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P R O G R A M M A

SERATE CULTURALI 2023

Mercoledì 1 febbraio

LE MILLE E UNA STORIA DEL MONTE PASUBIO
Porte del Pasubio 1916-2022. 
Dalla città della guerra al Rifugio Papa
Claudio Rigon

“Porte del Pasubio” è una sella, un passo dove durante la Prima Guerra Mondiale 
sorgeva una piccola città. Era l’immediata retrovia del fronte, con case e 
baracche aggrappate l’una sull’altra alla roccia, uno snodo di strade, mulattiere e 
camminamenti oltre il punto di arrivo di una rete di teleferiche. Ma soprattutto 
era la casa di molti soldati, il loro paese. Claudio Rigon, dopo la bella mostra sulla 
Strada delle Gallerie del Pasubio di qualche anno fa, ha curato anche la straordinaria 
mostra “Porte del Pasubio 1916-2022” in esposizione a Schio. Da storico e buon 
archeologo della fotografia, con immagini bellissime, spesso inedite, Claudio Rigon 
ci racconterà centocinque anni di storia di questo luogo, dalla “Città della Guerra” 
alla nascita del Rifugio Pasubio poi divenuto Rifugio Papa, e soprattutto ci guiderà 
dal “Pasubio Eroico” al “Pasubio Turistico” con la scoperta della montagna e la 
nascita dell’alpinismo. 

 

Mercoledì 8 febbraio

ATTRAVERSO LE ALPI
Fotografie per leggere i segni della quotidianità
della vita in montagna
Architetti Fabiola De Battista e Massimiliano Dell’Olivo

“Attraverso le Alpi” è un progetto dell’Associazione Architetti Arco Alpino che si 
affida alle immagini per raccontare il mosaico dei paesaggi antropici delle Alpi. Gli 
occhi attenti dei fotografi non ci propongono immagini da cartolina, ma mettono 
a fuoco i segni indelebili che si sono stratificati negli anni: i villaggi fantasma delle 
seconde case sempre chiuse, i fuori scala di strade e impianti per lo sport o la 
necessaria presenza di ciò che serve alle attività produttive. È un ritratto attento da 
cui emerge la tenacia delle comunità che lottano per avere servizi, ma plasmano 
con piccoli segni gli spazi comuni rendendoli vivi: per raccontare e far sopravvivere 
le loro storie. 

Mercoledì 15 febbraio

DISEQUILIBRI CLIMATICI E AMBIENTALI
CARATTERIZZANO L’ERA DELL’ANTROPOCENE
Andrea Costantini e Paola Favero

Andrea Costantini, Fisico dell’Atmosfera e Meteorologia, fondatore di Meteo Ravanel 
con Paola Favero, Forestale, Scrittrice, Alpinista, fondatrice dell’Associazione Insilva, 
ci introdurranno nell’era dell’Antropocene. L’Alba di un’epoca dominata dall’essere 
umano che con le sue attività, le modifiche territoriali, strutturali, e climatiche, 
influenza l’ecologia globale. Disequilibri climatici, ambientali e geopolitici, sempre 
più evidenti e rapidi, dove le montagne assumono un ruolo di, sentinelle del 
cambiamento climatico, divenendo osservatori privilegiati e laboratori naturali 
per lo studio del clima. Dal ritiro dei ghiacciai all’innalzamento degli oceani, dalle 
tempeste di vento alle infestazioni d’insetti nei boschi e foreste che tracollano, 
abbiamo una prova costante del riscaldamento climatico, misurabile anno per 
anno. In questo contesto, dove la storia ci racconta gli errori del passato e la scienza 
ci fornisce i dati e le evidenze del cambiamento climatico, con le prospettive di 
danni irreparabili, ognuno di noi e le nostre comunità dovrebbero assumere e 
promuovere comportamenti responsabili. 

INGRESSO LIBERO
fino ad esaurimento dei posti disponibili

www.caivv.it

LETTERA DEL PRESIDENTE

Carissimi Soci, Amici e Amiche, permettetemi di ricordare tutte quelle persone, soci CAI e non solo, che non 
sono più tra di noi e che non possono più condividere l’amore e la passione di quell’andar per monti a noi 
tanto cara.

