: “Danno bel tempo per i prossimi giorni, 
giovedì andiamo?”. Suona tanto da “ora o mai più”, 
siamo tutti convinti, si parte. Mercoledì è giornata 
di preparativi, di decisioni su materiale e viveri 
da portare, per tutti è il primo bivacco in parete. 
Quanta acqua? Sacco a pelo sì o no? Alla fine gli 
zaini saranno veramente (troppo) pesanti.
Dunque giovedì 19 Agosto è il grande giorno, 
quello che aspettavamo da circa due anni. Alle 5 
di mattina siamo al parcheggio di Vittorio Veneto 
sud, pronti a partire.

di Andrea De Conti
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Ci dirigiamo quindi in Valle di San Lucano, la Valle dei 
Sogni, nota per essere circondata dalle pareti più alte 
delle Dolomiti. L’ambiente qui è assolutamente severo, 
ce ne rendiamo conto dopo circa 10 m dalla macchina, 
quando riusciamo ad attraversare il torrente Tegnas 
solo grazie a dei tronchi alquanto instabili e scivolosi. 
Il sentiero per raggiungere l’attacco non è lungo, sono 
circa 400m di dislivello ma molto ripidi e il peso dello 
zaino comincia subito a farsi sentire.
In un ora e un quarto comunque raggiungiamo l’attac-
co, siamo finalmente davanti al nostro spigolo, la cima 
1600 m più in alto è in mezzo alle nuvole.
Sono circa le 7.30 quando Roberto attacca il camino di 
roccia misto erba misto fango del primo tiro, un ottimo 
assaggio di quello che ci aspetterà per più o meno tutto 
il giorno. L’avventura ha inizio. 
I primi tiri sono un mezzo trauma, lo zaino è di un peso 
insostenibile, la roccia è sempre mediocre o pessima e 

“l’arrampicata” è davvero pericolosa, tra canalini di terra 
e lotta con i mughi. Siamo costretti a prendere una bre-
ve deviazione a causa di una frana che ha interessato 
un diedro indicato dalle relazioni, passando sopra dei 
simpatici macigni, pronti a crollare al minimo tocco.
La via è comunque abbastanza logica, le tracce di 
passaggio nelle foreste di mughi ci sono e fortunata-
mente sui 20 tiri che saliamo abbiamo dubbi riguardo 
la direzione solamente in un paio di occasioni.
Nella seconda parte le difficoltà tecniche aumentano 
leggermente ma la roccia migliora, così nel tardo 
pomeriggio arriviamo alla cengia dove trascorreremo 
la notte.
Sono mesi che sogno questo momento, sembra incre-
dibile ma siamo sospesi a metà parete nord dell’Agner, 
totalmente isolati dal resto del mondo e con un pano-
rama fantastico davanti a noi. Troviamo 4 comodi posti 
per dormire e finalmente possiamo rilassarci, anche se 
sopra di noi fanno capolino tra le nubi gli 800 m che ci 
separano dalla cima, praticamente un’altra montagna 
che dovremo affrontare il giorno dopo, con difficoltà 
tecniche sicuramente maggiori e con la stanchezza che 
ci portiamo dietro dai 20 tiri già saliti. Diamo fondo a 
cibo e acqua (almeno gli zaini saranno più leggeri) e 
riusciamo anche ad accendere un bel falò che regala 
un’atmosfera magica.
La notte trascorre velocemente, la temperatura è 
buona e non c’è vento. In men che non si dica suona 
la sveglia, alle prime luci siamo in piedi e dopo una 
breve colazione partiamo; sappiamo che la giornata 
sarà lunga e vogliamo sfruttarla appieno. L’Agner ci da 
il buongiorno con un tratto assolutamente infido ed 
esposto da percorrere slegati per andare a prendere 
il camino di ingresso alla seconda parte della via, è 
vietato sbagliare già dai primi passi che percorriamo.
Sotto un colatoio, infilati dentro ad un camino umido, 
riusciamo ad attrezzare una sosta e a legarci: si parte! 
Contro ogni aspettativa abbiamo un buon ritmo, la 
roccia è molto buona e i tiri scorrono velocemente. 
Arriviamo presto sul filo dello spigolo, il panorama è 
spettacolare, l’esposizione è totale e si vedono molto 
bene le centinaia di metri che abbiamo già salito. Il 
percorso da seguire, con un po’ di intuito, non ci crea 
grossi problemi ed è poco prima dell’una quando ar-
riviamo ai 7 tiri finali, indubbiamente i più complicati.
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Qui però le cose cambiano totalmente, le difficoltà si 
impennano, probabilmente le avevamo sottovalutate, 
il peso dello zaino e la stanchezza accumulata da un 
giorno e mezzo in parete si fanno sentire nitidamente. 
Il tiro chiave è una bastonata, le relazioni parlano di 
passaggi di 6- e di numerosi chiodi, a noi invece il 6 
sembra bello pieno e costante e i chiodi sono 3 in 30 
m, integrati da qualche cuneo di legno ormai marcio 
che non danno grandi garanzie di tenuta in caso di volo. 
Superiamo con estrema lentezza il chiave ma mancano 
due tiri quasi altrettanto impegnativi. Il telefono ora ha 
campo e riusciamo finalmente a sentire chi ci aspetta a 
casa, rassicuriamo che stiamo tutti bene ma le speranze 
di scendere in giornata si fanno sempre più scarse. In 
quest’ultima parte l’esposizione è sempre massima, 
le soste spesso sono scomode se non proprio appese, 
il vuoto di almeno 1000 m sotto ai nostri piedi si fa 
sentire in maniera opprimente.
Siamo ormai stremati, sia a livello fisico che mentale, 
l’acqua è finita o quasi e la sete tanta; ormai si tratta 
solo di uscire dalla via, dobbiamo arrivare al bivacco 
Biasin, posto poco sotto la cima, e dobbiamo farlo 
prima che cali il buio.
Dopo un ultimo tiro impegnativo sbuchiamo finalmen-
te in cresta. Le difficoltà sono praticamente finite, ci 
mancano 150 m di facili ma sempre molto esposte roc-
cette, anche qui continua ad essere vietato sbagliare. 
Verso le 19.00 usciamo dalla parete, siamo finalmente 
al terrazzo sotto la cima. Il tramonto è prossimo e i 
colori sono fantastici, sembra incredibile ma abbiamo 
scalato lo spigolo, ce l’abbiamo fatta.
Dobbiamo resistere e proseguire fino al bivacco e qui 
l’Agner ci fa un grande regalo: proprio sotto la cima 
troviamo un nevaio che si sta sciogliendo e riusciamo 
a riempire le bottiglie di acqua, che rende il pensiero 
di un’altra notte sulla montagna molto più appetibile. 
Quindi raggiungiamo la ferrata ed in breve siamo al 
Biasin. Non possiamo fare a meno di abbracciarci, il 
nostro sogno si è avverato. La mattina seguente scen-
diamo velocemente per la via normale, e poco prima 
di arrivare al rifugio Scarpa ci raggiungono Chiara e 
Silena. Dopo due giorni all’ombra della Nord siamo 
tornati al Sole, la gioia è indescrivibile. C’è chi dice che 
dopo questa andrà in pensione, altri che non faranno 
mai più una cosa del genere, ma poi i giorni passano e il 
ricordo che resta è quello di che incredibile esperienza 
di vita sia stata.
Due giorni sospesi in un’altra dimensione, dove ciò 
che conta davvero sono solo testa, braccia, gambe e 
fiducia totale nei compagni. Grazie quindi a Giovanni 
Dan, Giovanni Spinazzè e Roberto Omiciuolo per aver 
condiviso questo viaggio.
Nella Valle dei Sogni un Sogno lo abbiamo realizzato 
davvero.

Un grazie enorme lo dobbiamo sicuramente anche 
a Livio Faldon, Direttore della Scuola di Alpinismo 
di Vittorio Veneto, sia per gli insegnamenti che ci ha 
regalato in questi anni, che per averci tenuto d’occhio 
passo passo anche in questa avventura.
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Il gruppo del Sella è un monumento maestoso appoggiato a 
vedetta tra le valli ladine, sentinella di innumerevoli “selle ronde” 
e “quattro passi”. A guardarlo così, da lontano, sembra una gran-
de navicella spaziale, un’Enterprise, la grande nave ammiraglia 
dello spazio immersa in un universo di molte altre navicelle di 
dolomia, con la sua torretta di comando, lì sulla cima del Piz Boè, 
la Capanna Fassa.

Quest’anno la missione dei Bortolot è salire sul ponte di comando 
del Piz Boè per poi planare alla base spaziale avanzata sul Vallon 
dove sorge il rifugio Kostner. E’ stato fino all’ultimo fantascienza 
parlare di giro dei Bortolot 2021; prima le difficoltà di incastro tra 
impegni e lavoro e da ultimo la tempesta covid coi suoi continui 
bombardamenti. Immaginavamo quattro giorni di giro e poi 
pian piano siamo passati a uno e mezzo (qui il pegno sono litri 
di birre cosmiche del nostro grande capo Marcèl) e la parola più 
gettonata è stata “sono affranto” per il timore fondato di non 
riuscire nemmeno a partire. Ma gli astronauti, anzi i kostnernauti 
Bortolot affranti e “schiumati” da una colazione di primo mattino 

ad Agordo, non si perdono d’animo e via verso l’infinito e oltre. 
A proposito, abbiamo scoperto l’ennesima variazione sul caffè al 
bar; macchiato, liscio, con latte freddo, macchiatone ecc… - per 
cortesia mi farebbe uno “schiumato?”. E così, con lo schiumato an-
cora sul labbro (ebbravo Marco), sabato 18 settembre, 5 Bortolot 
si sono avviati col razzo cosmico, ehm col furgon vintage di Robi, 
verso il passo Pordoi, stazione di partenza per i viaggi interstellari 
sul Sella. Viaggiando di primo mattino non poteva mancare lo 
show del Franconauta che raccontava dell’ultima sua “tragica” di-
savventura in piscina con le gambe tremolanti,  che urlata da par 
suo è diventata “divertente”. Prima o poi manderemo in stampa 
il libro “cento e più tragicomici modi per divertire i fans Bortolot” 
con la raccolta di ogni aneddoto che ci è successo negli anni.

Incredibilmente alle 8,29 siamo ad Arabba e per il rotto della cuf-
fia riusciamo a salire su per i tornanti del passo che verrà chiuso 
alle 8,30 per una gran fondo! Ci guardiamo un po’ increduli, o 
meglio, stralunati e proseguiamo per il Pordoi. La nebbia avvolge 
il cosmo Sella e le previsioni danno tregua assolata prima del 
passaggio di una perturbasteroide piovosa. 

Con l’ottimismo che contraddistingue i Bortolot, infilati tute spa-
ziali antipioggia e caricati gli zaini delle provviste ciborneutiche, i 
kostnernauti con passo lento lunare salgono il ripido sentiero di 
ghiaione (627) che 
dopo 600 metri di 
dislivello giunge 
al piccolo avam-
posto del rifugio 
Forcella Pordoi 
dove i kostnernau-
ti, uscendo dalle 
polveri nebbiose, 
si trovano innanzi 
ad una distesa co-

KOSTNERNAUTI
I Bortolot diretti al Piz Boè

a bordo dell’Apollo 2021

di Robi  Bortolot
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smica di dolomie. Un grande 
altopiano desertico dove 
oltre le distese rocciose le 
uniche presenze naturali-
stiche sono i 
gracchi alpini 
e ciuffi d’erbe 
di un verde 
oramai spen-
t o.  A l c u n e 
altre colonie 
di umanoidi 
si incrociano 
lungo i pendii, 
ma sono un 
nulla in con-

fronto numerico a una foto postata tempo fa, dove 
dopo il lock-down, si vedevano file interminabili 
di persone in colonna per la cima del Boè. L’arrivo 
in vetta dopo vent’anni esatti è un tuffo nei ricordi… altre av-
venture ma un unico comun denominatore, ritrovarsi per pochi 
giorni ogni anno e vivere l’amicizia camminando in montagna.  
La vista da lassù è davvero spaziale, tutt’intorno dolomitici pia-
neti rocciosi grandi e piccoli. Il sole tiene e scalda gli animi e gli 
appetiti. Una spaghettata al ragù a 3100 metri, baciati dal sole, 
guardando il mondo è emozione che apre tutti i sensi… siamo 
davvero grati per aver avuto queste possibilità. Si fanno anche 

“ciacole” divertenti con altri roccianauti esploratori pievigini; una 
coppia di fratelli con mamma Franca quasi ottantenne al seguito, 
per una rievocazione di trent’anni prima, lei coi due pargoletti a 
manina negli anni ’80… magìa delle coincidenze e degli incontri.

Il sesto senso ci dice di lasciar perdere le creste e scendere invece 
per il più tranquillo sentiero 638 diretti al Vallon. Il nostro passo 
calpesta sassi e pietre, pietre e sassi e lo sguardo si spinge lontano 

per indimenticabili panorami di vette. Raggi di sole e nuvole cre-
ano continui cambi di colore, vera manna per il nostro fotografo 
Max che si attarda per immortalare l’universo conosciuto dei 
monti pallidi, oggi un po’ più abbronzati dal meriggio. Osservare 

da queste altezze è come 
guardare la terra da un’oblò 
di una sonda spaziale. Oc-
chio sul mirino e d’infilata 
si stagliano il Gran Vernèl, la 
stratosferica Marmolada col 
suo ghiacciaio, le valli del 
Livinallongo-Fodom con le 
recenti ferite di Vaia (e ora 
anche di strane macchie 
secche tra i rimasugli di 
boschi verdissimi… altre 
ferite?) e poi la Civetta guar-
dinga, il Pelmo sognante, 
L’Antelao svettante, le Tofa-

ne magiche e più a sinistra i picchi dei Fanes e la val Badia col suo 
corollario di cime leggendarie. In mezzo, qua e la come crateri, 
ancora cime, il Col 
di Lana, il Lagazuoi, 
il Sasso della Croce 
e molte altre cime 
da essere storditi da 
tanta bellezza.

Affrontando un ri-
pido canalone at-
trezzato in discesa, 
il Risa de Pigolerz, 
quello che non t’a-
spetti. Appoggian-
do le mani su due 
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spuntoni di roccia, si staccano due pesanti lastroni che un po’ 
miracolosamente, un po’ con le mani, riesco a fermare. Attimi di 
silenzio e poi al grido di “tutto a posto” ci riavviamo e in breve 
giungiamo ai piedi del Piz da Lech al rif. Kostner, tutti interi a parte 
qualche lembo di pelle della mia gamba, rimasto per sempre nel 
canalone (ovviamente ribattezzato dai miei goliardici amici “Pièz 
de RobiSuem”) a futura memoria (sich!). 

Il Vallon è il classico avamposto, una base spaziale abitata dai 
rifugisti pionieri per quattro mesi l’anno sui contrafforti del Sella 
d’estate e che poi, una volta finita la stagione ritorna vuoto; di-
venta un unicum inglobato tra neve e roccia per altri otto mesi. 
Arriviamo al rifugio con in mano una foto di vent’anni prima e 
così ritorniamo subito in confidenza col gestore Manuel Agreiter 
che con lo stesso spirito accogliente riceve gli escursionauti set-
tembrini tra un sorriso e una buona parola per tutti. Ci parla con 
orgoglio della sua pas-
sione per la montagna, 
lo spirito di immersione 
totale con cui la vive 
e la moglie Cristina in 
cucina e il figlio Matteo, 
abile fotografo, in que-
sto gli sono complici e 
lo seguono con lo stes-
so entusiasmo; la loro 
filosofia è cibo a km 0 e 
molte altre accortezze 
ambientali e salutari ben 
descritte in un opuscolo 
che fa bella mostra sui 
tavoli. Birra e radler per 
un brindisi di rito e poi 

Max sprofonda in cuccetta in un sonno profondo e Marcello si 
dedica al relax. Compare una chitarra senza una corda e Franco 
non gli sembra vero di improvvisare come sa. Trova subito in me e 

Marco le spalle vocali e in men 
che non si dica imbastiamo su 
il repertorio completo di “canti 
a caso”; di tutto e di più, pos-
sibilmente ritornelli e poche 
strofe, al limite na na na e in 
questo frangente goliardico e 
cantereccio si attiva una com-
pagnia di ragazzi provenienti 
tra Bolzano e Romagna che 
fanno coro, e che coro!! Tra 
loro spicca un tenore coi fioc-
chi. In tardo pomeriggio alla 
base spaziale Kostner al Vallon 
è uno spettacolo sentire un 
concerto tra le rocce che più 
improvvisato non si può, ma 
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che di più bello 
non ce n’è!!

Guardare i colori 
del tramonto da 
questo scrigno è 
come vedere la 
terra e tanti altri 
pianeti dalla luna 
e le lucine delle 
basi sparse qua e 
la ad indicare un 
rifugio, presidio umano sospeso tra terra e cielo. Che fantasia ha 
avuto il Creatore e che fortuna essere qui. Doveva essere pioggia 
e invece è stata una giornata da incorniciare.

Il giorno dopo è tutto uguale, tra rocce e rifugio e tutto diverso 
il tempo. Una foschia così densa che ci si perde. Salutati col 
solito calore bortolottiano Manuel e la sua squadra di rifugisti ci 

incamminiamo per 
il sentiero 637 che 
gira in cengia tutto 
il Sella. Poco da se-
gnalare se non che 
sono state due ore 
di meravigliosi si-
lenzi dove la natura 
si è riappropriata 
dei nostri passi e 
noi ci siamo ine-
briati nell’emotivo 
gioco del tempo… 
dare spazio ai suo-
ni, ai rumori, alle 

sensazioni che troppo 
spesso la confusione 
della quotidianità ci 
toglie.

Sopra il passo Pordoi 
si squarcia la nebbia 
e il cielo si tinge di 
un varco d’azzurro e 
un timido sole ci ac-
compagna per l’ulti-
mo tratto del nostro 
breve e intenso viag-
gio sul pianeta Sella. 
Forse il tratto più im-
pegnativo del giorno: 
riuscire a rimanere in 
piedi sul sentiero in 
discesa che in mezzo all’erba alta (la “lopa” in dialetto da Borto-
lot ndr) dirige al passo. Ce l’abbiamo fatta, eccetto Max, che ha 
timbrato il retro dei pantaloni sul terriccio umido e scivoloso. 
Saliamo sul furgone e inizia a piovere.

Prenderci in giro, scimmiottarci l’un l’altro, ricordare imitando, 
discutere animatamente di sport o di attualità, cantare, gran 
risate… si certo un po’ tutto questo ma molto, molto altro di più 
sensibile e profondo e con davanti sempre l’amicizia e il rispetto 
reciproci… E poi orgogliosi e fieri di essere CAI, spirito di apparte-
nenza a questo sodalizio così pregnato di montagna. Ogni anno 
storie di vita.“Capitano Kirk da enterprise”… Capo Marcèl-ciste 
dai Bortolot, il prossimo giro dove?

Grazie a tutti e buona montagna.
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L’idea di fare questo cammino è nata dal fatto di non voler allontanarsi 
tanto da casa, vista la situazione generale. Averla proposta a Mariangela 
è stato un colpo di genio perché, pur non conoscendoci più di tanto, si è 
rivelata un’ottima compagna di viaggio e amica. 

Quindi tutto è andato benissimo. 

Siamo partite in treno da Portogruaro per Trieste una domenica pome-
riggio assolata di luglio. In città, al molo del Bersagliere, abbiamo  pre-
so il “Delfino Verde” un battello che ci ha portate fino a Muggia e da lì, 
con l’autobus numero 7, al paesino di Lazzaretto-San Bartolomeo dove 
si trova, tra l’altro, il cippo in pietra arenaria che indica la conclusione 
del sentiero camminaitalia del CAI del 1995 e da dove parte la Via Flavia. 
Qui abbiamo alloggiato nell’unico hotel della zona, Hotel al sole, molto 
confortevole e dai gestori simpatici ed allegri come si sono rivelati tut-
ti gli abitanti di questa parte del Bel Paese. La sera, sotto una pioggia 
torrenziale, abbiamo cenato in una trattoria molto carina con un menù 
piacevolmente contaminato dalla cucina istriana. I tappa: da Lazzaretto-
San Bartolomeo a Bagnoli della Rosandra /Boljunec, 20,4 Km. Lunedì 5 
luglio colazione bella abbondante alle 7:30 e poi zainoni in spalla e si 
parte! La partenza si trova vicino all’albergo e, come scritto nella nostra 
guida, il cammino è segnalato da una freccia gialla con la sigla VF. Scen-
diamo verso il mare a cercare l’ingresso di quello che fu il lazzaretto poco 
lontano dal quale parte il sentiero che si inoltra in un boschetto e poco 

I SOCI RACCONTANO Gruppo Escursionismo

La via Flavia:
a piedi tra cielo, Carso e mare

4 - 9  l u g l i o  2 0 2 1

di Stefania Dal Mas e Mariangela De Zorzi    
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dopo il primo regalo: una cerbiatta con due bambi! Da lì in poi i 
regali sono stati tanti in questo percorso! Scorci sul mare, anima-
li selvatici, profumi di erbe aromatiche spontanee! Tutto aiuta ad 
alleggerire la fatica e il gran caldo (luglio non è forse il periodo 
migliore per questo cammino …). Lungo la prima tappa arrivia-
mo a Muggia vecchia con un centro storico molto animato e con 
monumenti pregevoli come la basilica di Santa Maria Assunta 
del X secolo e la chiesa di San Bartolomeo del 1447. Qui ci pren-
diamo un meritato caffè e acquistiamo frutta e viveri per il pran-
zo al sacco. Dopo vari “sali e scendi” per viuzze (dura la salita di 
Santa Barbara!) giungiamo in località Rabuiese/Rabujez  poi in 
direzione Vignano/Vinjan e seguiamo poi la strada per il biotopo 
dei Laghetti di Noghere. Pausa pranzo! Si prosegue sempre al-
ternando zone boscose e paesini arrivando nel comune di San 
Dorligo della Valle/Dolina. Entriamo nel paese fantasma di Doli-
na, poi Crogole/Kroglje e, finalmente, a Bagnoli della Rosandra /
Boljunec. Noi dormiamo a Bagnoli Superiore nel B&B “Torrente 
Rosandra” dove ci accoglie il gentilissimo Andrea, appassionato 
di arrampicata, che ci spiega un po’ la zona e la partenza della 
seconda tappa. Ceniamo nel rifugio Premuda il rifugio più basso 
d’Italia, 82 slm, che è stato costruito nel 1940 dalla Società Alpi-
na delle Giulie, una sezione del CAI di Trieste, rinnovato poi nel 
1989. Il rifugio è intitolato a Mario Premuda un alpino deceduto 
nel corso di una traversata nel 1931. 

Queste sono inoltre le zone  del noto alpinista triestino Emilio 
Comici; il rifugio ospita infatti la sede della scuola di alpinismo a 
lui intitolata.

Il mattino seguente di buon ora, dopo una generosa colazione, 
si riparte: II tappa da Bagnoli della Rosandra al castello di   Mi-
ramare, 21,5 Km (noi qualcuno in più …). Saliamo verso la val 
Rosandra da Bagnoli Superiore, andiamo alla ricerca della ve-
detta Moccò che non troviamo ... saliamo più in alto e, anche se 
allunghiamo il percorso, siamo felici perché la vista sulla valle ne 
guadagna! Prendiamo quindi la ciclopedonale, ex ferrovia, su-
periamo vari manufatti e infrastrutture, gallerie ben illuminate, 

stazioncine, attraversiamo la zona degli orti, frutteti e pa-
scoli dei triestini e arriviamo a Trieste campo San Giacomo. 
In città, molto caotica per noi che arrivavamo da un cammi-
no silenzioso, andiamo verso san Giusto e poi scendiamo al 
foro romano. Pranziamo alla locanda al Ghetto (che consi-
gliamo) in compagnia di Serena che ci racconta tante cose 
sulla sua amata Trieste. La salutiamo e ci incamminiamo sul 
lungo viale Miramare, costeggiando la strada prima e poi, a 
Barcola, saltiamo tra un asciugamano e l’altro dei triestini 
stesi al sole. Prendiamo frutta e pane con le olive per il pran-
zo del giorno dopo che non ha punti per approvvigionarsi. 
Arriviamo all’ostello Tergeste e dopo una doverosa doccia, 
andiamo a fare il bagno poco prima della riserva Marina. 
Cena in ristorante con terrazza circondate da diverse alle-
gre compagnie di oriundi.

III Tappa: dal castello di Miramare a Monfalcone,  26 
lunghissimi Km. Colazione da ostello con vassoio già 
preparato. Si riparte con qualche piccola vescica ai piedi per 
lo zaino pesante e il caldo. Entriamo a Miramare, uno sguar-
do veloce al bellissimo castello e poi attraversiamo il grande 
parco per uscire dal cancello su via Beirut. Giungiamo alla 
piccola stazione ferroviaria di Miramare e percorriamo una 
zona residenziale con viste magnifiche sul mare. Si alterna-
no boschetti, paesini, terrazzamenti coltivati ad olivi e viti e 
saliamo fino ad arrivare al tratto più impegnativo su terre-
no carsico sassoso. Raggiungiamo l’altura del Belvedere di 
Aurisina, e la vedetta Tiziana Weiss, dedicata alla giovane e 
grande alpinista triestina che perse la vita mentre scalava 
Pale di San Martino (Pala del Rifugio, via Frisch-Corradini). 
Da qui ammiriamo le numerose falesie, in lontananza Dui-
no, Monfalcone e Grado. Scendiamo verso Sistiana fino ad 
imboccare il famoso sentiero  Rilke che ci porta davanti al 
castello di Duino (pausa caffè). Riprendiamo il cammino 
fino ad arrivare alla zona delle sorgenti del Timavo. Qui il 
Timavo torna alla luce dopo una settantina di Km di per-
corso sotterraneo. Iniziamo la salita sul Carso in rispettoso 
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silenzio ricordando gli orrori qui consumati durante la prima 
guerra mondiale.    Ci avviciniamo a Monfalcone passando la 
zona di palude di Sablici, costeggiamo la ferrovia e entriamo 
nuovamente nel Carso e le trincee, ora silenziose, testimonia-
no ancora una volta queste zone di guerra. Finalmente arrivia-
mo in città, siamo stanche, tappa dura. Qui alloggiamo nell’al-
bergo Sirenetta, vicino ad una strada trafficata, ma gestito da 
una signora tutto pepe che ci mette di buon umore. IV Tappa: 
da Monfalcone a Fossalon di Grado, 27,7 Km. Colazione ridot-
ta, ma rimediamo con un bis appena giunte a Marina Julia la 
spiaggia di Monfalcone. Ci procuriamo panino e frutta per il 
pranzo al sacco. Quest’oggi costeggiamo canali, giungiamo al 
Lido di Staranzano e alla riserva naturale della foce dell’Isonzo. 
Molti sono gli osservatori faunistici e molti sono i lunghissimi 
rettilinei sotto il sole ...  Siamo in zona di bonifica, quindi attra-
versiamo molte terre coltivate. Siamo anche vicine all’isola del-
la Cona che tralasciamo dirigendoci invece all’oasi del Caneo. 
Dormiamo, infatti, all’albergo Caneo, caratteristica struttura 
tipo “casone” con una comoda passerella in legno che conduce 
tra i canneti e al fiume: verde e blu a perdifiato  e tanti animali 
liberi nel loro ambiente. V e ultima tappa: da Fossalon di Grado 
ad Aquileia,   21,2 Km. Avendo pernottato al Caneo, la nostra 
quinta tappa diventa più lunga, dobbiamo recuperare 6 Km e i 
piedi cominciano a ribellarsi. Percorriamo una bellissima cicla-
bile verso Grado dove ci si trova in una posizione che domina 
sul mare e sul Banco del Becco con vista sul golfo di Trieste e la 
costa istriana. Si scende dal panoramico argine per costeggia-
re il canale Averto con le sue acque salmastre. Anche qui vaste 
zone di bonifica. Continuiamo il cammino procedendo per 
una ciclabile avvicinandoci a Grado, in ambiente litoraneo po-
polato di profumati oleandri. Ad attraversarci la strada questa 
volta è una tartarughina che con delicatezza spostiamo sull’er-
ba vicino all’acqua. Superiamo villaggi turistici e campeggi, ar-
riviamo a Grado Pineta e quindi a Grado centro. Stanchissime 
ci precipitiamo a bere una bibita fresca al bar e qui ci raggiun-
gono Roberta e Paolo, degli amici austriaci che ci fanno un po’ 
di compagnia. Noi poi pranziamo, depositiamo i pesanti zaini 
nel locale e ci concediamo un giro nel centro storico di Grado 
affollato di colorati turisti. Compriamo due graziosi cappelli in 
previsione di un altro lungo rettilineo sotto il sole. Recuperia-
mo i nostri super zaini, ci idratiamo con una deliziosa fetta di 
anguria e, cappelli  in testa, partiamo alla volta della ciclabile 
sul mare in direzione Aquileia. Nessun albero in questo tratto 
solo tanto sole e acqua luccicante. Finita la ciclabile il percorso 
si snoda in zona di campagna sempre comunque su tranquilla 
ciclabile, fino a che non ci compare in lontananza il campanile 
della basilica! Arriviamo in piazza del Capitolo a fianco della 
maestosa chiesa alle 19 e non riusciamo a visitarla perché è 
già chiusa. Felici della nostra impresa compiuta prendiamo un 
toast al volo per non perdere l’autobus che ci porta a Cervi-
gnano dove prendiamo il treno che ci riporta a Portogruaro. 
SUPER VACANZA!      
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La vita sul pianeta Terra si basa essenzialmente sul flusso di energia 
che dal Sole arriva sulla superficie della Terra dove, grazie ai vegetali, 
viene trasformata in sostanza organica e utilizzata anche da altri 
esseri viventi nei più vari modi. 
Questo per la quasi totalità delle forme di vita. Con una estrema semplifi-
cazione si può dire che la vita sul pianeta Terra si basa sul ciclo del carbonio. 
Recentemente però, in una grotta è stato trovato qualche cosa di 
nuovo. Grazie alla pressione di un gas proveniente dal profondo, 
dovuto ad un vulcanesimo in fase terminale, essenzialmente anidri-
de solforosa e/o altri gas, ma non ossigeno, si è formato un tappeto 
batterico galleggiante. 
Questo vive in questo ambiente particolarissimo costituito da aci-
do solforico e nel quale c’è tutta una catena alimentare completa, 
dai batteri fino ad arrivare agli artropodi. Possiamo dire sia una 
catena alimentare “aliena” che non trova riscontro sul pianeta Terra. 
Una decina di anni fa osservammo nel Bus de la Genziana (Pian 
Cansiglio) delle strane inflorescenze biancastre sia sulla roccia che 
sopra l’argilla, dalla forma circolare, del diametro di alcuni millimetri, 
col margine slabbrato a bordo lievemente irregolare. Passarono anni 
ma la curiosità rimase su queste forme che non erano concrezioni 
calcitiche visto che si muovevano; in qualche modo si sviluppavano 
nell’ambiente di grotta cioè al buio e con umidità pressoché al 100%. 
Qualche anno fa vidi su una tavola di biospeleologia francese un qual-
che cosa che assomigliava alle infiorescenze del Bus de la Genziana. Si 
riaccese la mia curiosità e cosi li osservai a 1000 ingrandimenti col mi-
croscopio, scoprendo delle forme sferiche-ovoidali con degli inclusi 
biancastri. Ogni volta che entravamo in Genziana, essi erano sempre 
là a sfidare la nostra curiosità, anche perché man mano che racco-
glievamo dati (pochissimi per la verità) ci incuriosivano sempre più. 
Si supponeva teoricamente che questi calciobatteri avessero la capa-
cità di sintetizzare sostanze organiche partendo da composti minera-
li. E’ una “follia” scientifica a pensarci bene, ma fino ad ora rimane tale.  
E’ un mondo pressoché totalmente sconosciuto e ancora non 
si sa dove ci condurrà. Tuttavia uno di noi decise di rappresen-
tarli, con tutte le incertezze del caso, in un poster sulla Biospe-
leologia sperando di attirare l’attenzione di qualche studioso. 
Grazie ad un amico, riuscimmo a contattare degli studiosi negli 
USA per avere certezze sulla classificazione. Così un anno fa man-
dammo dei campioni presso l’Università del Texas negli USA che, 
con microscopi elettronici a notevoli ingrandimenti, riconobbe 
la corretta classificazione quali “calciobatteri”, mentre ancora in 
Italia erano pressoché sconosciuti. Ne deriva la loro importanza 
quale nuovo settore di ricerca tra Università di Padova, univer-
sità degli USA, Reparto Biodiversità di Vittorio Veneto dei Cara-
binieri Forestali e Gruppo Speleologico CAI di Vittorio Veneto. 
Per lo studio dei calciobatteri, la cosa più semplice sarebbe di istituire 
una borsa di studio per far lavorare negli USA qualche studente ma 
la ricerca di fondi ha dato sempre esito negativo. Non ci scoraggia-
mo e vogliamo progredire nello studio di queste forme di vita che 
esistono chissà da quanti milioni di anni. Quello che ci attira mag-
giormente è la loro biologia di trasformatori di sostanze minerali 
in organiche e non sappiamo quali risvolti potrebbero avere per 

MISTERIOSI ESSERI VIVENTI CHE SI TROVANO 
ANCHE NELLA RISERVA NATURALE IPOGEA 
DEL BUS DE LA GENZIANA 
 

CALCIOBATTERI

l’uomo. (Ci fa andar fuori di testa 
l’idea che è come se l’uomo man-
giasse ghiaino per trasformarlo 
in sostanza organica ed energia 
chimica per le proprie necessità!!!). 
Non avendo fondi, abbiamo 
pensato di focalizzare i nostri 
interessi sui calciobatteri che 
avevamo a disposizione in Gen-
ziana. Li abbiamo osservati, per 
vedere se in qualche modo si 
moltiplicassero, se cambiassero 
dimensioni e colore. E’ un pri-
mo approccio alla conoscenza di 
queste straordinarie forme di vita. 
Alcuni mesi fa, siamo andati in 
Genziana per vedere come impostare le infrastrutture di un 
semplice laboratorio sui calciobatteri. Il gruppetto era com-
posto da Elena Tarzariol, Vladimiro Toniello e Beppe Tormene. 
Dopo considerazioni varie su come procedere, Beppe ha 
avuto alcune buone idee ed avendo il materiale e attrezzi 
vari al seguito, abbiamo deciso di realizzare il laboratorio. 
Dopo una lunga ricognizione, valutando le varie colonie (gran-
dezza, isolamento tra una colonia e l’altra), abbiamo scelto due 
tipologie: un gruppo di dimensioni maggiori ed isolati, un altro 
con colonie molto ravvicinate ma più piccole. Abbiamo pensato 
di proteggerle (soprattutto dagli speleologi) con l’installazione di 
due mini barriere in plexiglas, smontabili quando serve fare loro 
delle fotografie. Lo scopo di questo laboratorio è quello di avere 
nel tempo dei dati sull’accresci-
mento delle colonie e l’eventuale 
variazione di morfologia. Questo 
si ottiene fissando un righello di 
alluminio millimetrato appena 
sotto alle colonie e fotografando-
lo ad intervalli determinati. Data 
la mancanza di esperienza in pro-
posito, è un sistema sperimentale 
molto semplice e suscettibile di 
miglioramento.
Così dal 27 di luglio sono sta-
ti fotografati i calciobatteri; il 
tempo ci dirà con quale ritmo 
si riprodurranno. I tempi di os-
servazione che abbiamo deciso 
sono: 4 volte all’anno per almeno 
2 anni, a seconda dei risultati. 
Da questa data iniziano le ricerche 
in campagna ma comunque il 
nostro obiettivo rimane quel-
lo di farli studiare negli USA, 
se riusciremo a trovare i fondi. 

di Elena Tarzariol, Vladimiro Toniello e Beppe Tormene
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Mesi di pandemia e lock-down si sono opposti alla voglia di noi tutti di 
frequentare le nostre amate montagne, i rifugi alpini hanno avuto da poco 
il permesso di riaprire, non ho perso molto tempo e finalmente inizio un 
progetto che stavo studiando da qualche mese, quando la mia compagna 
mi ha regalato una scalata con un’aquila di San Martino, quello che ho 
soprannominato: L'Alta Via dell'Ortiga.

Un trekking alpinistico fatto di 5 tappe e circa 5570m di dislivello dalla Val 
di Lamen alla scalata alla vetta del Sass d’Ortiga, in Val Canali, attraverso 
antichi sentieri che collegavano la Val Belluna con la Val Noana oltre a viaz 
di camorz e camorzieri che frequentavano il Gruppo del Cimonega.

Parto consapevole che il meteo non sarà troppo clemente, ma confido 
nella mia attrezzatura e nelle finestre di buon tempo riponendo massima 
fiducia nei meteorologi, ma soprattutto nelle sensazioni ed il buon senso 
obbligatorio nel pianificare percorsi come questo.

Comunque vada, sarà una figata che non vedevo l'ora di fare dal 2019 
quando rimasi incantato dall'Alta Via dei Silenzi.

ALTA VIA DELL’ORTIGA
Dalla Val di Lamen a Cima Sass d’Ortiga
attraverso sentieri dimenticati
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Val di Lamen (745m)
Rif. Dal Piaz (1993m)
Dislivello positivo 1.248m
Distanza 4.5km
Tempo 3h

Passando per Feltre, negli anni, ho 
sempre ammirato quelle vette. Mi sono 
sempre chiesto cosa ci fosse in quel ca-
nale ripido che, guardando sulle cartine, 
scoprì chiamarsi “Sentiero del Forzelon”. 
Un sentiero ripidissimo (CAI815 EE) in 
cui mi sono fatto risucchiare in questa 
partenza decisamente spacca gambe.

Il sentiero inizia dolce, la prima parte è nel bosco e attraversa cascate di 
acqua limpida oltre a siti archeologici, chiamati “covoli”, antichissimi ripari 
sotto roccia che ospitavano piccole comunità Neolitiche che popolavano 
la Valle di Lamen. Presto, tuttavia, il bosco termina per lasciare spazio 
all’imponenza delle vette che sovrastano Feltre e tutta la Val Belluna. 

Passaggi molto suggestivi su ripida loppa, ancora bagnata dalle ultime 
piogge, mi accompagnano tra forcelle spettrali dove le nuvole la fanno 
da padrona; ma per questa volta esse si sono rese ottime sostitute del 
panorama che nascondono, regalandomi scorci indimenticabili. 

Continuo a guadagnare quota rapidamente muovendomi tra cenge 
esposte e ghiaioni decisamente poco frequentati, fino a giungere dopo 
un ripido traverso finale, al fatidico Forzelon. 

Come se sapessero che stavo arrivando, le stesse nuvole che poco prima 
mi avvolgevano, si diradano aprendo la vista su una valle, che se non 
avessi saputo fosse la Busa delle Vette, avrei pensato si trattasse della 
biblica Valle dell’Eden seppur a pochi passi dal Rif. Dal Piaz, dove termina 
questa prima tappa.

di Marco Carraro  - Percorsa dal 15.07.2021 al 19.07.2021

I SOCI RACCONTANO Roccia Scialpinismo
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Rif. Dal Piaz (1993m)
 Rif. Boz (1718m)
Dislivello positivo 914m
Distanza 18km
Tempo 5.5h

Rif. Boz (1718m)
 Rif. Cereda (1360m)

Dislivello positivo 1450m
Distanza 15km

Tempo 8,5h

Il risveglio al Rifugio Dal Piaz si rivela frizzante 
grazie all’aria fresca e limpida che lo avvolge, e le 
fantastiche torte preparate dai gestori di questa 
perla delle Vette Feltrine.

Parto carico di energie solcando il sentiero milita-
re che attraversa la Busa delle Vette verso il Passo 
di Pietena che sovrasta l’anonima Busa, culla di 
antichi pascoli, ruderi preistorici e vegetazioni 

rarissime. Paesaggi indescrivibili su queste alture misteriose, che incuriosiscono 
nella conformazione chiaramente di origine glaciale.

Presto raggiungo il punto più alto di questa tappa, la Forcella di Valon a 2115m. Da 
qui, negli anni, i mercanti Primierini transitavano con pesanti zaini che trasportavano 
merci da commerciare nella Val Belluna. Osservando al di là della forcella, mi chiedo 
come questi facessero, o quanto siamo noi diversi da quelle antiche popolazioni. 

Il sentiero si mostra ripido, aspro, impervio che metterebbe alla prova chiunque 
senza alcuno zaino in spalla.

Mi butto in discesa, sempre con la massima attenzione e passo sicuro poiché le 
recenti piogge hanno lasciato il segno cancellando alcune cenge. Quasi nessuno lo 
ha percorso dall’ultimo temporale, comunicherò poi al mio arrivo al rifugio i pericoli 
incontrati. Davanti a me il paesaggio cambia totalmente, il vento e la pioggia qui 
hanno mangiato nei secoli la roccia calcarea di queste montagne creando suggestivi 
scorci. In lontananza si vede chiaramente il Gruppo delle Pale di San Martino avvolto 
nella caratteristica coltre di nubi che difficilmente lo abbandona, soprattutto in 
questa stagione. Mi piace questo sentiero, non si vede segno di civiltà e il silenzio 
la fa da sovrano, rotto solo dal rumore dei miei passi che talvolta affrontano i nevai 
che qui, a nord, difficilmente si scongeleranno totalmente. Finalmente la discesa 
termina e mi addentro nella foresta per costeggiare la Val Nagaoni alla sua sinistra 
orografica sotto il Monte Ramezza. Qui si richiede un buono spirito di orientamento, 
il sentiero è cancellato e si perde nella vegetazione e fatico ad uscirne senza l’aiuto 
del GPS tra erbe alte, roghi e intense ravanate tra gli alberi, prima di ricongiungermi 
alla strada forestale da dove parte poi il facile sentiero 727 che porta al Rifugio Boz. 
Termino la mia tappa giusto in tempo per scattare una foto prima del sopraggiun-
gere di un breve ma intenso diluvio. Giusto in tempo. Ora mi aspettano i fantastici 
piatti di Erika, mi serviranno molte energie per la prossima tappa, la più dura.