Dopo due anni di restrizioni, chiusure e imposizioni, dovute alla pandemia Covid 19, siamo ripartiti con tutte 
le nostre attività: dalle uscite e i corsi di scialpinismo, nonostante la scarsità di neve, all’arrampicata e ai corsi 
ghiaccio, roccia e alpinismo, alle uscite in grotta e al corso speleo, all’escursionismo sia invernale che estivo, 
alle gite di alpinismo giovanile, alle serate culturali, alla ripresa, seppur in forma ridotta, dell’attività del coro 
CAI, ed all’attività del gruppo sci- scifondo.

Permettetemi di ringraziare il Consiglio Direttivo per aver condiviso con me lavoro e scelte, a volte sofferte, 
i Past President sempre presenti con i loro utili consigli, e tutti, tutti quei Soci che a vario titolo si prodigano 
per promuovere, valorizzare, far conoscere e far crescere tutte le attività che la Sezione svolge a favore della 
intera compagine sociale, diffondendo l’amore e il rispetto alla montagna.

Con la collaborazione di molti volontari, abbiamo svolto la manutenzione dei sentieri di nostra competenza, 
riverniciato il bivacco Toffolon, e dato supporto continuo alla gestione del rifugio Semenza alle prese con i 
problemi dovuti soprattutto alla siccità.

Un ringraziamento a Nadia Benetti per l’ottima gestione del rifugio Carlo e Massimo Semenza, fiore all’oc-
chiello della nostra Sezione, e al marito Franco per una pronta guarigione.

Un ringraziamento particolare ai componenti della segreteria per il lavoro a favore dei nostri Soci. 

Noi, Soci del Club Alpino Italiano, che per passione andiamo in Montagna, dobbiamo, oggi più che mai vista 
la maggior frequentazione dell’ambiente montano e, purtroppo, l’aumento significativo degli incidenti dovuti 
soprattutto alla impreparazione, diffondere la cultura e l’amore per la Montagna. 

Solo così, conoscendo i nostri limiti, i pericoli ed il rispetto, buone pratiche diffuse dal nostro Sodalizio da 
quasi 160 anni, frequenteremo i monti in sicurezza ricordandoci sempre che il rischio zero non esiste, ma co-
noscendolo ed accettandolo possiamo svolgere le nostre attività divertendoci con soddisfazione. 

All’interno di questo Notiziario troverete un articolo nel quale si chiede materiale fotografico per la mostra 
che faremo nel 2025 in occasione dei 100 anni della Sezione CAI Vittorio Veneto, fondata nel 1925 con primo 
Presidente l’ingegner Carlo Semenza.

Per onorare degnamente e adeguatamente questo compleanno abbiamo bisogno della collaborazione di tutti 
i Soci.

Sono benvenute idee e proposte per il compleanno, siamo in anticipo, ma per tempo le cose si fanno bene.

Buona Montagna a tutti 
Leonardo PradalCLUB ALPINO ITALIANO
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ATTIVITÀ SEZIONALE 2023 - LIBRETTO GITE

CLUB ALPINO ITALIANO
SEZIONE DI VITTORIO VENETO APS ETS
Anno di fondazione 1925

MERCOLEDI  15 MARZO 2023
Ore 01,00 in prima convocazione
Alle ore 20,20 in seconda convocazione
presso il Teatro Palafenderl in via San Gottardo n° 91
di VITTORIO VENETO    

E’ convocata L’ASSEMBLEA ORDINARIA
dei soci con il seguente
ORDINE DEL GIORNO:
1.   Nomina del Presidente e segretario dell’Assemblea;
2.   Nomina degli scrutatori;
3.   Lettura e approvazione del verbale precedente;
4.   Relazione sull’attività svolta nel 2022;
5.   Approvazione delle quote associative annuali;
6.   Bilancio 2022: relazione, discussione e approvazione;
7.   Programma e bilancio preventivo 2023;
8.   Votazione per il rinnovo delle cariche sociali;
9.   Aggiornamento sul rifugio Carlo e Massimo Semenza;
10. Consegna Aquile ai soci con 25 e 50 anni di attività associativa;
12. Varie e eventuali; 

Si ricorda che in quest’occasione vi saranno le elezioni
per il rinnovo delle seguenti cariche sociali: 
 6 consiglieri

- Brescacin Giandiego  decade, e non è rieleggibile;
- Campiglio Stefano decade, e non è rieleggibile;
- De Conti Leonardo decade, e non è rieleggibile ;
- Gava Fabio decade, ma è rieleggibile;
- Montesel Ruggero decade, ma è rieleggibile;                                                                                                          
- Pradal leonardo decade, ma è rieleggibile;            
 3 delegati sezionali

- De Conti Leonardo decade, ma è rieleggibile                                                                                                            
- Garatti Maurizio decade, ma è rieleggibile                                                                                                                               
---------------------------------------------------------------

                                     

ASSEMBLEA ORDINARIA

Si invitano i soci a presentare la loro eventuale
candidatura per le varie cariche sociali,
possibilmente in anticipo sulla data dell’Assemblea

Il Presidente                                                                                                                                         
Leonardo Pradal

                                                                                                                                                      

LA SEZIONE DEL CAI DI
VITTORIO VENETO SI EVOLVE
Il decreto legislativo n° 117 del 2017 mette ordine in un 
panorama vastissimo e diversificato delle Associazioni no 
profit, quello che viene definito come Terzo Settore, intro-
ducendo un Registro Unico Nazionale di queste associa-
zioni.
Il Terzo Settore costituisce un altro ordine o classe rispet-
to alla sfera dello Stato e della Pubblica Amministrazio-
ne (primo settore) e a quella del mercato e delle impre-
se (secondo settore) e vi fanno parte gli enti che operano 
principalmente con finalità civiche o utilità sociale, e non 
per scopo di lucro.
E allora come questo ci coinvolge?
La nostra Sezione rientra certamente nel perimetro degli 
Enti del Terzo Settore (ETS), in particolare nella tipologia 
delle Associazioni di Promozione Sociale (APS).
Dobbiamo dire che le associazioni che possono e voglio-
no rientrare in queste categorie definite dalla legge, han-
no dei vantaggi e delle incombenze.
Ci sono delle agevolazioni e semplificazioni a livello fisca-
le, ma la cosa che più ci interessa è che con l’iscrizione a 
questo registro degli ETS, chiamato RUNTS, automatica-
mente e gratuitamente l’associazione ottiene la persona-
lità giuridica.
Perché è importante la personalità giuridica? La persona-
lità giuridica è una salvaguardia per gli amministratori di 
un ente, ovvero essa limita la responsabilità al patrimonio 
dell’ente senza coinvolgere quello personale di chi agisce 
in nome e per conto dell’ente (Presidente della Sezione 
e consiglieri) come invece avviene attualmente; in poche 
parole, nel malaugurato caso di problemi economici, il 
Presidente ed i consiglieri non rischiano di doverci rimet-
tere soldi e proprietà proprie, ma l’associazione risponde 
con il proprio patrimonio.
Proprio per questo motivo il Consiglio Direttivo ha veri-
ficato la fattibilità, gli oneri (pochi in realtà) ed i vantaggi 
e ha deciso di registrare la Sezione come Associazione di 
Promozione Sociale, Ente del Terzo Settore.
Per poter fare questo, l’incombenza più pesante è stata 
il dover modificare lo Statuto Sezionale per adattarlo alle 
specifiche che richiede la legge; in particolare lo statuto 
deve indicare chiaramente l’assenza di scopo di lucro del-
le attività, la democraticità e la gratuità delle cariche socia-
li e la non distribuzione di utili, tutti concetti già presenti 
nel nostro Statuto, ma che hanno avuto bisogno di essere 
esposti nel modo richiesto dalla normativa, oltre ad altre 
piccole variazioni, come la possibilità di usare strumenti 
elettronici per le comunicazioni, ma nessuna sostanziale.
Così, aiutati dalla Sede Centrale del CAI che ha prodotto 
uno Statuto tipo a disposizione di tutte le Sezioni, abbia-
mo preparato un nuovo Statuto che è stato presentato 
ed approvato dall’Assemblea Straordinaria dei Soci del 16 
marzo 2022 con atto pubblico alla presenza del notaio.
Si è provveduto così all’iscrizione al RUNTS, e dal 14 luglio 
2022 siamo diventati 

“CAI Sezione di Vittorio Veneto APS ETS”. 
Successivamente lo Statuto è stato anche approvato dalla 
Sede Centrale, chiudendo così tutte le pratiche autorizza-
tive.
Il nuovo Statuto è a disposizione di tutti nel nostro sito 
all’indirizzo https://www.caivv.it/it/istituzionale/statuto.
html e invito i Soci a leggerlo: forse non sarà una lettura af-
fascinante, ma sicuramente utile per capire i meccanismi 
e le regole che ci guidano.
 