Giornata grigia quest’oggi. Mi aspetta la tappa più dura di quest’alta via che prevede 
l’attraversamento dell’esposta banca Pusterna che taglia in quota il versante nord del 
Sass de Mura e la discesa dal versante nord della Forcella Cimonega dove non esiste 
un sentiero, apparentemente. Ho studiato molto questi posti prima di affrontarli, 
ho chiesto informazioni a molti esperti, ho cercato di osservarli da lontano perché 
preoccupato dalla certa presenza di neve che ancora a luglio si protrae sulle cenge 
a nord causa le pesanti nevicate di quest’anno. Avevo quindi pianificato sin dall’inizio di questa avventura, a scapito del peso sulle spalle, 
di garantire la sicurezza, portando con me tutto il necessario per una traversata alpinistica solitaria in stile invernale. 

Infilo lo zaino in spalla di buon’ora dal rif. Boz e mi dirigo verso il Cadin de Neva (2000m) che mi sorprende subito per la sua evidente 
origine glaciale e la sua tranquillità. Fresche cascate e sicuri ripari naturali devono certamente aver ospitato molti cacciatori e passanti 
da chissà che epoche. Con una breve ma ripida salita sul fondo del cadin, arrivo a Forcella Neva. Un impressionante intaglio che incide 
la banca occidentale del Sass de Mura. Da qui inizia la parte alpinistica del percorso che sin da subito presenta passaggi di I grado su-
periore da affrontare con passo sicuro su roccette non del tutto stabili. Proseguo la banca occidentale alla ricerca del grande masso che 
caratterizza la partenza della banca nord, o Pusterna, che dovrò affrontare. 

Il percorso non è segnato, ma molto logico e so che dovrò scendere da un “salto” di roccia di II+. Odio disarrampicare. 

Ed eccolo, si tratta di uno stretto camino attraverso il quale non riesco a passare con lo zaino pieno come il mio, non sono mica Babbo 
Natale! Per cui decido di assicurare la corda intorno a un solidissimo spuntone per calare lo zaino e, imbragato, usare la stessa corda 
assicurandomi con un marchard per sicurezza, scelta secondo me adeguata poiché la calata termina in cima ad una stretta forcella che 
non lascerebbe molto scampo in caso di errore. Recuperato il materiale, affronto senza particolari difficoltà il lato opposto della forcella, 
ancora in banca ovest. Ormai scorgo il masso che determina l’intersezione con la banca Pusterna che imboccata, mostra subito la sua 
aerea linea, mi impressiona, ma devo dire che mi ero preparato per qualcosa di peggio stando a ciò che ho letto documentandomi, il 
che mi rasserena incredibilmente. Ho un senso di pace e di sicurezza che non mi aspettavo potessi avere, soprattutto pensando a dove 
mi trovo: a destra l’imponente parete verticale di una delle vette più alte delle dolomiti Bellunesi, a sinistra un salto verticale alto un 
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centinaio di metri che sovrasta la Val Cimonega, tra i due solo qualche metro di roccette instabili. 
Non si sente un rumore, non c’è nessuno. Fermandomi ad ascoltare quella pace sento solo il 
rilassante suono dell’acqua che cade dalla parete nord sulle rocce e sui nevai, ancora importan-
ti, che mi trovo davanti. Proprio quei nevai che mi preoccupavano (non sarebbe stato un bel 
posto per affrontarli anche con picca e ramponi) si sono rivelati invece innocui, anzi, avevano 
funzione di parapetto essendosi con le piogge staccati dalla parete creando un passaggio sicuro 
e caratteristico da attraversare. 

Senza particolari difficoltà, a parte qualche breve passaggio, mi ritrovo in poco tempo sotto i 
famosi “gendarmi” che marcano la fine della banca Pusterna. Mi volto per guardare con soddi-
sfazione il tragitto che ho fatto e devo dire che un po’ mi ha emozionato. Questa montagna mi 
ha insegnato che non ha alcun senso cercare di immaginare troppo cosa ti aspetterà, vivi male. 
La soluzione ad ogni problema viene sempre strada facendo. È uno stile di vita.

Da qui si può decidere se proseguire il famoso giro delle banche del Sass de Mura, o scendere 
dalla normale che porta a forcella Cimonega, che è la mia via e la percorro disarrampicando la 
facile parete sulla spalla est.

Ora che sono sulla forcella, la mia strada prosegue senza sentiero lungo il canalone, che poi 
diventerà gretto, che dirige a Baita Cogolate. Le condizioni sono decisamente invernali e la di-
scesa è ripida. Ho fatto bene a portare con me picca e ramponi, indispensabili per scendere in 
sicurezza. Mando un messaggio a casa col satellitare per dire che il peggio è passato (credevo…) 
e inizio a zigzagare lungo il canalone. La neve si sta sciogliendo e serve un occhio attento per 
evitare di camminare su qualche fragile ponte pericolante. Ci riesco e dopo 400m di discesa, la 
neve purtroppo finisce. Già, peccato perché era molto più facile del gretto di fiume davanti a 
me, formato da enormi macigni da saltare per altri 400m di dislivello negativo. Lì vicino, scorgo 
degli ometti che mi fanno pensare ad un sentiero e decido di seguirli. Grosso errore: mi ritrovo 
in una ripida mugaia dalla quale cerco di svincolarmi con molta fatica. La vegetazione si fa 
fitta e decido di risalire su uno spallone dove, stando al mio GPS, avrebbe dovuto esserci una 
traccia di boscariz. La manovra mi costa molte energie e purtroppo una storta alla caviglia, per 
un attimo ho temuto il peggio. Niente di grave per fortuna e riprendo quasi subito il difficile e 
affannoso cammino tra il bosco, senza trovare nessuna traccia, verso la baita, ultima possibilità 
per un’eventuale interruzione. Ma la voglia di arrivare al Rifugio Cereda per una sana e meritata 
birra supera di gran lunga il livello di fatica e mi induce probabilmente a sottovalutare legger-
mente il tratto di strada che ancora mi mancava da percorrere: il Passo del Palughet. Qui, infatti, 
incontro i danni di Vaja, i sentieri abilmente ripristinati non corrispondono purtroppo alla traccia 
GPS inducendomi ad andare fuori rotta un paio di volte, la stanchezza non aiuta a mantenere 
la lucidità e le ultime persone che ho incontrato da quando sono partito sono i gestori del Boz. 
Devo fermarmi a riposare prima di riprendere, mi dico. Così, dopo una breve ma necessaria 
sosta, riparto affannosamente verso quel passo che credevo fosse un gioco da ragazzi; invece, 
sembrava la salita più lunga e faticosa che avessi mai affrontato. Vista annebbiata, acqua finita, 
scorte finite: grazie ometti che mi avete portato tra i mughi… ma finalmente arrivo in cima.Mi 
faccio coraggio e mi butto di corsa attraverso l’ultima discesa con la speranza, inutile, di farla 
durare il meno possibile. L’unico vantaggio è che ora sono finalmente su sentieri “normali”, che 
stando a quanto ho passato sulla discesa da forcella Cimonega potevano essere da me parago-
nati quasi ad una strada forestale. Una volta giunto al rifugio la soddisfazione di avercela fatta è 
stata indescrivibile, un brivido che attraversa il corpo e un sollievo incommensurabile. La birra 
è stata decisamente meritata e sancisce il sigillo di una tappa che non dimenticherò facilmente.

TA
PP

A 
4

Rif. Cereda (1360m)
Rif. Treviso (1629m)
Dislivello positivo 950m
Distanza 8km
Tempo 3,5h

Quarta tappa quest’oggi. È sabato, 
non mi sveglio tardi per recuperare al 
massimo le energie e poiché prevedo 
una tappa plaisir di spostamento dove 
non mi voglio assolutamente affaticare 
troppo in vista dell’indomani. Si tratta 
infatti di una variante poco frequentata 

dell’AV2 di collegamento tra i due rifugi attraverso il P.so Regade sul Monte 
Feltraio verso lo stupendo Rifugio Treviso in Canali dove troverò ad aspettarmi 
la mia compagna Elisa, il fido Django con al seguito il materiale da arrampi-
cata che mi servirà per scalare il mio regalo di compleanno: Il Sass d’Ortiga.

Mi incammino sotto una lievissima pioggia che per fortuna non tarda a 
terminare, permettendomi di non bagnarmi considerevolmente. Devo 
ammettere che, a parte qualche nube, finora sono stato molto fortunato col 
meteo, speriamo continui così.
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Rif. Treviso (1629m)
Cima Sass d’Ortiga (2634m)
M.ga Canali (1302m)
Dislivello positivo 1005m
Distanza n.d.
Tempo 9h

Finalmente ci siamo, è il coronamento di quest’av-
ventura e non poteva terminare meglio dato il cielo 
terso che, per la prima volta da quando sono partito, 
si è presentato all’alba al Rif. Treviso. Walter arriva pun-
tuale come un orologio svizzero per il caffè alle 7.00, 
saluta i gestori che chiaramente lo conoscono per-
fettamente essendo grande frequentatore di queste 

zone.  Non ci perdiamo molto in chiacchere e dopo un brevissimo briefing ci incamminiamo 
verso forcella delle Mughe. Da lì iniziano le prime difficoltà e affrontiamo l’esposta cengia che 
porta all’attacco della via aperta da Fritz Wiessner e Hermann Kees nel 1928.

Dopo poco arriviamo all’attacco vero e proprio, in cima ad una forcella con un masso inca-
strato.  Guardo la via che ci aspetta e ci chiama per lasciarsi scalare. È inevitabile mettere 
immediatamente le mani sulla roccia per tastarla e apprezzarne l’ottima qualità, caratteristica 
imprescindibile di queste vette. Prepariamo l’attrezzatura senza fretta anche se i tiri che ci 
aspettano sono ben 10, ma Walter ha già decretato che penserà lui a fare qualche variante 

“ingaggiosa” e spedita. Non vedo l’ora di vedere cosa ci aspetta.

Parte Walter ed è un’estasi vedere come arrampica. È la prima volta che arrampico con una 
Guida ed è impressionante, da assiduo frequentatore come me, vedere il divario di dimesti-
chezza che c’è tra noi comuni mortali e chi la montagna la vive tutti i giorni.

Le soste sono tutte attrezzate ma Walter tiene fede alla promessa fatta in partenza seguendo 
una linea tutta sua, bellissima, dura il giusto e mai sopra il V grado. Facciamo sosta quasi 
sempre al sole del versante sud dello spigolo e il panorama è immenso. Finalmente arriviamo 
al tiro chiave, che parte dal caratteristico masso incastrato del Sass d’Ortiga: un macigno di 
proporzioni mastodontiche che chissà in che modo è andato a piazzarsi proprio lì. Devo dire 
che camminarci sopra fa un certo effetto. La partenza del tiro chiave è bellissima e la roccia 
solida permette di avere una presa fenomenale portandosi fuori in un paio di movimenti 
atletici (V+). Ormai è rimasto poco e la vetta si comincia a scorgere.  Sopraggiunti, veniamo 
ammaliati dal panorama che ci circonda senza limiti di visibilità e soprattutto senza una nuvola.  

Oramai non resta che scendere per la Normale verso forcella delle Mughe, da dove siamo 
partiti. Discesa facile, ma non da sottovalutare che richiede un paio di doppie nei tratti più 
critici. Il morale è al massimo per le emozioni vissute e non posso credere che quella è l’ulti-
ma discesa che sto percorrendo in questo viaggio stupendo e solitario, ammetto che anche 
questa volta mi sono un po’ emozionato come feci alla fine dell’alta via 6. 

Chissà quando riuscirò ad avere ancora il tempo di intraprendere un’avventura simile se non 
più bella di questa. Nel frattempo, l’importante è continuare ad allenarsi, informarsi, imparare 
da chi ha più esperienza e ascoltare la montagna con i suoi segnali, ma soprattutto continuare 
a divertirsi e apprezzare con rispetto quello che questa dimensione ha da offrirci.

Il sentiero si sviluppa in buona parte nel bosco e non nasconde bellissimi scorci degni 
dell’ambiente in cui mi trovo. Sono ancora sul versante sud e si distinguono chiaramente il 
gruppo del Cimonega, dal quale vengo, l’agordino e tutte le vette delle Dolomiti Bellunesi.

Contrariamente a tutte le altre tappe, qui sono purtroppo o per fortuna in una zona relati-
vamente popolata, ed incontro l’unica persona con la quale ho condiviso un breve tratto 
di Alta Via, il Sig. Luciano di Cappella Maggiore, vicino di casa e gran camminatore che ha 
alleviato il mio restante cammino. Con lui scollino sul versante nord regalando alla vista tutta 
l’imponenza del comprensorio delle Pale di San Martino visto da sud. Si distinguono chiara-
mente tutte le vette principali: il Sass Maor, Il Velo della Madonna, Cima Canali, ecc. e, come 
se non bastasse, veniamo sorpresi da un branco di una decina di camosci che su questi prati 
indisturbati scorrazzavano veloci. Spediti con passo sicuro scendiamo per i ripidi ghiaioni 
del sentiero. Ormai manca poco al Rifugio e nel giro di neanche un’ora vi giungo, felice di 
rivedere colei che mi ha supportato e sopportato nell’intraprendere questa avventura. Ormai 
non resta che scalare lo spigolo Wiessner in compagnia di un’aquila di enorme esperienza: 
Walter Bellotto. Non vedo l’ora!
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EMOZIONE: è questa la parola con cui descriverei il corso di base 
di alpinismo. L’emozione della condivisione, l’emozione di avere 
lo stesso obiettivo, l’emozione di raggiungere la cima e di sentirsi 
liberi, liberi e felici.  

Un giorno ti alzi e pensi che la cosa che puoi fare per uscire dagli 
schemi e per sognare da vicino le vette che finora non hai mai 
toccato con mano è quella di iscriverti al corso di alpinismo, perché 
sei convinta che prima o poi su quelle vette ci arriverai e perché 
non importa la motivazione che ti spinge a farlo ma l’obiettivo è 
lo stesso dei tuoi compagni di avventura, ognuno con le sue espe-
rienze e le sue conoscenze, ma con la tua stessa determinazione. 
La determinazione che ti serve per affrontare ogni uscita, perché 
pian piano capisci che per quanti manuali leggerai e per quanto 
ti potrai sentire pronto, solo durante le uscite potrai percepire 
davvero la fatica e i sacrifici che ci sono dietro ognuna di esse, 
quella stessa fatica che, una volta raggiunta la cima, lascia spazio 
alla meraviglia, del panorama e di quanto in fondo nel corso della 
salita, la fatica si sia pian piano trasformata in energia vitale e in 
grinta e che la bellezza stia anche in questo, nella salita e in come 
ognuno di noi la affronti. 

Nel corso della salita, quasi come una metafora della vita, sei 
consapevole che non potrai mai eliminare le difficoltà, i rischi e i 

EMOZIONE
di Ludovica

 I corsisti 2021 del corso base di alpinismo A1
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pericoli e che la prudenza sarà una costante, ma sei anche 
sicuro che capirai l’autenticità dei tuoi sentimenti lungo il 
cammino e l’autenticità della bellezza di ciò che ti circonda 
solo quando avrai saputo conquistarti pian piano ogni 
singolo attimo, con semplicità e rispetto, perché alla fine 
il privilegio di stare in cima va conquistato poco per volta. 
Più volte mi sono chiesta, di fronte ad una nuova uscita, 
se ce l’avrei fatta, ma con il tempo mi hanno insegnato 
la tenacia nel raggiungere la vetta, la fiducia nei propri 
compagni, l’attenzione in ogni singolo passo, la concen-
trazione verso l’obiettivo ma allo stesso tempo la necessità 
di lasciare la comfort zone, di abbandonare le abitudini e 
le consuetudini, mettendoci sempre e comunque la testa 
ma anche e soprattutto il cuore. 

Per questo voglio dedicare un grande GRAZIE ai nostri 
istruttori, maestri di alpinismo ma soprattutto maestri 
di “emozione”, grazie per gli insegnamenti precisi, quelli 
che vanno oltre gli insegnamenti teorici, per gli sguardi 
attenti e vigili, per la grande pazienza, per le sane risate, 
per i guanti persi e poi ritrovati, per i terzi tempi autogestiti 
e per aver condiviso con entusiasmo questo bellissimo 
viaggio con noi! 
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Ognuno arriva ad iscriversi al corso base di alpinismo, con la propria storia e diversi 
obiettivi: arrampico con gli amici in falesia ma voglio  vedere le montagne dalla cima, 
vado in montagna ma voglio fare un ghiacciaio, i miei amici fanno già escursioni alpi-
nistiche stupende e non mi vogliono con loro se non faccio almeno un corso base, so 
già tutto ma voglio vedere se c’è dell’altro, vorrei fare delle ferrate ... e no le ferrate no! 

Qualunque sia la tua motivazione quando ti siedi su quelle sedie ti  senti piccolo 
e quando fai la prima uscita lo capisci ancora meglio: ogni gesto, ogni nodo, ogni 
consiglio è qualcosa di fondamentale, che se riesci a portartelo a casa veramente, un 
giorno ti farà stare al sicuro invece che rischiare qualcosa di tuo o di qualcun altro. 

Poi arriva la sera della lezione dove il relatore è un tecnico del soccorso alpino ed è 
qualcosa di veramente forte: forte mentalmente per la quantità di informazioni che 
ricevi, forte emotivamente per le storie che senti. Eppure vola veloce perché lui ti rac-
conta cose serissime inframmezzate con qualche momento di leggerezza così il tuo 
nodo allo stomaco prima si stringe poi si allenta, un momento pensi che non andrai 
più in montagna e il momento dopo dici meno male che c’è qualcuno che trova il 
tempo di informarmi e preparami ad evitare almeno i pericoli che si possono evitare.

La prima volta che siamo stati insieme sulla neve, noi partecipanti non eravamo anco-
ra un gruppo, non avevamo confidenza tra di noi e visto che c’era qualcuno che tirava, 
tiravi anche tu e quello a fianco a te vedendoti tirare tirava pure lui e alla fine siamo 

CORSO DI
ALPINISMO

di Sandra

 I corsisti 2021 del corso base di alpinismo A1
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arrivati su tutti con la lingua fuori. La seconda uscita in quota assomigliavamo già 
più ad un gruppo, infatti poi abbiamo fatto il terzo tempo, solo che la cosa del tirare 
è continuata e poi si è trasformata in un “invito” ad un allenamento infrasettimanale 
tipo “Vertical del Pizzoc” ma non ho capito chi abbia vinto. 

Ogni uscita che abbiamo fatto è stata studiata dagli istruttori nei minimi dettagli, 
prevedendo una varietà ricchissima di occasioni di apprendimento e minimizzando 
i tempi morti. Ad esempio l’uscita in parete nella zona del passo Falzarego è stata 
magistrale: mentre stavamo provando alcune progressioni sulla neve, una squadra 
di istruttori ha allestito una decina di prove diverse di arrampicata sulle pareti nella 
zona non innevata: corda doppia, arrivo in sosta, recupero corde, allestimento so-
ste, sicura al compagno, clessidre, chiodi ... quindi appena finivi una prova potevi 
ascoltare subito la spiegazione della prova successiva e cimentartici. Ogni tanto ti 
ritornavano in mente le spiegazioni della lezione teorica sui materiali o sui nodi e 
qualcosa iniziava a fissarsi nella mente. 

La quantità di informazioni che ci è stata offerta è notevole, molte delle cose che 
abbiamo sperimentato al corso inizieremo a padroneggiarle solo con la pratica,  
quando ci troveremo in montagna senza istruttori a cui chiedere e dovremo contare 
solo sulle nostre capacità per fare la scelta giusta.

Le ultime righe sono per ringraziare i nostri istruttori,  un gruppo formidabile molto 
unito di persone competenti, calme, disponibili ad insegnarti, attente ai dettagli e 
che riescono a trasmetterti sia la loro grande passione e divertimento nell’andare in 
montagna sia la cura che serve per farlo. 

P.S.: se stai pensando di iscriverti al corso di alpinismo della Scuola, allora porta le 
protezioni per le spalle, non servono per andare in montagna ma credimi al corso 
volano cose che noi umani non possiamo concepire.
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Dopo decenni di indagini sulla fauna del Veneto e in particolare dell’area alpina con 
nostra grande sorpresa è arrivato anche il lupo. All’inizio di questo nuovo secolo 
dopo aver rilevato i segnali di presenza dell’orso bruno e della lince in provincia di 
Belluno, spesso con il compianto amico Saverio Lombardo ci chiedevamo quando 
mai avremmo avuto la possibilità di accertare anche l’arrivo del lupo.

Tutto ciò si è verificato in Cansiglio nel maggio del 2015 quando l’amico Guerrino 
Malagola trovava un esemplare di cervo morto a seguito di una predazione. A noi, 
allora ancora poco esperti, il caso appariva piuttosto dubbio e veniva inizialmente 
attribuito ad un orso di passaggio. Dopo aver indagato meglio la predazione, aven-
do già avuto modo di verificare in precedenza la consumazione in atto da parte di 
questo carnivoro e aver consultato gli esperti del progetto LIFE WolfAlps, è stato 
possibile attribuire la predazione al lupo. Dopo quell’evento abbiamo messo in atto 
un monitoraggio continuo che ha permesso di verificare per almeno altri tre anni la 
presenza di un esemplare che si spostava in quasi tutto l’Altopiano. Decine di preda-

Il lupo in
Cansiglio
analisi di un
nuovo arrivo.
di  Francesco Mezzavilla 

zioni hanno evidenziato come le sue attivi-
tà di caccia fossero rivolte quasi esclusiva-
mente al cervo, una specie ancora piuttosto 
abbondante. In misura molto limitata si 
sono rivolte anche verso il capriolo, il daino 
e il camoscio che catturava nelle aree poste 
sotto i pendii del Monte Cavallo.

Il cervo veniva predato anche in prossimità 
di malghe ed abitazioni senza che gli occu-
panti se ne rendessero conto e senza creare 
pertanto inutili allarmismi. Spoglie di cervi 
sono stati rilevati anche in Piana nel campo 
da golf, e presso alcuni agriturismi. In que-
sti casi però la presenza umana spesso non 
permetteva il consumo completo della pre-
da ma solo un primo rapido inizio del pasto, 
tanto che rimaneva spesso di facile il rilievo 
per chi poteva esaminare l’evento. L’attac-
co del lupo e il conseguente consumo della 
preda si caratterizza per l’unico morso alla 
gola che determina una morte piuttosto 
veloce. L’effetto di tale morso è stato talvol-
ta evidenziato dall’analisi e dalla misurazio-
ne dell’entrata dei due canini che presen-
tano una distanza caratteristica. In seguito 
avviene l’apertura dell’addome, il distacco 
e l’allontamento dello stomaco contenente 
la parte vegetale ancora in fase di digestio-
ne e successivamente il consumo quasi to-
tale degli organi, dell’apparato muscolare 
e delle vertebre fluttuanti. Alla fine rimane 
solo la testa, la colonna vertebrale, parti di 
pelle e le zampe. Tutto ciò anche se può far 
nauseare i lettori più sensibili rappresenta 
un dato peculiare del lupo che si distingue 
dagli altri predatori. Nella stessa area talvol-
ta sono state rilevate anche predazioni da 
cani domestici più o meno rinselvatichiti 
che dopo aver ucciso il cervo manifestava-
no una predazione piuttosto superficiale 
ed una morte avvenuta a seguito di decine 
di morsi in molte parti del corpo. Un vero e 
proprio strazio per l’ungulato ucciso.
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Le attività di indagine sono state attuate 
dal sottoscritto e da Guerrino Malagola, in 
seguito poi da Juri Mognol e Silvia Felappi 
tutti soci del CAI e facenti parte del Grup-
po Grandi Carnivori; dal 2018 si è aggiun-
to Mauro Da Ros 
del l ’Associazio -
ne Naturalistica 
Lorenzoni  e poi  
Luca Zanchet-
tin che ha svolto 
specifiche inda-
gini in Cansiglio 
nell’ambito della 
sua Tesi di Laurea. 
Grazie a queste 
nuove adesioni le 
indagini si sono 
ampliate soprat-
tutto anche grazie 
all’applicazione di 
un considerevole 
numero di foto-
trappole che han-
no permesso 
anzitutto di verifi-
care l’arrivo di un 
secondo esemplare femmina e la forma-
zione della coppia. Importanti sono state 
anche le ricerche invernali sulle tracce 
lasciate sulla neve. Solo il lupo infatti nei 
suoi spostamenti evidenzia un percor-
so quasi sempre rettilineo con impronte 
determinate alla sovrapposizione delle 
orme, diversamente dal cane che invece 
forma una pista del tutto diversa. L’attività 
di fotrappolaggio ha permesso di rilevare 
nella primavera del 2019 la nascita della 
prima cucciolata e poi delle successive. 
Sono aumentati anche i ritrovamenti di 
animali predati, quasi sempre cervi. In 
un solo caso abbiamo rilevato l’uccisione 
di un cane e la successiva consumazio-
ne. Tutto ciò lo riportiamo perché molto 
spesso, frequentatori del Cansiglio poco 
corretti lasciano vagare i loro cani, nono-
stante valga la regola di tenerli sempre al 
guinzaglio.

Rispetto gli altri animali domestici di 
allevamento bisogna ricordare che la 
predazione su pecore è avvenuta solo in 
pochissimi casi nel corso dei primi anni. 
In seguito non si è più verificata. Nel lupo 
infatti vale la regola “dell’immagine di ri-
cerca” ossia del fatto che quando inizia 
a predare una certa specie, vedi il cervo, 
continuerà a cercarla anche in futuro seb-
bene nelle vicinanze come in Cansiglio, si 
trovino pecore, vacche asini e capre. Que-
sto viene appreso anche  dai giovani che 
si muovono per un certo tempo assieme 
al gruppo famigliare.

Fatte queste considerazioni, la prima do-

manda che ci viene rivolta spesso riguar-
da il pericolo portato all’uomo da questo 
animale. A questa senza ombra di dubbio 
rispondiamo che non è pericoloso per 
l’uomo. L’unico caso riportato con mol-

ta enfasi sulla stampa pochi mesi fa era 
inerente a un lupo che su una spiaggia in 
Puglia si era attaccato ai pantaloni di una 
donna aggredendola. In seguito alla sua 
cattura è risultato essere un lupo che però 
era stato tenuto per diverso tempo in cat-
tività per finalità di un incrocio con i cani 
domestici. Tale considerazione risultava 
evidente grazie al fatto che nel collo por-
tava evidenti segni di guinzaglio e quindi 
di mantenimento in cattività. Allo stesso 
tempo si dà meno risalto al fatto che an-
che in Italia muoiano annualmente deci-
ne di persone aggredite da cani domesti-

ci particolarmente feroci. Se è vero che 
spesso i lupi si avvicinano alle abitazioni è 
anche vero che mai hanno interagito con 
l’uomo ma si sono sempre allontanati con 
discrezione, quasi sempre impauriti.

Quello che però rende conflittuale con 
l’uomo la sua presenza è l’impatto che ha 
sugli allevamenti di animali domestici, in 
particolare nell’Italia Settentrionale dove 
gli allevatori non sono ancora preparati a 
convivere con questo predatore. L’impie-
go di opportune recinzioni elettrificate, 
di recinti fissi e di cani da protezione e 
guardiania di grossa taglia di solito ser-
vono a scongiurare gli attacchi del lupo. 
Purtroppo la presenza del lupo non rende 
più possibile, come avviene ancora mol-
to spesso in alcune aree, il pascolamento 
di ungulati domestici privi di opportuna 
presenza umana che li controlli e contri-
buisca alla difesa. Per scongiurare almeno 
in parte questo pericolo all’interno del 
CAI, Gruppo Grandi Carnivori, operano 
alcuni volontari che aiutano gli allevatori 
nell’allestimento di recinti anti lupo.

Se molti cittadini propendono e auspica-
no l’abbattimento di alcuni capi, bisogna 
ricordare che dove si è operato in tale 
modo, la popolazione di lupi non si è mi-
nimamente ridotta ma si è mantenuta co-
stante. In Francia e in Spagna gli abbatti-
menti permessi fino a pochi anni fa, sono 
stati per tale motivo aboliti. Bisogna poi 
sfatare la diceria che il lupo è stato intro-
dotto dagli ambientalisti. Qualcuno addi-
rittura si è azzardato a dire che ha visto le 
persone che liberavano alcuni esemplari. 
In verità è risaputo che la popolazione di 
lupi presente in Veneto deriva da esem-
plari italici migrati dall’Appennino Centra-
le incrociati con individui di derivazione 
Slovena. Un maschio fondatore dotato di 
radio collare dopo essere partito dalla Slo-
venia ed aver proseguito verso l’Austria 
meridionale si è spostato in Italia attraver-
sando le province di Belluno e Vicenza per 
arrivare sui Monti Lessini dove ha formato 
una prima coppia con una femmina di de-
rivazione italica. In seguito con la disper-
sione dei giovani nati e l’arrivo di altri indi-
vidui il lupo ha creato nuovi insediamenti 
verso est tra cui quello del Cansiglio. È infi-
ne opinione comune da parte dei ricerca-
tori che la sua popolazione non crescerà 
in continuazione perché dopo una prima 
fase, quella che stiamo seguendo, la sua 
popolazione si stabilizzerà su densità ade-
guate alle risorse offerte dall’ambiente. 
Per questo si ricorda che già diversi indivi-
dui sono morti a causa del traffico veicola-
re, ma molti altri scompaiono senza lasciar 
segno a seguito di scontri cruenti tra gli 
stessi individui oppure per malattie.

Denti lupo deceduto controllo veterinario
Ph E Pascotto

Rifugio Vittorio Veneto 8/02/2017
confronto  pista lupo con quella di un cane



Brrr! È arrivato l’inverno! Però sono curioso: stamattina 
è più freddo nella nota gelida conca di Valmenera a soli 
903m di quota oppure il termometro è sceso di più agli 

oltre 2000m del Rifugio Carlo ed Alberto Semenza? E 
poi: quanti gradi di differenza ci sono tra la pianura di 

Vittorio Veneto e il colle di Casera Le Rotte? Qual è la 
precipitazione caduta dalla mezzanotte? C’è stata una 

precipitazione nevosa nelle ultime 24 ore?

Ora è semplice: basta collegarsi a  www.piancansigliometeowebcam.it  e ottenere le risposte!

la più alta 
stazione 
meteo è 
online

A queste e a tante altre domande e curiosità sul tempo attua-
le e passato nella nostra zona e sulla fascia prealpina a cavallo 
delle tre province di Treviso, Belluno e Pordenone, fino a po-
chi anni fa non era possibile rispondere, o quantomeno era 
difficile trovare dei riferimenti precisi. Proprio per cercare di 
far luce sulle peculiarità di questo territorio e per permettere 
a tutti di consultare le informazioni utilizzando i vantaggi che 
la tecnologia oggi ci offre, ecco che un gruppo di appassionati 
di meteorologia, informatica, comunicazioni radio e semplici 
sostenitori, con il coordinamento di Andrea Costantini (vitto-
riese, socio CAI, laureato in Fisica dell’Atmosfera e Meteorologia 
e gestore del sito www.meteoravanel.it ), ha progressivamente 
messo in campo un progetto gestito esclusivamente in regime 
di volontario, libero ed indipendente nonché auto-finanziato 
(oltre alle generose donazioni delle molte persone che, sia nel 
2019 che nel 2020, hanno permesso di coprire completamen-
te i costi vivi di acquisto delle apparecchiature).  Tale iniziati-
va racchiude una serie di elementi che la rendono particolar-
mente interessante tanto da essere stato citata nel corso della 
trasmissione “Geo&Geo” del 25 novembre 2020 (http://meteo-
ravanel.it/news/speciale-le-webcam-ed-i-dati-del-cansiglio-a-
geogeo-su-rai3/) ed essere stata oggetto di un servizio a cura 
di Telebelluno – rubrica “I quaderni dell’Alpago” andato in onda 
il 20 gennaio 2021 (http://meteoravanel.it/news/il-progetto-
cansiglio-su-telebelluno-i-quaderni-dellalpago/).

La comprensione dei fenomeni atmosferici, lo studio degli 
eventi meteorologici e del loro evolversi nel tempo, la frui-
zione e libera pubblicazione di dati in tempo reale ed imma-
gini “live” dalle webcam: ecco in sintesi i principali obiettivi 
del “progetto sperimentale di monitoraggio meteorologico 
nella foresta regionale del Pian Cansiglio” che, partendo dal-
la prima installazione a Casera le Rotte (maggio 2019) è oggi 
arrivato ad una copertura spaziale adeguata e significativa 
per rilevamento dei parametri meteorologici nel Pian Cansi-
glio e dintorni (oltre all’integrazione dati dalle stazioni Arpa 
Veneto esistenti, sono state acquistate e installate 2 stazio-
ni semi-professionali DavisVP2, 3 stazioni professionali IoT 
LoRaWAN, una stazione amatoriale monitoraggio polveri 
sottili PM2.5 e PM10 e ben 4 webcam panoramiche con ri-
soluzione 4K). Articoli ed approfondimenti sono accessibili 
al link http://meteoravanel.it/category/progetto-cansiglio/ 

Dopo aver coperto i punti più significativi della Piana, a giu-
gno 2021 grazie al diretto supporto e contributo all’iniziati-
va del CAI – sez. di Vittorio Veneto ed alla disponibilità dei 
gestori del Rif. Carlo ed Massimo Semenza, è stato installato 
un ulteriore trasmettitore in grado di rilevare e trasmettere 
la temperatura ed umidità relativa dell’aria ogni 5 minuti. La 
solida installazione, realizzata anche grazie al contributo del 
presidente Leonardo Pradal, permette di fruire dei dati da 
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questo osservatorio posto a 2.020m di quota, rappresentando attualmente 
la più alta stazione meteorologica trasmittente dell’intero gruppo montuo-
so delle prealpi trevigiane e bellunesi.

Il produttore del sensore, scelto per le robuste caratteristiche ed identico 
alle installazioni realizzate a Pian di Valmenera (concessione Veneto Agri-
coltura) e ai Bech, si chiama Decentlab GmbH ed è un’azienda tecnologica 
con sede a Dübendorf (Svizzera), “spin off” dello “Swiss Federal Laboratories 
for Materials Science and Technology (Empa)”. La stazione è conforme alle 
Radio Equipment Directive (RED) 2014/53/EU ed Electromagnetic Compa-
tibility (EMC) Directive 2014/30/EU ed è corredata da dichiarazione di con-
formità CE; pertanto, l’installazione è rispettosa dell’ambiente naturale nella 
quale è realizzata.

Il 2021 si concluderà, salvo imprevisti, con l’installazione sulla Piana di uno o 
due sensori nivometrici per il rilevamento dell’altezza manto nevoso (ogni 
10 minuti) che andranno in tal modo a completare la rete e permetteranno 
di fruire anche di questo parametro, finora del tutto assente nelle rileva-
zioni automatiche, e con l’installazione di un sensore termo-igrometrico al 
Rif. Città di Vittorio Veneto sul Monte Pizzoc grazie alla collaborazione con 
l’ARIVV- sez. di Vittorio Veneto.

E’ importante ricordare che tutto questo è possibile grazie alla sinergica col-
laborazione con numerosi partner, enti e collaborazioni su base volontaria 
che permettono di disporre dei luoghi per le installazioni, oltre a fornire la 
connessione internet agli apparati ed essere sempre disponibile per i clas-
sici “stacca e riattacca la corrente così riparte tutto”: Agriturismo Malga Val-
menera (omonima webcam), Veneto Agricoltura (Stazione Pian di Valmene-
ra), CAI - Sezione di Vittorio Veneto (Stazione Rif. Carlo e Alberto Semenza), 
Agriturismo “Le Code” (stazione I bech, rilevamento polveri sottili, webcam 
e futura stazione nivometrica), Società Agricola “Gabriele dall’Antonia e Fi-
gli” - Casera Le Rotte (webcam e stazione) e Azienda Agricola “Fullin” - Malga 
Filippon (webcam e stazione).  Si ringraziano inoltre Flavio dell’Associazione 
estremi di Meteo4 APS https://www.meteo4.com/mt/  e  Andrea dell’Asso-
ciazione LineaMeteo - http://www.lineameteo.it/ per l’aiuto ed il supporto 
nell’elaborazione e formattazione dei dati Arpa Veneto in stringhe accessi-
bili per la post-elaborazione. Grazie anche a Luigi Carbonera di http://saci-
lemeteo.altervista.org/ per la condivisione dei dati da Malga Picotera. Co-
gliamo inoltre l’occasione per ringraziare di cuore tutto il team tecnico che 
collabora “dietro le quinte” per permettere la crescita ed il mantenimento 
funzionale dei sistemi, così come dare adeguato supporto scientifico alle 
scelte tecniche: Bruno, Tobia, Mauro, Massimo, Matteo, Maura, Flavio ed altri 
ancora.

L’invito è a supportare l’iniziativa e seguire gli aggiornamenti e le novità sul 
portale www.piancansigliometeowebcam.it (sviluppato dall’amico Alberto 
Zanardo). Grazie a tutti coloro i quali daranno il proprio contributo, anche 
minimale, a questo progetto; è possibile farlo mediante una donazione al 
link diretto https://www.paypal.com/paypalme/progettocansiglio oppure 
contattando Andrea Costantini all’indirizzo costantini.progettocansiglio@
gmail.com 

Infine, ricordiamo che, trattandosi di installazioni in località di montagna, si 
possono talora verificare interruzioni del flusso immagini e/o dati dovute 
ad esempio a mancanza di alimentazione, linea internet o altre manuten-
zioni legate a maltempo o altre circostanze. Pur cercando di mantenere 
sempre attive le misure, anche considerando il periodo attuale con perio-
diche limitazioni agli spostamenti ed alle attività, è sempre possibile che il 
ripristino non sia immediato (anche considerando che avviene di norma nel 
weekend, tempo permettendo). Il sito ed i contenuti non assolvono alcuna 
funzione di vigilanza o altre finalità diverse dalla pubblica informazione di-
dattica e divulgazione scientifica di carattere meteorologico e naturalistico. 
Le informazioni ed i dati sono liberamente condivisibili ed utilizzabili, pre-
via citazione della fonte www.piancansigliometeowebcam.it 

Buon proseguimento e... a presto con ulteriori aggiornamenti!
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Chi percorre oggi i sentieri del versante meridionale del Col Vi-
sentin, nei territori dei Comuni di Vittorio Veneto e Revine-Lago, 
si imbatterà spesso nelle testimonianze del complesso rapporto 
che l’uomo aveva instaurato con la montagna nei secoli scorsi, 
poi rapidamente evoluto nella seconda metà del ‘900. Queste te-
stimonianze (“segni dell’uomo”), destinate a divenire sempre più 
sbiadite col passare del tempo, coprono un ventaglio tipologico 
molto vasto: edifici rurali, sentieri, cumuli di spietramento, pozze 
di abbeveraggio, teleferiche.... solo per citarne alcune.

Fra questi segni dell’uomo vogliamo ora qui ricordare brevemen-
te le espressioni devozionali, cioè quei piccoli manufatti destinati 
al raccoglimento dell’animo, alla preghiera sia collettiva che per-
sonale, all’intercessione per il buon esito del lavoro, alla memo-
ria di parenti e amici scomparsi, al ricordo di una grazia ricevuta: 
sono le espressioni di quel profondo sentimento religioso, sem-

pre presente negli esseri umani, sia pure in forme diverse, fin dai 
tempi dell’antichità e rispondono all’esigenza di instaurare un 
rapporto con la divinità per protezione di fronte alle avversità e 
alle prove quotidiane. Insieme suggeriscono momenti di tregua 
nella faticosa giornata del montanaro: non si collegano infatti ad 
una specifica attività economica, ma sono espressione culturale e 
antropologica del sentimento popolare.

Viste in questa prospettiva esse meriterebbero un’attenzione 
maggiore di quella che ci permettono l’o-
dierno frenetico ritmo quotidiano o anche 
il tirannico rispetto dei tempi delle nostre 
escursioni.

Tuttavia la loro importanza, spesso trascu-
rata, appare in tutta evidenza anche nella 
topografia ufficiale. Le tavolette dell’Istituto 
Geografico Militare alla scala 1:25000 (dal-
le quali deriva gran parte della cartografia 
escursionistica) riportano con simboli ben 
diversificati chiese, cappelle, tabernaco-
li, madonnine, croci isolate; inoltre norme 
precise sono indicate per la loro rappresen-
tazione cartografica. Quasi sempre ai segni 
devozionali è associata la quota altimetrica 
che facilita l’escursionista nel determinare la 
propria posizione.

La diffusione dei segni devozionali è molto 
diversa nelle aree montane. Per i soci CAI 
che frequentano le montagne dell’Alto Adige sarà motivo di sor-
presa la quantità di manufatti religiosi, soprattutto crocifissi: la 
contrastante povertà sul Col Visentin ora preso in esame non si 

SEGNI

DEVOZIONALI

SUL COL

 VISENTIN  
di Fernando Botteon e Ugo Mattana

può spiegare solamente col diverso grado di abbandono/utilizzo 
del territorio.

Ecco la descrizione di qualche “segno” (e qualche relativa vicenda 
storica) estratta dall’esigua rassegna presente sulla nostra mon-
tagna.