Ruggero Adriano Montesel

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
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1.   Nomina del Presidente e segretario dell’Assemblea;
2.   Nomina degli scrutatori;
3.   Lettura e approvazione del verbale precedente;
4.   Relazione sull’attività svolta nel 2022;
5.   Approvazione delle quote associative annuali;
6.   Bilancio 2022: relazione, discussione e approvazione;
7.   Programma e bilancio preventivo 2023;
8.   Votazione per il rinnovo delle cariche sociali;
9.   Aggiornamento sul rifugio Carlo e Massimo Semenza;
10. Consegna Aquile ai soci con 25 e 50 anni di attività associativa;
12. Varie e eventuali; 

Si ricorda che in quest’occasione vi saranno le elezioni
per il rinnovo delle seguenti cariche sociali: 
 6 consiglieri

- Brescacin Giandiego  decade, e non è rieleggibile;
- Campiglio Stefano decade, e non è rieleggibile;
- De Conti Leonardo decade, e non è rieleggibile ;
- Gava Fabio decade, ma è rieleggibile;
- Montesel Ruggero decade, ma è rieleggibile;                                                                                                          
- Pradal leonardo decade, ma è rieleggibile;            
 3 delegati sezionali

- De Conti Leonardo decade, ma è rieleggibile                                                                                                            
- Garatti Maurizio decade, ma è rieleggibile                                                                                                                               
---------------------------------------------------------------

                                     

ASSEMBLEA ORDINARIA

Si invitano i soci a presentare la loro eventuale
candidatura per le varie cariche sociali,
possibilmente in anticipo sulla data dell’Assemblea

Il Presidente                                                                                                                                         
Leonardo Pradal

                                                                                                                                                      

LA SEZIONE DEL CAI DI
VITTORIO VENETO SI EVOLVE
Il decreto legislativo n° 117 del 2017 mette ordine in un 
panorama vastissimo e diversificato delle Associazioni no 
profit, quello che viene definito come Terzo Settore, intro-
ducendo un Registro Unico Nazionale di queste associa-
zioni.
Il Terzo Settore costituisce un altro ordine o classe rispet-
to alla sfera dello Stato e della Pubblica Amministrazio-
ne (primo settore) e a quella del mercato e delle impre-
se (secondo settore) e vi fanno parte gli enti che operano 
principalmente con finalità civiche o utilità sociale, e non 
per scopo di lucro.
E allora come questo ci coinvolge?
La nostra Sezione rientra certamente nel perimetro degli 
Enti del Terzo Settore (ETS), in particolare nella tipologia 
delle Associazioni di Promozione Sociale (APS).
Dobbiamo dire che le associazioni che possono e voglio-
no rientrare in queste categorie definite dalla legge, han-
no dei vantaggi e delle incombenze.
Ci sono delle agevolazioni e semplificazioni a livello fisca-
le, ma la cosa che più ci interessa è che con l’iscrizione a 
questo registro degli ETS, chiamato RUNTS, automatica-
mente e gratuitamente l’associazione ottiene la persona-
lità giuridica.
Perché è importante la personalità giuridica? La persona-
lità giuridica è una salvaguardia per gli amministratori di 
un ente, ovvero essa limita la responsabilità al patrimonio 
dell’ente senza coinvolgere quello personale di chi agisce 
in nome e per conto dell’ente (Presidente della Sezione 
e consiglieri) come invece avviene attualmente; in poche 
parole, nel malaugurato caso di problemi economici, il 
Presidente ed i consiglieri non rischiano di doverci rimet-
tere soldi e proprietà proprie, ma l’associazione risponde 
con il proprio patrimonio.
Proprio per questo motivo il Consiglio Direttivo ha veri-
ficato la fattibilità, gli oneri (pochi in realtà) ed i vantaggi 
e ha deciso di registrare la Sezione come Associazione di 
Promozione Sociale, Ente del Terzo Settore.
Per poter fare questo, l’incombenza più pesante è stata 
il dover modificare lo Statuto Sezionale per adattarlo alle 
specifiche che richiede la legge; in particolare lo statuto 
deve indicare chiaramente l’assenza di scopo di lucro del-
le attività, la democraticità e la gratuità delle cariche socia-
li e la non distribuzione di utili, tutti concetti già presenti 
nel nostro Statuto, ma che hanno avuto bisogno di essere 
esposti nel modo richiesto dalla normativa, oltre ad altre 
piccole variazioni, come la possibilità di usare strumenti 
elettronici per le comunicazioni, ma nessuna sostanziale.
Così, aiutati dalla Sede Centrale del CAI che ha prodotto 
uno Statuto tipo a disposizione di tutte le Sezioni, abbia-
mo preparato un nuovo Statuto che è stato presentato 
ed approvato dall’Assemblea Straordinaria dei Soci del 16 
marzo 2022 con atto pubblico alla presenza del notaio.
Si è provveduto così all’iscrizione al RUNTS, e dal 14 luglio 
2022 siamo diventati 