Nel piccolo borgo di Vizza, con le sue caratteristiche case, una 
chiesetta dedicata a San Liberale Martire  e a S. Antonio Abate, 
a quota 380, sembra vigilare l’ambiente circostante: ha un unico 
altare in pietra, con pala in tela del pittore Vittorio Casagrande di 

San Giacomo di Veglia. L’aspetto complessivo 
della chiesetta, esternamente, è coronato da un 
piccolo campanile a vela con due fornici (picco-
le aperture ad arco).

Oltre la borgata, sulla strada che porta ai boschi 
in località Vallone delle Sabbionere a quota 500, 
un Capitel (così si dice in dialetto) o tabernacolo, 
alto 2 metri, ristrutturato nel 2002, è invece de-
dicato a S.Antonio da Padova.

La chiesetta e il capitello sono stati costruiti in-
torno al 1920 da Agostino Della Coletta, classe 
1884,  con la collaborazione di alcuni paesani, 
come ringraziamento a Dio per il ritorno dalla 
Grande Guerra.

Un secondo grazioso capitello, risparmiato da 
una massiccia trasformazione del terreno circo-
stante e ora sopraelevato su piccolo cocuzzolo, 
si trova a Bareda a quota 457, in prossimità della 
strada Revine-Pian delle Femmine. E’ stato eret-

to da Giuseppe Bernardi nell’anno 1901 come ringraziamento a 
Dio per il ritorno del figlio dalla guerra d’Africa del 1893.

Un altro piccolo tabernacolo contenente una statua della Madon-
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na nei pressi della cima del Col Visentin, a m 1744, è stato edi-
ficato oltre 45 anni fa da un escursionista, in ringraziamento 
per la protezione ricevuta durante una notte trascorsa sotto un 
potente temporale. Riporta la scritta: Sezione ANA Castionese.

 I capitelli non sorgono in posizione casuale ma, come recita la 
parola stessa, a capo, all’inizio di strade e nei principali incroci 
di mulattiere e sentieri. Curiosa, a questo proposito, è la vicen-
da del capitello posto all’incrocio delle strade che da Croda 
Rossa portano ai borghi Colon e Menegon.

Negli anni dal 1942 al 1948 Nicola Biz, re-
sidente in Borgo Colon, stava molto male 
e durante il periodo della guerra fu rico-
verato varie volte nell’ospedale di Vittorio 
Veneto, con trasporto attraverso la vec-
chia mulattiera. Infatti l’attuale strada che 
dall’abitato di Longhere porta ai borghi  è 
stata costruita solo negli anni 50 del se-
colo scorso; precedentemente esistevano 
solo sentieri e mulattiere che collegavano 
i borghi tra loro e con VittorioVeneto. Una 
notte Nicola sognò San Liberale, il santo a 
cui è dedicata la chiesetta di Vizza sopra 
citata: da questa visione con il santo me-
diatore tra Dio e gli uomini, nacque la vo-
lontà di costruire un capitello con la sta-
tua di San Liberale. La moglie e i parenti 
lo fecero edificare all’incrocio sopraddet-
to e vi posero l’immagine della Madonna 
al posto di quella introvabile del santo prescelto. Il capitello è 
stato da poco restaurato.

Si segnalano anche semplici croci, che ricordano un’usanza 
molto diffusa in Alto Adige. Una di grandi dimensioni, lignea, 

collocata in ottima posizione panoramica sulla sommità della dor-
sale destra idrografica della Val Storta, in località Pale de Sigan a 
quota 1035, domina dalla sua serena solitudine il frenetico affanno 
della sottostante pianura veneto-friulana, fino al mare e alle alture 
dell’Istria.

Un altro Crocifisso ligneo, forse il più recente di questi segni devo-
zionali, è stato eretto qualche anno fa in borgo Colon dalla comuni-
tà locale a ricordo dei parenti e amici scomparsi e di quanti ancora 
si dedicano alla cura di questo territorio. Domenica 14 settembre 

2008 il Vescovo Pizziolo, coadiuvato dal parroco 
Don Enrico, benedì questo segno religioso. Alla 
cerimonia erano presenti un centinaio di persone 
e un coro degli alpini. Durante questo evento è 
stata celebrata anche una Messa nella vicina chie-
setta di Santa Barbara protettrice dei minatori. 

All’interno della cavità del Landro, sopra Borgo 
Colon a quota 895, è stata collocata nel 2016 una 
statua della Madonna. Ogni anno si celebra una 
Messa con la partecipazione di molti escursioni-
sti e  la presenza del coro CAI, in un clima di in-
contro e di cordialità.

Gli eventi ora ricordati che indussero alla realizza-
zione di questi oggetti devozionali ci sollecitano 
una considerazione conclusiva: noi escursionisti 
ci accostiamo spesso a queste testimonianze con 

“religiosa” attenzione, ma in ogni caso con una 
percezione e un bagaglio culturale tipici dello 
spettatore che osserva eventi sconosciuti e lonta-

ni. Ben diversa invece deve essere stata la posizione mentale di chi, 
come attore, queste realtà ha creato e vissuto, dettata da motiva-
zioni ed esigenze di varia natura, per noi escursionisti difficilmente 
ricostruibili.  
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regolamento gite del GRUPPO ESCURSIONISMO

ART.1 – PARTECIPAZIONE
• Le gite sociali sono aperte a tutti, soci e non soci.
• Chi intende partecipare ad una gita organizzata dal gruppo 
escursionismo, prima di iscriversi, deve valutare le caratteristiche e le 
prevedibili difficoltà sulla base del programma e delle informazioni 
disponibili, in base alla propria preparazione fisica e tecnica, valutando 
quindi la propria idoneità e dotandosi dell’attrezzatura adeguata.
• I soci giovani che non abbiano compiuto 16 anni possono 
partecipare da soli alle escursioni solo se autorizzati per iscritto dai 
genitori o da che ne esercita la patria potestà.
• Non sono ammessi animali.
 
ART.2 – DIREZIONE
• I capi gita sono soci che operano – a titolo gratuito – per la buona 
riuscita della gita con tutti i partecipanti nelle migliori condizioni 
di sicurezza. In caso di necessità i capi gita, possono avvalersi di 

CHIUSURA ISCRIZIONI - se non indicato diversamente - 
il mercoledì precedente alla gita. 

I NON SOCI possono iscriversi previo versamento quota 
assicurativa

   
ESCURSIONISMO

collaboratori nominati sul campo.
• I capi gita possono variare il percorso e la meta anche durante 
la gita e anche annullarla, per ragioni di sicurezza, tecniche 
(maltempo, difficoltà impreviste, condizioni dei partecipanti) 
o logistiche. Possono inoltre prendere i provvedimenti che 
ritengono più opportuni per il miglior esito della gita stessa.
• Ogni partecipante alla gita è tenuto a collaborare con i capi 
gita o eventuali capi comitiva designati, nonché con tutti gli altri 
partecipanti per assicurare la buona riuscita della gita ed è tenuto 
ad impegnarsi con la propria esperienza al fine di assicurare la 
massima sicurezza di tutti i componenti della comitiva.
• La partecipazione alla gita comporta l’obbligo di ogni 
partecipante ad essere solidale con i capi gita e di adeguarsi alle 
loro decisioni, specialmente quando insorgano o siano insorte 
difficoltà.
• Non sono consentite deviazioni non consentite dai percorsi 
programmati se non espressamente autorizzati dai capi gita, i quali 
valuteranno insindacabilmente l’opportunità di accedere o meno 
alla richiesta. Questa sarà accettata solo se gli interessati verranno 
considerati autosufficienti e in tal caso i capi gita verranno a tutti 
gli effetti sollevati da qualsiasi responsabilità.
• Chi non rispetta le decisioni dei capi gita prendendo iniziative 
autonome è considerato escluso dalla gita sollevando i capi gita 
da ogni responsabilità.
 
ART.3 – ORARI E PARTENZE
• Il ritrovo per la partenza avviene con qualsiasi tempo, salva 
comunicazione contraria agli iscritti da parte dei capi gita.
• E’ tassativo il massimo rispetto della puntualità degli orari di 
ritrovo. I ritardatari non avranno diritto ad alcun rimborso della 
quota pagata.
 
ART.4 – ISCRIZIONI E QUOTE
• L’iscrizione alle gite è obbligatoria per tutti e deve avvenire 
secondo le modalità di volta in volta indicate nel programma.
• Le iscrizioni sono valide e danno diritto a partecipare alla 
gita solo se accompagnate dal pagamento della caparra/quota 
stabilita, ed in regola con “ l’assicurazione per i non soci”.
• Le iscrizioni si chiudono inderogabilmente entro il termine 
fissato dagli organizzatori o al raggiungimento del numero 
massimo dei partecipanti previsto.
• Nel caso di impossibilità a partecipare alla gita dopo l’avvenuta 
iscrizione, la quota o la caparra versata sarà restituita solo se 
subentrerà un partecipante in lista d’attesa.
• La quota versata sarà restituita nel caso l’escursione per cause 
di forza maggiore venga annullata.
• I capi gita si riservano di non accettare alle escursioni persone 
ritenute non idonee ovvero non sufficientemente equipaggiate.
 
ART.5 – RESPONSABILITA’
• Ogni partecipante alla gita esonera il C.A.I., i capi gita, ed i 
coadiutori da ogni responsabilità per infortuni che dovessero 
verificarsi durante la gita sociale. Nel caso di trasferimento 
con macchine private, la gita si intende iniziata e terminata 
rispettivamente nel momento in cui si abbandonano o si 
riprendono gli automezzi.
• I soci non iscritti alle gite che si presenteranno al ritrovo di 
partenza non potranno essere assicurati.
 
ART.6 – ACCETTAZIONE DEL REGOLAMENTO
• L’iscrizione all’escursione comporta l’accettazione 
incondizionata del presente regolamento e del programma di 
ogni singola gita.
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AVVISO IMPORTANTE:
CONSIDERATO IL PARTICOLARE MOMENTO 
E LE POSSIBILI  RESTRIZIONI  IMPOSTE DA 
GOVERNO E REGIONI,  INVITIAMO TUTTI  GLI 
INTERESSATI  ALLE GITE A CONTROLLARE 
PERIODICAMENTE GLI  AGGIORNAMENTI  E 
LE COMUNICAZIONI RELATIVE ALLE GITE 
SUL SITO WWW.CAIVV. IT



Scala difficoltà gite escursionistiche 
(T)  Gita facile, che si svolge su strade, mulattiere o sentieri 
segnalati molto semplici, con modesti dislivelli e percorsi 
brevi. Adatta a tutti.

(E) Gita escursionistica classica, che si svolge su terreno al-
pino, sempre su sentieri segnalati ma che potranno essere 
anche esposti. I dislivelli saranno ragguardevoli
ed i percorsi piuttosto lunghi ed anche faticosi. Indispensa-
bile l’allenamento fisico.

(EE) Gita impegnativa, che può comprendere anche pas-
saggi esposti su roccia, l’attraversamento di ghiacciai, la 
progressione in sicurezza. Dislivelli spesso notevoli e per-
correnze lunghe. E’ indispensabile avere l’allenamento fi-
sico, l’attrezzatura richiesta ed una minima preparazione 
alpinistica.

(EEA) Gita impegnativa per escursionisti esperti,con percor-
si attrezzati, per vie ferrate ed alpinistiche attrezzate. L’im-
pegno fisico da essa richiesta e la notevole esposizione dei 
passaggi comportano un livello di pericolosità che rende 
necessario l’uso dei dispositivi di sicurezza, sia per l’auto-
assicurazione che per l’assicurazione reciproca nel caso di 
gruppi.

Scala difficoltà gite scialpinistiche
I parametri qualitativi, riferiti alle capacità del singolo sciatore, 
sono espressi con le sigle MS, BS e OS (medio, buono e ottimo 
sciatore). La lettera A indica la presenza di difficoltà alpinistiche o 
relative ad ambienti non facili da interpretare in condizioni inver-
nali. Presuppone, inoltre, l’avvertenza di essere dotati di un’ade-
guata attrezzatura (almeno i ramponi e la piccozza). Le sigle S1, 
S2, S3, S4, S5, descrivono il crescente impegno tecnico richiesto 
dalla conformazione e dalla pendenza del pendio di discesa.
S1 = Terreno in leggera pendenza;
S2 = Sebbene la pendenza aumenti, il terreno permette ancora 
una sciata del tutto agevole;
S3 = Il terreno diviene più ripido e la sciata si fa più controllata e 
prudente;
S4 = Oltre alla pendenza, aumenta anche la continuità e l’espo-
sizione del pendio. E’ richiesta esperienza ed un ottimo controllo 
degli sci;
S5 = Siamo ai confini dello sci estremo, pur rimanendo nell’ambito 
dello scialpinismo tradizionale. Le pendenze sono continue ed una 
caduta può diventare inarrestabile. E’ auspicabile una totale pa-
dronanza tecnica, sebbene, con un innevamento ottimale, queste 
potranno essere affrontate con un discreto margine di sicurezza.

  
ALPINISMO GIOVANILE

VADEMECUM DELL’ESCURSIONISTA

• Mantenere per tutta la gita  e in ogni luogo, nel 
pullman, negli ambienti pubblici, nei rifugi, in 
montagna, linguaggio e condotta corretti. 

• Accettare con spirito di collaborazione le 
direttive del direttore di gita. 

• Attenersi agli orari programmati per partenze, 
soste, marcia, ecc.  

• Rimanere uniti alla comitiva evitando “fughe” e 
“ritardi”. 

• 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, 
specialmente 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 
caratteristiche  
(in particolare la flora e la fauna). 

• Non lasciare rifiuti di alcun genere sui luoghi di 
sosta. 

• Partecipare alla vita collettiva con spirito di 
allegria,  concordia, cordialità, evitando la 
formazione di gruppi ristretti, per sentirsi una 
sola grande famiglia vivace e rumorosa, ma 
compatta e permeata di spirito alpinistico.

 Note comportamentali generali periodo Covid:
Qualora i parametri restrittivi sugli assembramenti siano decadu-
ti e la sede CAI Vittorio Veneto sita in Via della  Seta (S.Giacomo 
di Veglia) sia regolarmente aperta, si ricorda a tutti che il GRSA si 
ritrova ogni Giovedi’ sera  dalle ore 21:00, si consiglia percio’ cal-
damente di farci una visita, (usualmente 2 settimane prima della 
data effettiva  dell’ evento) in modo da raccogliere le adesioni 
alla gita ed averne ogni tipo di informazione riguardante. In caso 
di impossibilità a recarsi personalmente in sede è sempre pos-
sibile tramite mail :  caivvgrupporocciascialpinismo@
gmail.com

  
GRUPPO ROCCIA - SCI ALPINISMO

Note all’attivita’ dell’alpinismo giovanile

A CHI CI RIVOLGIAMO: ai giovani dagli 8 ai 17 anni

COSA FACCIAMO: andiamo in montagna in tanti modi 
diversi. Per conoscerla, apprezzarla, rispettarla ed imparare 
a frequentarla in sicurezza.

CON CHI LO FACCIAMO: con gli accompagnatori titolati del 
CAI e, salvo nei pochi casi ove espressamente indicato il 
contrario, SENZA l’accompagnamento dei genitori.

COME LO FACCIAMO: le attività, pur a partecipazione libera 
di volta in volta, sono costruite in modo da amalgamare il 
gruppo ed in crescendo di impegno fisico: per chi “inizia” 
sono favorevoli le uscite di primavera ed autunno, più 
leggere di quelle invernali e soprattutto di quelle estive.

COME CONOSCERCI: per saperne di più sui mezzi di tra-
sporto (ed eventuali costi), dettagli sull’equipaggiamento, 
iscrizioni al gruppo o alla singola uscita venite nei giorni di 
presentazione delle escursioni in sede CAI di Vittorio Veneto 
in via delle Filande a S. Giacomo di Veglia. 

TANTI ALTRI DETTAGLI E FOTO DELLE ATTIVITA’ SVOLTE SU: 

www.caivv.it
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GRUPPO ROCCIA - SCI ALPINISMO

Venerdì 03 DICEMBRE 2021

CENA DI NATALE (Numero Limitato)
Raccolta adesioni entro Lunedì’ 22/11
presso sede CAI V.V. 

  
GRUPPO ROCCIA - SCI ALPINISMO

Domenica 19 DICEMBRE 2021

RIPASSO PRATICO TECNICHE DI AUTOSOCCORSO 
IN AMBIENTE INNEVATO
Accompagnatore: GRSA
Luogo/Ritrovo: Sede CAI S.Giacomo ore 7:00
Materiale: Normale da Sci-Alpinismo oppure Ciaspe, Scarponi-Ghette 
Raccolta adesioni: Giovedi’ 02/12 presso sede CAI V.V.

E’ una tappa che dovrebbe divenire obbligata, per tutti coloro che vo-
gliono muoversi  in ambiente innevato con un pò di spirito critico, nei 
riguardi dei vari pericoli legati all’ argomento, molto corposo, qual’ è la 
neve ed il rischio valanghe.
Ricordiamo infatti che anche il muoversi con tutta la dotazione di sicu-
rezza, Artva, Sonda, Pala, ma senza creare quell’automatismo nel loro 
utilizzo quando la sorte lo obbliga, è di per sè un fattore di rischio. Ren-
diamo quindi aperto questo ripasso non solo agli sciatori ma anche a 
ciaspolatori o camminatori, che  vorranno ripassare le tecniche di auto-
soccorso in ambiente innevato.

  
GRUPPO ALPINISMO GIOVANILE

Domeniche 30 GENNAIO e 27 FEBBRAIO
“CIASPOLATE E GIOCHI SULLA NEVE”
Ciaspolata Difficoltà:  T 

La destinazione orari e difficoltà verranno comunicati in base alle con-
dizioni di innevamento. Se mancherà la neve, l’escursione potrebbe es-
sere svolta lo stesso in ambiente invernale
Orari e destinazioni saranno comunicati in seguito

 
GRUPPO ESCURSIONISMO

Domenica 20 FEBBRAIO

MONTE LISSER
ALTOPIANO DI ASIAGO Difficoltà:  EAI

Dal centro di Enego seguendo i sentieri 868 e poi 865 si raggiunge la 
cima del monte Lisser in ambiente aperto e panoramico. Sulla cima la 
presenza del forte omonimo ci proietterà negli anni della Grande Guer-
ra. La vista a 360° sull’altopiano dei 7 comuni, sul Grappa, sui Lagorai ci 
faranno emozionare al ricordo dei tanti sacrifici fatti durante quel pe-
riodo su quei monti. Un bravo rappresentante della pro loco di Enego, 
su prenotazione, saprà farcene racconto accompagnandoci anche nella 
visita al forte. Dopo la pausa pranzo la discesa è prevista sull’altro ver-
sante, su pendii dolci e divertenti, passata la casera di Lèrche si rientra 
ad Enego con strada forestale. 

Dislivello:  800m. circa

Il programma completo subirà variazioni nel caso in cui ci fossero ordi-
nanze per contrastare la diffusione del COVID19.
Ore  6.30 Partenza dal parcheggio Cadoro Vittorio Veneto
Ore  9,00 Inizio escursione da Enego 
Ore 12,00 Arrivo in vetta 
Ore 16,00 Partenza da Enego per rientro 
Ore 19,00 Arrivo previsto a Vittorio Veneto

ABBIGLIAMENTO CONSIGLIATO/OBBLIGATORIO
Scarponi e vestiario da montagna invernale ciaspole bastoncini 

ACCOMPAGNATORI DI GITA: Ines Testi 3381298221, Augusto Saccon
PRESENTAZIONE: martedì 8 febbraio 2022 alle ore 21,00 in sede.
Chiusura iscrizioni  entro il mercoledì precedente la gita in sede Cai alle ore 
22,00. Verrà richiesto ad ogni partecipante oltre alle spese sul trasporto 
un contributo di 2,00€ per spese organizzative. E’ gradita la presenza 
di tutti i partecipanti della gita alla serata di presentazione della stessa.

 
GRUPPO ESCURSIONISMO

Domenica 6 MARZO
CIASPOLATA A CIMA MARGHERITA OVEST 2550 m 
GRUPPO DELLA MARMOLADA Difficoltà: EAI media

Partendo dal Passo Valles q.2031 lungo traccia battuta saliremo in di-
rezione del Rif. Laresei. Abbandonata la traccia, costeggeremo la pista 
da sci per arrivare nei pressi della stazione a monte della funivia del Col 
Margherita. Dal Col Margherita, procederemo attraverso il plateau som-
mitale in mezzo al bianco per raggiungere la nostra Cima Margherita 
Ovest, con panorama mozzafiato a 360° su Pale di S. Martino, Marmo-
lada e Civetta. La discesa, verso il Passo Valles avverrà su neve fresca.

Il programma completo subirà variazioni nel caso in cui ci fossero ordi-
nanze per contrastare la diffusione del COVID19.
Mezzi di trasporto: propri o pullman
Ore   6,30 Partenza dal parcheggio Cadoro Vittorio Veneto
Ore   8,30 Partenza da Passo Valles
Ore 11.30 Arrivo a Cima Margherita Ovest
Ore 15,30 Partenza da Passo Valles
Ore 18,00 Arrivo previsto a Vittorio Veneto.

Dislivello:   in salita 600m /in discesa 600m

ABBIGLIAMENTO CONSIGLIATO/OBBLIGATORIO: Scarponi, ghette e abbigliamen-
to invernale da montagna. Ciaspole e bastoncini.
ACCOMPAGNATORI: Simone Negro cell 3471024232
PRESENTAZIONE: in sede martedì 22 febbraio ore 21,00 
Verrà richiesto ad ogni partecipante oltre alle spese sul trasporto un 
contributo di 2,00€ per spese organizzative.
Chiusura iscrizioni entro il mercoledì precedente alla gita in sede CAI alle 
22,00. E’ gradita la presenza di tutti i partecipanti della gita alla serata di 
presentazione della stessa. 

  
GRUPPO ALPINISMO GIOVANILE

Domenica 20 MARZO
“ALLA SCOPERTA DELLE GROTTE
DEL CARSO TRIESTINO”

Con la preziosa collaborazione degli Istruttori di Speleologia e Accom-
pagnatori di Alpinismo Giovanile della SAG di Trieste visiteremo la grot-
ta Doria (da confermare) un mondo di stalagmiti e stalattiti.
Ritrovo: al piazzale Cadoro ore 7.20 Rientro previsto ore 19.00

 
GRUPPO ESCURSIONISMO

Domenica 20 MARZO
DA PIAN DEI CASONI ALLA VAL VENEGGIA 
GRUPPO DEL MULAZ Difficoltà: EAI

Una bella ciaspolata che parte dal parcheggio del Pian dei Casoni per 
poi risalire il sentiero che porta alla Malga Juribello da qui si costeggiano 
le piste da sci fino alla Capanna Cervino per poi con uno strappo arrivare 
alla Baita Segantini con di fronte il Cimon della Pala e alle nostre spalle i 
boschi del Panaveggio. Da qui si scende per la Val Veneggia fra la Costaz-

MONTE LISSER CIASPOLATE E GIOCHI 
SULLA NEVE

CIMA MARGHERITA
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za e il Gruppo del Mulaz fino a rientrare al Pian dei Casoni.

Dislivello:   circa 500 m

Il programma completo subirà variazioni nel caso in cui ci fossero ordi-
nanze per contrastare la diffusione del COVID19.
Ore   6.30  Partenza dal parcheggio Cadoro Vittorio Veneto
Ore   9.00  Partenza da Pian dei Casoni
Ore 13.00  Arrivo Baita Segantini
Ore 16.30  Orario partenza da Pian dei Casoni
Ore 19.00  Arrivo previsto Vittorio Veneto

ACCOMPAGNATORI: GianCarlo Da Dalt 3391139685
PRESENTAZIONE: in sede mercoledì  9 marzo ore 21,00 
ABBIGLIAMENTO : da escursione invernale e in ambiente innevato/ pranzo 
al sacco  
CARTOGRAFIA: Carta Tabacco Foglio 022 Scala 1:25000 Pale di San Martino
Chiusura iscrizioni  entro il mercoledì precedente la gita in sede Cai alle ore 
22,00. Verrà richiesto ad ogni partecipante oltre alle spese sul trasporto 
un contributo di 2,00€ per spese organizzative. E’ gradita la presenza 
di tutti i partecipanti della gita alla serata di presentazione della stessa.

 
GRUPPO ESCURSIONISMO

Domenica 3 APRILE
OASI NATURALISTICA DI VALLEVECCHIA
 IN LOCALITA’ BRUSSA COMUNE DI CAORLE Difficoltà TE

L’oasi naturalistica di Vallevecchia è una località di Caorle, dalle spiagge 
di Caorle dista solo 150 metri ma ci separa però la foce della Laguna 
di Caorle detta Canalon, dove confluiscono i fiumi Lemene, Reghena, 
Nicesolo e una ramo del Livenza,Vallevecchia è un’isola che si estende 
per circa 900 ettari ed è delimitata sui quattro versanti da acque marine, 
lagunari e fluviali, che contribuiscono a creare ecosistemi di notevole 
complessità ed interesse ecologico: un perfetto rifugio per gli amanti 
della natura, della pace e della tranquillità, caratterizzato da una bel-
lissima spiaggia naturale, selvaggia e sabbiosa. Un tempo tutto questo 
ambito era lagunare e solo dopo le attività di prosciugamento e bonifica 
delle superfici palustri, eseguite negli anni ’60, questa terra è divenuta 
isola! Ad oggi è rimasto l’ultimo lembo di costa dell’Alto Adriatico non 
urbanizzato e separato dal mondo antropizzato da un caratteristico si-
stema di dune. Si potranno osservare tantissime specie di uccelli stan-
ziali e migratori, tra cui l’airone rosso e il germano reale, ma anche una 
vasta comunità faunistica dell’ambiente agrario come la volpe, la lepre 
ed il capriolo. Le acque salmastre sono, invece, popolate dalla famosa 
anguilla che con magistrale poesia i nostri pescatori cucinano allo spie-
do. Qui faremo un giro tutto attorno all’isola passeggiando sull’argine 
per avere una visuale panoramica migliore sia dell’isola che della laguna 
che la circonda.

mezzi di trasporto: pullman o Mezzi Propri
Ore 7,30 Partenza dal piazzale della Cadoro
Ore 9,00: partenza dal parcheggio di Vallevecchia
Ore 12,30: Pranzo
Ore 16,30 arrivo al parcheggio di Vallevecchia
Ore 18,30 arrivo a Vittorio Veneto

ABBIGLIAMENTO CONSIGLIATO/OBBLIGATORIO
Scarponi e vestiario da montagna
Dislivello  In salita: 30 m circa In discesa: 30 m circa
ACCOMPAGNATORI di GITA
Saccon Augusto 3484145924, Mogliera Christian, 
PRESENTAZIONE In sede mercoledì 23 Marzo 2021  ore 21,00
Chiusura iscrizioni entro il mercoledì precedente alla gita in sede CAI alle 
22,00. Verrà richiesto ad ogni partecipante oltre alle spese sul trasporto 
un contributo di 2,00€ per spese organizzative.

 
GRUPPO ESCURSIONISMO

Domenica 10 APRILE
GITA INTERSEZIONALE
CAI Conegliano, CAI Pieve di Soligo e CAI Vittorio Veneto.
FOLLINA VITTORIO VENETO
PREALPI TREVIGIANE Difficoltà: E

Partenza dalla Abbazia di Follina e arrivo alla chiesa di Sant’Augusta di 
Serravalle. Giorgi Carlo detto Gino, con questa proposta, intende dare 
spazio ai giovani nell’ organizzare la gita CAI. 
La gita vuole essere vicina alle nostre colline piene di virtù e bellezze sto-
riche.  Il tutto avverrà per sentieri, strade abbandonate e luoghi impervi.

Ore   8,00 Ritrovo a Follina
Ore   8,15 Partenza da Follina
Ore 16.00 Arrivo previsto a Vittorio Veneto

Dislivello:   Circa 990 m, lunghezza km 18,5

PRESENTAZIONE: in sede mercoledì 2 marzo ore 21,00 
ACCOMPAGNATORI DI GITA Giorgi Carlo 3316648456
Chiusura iscrizioni entro il mercoledì precedente alla gita in sede CAI alle 
22,00. E’ gradita la presenza di tutti i partecipanti della gita alla serata di 
presentazione della stessa. 

  
GRUPPO ALPINISMO GIOVANILE

Domenica 24 APRILE

LA VAL LAPISINA Difficoltà: E 

Dislivello 600 mt
Saliremo in treno o autobus. Poi, andando per sentieri e stradine da Santa 
Croce (m 400), scenderemo a Vittorio Veneto per sella Fadalto, Borgo Bri-
gola, Borgo Caloneghe (m 526), Nove,  San Floriano. Arrivo a porta Cadore 
verso le 17.30
Ritrovo: Stazione dei treni di Vittorio Veneto, (l’orario verrà comunicato in 
base ai treni)

  
GRUPPO ROCCIA - SCI ALPINISMO

Domenica  8 MAGGIO 

FALESIA VAL-ROSANDRA

Accompagnatore: GRSA
Luogo/Ritrovo: “Val Rosandra ” TS – Ritrovo CAI ore 7:00
Materiale: Materiale da Falesia
Raccolta adesioni Giovedi’  21/04 presso sede CAI V.V.

Data la vastita’ della valle, composta da tanti settori a varie esposizioni e 
difficolta’, è il luogo ideale per svernare i polpastrelli dei climbers “profes-
sionisti” del Gruppo Roccia Sci Alpinismo  mah anche dei loro accompa-
gnatori e simpatizzanti. La “Valle” (come i triestini semplicemente chia-
mano questo profondo solco carsico a ridosso della loro città) è protetta 
da un parco ed è la meta privilegiata delle gite domenicali. 
E’ attraversata dal confine tra Italia e Slovenia e rappresenta anche un po’ 
la memoria storica, tangibile, materiale, del grande alpinismo tra le due 
guerre. I settori d’arrampicata, più o meno ampi, sono immersi a macchia 
di leopardo in un ambiente naturale assolutamente speciale ove  può es-
sere piacevole anche solo per fare due passi, una mini-escursione, per 
prendere una boccata d’aria, gustarsi un tramonto e rilassarsi, visitare gli 
agriturismi di confine.
I settori d’arrampicata sono oltre 20, alcune centinaia le vie a disposizio-
ne, tracciate su pareti tipicamente “estive” oppure su pareti esposte a sud, 
ottime per le mezze stagioni e le giornate più calde dell’inverno.

ALLA SCOPERTA 
DELLE GROTTE DEL 
CARSO TRIESTINO

OASI NATURALISTICA 
DI VALLEVECCHIA

FALESIA VAL-ROSANDRA

BUS DEL BUSON
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GRUPPO ALPINISMO GIOVANILE

Domenica 22 MAGGIO

BUS DEL BUSON, COL ROANZA Difficoltà: E 

Dislivello 400 mt
Da Case Bortot (m 690), Ponte della Mortis (m 550)
Bus del Buson, Col Roanza.
Ritrovo: al piazzale Cadoro ore 8:00, rientro previsto ore 18:00

 
GRUPPO ESCURSIONISMO

Domenica 22 MAGGIO 

CICLOVIA ANELLO DEI COLLI EUGANEI
TRATTO DA PRAGLIA A BASTIA DI ROVOLON  CICLOTURISMO

Un giro fantastico, forse il più bello nella pianura veneta centrale, che 
cambia in continuazione, definito l’anello dei castelli oppure l’anello 
dei canali attorno al Parco Regionale dei colli Euganei. Buona parte 
del percorso si svolge, infatti, lungo gli argini dei canali artificiali che 
attorniano l’isolato gruppo collinare, ma è anche un viaggio nella storia 
partendo dall’Abbazia di Praglia, passando villa Draghi di Monterotto, 
proseguendo per il bel castello de Catajo e  Villa Emo a Battaglia Terme, 
il castello Cini a Monselice, il castello Carrarese ed il duomo di Este, villa 
Contarini a Vò Vecchio, il castello di Val Bona. Panorami fantastici, con 
i colli che fanno da punto di riferimento, circondati da campi coltivati, 
corsi d’acqua, chiese, castelli, ville, e zone d’interesse naturalistico. L’in-
tero anello si sviluppa per circa 63 Km. con varie deviazioni, ma la nostra 
gita sarà di circa   44 Km. interamente pianeggiante che terminando a 
Bastia di Rovolon ci risparmierà l’unica asperità del percorso evitando la 
salita del Monte Sereo.

Il programma completo subirà variazioni nel caso in cui ci fossero ordi-
nanze per contrastare la diffusione del COVID19.
Mezzi di trasporto : Pullman
Ore 07.30 partenza dal supermercato Cadoro con il pullman
Ore 10.00 partenza dall’Abbazia di  Praglia
Ore 12.30 arrivo a Este (pausa pranzo ed eventuale visita libera alla città)
Ore 14.00 partenza da Este
Ore 16.00 arrivo a Bastia di Rovolon
Ore 17.00 Partenza da Bastia di Rovolon
Ore 19.00 arrivo indicativo a Vittorio Veneto

ABBIGLIAMENTO Vestiario libero possibilmente adatto a cicloturismo.
DISLIVELLI: Nessuno. Il tratto proposto è interamente pianeggiante
Sviluppo percorso totale: 44 Km.
ACCOMPAGNATORI di GITA Marialuisa Damian e
Giorgio Salvador cell. 347 4131788
PRESENTAZIONE Mercoledì 12 maggio  ore 21.00
Chiusura iscrizioni  entro il mercoledì precedente la gita in sede Cai alle ore 
22,00. Verrà richiesto ad ogni partecipante oltre alle spese sul trasporto 
un contributo di 2,00€ per spese organizzative. E’ gradita la presenza di 
tutti i partecipanti della gita alla serata di presentazione della stessa.

  
GRUPPO ROCCIA - SCI ALPINISMO

Domenica 29 MAGGIO 

MOUNTAIN-BIKE ANELLO SUL GRAPPA

Accompagnatore: GRSA
Luogo/Ritrovo: “Monte Grappa ”  – Ritrovo CAI ore 7:00
Materiale: Mountain Bike – Casco Obbligatorio
Raccolta adesioni Giovedi 19/05 presso sede CAI V.V.

Distanza: 34,0 Km   -  Dislivello: 1200 mt 
(Abbastanza facile ma serve un minimo di allenamento)
Tempo: Circa 5 Ore

Bellissimo percorso ad anello che si snoda attorno alla cima del Monte 

Grappa, partendo da Campo Croce attraverso pascoli e prati,  passando 
per diverse malghe.  Si sosterà al mausoleo di Cima Grappa e poi  giù 
per vecchie strade militari e mulattiere in uno scenario unico.

       
G R U P P O  S C I 

Domenica 29 MAGGIO 
GIRO DEL MONTE FLOP
ALPI CARNICHE Difficoltà E

Il Monte Flop (m 1715) è una cima panoramica situata nella Val Aupa 
vicino alle imponenti Creta Grauzaria e Monte Sernio che potremo am-
mirare durante l’escursione. l’itinerario proposto è un giro ad anello in 
senso antiorario intorno al Monte Flop.
L’escursione inizia dalla strada della Val Aupa a quota (m 619). Si prende 
il sentiero, a tratti ripido, che sale nel bosco  fino alla Casera Zouf di Fau 
(m 1331).  Da qui per stradina in breve si giunge alla Forcella Zouf di Fau 
(m 1391) dove si incrocia il panoramico sentiero dell’Alta Via Val d’Inca-
roio, che seguiremo fino alla forcella a quota (m 1700 circa). Se ci saran-
no le condizioni chi vorrà potra salire alla vicina vetta del Monte Flop 
(m 1715). Dalla forcella si prosegue per il sempre panoramico sentiero 
per scendere alla Forcella Foran de la Gialine (m 1503) . Abbandonato 
il sentiero dell’Alta Via, si prende quello che scende al Rifugio Grauzaria 
(m 1250) e qundi al punto di partenza.

Dislivello 1100 m  circa

Il programma completo subirà variazioni nel caso in cui ci fossero ordi-
nanze per contrastare la diffusione del COVID19.
Ore   6,30: Partenza dal parcheggio della Cadoro Vittorio Veneto(Pullman 
o mezzi propri)
Ore   8,30: Partenza dalla Val Aupa (m 619)
Ore 11,00: Arrivo alla Casera Zouf di Fau (m 1331)
Ore 12,00: Arrivo alla Forcella del Monte Flop (m 1700 circa)
Ore 14,00: Arrivo al Rifugio Grauzaria (m 1250)
Ore 16,00: Partenza dalla Val Aupa
Ore 18,00: Arrivo previsto a Vittorio Veneto

ABBIGLIAMENTO CONSIGLIATO/OBBLIGATORIO Scarponi, abbigliamento da 
montagna.
ACCOMPAGNATORI DI GITA: Componenti gruppo SCI 3479769546
PRESENTAZIONE: mercoledì 18 maggio alle ore 21,00 in sede.
Chiusura iscrizioni  entro il mercoledì precedente la gita in sede Cai alle ore 
22,00. Verrà richiesto ad ogni partecipante oltre alle spese sul trasporto 
un contributo di 2,00€ per spese organizzative. E’ gradita la presenza di 
tutti i partecipanti della gita alla serata di presentazione della stessa.

 
GRUPPO ESCURSIONISMO

Da Giovedì 2 a Domenica 5 GIUGNO 
VALLE D’AOSTA E PIEMONTE Difficoltà: EE

Valle D’Aosta e i suoi tesori e, se si fosse interessati, ci potremmo giovare 
di un giro in mongolfiera. Fenestrelle e la Sacra di San Michele.
Volendo anche il ponte Tibetano.

Durata della gita 4-5 Giorni.

ABBIGLIAMENTO CONSIGLIATO/OBBLIGATORIO
Scarponi e vestiario da alta montagna
ACCOMPAGNATORI DI GITA: Giorgi Carlo 3316648456
PRESENTAZIONE GITA: in sede mercoledì 23 marzo alle ore 21,00 
Chiusura iscrizioni: 22/05/2022
E’ gradita la presenza di tutti i 
partecipanti della gita alla serata
di presentazione della stessa

MOUNTAIN-BIKE SUL GRAPPA

MANI SULLA ROCCIA 

CICLOVIA  DEI COLLI EUGANEI



  
GRUPPO ALPINISMO GIOVANILE

Domenica 12 GIUGNO

MANI SULLA ROCCIA 
Una giornata a provare l’arrampicata su roccia naturale, in palestra di 
roccia attrezzata. In collaborazione con la Scuola di Alpinismo di Vittorio 
Veneto. 
Destinazione ed orari saranno resi noti  in seguito

 
GRUPPO ESCURSIONISMO

Domenica 12 GIUGNO 
SULLE TRACCE DI ROMMEL
VALLI DEL NATISONE - MONTE MATAJUR (m. 1641) Difficoltà: E
Da Stupizza si segue il sentiero naturalistico con segnavia CAI 725 che 
prima sale gradualmente e poi più ripidamente fino alla cima del Monte 
Matajur (m. 1641), da qui panorami sulla valle del Natisone, sia nel ver-
sante Sloveno che in quello Italiano bisogna tener presente che al bivio 
con il sentiero CAI 749 bisogna tenere la sinistra e proseguire per il 725. 
Raggiunta la cima si prende il sentiero CAI 736 e si scende verso il Mon-
te Glava, da qui si scende fino ad un bivio e tenendo la destra si arriva 
al Rif. Pellizzo e qui si ignora il sentiero sulla destra per proseguire dritti 
fino all’intersecarsi del sentiero 725 con il 749, e si ripercorre a ritroso il 
725 fino a rientrare a Stupizza.

Dislivello circa 1400 m 

Il programma completo subirà variazioni nel caso in cui ci fossero ordi-
nanze per contrastare la diffusione del COVID19.
Ore   6.30 partenza dal parcheggio Cadoro Vittorio Veneto
Ore   9.00 partenza da Stupizza
Ore 13.30 Arrivo cima Matajur  pranzo al sacco 
Ore 16.30 partenza da Stupizza
Ore 19.00 Arrivo previsto Cadoro
Accompagnatori: GianCarlo Da Dalt
ABBIGLIAMENTO Scarponi e vestiario da montagna
PRESENTAZIONE: mercoledì 1 Giugno 2022 alle ore 21,00 in sede.
Chiusura iscrizioni entro il mercoledì precedente la gita in sede Cai alle ore 
22,00. Verrà richiesto ad ogni partecipante oltre alle spese sul trasporto 
un contributo di 2,00€ per spese organizzative.
E’ gradita la presenza di tutti i partecipanti della gita alla serata di pre-
sentazione della stessa.

 
GRUPPO ESCURSIONISMO

Giovedì 16 GIUGNO 
GORES DE FEDERA
DOLOMITI AMPEZZANE  Difficoltà: EE

Lasciate le auto al parcheggio poco sopra il lago di Pianoze seguiamo 
per un breve tratto il sentiero 432(strada) fino all’inizio del nuovo trac-
ciato ideato e realizzato dalle Regole d’Ampezzo. Il percorso si trova 
all’interno della foresta di Federa e risale il corso d’acqua omonimo con 
vari attraversamenti e ponticelli fino a raggiungere su prati e pascoli 
la malga. Sentiero spettacolare per le cascate che si costeggiano, per 
le gole e i rivoli d’acqua che si attraversano. Alla malga possibilità di 
pranzare o chi preferisce rifocillarsi al sacco. La discesa può essere effet-
tuata sul percorso di salita o scendendo per la strada forestale fino al 
parcheggio, sentiero cai nr 432

DISLIVELLI 560m  circa

Il programma completo subirà variazioni nel caso in cui ci fossero ordi-
nanze per contrastare la diffusione del COVID19.
Ore 7,00  Partenza dal parcheggio Cadoro Vittorio Veneto
Ore 9,00  Inizio escursione
Ore 12,00 arrivo alla malga Federa

Ore 16,00 partenza dal parcheggio per il rientro 
Ore 18,00 arrivo previsto a Vittorio Veneto

ABBIGLIAMENTO CONSIGLIATO/OBBLIGATORIO Scarponi e vestiario da montagna
ACCOMPAGNATORI DI GITA: Ines testi 3381298221, Lindo Da Ros
PRESENTAZIONE: mercoledì 8 giugno 2022 alle ore 21,00 in sede.
Chiusura iscrizioni entro il mercoledì precedente la gita in sede Cai alle ore 
22,00. Verrà richiesto ad ogni partecipante oltre alle spese sul trasporto 
un contributo di 2,00€ per spese organizzative.
E’ gradita la presenza di tutti i partecipanti della gita alla serata di pre-
sentazione della stessa.