“CAI Sezione di Vittorio Veneto APS ETS”. 
Successivamente lo Statuto è stato anche approvato dalla 
Sede Centrale, chiudendo così tutte le pratiche autorizza-
tive.
Il nuovo Statuto è a disposizione di tutti nel nostro sito 
all’indirizzo https://www.caivv.it/it/istituzionale/statuto.
html e invito i Soci a leggerlo: forse non sarà una lettura af-
fascinante, ma sicuramente utile per capire i meccanismi 
e le regole che ci guidano.
 

Ruggero Adriano Montesel

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
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Attività Alpinismo Giovanile 2022

Una settimana di ferie, programmata un anno prima, per fare un super trekking, di quelli da ricorda-
re, quelli che poi guardi le foto decine di anni dopo sospirando di nostalgia… Tante belle avventure 
partono così. 

Poi però capita che quella settimana - l’unica che potevi concordare con colleghi e datori di lavoro- il tempo sia 
proprio instabile, che più di così non si può. E magari che il luogo inizialmente immaginato non sia, per i motivi più 
improbabili, raggiungibile. E allora? Allora la settima di ferie è ormai fissata… si ridisegna un programma all’ultimo. 
Si spezzettano le giornate, si naviga a vista. Vi è mai capitato? A me si. Come mi è capitato che il secondo giorno di 
una traversata piove che sembra proprio non possa fare altro, e allora ci si ingegna come si può, tra ripari di fortuna, 
sfruttando le schiarite e individuando percorsi alternativi più favorevoli. 
Ecco.

Forse vi ho espresso lo stato d’animo del gruppo AG, che ha col-
tivato progetti grandiosi e poi si è dovuto adattare alla situazione 
che di volta in volta si è parata davanti. Dopo tanto Covid è tornata 

-per fortuna- anche la pioggia a mettere il dito sui programmi fatti.
Però, come capita spesso nei trekking, le schiarite momentanee 
regalano i panorami più belli: anche questa stagione è stata ricca 
di soddisfazioni e memorabili esperienze. Nulla di “perduto”, perciò, 
ma solo “diversamente goduto”. La montagna è anche, grandiosa-
mente, questo.

Questo il tracciato di rotta: Ottobre 2021, Polpet- San Andrea e 
monte Frussal, con trasferta in treno (mica roba da tutti i giorni!).

Passiamo poi a Gennaio 2022, con una bella escursione da Cison di 
Valmarino, per San Gaetano, Pissol, casera Soldan (con lauta pausa 
ristoratrice, che non guasta mai), bosco penne mozze, Cison.

A marzo abbiamo visto l’impronta del Dinosauro (avete capito 
bene: una vera impronta di un dinosauro vero!) partendo da Mez-
zomonte, sopra Polcenigo.

Aprile ci ha visto scendere nei meandri della terra nel Carso Triesti-
no (un buco strettissimo e buio!), dove abbiamo visitato la Grotta 
Doria, con la collaborazione del gruppo Speleo della nostra Sezio-
ne e del gruppo di AG della SAG di Trieste (GRAZIE!!). 

Un Campo di manutenzione sentieri di una settimana a Giugno, al 
Passo Rolle, dove i ragazzi più grandi hanno potuto tradurre in la-
voro pratico l’amore per la montagna accumulato in questi anni. 
Una bellissima esperienza formativa e di alto valore civico, organiz-
zata dal Cai Veneto, Cai FVG e SAT Trentina. 
Sempre a giugno la meravigliosa falesia di Frassené Agordino ha 
divertito i ragazzi di ogni età in una appagante arrampicata sporti-
va su roccia naturale, in una cornice idilliaca. 

Luglio ci ha visto impegnati in un trekking insolito: saliti a Belluno 
in treno per rientrare a Vittorio Veneto in tre giorni, via monti, per-
correndo i sentieri del lupo e dormendo in ripari aperti. 
Ancora in luglio il giro della Tofana di Rosez è stato bellissimo, co-
stellato di panorami straordinari. 

Infine settembre, dal Passo Duran al Rifugio Pramperet per Forcella 
Moschesin, un lungo tracciato che lascia spazio a dolci pensieri su 
queste sconfinate e incredibilmente belle Dolomiti.

Appuntamento al prossimo anno.
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Attività Gruppo Escursionismo 2022

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

Il 20 febbraio una decina di ciaspolatori percorrono un giro 
ad anello che parte da Enego, e raggiunge la cima del Mon-
te Lisser, dove sorge un forte e ridiscende a Enego. È una 
bella giornata di sole che offre dei bei panorami sulle cime 
dell’Altipiano di Asiago, sulla Valsugana fino a Cima Grappa. 
Interessante è la visita guidata al forte.
Il 6 marzo ci trova impegnati in ambiente dolomitico a per-
correre una stradina che più in alto diventa sentiero che ci 
porterà a raggiungere la Cima Margherita Ovest. Un percor-
so che in una bella giornata di sole ci fa scoprire panorami 
che spaziano sulle cime più importanti delle Dolomiti. An-
che questa escursione trova impegnati una decina di escur-
sionisti.
Il 20 marzo ci porta in quel della Val Venegia e precisamente 
a Pian dei Casoni per compiere un giro ad anello in un luogo 
da fiaba. Anche qui i partecipanti sono una decina, dodici 
per essere precisi, ma che restano incantati dai paesaggi 
che man mano appaiono salendo, sia davanti a noi che alle 
nostre spalle. La neve compatta e cristallina permette di 
compiere l’intero percorso senza calzare le ciaspole, quindi 
più che una ciaspolata è un’escursione in ambiente inneva-
to.
Il 3 aprile una bella gita a carattere naturalistico nell’oasi na-
turalistica di Vallevecchia in località Brussa il gruppo è nume-
roso e grazie alla presenza di un Carabiniere Forestale che 
ci fa da guida si scoprono le biodiversità del luogo, la fauna 

presente e la flora del territorio e i nuovi interventi foresta-
li che si stanno facendo per portare il luogo il più vicino a 
quello che era un tempo. Un esempio è l’introduzione delle 
piante di leccio che man mano verrà a sostituire la pianta di 
pino introdotta dall’uomo e non autoctona. La presenza dei 
canneti, che oltre ad essere luogo di nidificazione degli ac-
quatici, poi c’è la fauna ittica. C’è anche la presenza dell’uo-
mo con gli insediamenti agricoli. Ci sono le caratteristiche 
abitazioni dei pescatori, i casoni. Il numero degli escursio-
nisti va aumen-
tando siamo ol-
tre una ventina 
di escursionisti. 
Il 10 aprile un’e-
scursione inter-
sezionale con 
la sezione di 
Conegliano e la 
sezione di Pieve 
di Soligo, che 
vede una buona 
affluenza di par-
tecipanti alme-
no una ventina 
di partecipanti 
della nostra se-

L’attività escursionistica 2022 inizia con tre uscite sulla neve calzando le ciaspole. Tre uscite in tre luoghi che morfolo-
gicamente e paesaggisticamente sono differenti, ma non per questo interessanti. 
Da quest’anno ci sono delle novità che riguardano la sicurezza in ambiente innevato: i partecipanti 
alle escursioni su neve, sia di carattere escursionistico che con ciaspole devono essere muniti di 
dispositivi quali l’ARTVA, la pala e la sonda.

 

zione, in totale saremo stati una cinquantina. Siamo in una 
bella giornata fresca e soleggiata lungo i sentieri ora marcati 
ora non segnati che vanno da Follina a Vittorio Veneto.
Il 1° maggio gli escursionisti si ritrovano a percorrere un giro 
ad anello che dal Capitello di Sant’Ottilia seguendo il sentie-
ro Zanin porta al Passo di San Boldo per poi salire la strada 
delle Caldelle e per comodo sentiero ritornare alla fontana 
di Bafa. Vi è un’affluenza discreta di partecipanti e i panora-
mi offrono scorci sulle valli, poi vi è una fioritura di genziane 
e narcisi selvatici.