  
GRUPPO ROCCIA - SCI ALPINISMO

Sabato 18 e  Domenica 19 GIUGNO
FALESIA (2 GIORNI) AVOSTANIS

Accompagnatore: GRSA
Luogo/Ritrovo: “Avostanis ” Tolmezzo – Ritrovo CAI ore 7:00
Materiale: Materiale da Falesia + Tenda, Sacco a pelo
Raccolta adesioni Giovedì 26/05 presso sede CAI V.V.

Due giorni all’insegna del divertimento. Un connubio tra arrampicata 
diurna in falesia e risate notturne sotto le stelle. La falesia di Avostanis 
si trova a 1950mt di quota ed è caratterizzata da una compatta fascia 
di roccia calcarea che si specchia in uno scenografico lago alpino. Con 
oltre 80 monotiri e qualche via multipitch, la falesia è adatta ad arrampi-
catori di ogni livello che vogliono cimentarsi dal grado 4b all’8b. 
Possibilità di escursione alpinistica, in alternativa all’arrampicata, a Cre-
ta di Timau o Cima Avostanis.
Non vi crucciate troppo su gradi o difficolta’, troverete gia’ le corde su’ 
piu’ soste e quindi potrete provare i tiri in assoluta sicurezza ed in ogni 
caso il posto è bellissimo anche solo per passeggiare lì intorno, l’ unica 
cosa che non và lasciata a casa è la voglia di stare assieme.

 
GRUPPO ESCURSIONISMO

Domenica 26 GIUGNO 
MONTE CAURIOL
LAGORAI Difficoltà E fino alla selletta Carter poi per la cima EE

Monte molto panoramico, ricco di storia della prima guerra mondiale, 
dalla cui cima si può ammirare tutta la catena dei Lagorai, il massiccio 
di Cima d’Asta e le dolomiti Fassane. Seguendo il sentiero cai 320 arri-
viamo al passo Sadole dopo circa 2 ore e mezza, una pausa per chi non 
vorrà proseguire verso la cima. Si riprende a sx per la via Italiana che at-
traversa il versante meridionale del Cauriol Piccolo e poi con una ripida 
salita si arriva alla sottile selletta Carteri (2344m.), dove si incontra l’altro 
sentiero di salita denominato via Austriaca. Recuperando un po’ il fiato 
si può apprezzare il bellissimo panorama verso nord e sud prima di sa-
lire a sx per il costone roccioso (EE), tra camminamenti di guerra e scuri 
roccioni, che ci porterà alla cima con croce  e numerose lapidi a ricordo 
degli episodi di guerra. Ritorno per la via di salita. Nel caso l’emergenza 
covid permetterà un conveniente uso dei pullman sarà possibile variare 
il percorso salendo da Ziano di Fiemme e scendendo in val Vanoi.
 
Dislivello  1370 m  circa

Il programma completo subirà variazioni nel caso in cui ci fossero ordi-
nanze per contrastare la diffusione del COVID19.
Ore   6.00 Partenza dal parcheggio Cadoro Vittorio Veneto
Ore   8.30 Inizio escursione dal rif. Refavaie
Ore 13,00 Arrivo in vetta 
Ore 17,00 Partenza dal rifugio Refavaie 
Ore 19,00 Arrivo previsto a Vittorio Veneto

ABBIGLIAMENTO CONSIGLIATO/OBBLIGATORIO Scarponi e vestiario da montagna 
ACCOMPAGNATORI DI GITA: Ines testi 3381298221, Oliana Cinzia
PRESENTAZIONE: Mercoledì 15 giugno 2022  alle ore 21,00 in sede.
Chiusura iscrizioni entro il mercoledì precedente la gita in sede Cai alle ore 
22,00. Verrà richiesto ad ogni partecipante oltre alle spese sul trasporto 
un contributo di 2,00€ per spese organizzative. E’ gradita la presenza di 
tutti i partecipanti della gita alla serata di presentazione della stessa.

SULLE TRACCE DI ROMMEL GORES DE FEDERA FALESIA AVOSTANIS

MANI SULLA ROCCIA 
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GRUPPO ALPINISMO GIOVANILE

Venerdì, sabato e domenica
dal 1 al 3 LUGLIO
TRAVERSATA BELLUNO – VITTORIO VENETO 
VITTO“TREKKING”  Difficoltà: E 

Primo giorno: Con il treno a Belluno, poi a piedi percorreremo lentamente 
l’articolato versante nord del Col Visentin fino a Valmorel, dove trascor-
reremo la notte presso la pertinenza esterna della casa degli alpini di 
Limana
Secondo giorno:  Da Valmorel saliremo a Pian dee Femene per poi prose-
guire fino alla chiesetta di “Madonna della Neve”, dove trascorreremo la 
seconda notte.
Terzo giorno: Scenderemo a Revine proseguendo fino a Vittorio Veneto 
centro. 
Ritrovo:  stazione ferroviaria di Vittorio Veneto ore 07:45 del venerdì rien-
tro previsto ore 17:00 della domenica.

 
GRUPPO ESCURSIONISMO

Domenica 3 LUGLIO
CRETA DI MIMOIAS-CIMA EST
CRETA DI MIMOIAS  Difficoltà: E 

La Creta di Mimoias è un piccolo gruppo montuoso  poco conosciu-
to e poco frequentato situato fra i piani di Casera Razzo a sud e le alte 
cime rocciose del Comelico a nord.  Il gruppo, formato da una decina 
di cime e cimette è caratterizzato da pareti verticali a nord e splendidi 
ripidi pendii erbosi a sud. La Cima Est “ ( 2288m ) con la croce non è la 
più alta, ce n’è un’altra chiamata cima di mezzo alta una trentina di metri 
in più ( 2320m ), molto bella, ma non facilmente accessibile, perché pre-
senta difficoltà alpinistiche.  Si parte da uno spiazzo nei pressi del Bo-
sco dei Los nell’alta Val Pesarina (1423m), poco dopo la Casera Mimoias 
(1623m) gireremo a sinistra incominciando la salita verso la cima, dap-
prima attraverso fitto e selvaggio bosco, mentre si estende poi fra ripidi 
prati. Dalla cima, il panorama è grandioso, i Brentoni, la Terza Grande, la 
Cresta di Enghe, e le cime del Tiarfin ne sono solo un esempio.
Per la discesa utilizzeremo la stessa via della salita.

Dislivello: In salita: 860m / In discesa: 860m

Il programma completo subirà variazioni nel caso in cui ci fossero ordi-
nanze per contrastare la diffusione del COVID19.
Ore 7,00: Partenza dal parcheggio della Cadoro Vittorio Veneto
Ore 9,00: Partenza dal Bosco dei Los.
Ore 12 circa: Arrivo alla cima.
Ore 16,00 circa: Arrivo alle auto.
Ore 18,00: Arrivo previsto a Vittorio Veneto

ABBIGLIAMENTO CONSIGLIATO/OBBLIGATORIO Scarponi, vestiario da  montagna.
ACCOMPAGNATORI Lindo Da Ros  cell:  3485966082
PRESENTAZIONE: mercoledì 22 Giugno 2022 alle ore 21,00 in sede.
Chiusura iscrizioni  entro il mercoledì precedente la gita in sede Cai alle ore 
22,00. Verrà richiesto ad ogni partecipante oltre alle spese sul trasporto 
un contributo di 2,00€ per spese organizzative.
E’ gradita la presenza di tutti i partecipanti della gita alla serata di pre-
sentazione della stessa.

  
GRUPPO ROCCIA - SCI ALPINISMO

Sabato 9 e Domenica 10 LUGLIO 
GRAN PARADISO 4061 m slm
Ghiacciaio Difficoltà: EEA - AG - F+

Il Gran Paradiso è la principale montagna del massiccio omonimo, situa-
to nelle Alpi Graie, con la vetta totalmente compresa in Valle d’Aosta, tra 

i territori dei comuni di Valsavarenche e Cogne.

Località di partenza: Pont Valsavarenche 1960 m
Punti di appoggio: Rifugio Vittorio Emanuele II (2.735m)
Trasporto: corriera
Dislivello 1° giorno  772 m / Dislivello 2° giorno  1330 m
Versante di salita SW  /   Vetta 4061 m

1° giorno  Dal parcheggio di Pont seguire il sentiero, prima attraverso il 
bosco e poi per pendii erbosi e rocciosi, salendo con numerose svolte al 
Rif. Vittorio Emanuele (q. 2732 m - 2 h).
2° giorno  Da dietro il rifugio seguire il segnavia giallo attraverso una di-
stesa di grandi massi, fino a dei prati sotto la morena del ghiacciaio del 
G. Paradiso. Risalire la morena sul lato sinistro meno ripido, per traccia 
con ometti, entrando in un ampio vallone con rocce montonate lisciate 
dal ghiacciaio, da risalire fino al catino innevato a quota 3000 m. Da qui 
risalire il ripido pendio ghiacciato fino alla cosiddetta schiena di mulo. 
Si sale quindi con discreta pendenza, attraversando la parte superiore 
del ghiacciaio, con diversi crepacci aperti a fine stagione, in direzione di 
una sella. Si risale in direzione della crepaccia terminale che si supera su 
un breve e ripido ponte di neve, si giunge alla sella e da lì, per le rocce 
esposte della cresta, si giunge alla cima con madonnina (3-4 h).

Accompagnatori: Gruppo Roccia SciAlpinismo
Materiali: Piccozza Ramponi Imbracatura casco e abbigliamento adatto 
all’alta montagna
PRESENTAZIONE in sede giovedì 9 giugno ore 21.00
le iscrizioni verranno raccolte la sera della presentazione
NUMERO MASSIMO 30 PERSONE.

 

 
GRUPPO ESCURSIONISMO

Domenica 24 LUGLIO 
TRA I LAGHI DEI LAGORAI
GRUPPO DEI LAGORAI-VAL DI FIEMME Difficoltà: E 

Raggiunta da Predazzo la Malga Valmaggiore (1609 m.) si segue la stra-
da forestale, che sorge su una ex mulattiera di guerra, con segnavia 
CAI 339, in direzione Lago di Moregna, e che restringendosi diventa 
un sentiero che sale nel bosco, e tenendo la sinistra si arriva alla Malga 
Moregna e all’omonimo lago ad una quota di (2058 m.). Seguendo an-
cora il sentiero CAI 339 ad un bivio si tiene la destra e si arriva al Lago 
delle Trote (2103 m.), si ritorna indietro e imbocca il sentiero CAI 349 
che ci conduce al Lago Brutto, che si trova ai piedi del Coltrondo. Da 
qui si sale fino alla Forcella Moregna (2397 m.), calandosi nel versante 
opposto fino ad arrivare ad un bivio dove tenendo la sinistra si imbocca 
il sentiero CAI 349 B, che scende fra magri pascoli e sfasciumi per poi 
ricongiungersi al sentiero di salita, nei pressi del Lago di Moregna, e da 
qui si ritorna al luogo da dove è iniziata l’escursione.

Dislivello:  circa 900 m.

Il programma completo subirà variazioni nel caso in cui ci fossero ordi-
nanze per contrastare la diffusione del COVID19.
Ore   6.30 : Partenza da Vittorio Veneto (piazzale CADORO)
Ore   9.00 : Partenza da Malga Valmaggiore
Ore 12.30 : Arrivo Lago Brutto pranzo al sacco
Ore 16.00:  Partenza per il rientro
Ore 19.00:  Arrivo previsto a Vittorio Veneto 

Accompagnatori: GianCarlo Da Dalt, Saccon Augusto
ABBIGLIAMENTO CONSIGLIATO/OBBLIGATORIO
Scarponi e vestiario da montagna 
PRESENTAZIONE: mercoledì 13 luglio 2022 alle ore 21,00 in sede.
Chiusura iscrizioni entro il mercoledì precedente la gita in sede Cai alle ore 
22,00.   Verrà richiesto ad ogni partecipante oltre alle spese sul trasporto 
un contributo di 2,00€ per spese organizzative. E’ gradita la presenza di 
tutti i partecipanti della gita alla serata di presentazione della stessa.

GRAN PARADISO TRA I LAGHI DEI LAGORAI
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GRUPPO ALPINISMO GIOVANILE

Domenica 31 LUGLIO

TRE CIME DI LAVAREDO Difficoltà: E 

Dalla val Fiscalina (Moso) m. 1450, rif. Zsigmondi – Comici, rif. Pian di 
Cengia m.2620 al rif Locatelli per proseguire fino a fondovalle. 
Dislivello 1200 mt.
Un secondo itinerario è previsto con andata e ritorno direttamente al rif. 
Locatelli per la Valle Vecchia.
Dislivello 950 m.
Ritrovo: al piazzale Cadoro ore 7:00, rientro previsto ore 19:00

 
GRUPPO ESCURSIONISMO

Domenica 28 AGOSTO
GITA INTERSEZIONALE con il CAI di Longarone
CIMA CRODA SORA I COLESEI 2369
CRODA ROSSA DI SESTO Difficoltà: EE

Dal Passo Monte Croce Comelico q. 1745 si imbocca l’ampia traccia del 
sentiero 15A che sale fino ad intersecare le piste da sci per poi prosegui-
re fino al limite del bosco. Si prosegue in direzione Prati di Croda Rossa 
fino ad incrociare il sentiero che ci condurrà a Forcella Popera; piegando 
a sinistra, est, in breve alla cima della Croda Sora i Colesei q. 2369. Ridi-
scesi in Forcella, scendiamo sul ripido versante meridionale della Croda 
fino a innestarsi sul sentiero n° 124 che conduce all’ex rifugio Sala, ora, 
in parte, riconvertito a spazio museale. Scendendo troveremo anche 
due brevi tratti attrezzati ed esposti. Traversata Forcella Pian della Biscia 
e il piccolo lago dell’Orso, incrociato il sentiero fatto in salita, ritornere-
mo al Passo Monte Croce Comelico. Durante l’escursione si vedranno 
numerosi manufatti bellici risalenti agli ultimi due conflitti mondiali.

Dislivello: 700 m.

Il programma completo subirà variazioni nel caso in cui ci fossero ordi-
nanze per contrastare la diffusione del COVID19.
Mezzi di trasporto: Auto proprie
Ore  6.30 Partenza dal parcheggio Cadoro Vittorio Veneto
Ore  9,00 Inizio escursione da Passo Monte Croce Comelico
Ore 11,30 Croda Sora i Colesei
Ore 15,00 Arrivo al Passo
Ore 18,00 Arrivo previsto a Vittorio Veneto

Accompagnatori: Leonardo Pradal 3396124248  Elvis De Zanet
ABBIGLIAMENTO CONSIGLIATO/OBBLIGATORIO Scarponi e vestiario da montagna
PRESENTAZIONE: mercoledì 27 luglio 2022 alle ore 21,00 in sede.
Chiusura iscrizioni entro il mercoledì precedente la gita in sede Cai alle ore 
22,00. Verrà richiesto ad ogni partecipante oltre alle spese sul trasporto 
un contributo di 2,00€ per spese organizzative.
E’ gradita la presenza di tutti i partecipanti della gita alla serata di pre-
sentazione della stessa.

 
GRUPPO ESCURSIONISMO

Sabato 3 e Domenica 4 SETTEMBRE

VAL DI SOLDA  VAL TRAFOI
ORTLES CEVEDALE  Difficoltà: EE

GIORNO 1: Arrivati a Solda prenderemo la seggiovia che ci porterà a 2330 
m, imboccheremo dunque i Sentieri N10 che prosegue con il N4 che ci 
condurrà al Rifugio Payer a 3029 m, superato il passo della Tabaretta e 
il passo Dell’Orso, e da prima il rifugio Tabaretta (tempo e forze permet-
tendo arriveremo all’inizio del ghiacciaio dell’Ortles) Effettueremo delle 

fotografie e poi rientro per il Payer (o lo faremo la mattina dopo)
GIORNO 2: Dopo la colazione partiremo per il sentiero N18-19 che ci con-
durrà al Rifugio Borletti a 2188 m dove sosteremo, si ripartirà per il sen-
tiero N15, N18, N2-3 ed arriveremo al paese di Trafoi, qui ci attende il 
pullman.
Il programma completo subirà variazioni nel caso in cui ci fossero ordi-
nanze per contrastare la diffusione del COVID19.
mezzi di trasporto pullman (in caso di pochi iscritti mezzi propri)
3-09-2022 Ore 5,30: partenza dal parcheggio della Cadoro
Ore 9,30: partenza dalla seggiovia
Ore 12,00: arrivo in rifugio Tabaretta
Ore 15,30: arrivo al rifugio Payer
4-09-2022 Ore 16,00: arrivo previsto a Trafoi
Ore 20,00: arrivo a Vittorio Veneto

ABBIGLIAMENTO CONSIGLIATO/OBBLIGATORIO
Scarponi e vestiario da alta montagna
DISLIVELLI: 1° Giorno in salita 700m (+/- 180m) circa
2° Giorno: in salita 900 m, in discesa 1600 m circa
ACCOMPAGNATORI DI GITA: Giorgi Carlo 3316648456
PRESENTAZIONE GITA: in sede. 22-06-2022 alle ore 21,00
Chiusura iscrizioni: 22/07/2022
Verrà richiesto ad ogni partecipante oltre alle spese sul trasporto e per-
nottamento un contributo di 2,00€ per spese organizzative.
E’ gradita la presenza di tutti i partecipanti della gita alla serata di pre-
sentazione della stessa

  
GRUPPO ALPINISMO GIOVANILE

Domenica 11 SETTEMBRE
RIFUGIO PRAMPERET Difficoltà: E 

Dislivello:  870 mt
Parco Nazionale delle Dolomiti Bellunesi (Forno di Zoldo)
Dal parcheggio della  Val Prampèr verso Malga Prampèr e la panorami-
ca forcella Moschesin, dove si possono osservare resti di edilizia bellica 
risalenti al 1913. 
Possibile un secondo gruppo che dalla forcella per Prà de la Vedova sal-
ga alla forcella Moschesin e successivamente al Rifugio Sommariva al 
Pramperet. 
Ritrovo: al piazzale Cadoro ore 7:00, rientro previsto ore 18:00

 
GRUPPO ESCURSIONISMO

Domenica 11 SETTEMBRE
CORNO NERO CORNO BIANCO
VAL DI FIEMME Difficoltà: E

Il Corno Nero e il Corno Bianco sono due cime situate a nord di Cavalese 
in val di Fiemme. Punto di partenza dell’escursione è il passo di Oclini; 
nei pressi dell’albergo Schwarzheem parte il sentiero CAI 573 che sale 
in modo ripido la cresta del Corno Nero, si prosegue in discesa sul sen-
tiero CAI 502 verso il Palone fino a raggiungere la malga Cugola Alta 
,si prosegue verso nord sul sentiero 14, fino a giungere nei pressi della 
Kaldischer Alm, mediante la strada (sentieri 7 e 12A) , si sale verso Gu-
rundin Alm, oltrepassareta la malga si lascia la strada e si devia a sinistra 
sul sentiero 12W che passando sopra il monumento naturale Bletter Ba-
chiporta fino alla cima del corno Bianco. Dalla cima si scende al passo 
Celini.

Dislivello:  In salita: 950 m circa,

Il programma completo subirà variazioni nel caso in cui ci fossero ordi-
nanze per contrastare la diffusione del COVID19.
mezzi di trasporto: Mezzi Propri
Ore 6.00: Partenza dal parcheggio Cadoro Vittorio Veneto
Ore 8,30: partenza da Passo Oclini
Ore 9,30: Arrivo al Corno Nero

TRE CIME DI LAVAREDO RIFUGIO PRAMPERET
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Ore 10,30: Arrivo a malga Cugola
Ore 15,00: arrivo al passo Oclini
Ore 19,00: arrivo a Vittorio Veneto

ABBIGLIAMENTO CONSIGLIATO/OBBLIGATORIO Scarponi e vestiario da montagna
ACCOMPAGNATORI di GITA Cinzia Oliana 3470037710, 
PRESENTAZIONE In sede mercoledì 7 settembre ore 21,00 in sede
Chiusura iscrizioni entro il mercoledì precedente la gita in sede Cai alle ore 
22,00.
Verrà richiesto ad ogni partecipante oltre alle spese sul trasporto un 
contributo di 2,00€ per spese organizzative.
E’ gradita la presenza di tutti i partecipanti della gita alla serata di pre-
sentazione della stessa.

 
GRUPPO ESCURSIONISMO

Domenica 25 SETTEMBRE
LASTIA DI FRAMONT 2294 m 
 GRUPPO DEL CIVETTA Difficoltà: EE

Partendo dal Rifugio Capanna Trieste in Val Corpassa q.1135 m.,
saliremo lungo la strada sterrata, iniziando ad ammirare di primo matti-
no la Torre Trieste, guardiana dell’imponente Van delle Sasse.
Lasciamo la comoda strada, per percorrere il sentiero dell’Alta Via 1,
a tratti anche ripido che attraversando boschi, canaloni e sfasciumi ci 
porterà a raggiungere la verde valle di Casera Camp a q.1889 m..
Dai ruderi della vecchia casera,  con breve discesa in mezzo ai prati rag-
giungeremo la nuova casera, da cui inizia la salita alla cima. 
La via normale alla Lastia di Framont, prevede inizialmente una salita 
ripida nel bosco rado di larici, che poi lasciano il passo ai mughi. A quota 
2000 m. la traccia della normale prevede il superamento di una placca 
di pochi metri leggermente bagnata (si richiede un minimo di esperien-
za di cime dolomitiche), prima di raggiungere i prati in prossimità della 
cima. Panorama a 360° su Marmolada, Sella, Civetta-Moiazza, Tamer, 
Talvena, Schiara, Agner e Altopiano delle Pale.
Discesa per il percorso di andata.

Dislivello: in salita 1400m /in discesa 1400m

Il programma completo subirà variazioni nel caso in cui ci fossero ordi-
nanze per contrastare la diffusione del COVID19.
Mezzi di trasporto: propri o pullman
Ore   6.00 Partenza dal parcheggio Cadoro Vittorio Veneto
Ore   8.00 Partenza da Capanna Trieste
Ore 12.30 Arrivo a Lastia di Framont
Ore 17,00 Arrivo a Capanna Trieste
Ore 19,00 Arrivo previsto a Vittorio Veneto

ABBIGLIAMENTO CONSIGLIATO/OBBLIGATORIO:
Scarponi, vestiario da montagna e bastoncini.

DIRETTORI DI GITA: Simone Negro cell 3471024232
PRESENTAZIONE: in sede mercoledì 14 settembre ore 21,00 
Chiusura iscrizioni entro il mercoledì precedente alla gita in sede CAI alle 
22,00.  Verrà richiesto ad ogni partecipante oltre alle spese sul trasporto 
un contributo di 2,00€ per spese organizzative.
E’ gradita la presenza di tutti i partecipanti della gita alla serata di pre-
sentazione della stessa.

 
GRUPPO ESCURSIONISMO

Domenica 2 OTTOBRE 
BUSO DELLA RANA
MONTE DI MALO (VICENZA) Difficoltà: E 

“Il “Buso della Rana”, sito di interesse comunitario, è una grandiosa ca-
vità carsica, un incredibile labirinto di oltre 27 chilometri di gallerie che 
si trova nel Comune di Monte di Malo, in provincia di Vicenza. Si tratta 

della più estesa grotta ad unico ingresso presente in Italia formatasi nel 
corso di alcuni Milioni di anni, ad opera dell’erosione lenta ma inarre-
stabile dell’acqua.
Il toponimo “Rana” potrebbe far pensare al gracchiante anfibio, ma non 
è così. Le ricerche dimostrano che “Rana” deriva dal termine Cimbro 
“Roan” che significa “Parete rocciosa”, con riferimento all’imponente 
muraglia che sovrasta l’ingresso (“buso dea roan” che si è trasformato in 
“buso della rana”). I Cimbri sono una popolazione di origine germanica 
che tra i secoli X e XII scesero a colonizzare buona parte dei territori 
montuosi veneti e che s’insediarono pure in quelle zone.
All’interno della grotta esiste una vastissima gamma di aspetti carsici 
quali ampie gallerie di crollo, condotte forzate, fessure, diaclasi, lamina-
toi, marmitte, cascatelle, camini, fusoidi, saloni talvolta grandiosi (oltre 
30.000 metri cubi). 
Il Buso della Rana è una grotta soffiante con una temperatura interna 
costante intorno ai 13,5 gradi centigradi. Per tale motivo, il ritrovamen-
to di selci nelle zone adiacenti la cavità, dimostrano che il Buso della 
Rana è stato utilizzato fin dalla preistoria come luogo di abbeverata ed 
approvvigionamento idrico ma non come sito abitabile o riparo per-
manente. Altre testimonianze del fatto che la grotta fosse conosciuta 
e frequentata dall’antichità sono il ritrovamento di reperti archeologici 
nella vicina Cava Maddalena di Sopra e nei pressi dell’ingresso (dove ora 
si trova il parco dell’Incantamonte). Tali reperti risalgono al tardo Neoli-
tico (5000 anni fa) ed all’Età del Bronzo (3000 anni fa) e sono conservati 
al Museo del Priaboniano a Priabona.”
N° MASSIMO PARTECIPANTI 15

Il programma completo subirà variazioni nel caso in cui ci fossero ordi-
nanze per contrastare la diffusione del COVID19.
Ore 8.00: Partenza dal piazzale della CADORO
Ore 10.00: Arrivo al parco del Buso della Rana a Monte di Malo
Ore 17.00: Circa fine dell’escursione
Ore 21.00: Rientro previsto a Vittorio Veneto

ABBIGLIAMENTO CONSIGLIATO/OBBLIGATORIO Vestiario da montagna, Scarponi 
o stivali da pesca, Kway, Caschetto con illuminazione (il gruppo speleo-
logico può fornirlo a chi ne fosse sprovvisto), Imbragatura cosciale con 
cordino (il gruppo speleologico può fornirlo a chi ne fosse sprovvisto). 
Vestiario di ricambio.
ATTENZIONE: la temperatura in grotta è di circa 13°.

DISLIVELLI: Il percorso è prevalentemente orizzontale
DIRETTORI di GITA Gruppo Speleologico tel. 3396786966 -  3292504857
PRESENTAZIONE  Mercoledì 21 settembre ore 21 in sede.
Chiusura iscrizioni  Il Mercoledì ore 22.00 precedente alla gita. 
L’uscita è riservata a persone maggiorenni e con una condizione fisica 
idonea all’attività.
E’ gradita la presenza di tutti i partecipanti della gita alla serata di pre-
sentazione della stessa.

 
 
GRUPPO ESCURSIONISMO

Domenica 9 OTTOBRE
MONTE GRAPPA-MUSEO ALL’APERTO
DI COL CAMPEGGIA E CASARA ANDREON
MASSICCIO DEL GRAPPA Difficoltà: E

Si parcheggiano le auto a Campo Solagna per poi seguire il sentiero CAI 
contrassegnato dal numero 54 e si sale a Col Campeggia, qui lasciato il 
sentiero si prosegue in direzione di Col Averto dove si iniziano a intrave-
dersi le prime opere militari fatte dagli italiani, si prosegue in direzione 
delle Casere Campeggia da dove si segue un sentiero non segnato, du-
rante il percorso si incontrano opere di guerra,poi si arriva fino al punto 
in cui dalla Valle di Santa Felicita saliva la teleferica. Più avanti si incontra 
una galleria e qui inizia il museo a cielo aperto. Si ha una vista sulla valle 
e sul Monte Asolone. Si seguono dei segnavia rossi fino ad un bivio da 
cui tramite altri segnavia di colore blu continueremo il cammino verso 
Casera Andreon e qui troveremo manufatti e opere di guerra. Raggiun-
ta Casera Andreon si ripercorre la strada di salita fino a raggiungere il 
luogo di inizio escursione

 COL CAMPEGGIALASTIA DI FRAMONT BUSO DELLA RANA
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ALTRI APPUNTAMENTI

SANTA MESSA
alla MADONNA 
DELL’AGNELEZZA
Presso la grotta 
della Madonna

Domenica 24 aprile 
ore 10.30

Domenica 30 ottobre
ore 10.30 

SANTA MESSA DI NATALE
Mercoledì 14 dicembre 2022

La chiesa sarà comunicata sul sito 

Dislivello 300 m. circa

Ore   7.00 partenza da Vittorio Veneto piazzale CADORO
Ore   9.00 partenza CAMPO SOLAGNA
Ore 12.00 arrivo a CASERA ANDREON
Ore 15.30 partenza CAMPO SOLAGNA
 Ore 18.30 Arrivo previsto a Vittorio Veneto 

ACCOMPAGNATORI: GianCarlo Da Dalt
PRESENTAZIONE: mercoledì 28 settembre  2022 alle ore 21,00 in sede.
ABBIGLIAMENTO: da escursione in media montagna / pranzo al sacco + 
pila frontale e caschetto

 
 
GRUPPO ESCURSIONISMO

Giovedì 13 OTTOBRE 2022 
ALTA VIA DELL’ORSO
COLLE SANTA LUCIA DOLOMITI Difficoltà: E

Dall’abitato di Colle Santa Lucia inizia un itinerario escursionistico, na-
turalistico e culturale che si snoda alle pendici del monte Pore, tra pae-
saggi selvaggi e affascinanti sulle tracce del romanzo “La pelle dell’orso” 
dello scrittore Veneto Matteo Righetto. L’escursione ad anello è adatta a 
tutti, lungo il percorso incontreremo delle piccole frazioni di montagna 
oltre ad ammirare i massicci del Pelmo, Civetta e Marmolada. 

DISLIVELLI 450m. circa

Il programma completo subirà variazioni nel caso in cui ci fossero ordi-
nanze per contrastare la diffusione del COVID19.
Ore   7,00 Partenza dal parcheggio Cadoro Vittorio Veneto
Ore   9,00 Inizio escursione
Ore 12,00 Pranzo al sacco
Ore 15,00 Partenza 
Ore 17,00 arrivo previsto a Vittorio Veneto
ABBIGLIAMENTO CONSIGLIATO/OBBLIGATORIO
Scarponi e vestiario da montagna 

ACCOMPAGNATORI DI GITA:
Ines testi 3381298221, Augusto Saccon
PRESENTAZIONE: 5 OTTOBRE 2022 alle ore 21,00 in sede.
Chiusura iscrizioni  entro il mercoledì precedente la gita in sede Cai alle ore 
22,00. Verrà richiesto ad ogni partecipante oltre alle spese sul trasporto 
un contributo di 2,00€ per spese organizzative.
E’ gradita la presenza di tutti i partecipanti della gita alla serata di pre-
sentazione della stessa.

  
GRUPPO ALPINISMO GIOVANILE

Domenica 16 OTTOBRE
ESCURSIONE ALL’EREMO DEI ROMITI Difficoltà: E 

Dislivello 550
Da Domegge scenderemo al lago, lo attraverseremo e poco dopo, al 
parcheggio saliremo al rif. Eremo dei Romiti m.1170, proseguiremo per 
il sentiero didattico che attraverso boschi e fienili ci porterà alla strada 
del rif. Padova e al parcheggio.
 Ritrovo: al piazzale Cadoro ore 8:00, rientro previsto ore 18:00

  
GRUPPO ALPINISMO GIOVANILE

Domenica 6 NOVEMBRE
CASTAGNATA CON LE FAMIGLIE Difficoltà: T 

Destinazione ed orari verranno comunicati all’avvicinarsi della data.

Sceglieremo come da tradizione una  casera tra le nostre pedemon-
tane.

 
 
GRUPPO ESCURSIONISMO

Domenica 6 NOVEMBRE
CASTAGNATA SOCIALE
DELLA SEZIONE DI VITTORIO VENETO
Il programma completo sarà pubblicato appena possibile
PRESENTAZIONE Mercoledì 2 novembre ore 21

 
 
GRUPPO ESCURSIONISMO

Domenica 20 NOVEMBRE
PRANZO SOCIALE DEL
GRUPPO ESCURSIONISMO DI VITTORIO VENETO
Il programma completo sarà pubblicato appena possibile
PRESENTAZIONE Mercoledì 2 novembre ore 21

Sabato 10 DICEMBRE
NOTTURNA SULLE PREALPI TREVIGIANE Difficoltà: T 

Sarà l’occasione per passare la serata assieme camminando al buio e 
ammirando il panorama che dalle nostre prealpi illumina la notte. Ci 
scambieremo gli auguri presso una calda casera amica dove potremo 
condividere un po’ di dolci natalizi.
Destinazione precisa ed orari saranno comunicati in seguito.

ALTA VIA DELL’ORSO EREMO DEI ROMITI CASTAGNATA

In caso di maltempo la messa sarà celebrata comunque presso la chiesa di Sonego
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Istruttori presso la Scuola Interregionale di Alpinismo,
SciAlpinismo,  Arrampicata libera del Veneto - Friuli VG
Edoardo Fioretti: componente Direttivo, Responsabile settore
Sci Alpinismo e istruttore
Livio Faldon: Istruttore
Massimo Fioretti: Istruttore
Ruggero Montesel: istruttore

Istruttori di Speleologia
Giuseppe Tormene, Andrea Fiorot

Operatori Naturalistici
Alessandra Gregoris

Sci-SciFondo  ritrovo in sede ogni lunedì alle ore 21.00
   Capo gruppo: Marco Tomè
   sci-scifondo@caivv.it                 CAIGruppoSci

Alpinismo Giovanile: telefonare in sede il martedì precedente ogni uscita
   Capo gruppo: Devis Da Lozzo
   alpinismo-giovanile@caivv.it

Escursionismo:  ritrovo in sede ogni mercoledì alle ore 21.00
   Capo gruppo: Augusto Saccon
   escursionismo@caivv.it

Roccia-SciAlpinismo ritrovo in sede ogni giovedì alle ore 21.00
   Capo gruppo: Stefano Campiglio
   roccia-scialpinismo@caivv.it 
   caivvgrupporocciascialpinismo@gmail.com

Speleologico  ritrovo in sede ogni venerdì alle ore 21.30
   Capo gruppo: Giuseppe Tormene 
   speleo@caivv.it

Coro CAI  ritrovo presso sala convegni museo Baco della Seta
   vicino alla sede CAI - ogni martedì e  giovedì alle ore 21.00  
   Direttrice: Eleonora Possamai
   coro@caivv.it

Scuola di SciAlpinismo info@scuolamesser.it
“Monte Messer”  www.scuolamesser.it
   Direttore: Edoardo Fioretti

 Scuola di Alpinismo info@scuolaalpinismovv.it
“Vittorio Veneto”   www.scuolaalpinismovv.it      
   Direttore: Livio Faldon   
   Scuola di Alpinismo Vittorio Veneto                 Scuola di Alpinismo VV

GRUPPI:

SC
I ALPINISM

O

SC
UOLA

SC
I ALPINISM

O

SC
UOLA

Accompagnatori Alpinismo Giovanile
Agostino Armellin, Devis Da Lozzo

Istruttori Nazionali di SciAlpinismo
Edoardo Fioretti, Massimo Fioretti

Istruttori Nazionali di Alpinismo
Livio Faldon

Istruttori di Alpinismo
Franco Bortolin,  Aldo Michelin,
Fausto Carlet, Andrea Armelin

Istruttori di SciAlpinismo
Antonio DaRios, Ruggero Montesel, 
Stefano Sonego, Roberto Zanette, Ezio
Camerin, Fabio Gava, Luigi Benedos, Pierluigi
Pretegiani, Fabio Da Re

Istruttori di Arrampicata libera 
Livio Faldon, Paolo Spinazzè

Istruttori di Arrampicata in età evolutiva
Livio Faldon

Istruttori presso la Scuola Centrale di SciAlpinismo
Edoardo Fioretti

Responsabili e coordinatori
Informatica: Andrea Santuz
Notiziario Sociale:  Marco Tomasella
Sito internet sezionale:  Emanuele Zanchettin
Tesseramento:  Mirta Nadal
Biblioteca: Marco Andreetta, Regina Manfè, Cinzia Oliana
Serate culturali: Alessandra Gregoris, Giorgio Salvador.

Club Alpino Italiano
Sezione di Vittorio Veneto
Anno di fondazione 1925

Sede sociale:
Via della Seta, 25  località San Giacomo di Veglia
area artigianale “Le Filande” - 31029 Vittorio Veneto (TV)
Tel e Fax 0438-500799
Indirizzo e-mail info@caivv.it     Sito internet www.caivv.it

ISTRUTTORI ACCOMPAGNATORI OPERATORI
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RIFUGI DELLA SEZIONE:

SOCI ANNO 2021 Ordinari Familiari Giovani  Totale

 796 340 102 1238

• Bivacco “Alessio Toffolon”
Forcella Antander, Monte Antander (BL) 
m. 2000 srl
Ispettore: Walter Ciciliot

SOCI D’ARGENTO

E D’ORO 

Nel corso del 2021

hanno raggiunto

i traguardi di

appartenenza al nostro 

sodalizio i soci:

SOCI D’ORO 
50 ANNI

Carnielli Carla

SOCI D’ARGENTO
25 ANNI

Bernardi Afra
Da Fre’ Loris
Da Ros Cesare
De Vallier Walter
Dus Alberto
Gallonet Cinzia
Gamba Roberto
Moretti Giorgio
Pollesel Luciano
 Raccanelli Gherardo
Speranza Raffaella
Tommasel Graziella
Tonon Domenico
Tonon Graziano
Vallotto Maria
Viale Fabio
Vit Giovanni
Zanardo Luigia
Zappala’ Alessandro
Zardet Fausto

Presidente Leonardo PRADAL  
Vice Presidente Ruggero Adriano MONTESEL
Segretario Umberto FERRARIO                                                                 

Consiglieri:  Giandiego BRESCACIN
 Stefano CAMPIGLIO
 Alberto DA RE
 Leonardo DE CONTI
 Alessio DE NARDI
 Giancarlo FELET
 Fabio GAVA
 Fabio MAZZOCCO
 Luigi NAIBO
 Simone NEGRO
 Chiara PAGOTTO
 Luciano POLLESEL

Tesoriere  Luigi GOBATTI

Delegati Sezionali: Leonardo PRADAL 
 Presidente di Sezione
 Leonardo DE CONTI 
 Maurizio GARATTI
 Gabriele MARCON
          
Revisori dei Conti: Marica DE NOMI 
 Tiziana PIANCA 
 Sabrina TOSITTI  

PRESIDENTI SUCCEDUTISI DALLA FONDAZIONE DELLA SEZIONE

Semenza ing. Carlo dal 1925 al 1948

Capparelli dott. Sergio dal 1948 al 1953

Pontiggia dott. Emilio dal 1953 al 1955

Nel 1954 viene eletto Presidente onorario
l’ing. Carlo Semenza
Pontiggia Franca dal 1955 al 1959

Semenza ing. Massimo dal 1959 al 1965

Alboretto prof. Luciano dal 1965 al 1968

Favaro dott. Ernesto dal 1968 al 1978

Fioretti rag. Giovanni dal 1978 al 1987

Ferrari Guido dal 1987 al 1990

Montesel Ruggero dal 1990 al 1994

Manfè Regina dal 1994 al 1999

Meneghin Mariano dal 1999 al 2005

Manfè Regina dal 2005 al 2008

Baldassini Mara dal 2008 al 2014

Giorgio Salvador  dal 2014 al 2020

• Rifugio “Carlo e Massimo Semenza”
Forcella Lastè, Monte Cavallo (BL)
m. 2020 slm - tel. 0437 49055
Ispettore: ad interim Leonardo Pradal

Gestore: Climb Free SAS di Benetti Nadia & C.
Per prenotazioni ed informazioni:
tel 339.8379098

Cariche extrasezionali:
Giorgio Salvador: componente Comitato Direttivo CAI 
Regionale del Veneto

Luca De Conti: componente Consiglio 
Centrale per le pubblicazioni

Ruggero Montesel:  componente “Montagna amica e sicura”

Edoardo Fioretti: Presidente commissione Bi Veneta CAI 
(VFG ) scuole Alpinismo- scialpinismo -arrampicata libera   

Mara Baldassini:  Consigliere nazionale CAI Comitato cen-
trale di indirizzo e controllo
Tesoriere e  Componente Comitato Direttivo CAI
Regionale del Veneto

Devis Da Lozzo Presidente Commissione
VFG Veneto Friulana Giuliana di Alpinismo Giovanile

In Segreteria: Adriano Munaro
 Carla Da Re’
 Cristina Foltran
 Emanuela Carrer
 Leonardo Pradal
 Mara Baldassini
 Marisa Azzalini
 Mirta Nadal
 Monica Furlan 
 Sabrina Tositti
 Tatiana Piaia
 Yvonne Zorzetto

In biblioteca: Marco Andreetta
 Regina Manfè
 Cinzia Oliana

Serate culturali  Silvia Bevilacqua 
 Chiara Pagotto
 Giorgio Salvador
  

CONSIGLIO DIRETTIVO PER L’ANNO 2021