Si incomincia così l’attività escursionistica su sentieri di me-
dia montagna. 
Il 22 maggio finalmente si riesce ad organizzare un pullman 
che con carrello porta bici ci permette di correre sulla pista 
ciclabile che dall’Abbazia di Praglia lungo stradine fiancheg-
gianti canali con un percorso quasi ad anello ci permette di 
arrivare a Bastia di Rovolon ai piedi dei Colli Euganei. 
Il 29 maggio una gita in Carnia con la collaborazione del 
Gruppo Sci ci porta con un percorso ad anello sui versanti 
del Monte Flop. Anche in questo caso si riesce ad organiz-
zare un pulmino. Il tempo piovoso non ci permette di rag-
giungere la cima. In compenso si fa una bella sosta al Rifugio 
Grauzaria.
 Il 12 giugno con una giornata splendida una nutrita schiera 
di escursionisti risalgono i sentieri che dal paese di Mersino 
portano alla cima del Matajur, i panorami dalla cima spazia-
no dalla piana dell’udinese fino al mare e verso ovest sulle 
dolomiti le cime delle Alpi carniche il gruppo del Canin e il 
Monte Nero e il Monte Rosso e il Triglav e ancora più in là. La 
giornata termina in allegria. 
Il 16 giugno è un giovedì e un nutrito gruppo di escursio-
nisti si trova in quel di Cortina per percorrere un sentiero 
tracciato dalle Regole d’Ampezzo e che risalendo la foresta 
di Federa porta fra cascate e ponticelli fino alla Malga Fede-
ra. La gita riscuote un certo interesse perché il numero dei 
partecipanti sebbene sia giovedì è alto. Il 26 giugno ci trova 
nel gruppo del Lagorai, in Trentino e che fra strade forestali 
e sentieri risalenti al primo conflitto mondiale ci permette di 
raggiungere la cima del Monte Cauriol. Gita che vede impe-
gnati numerosi escursionisti. 
Il 3 luglio la gita subisce un mutamento di itinerario, e un 
nutrito gruppo di escursionisti si ritrova in quel di Lorenza-
go di Cadore a seguendo il sentiero del papa e vari sentieri 
ci permette di fare un giro ad anello fra boschi e malghe, fra 
Cadore e Friuli. Alla fine tutti sono soddisfatti. Il 24 luglio ci 
trova di nuovo nel gruppo del Lagorai dove un buon nume-
ro di partecipanti affronta in una bella giornata il percorso 
del giro dei laghi che fra boschi, malghe forcelle e natural-
mente laghetti alpini offre ai gitanti degli scorci sui gruppi e 
cime circostanti. 
Il 28 agosto altro cambio di percorso dovuto alle brutte con-
dizioni meteo. Un buon numero di partecipanti percorre 
le strade e i sentieri che portano verso le malghe Nemes e 
Rinfreddo partendo ed arrivando al Passo Monte Croce Co-
melico.
 Il 3 e il 4 settembre si affronta una gita bella sulle Alpi Reti-
che: una traversata da Solda a Trafoi, sfiorando cime e ghiac-
ciai dell’Ortles. Il primo giorno le cattive condizioni meteo 
ci portano a seguire un breve percorso fino al Rifugio Taba-
retta e fare vita da rifugio, comunque l’allegria non manca. 
Il secondo giorno ci porta verso il Rif. Payer a più di tremila 
metri per poi fra morene si arriva al Rif. Borletti e da qui si 

scende alla località 
tre fontane a Trafoi. 
Una doverosa tappa 
a Merano in allegria 
e poi si rientra a casa.
La gita dell’ 11 set-
tembre non viene 
fatta per indispo-
nibilità dell’accom-
pagnatore e trova 
alcuni escursionisti 
a dirottare in quel 
del Pian dei Castal-
di alla giornata del 
Camminamenti con 
una bella escursione 
alla chiesetta di San 
Giorgio. Il 18 settem-
bre una bella gita ci 
porta alla cima dei 
Lastei de Framont, 
da dove il panorama 
appaga la fatica. In-
fatti si può ammirare 
il gruppo della Civet-
ta, la Schiara i monti 
fra Cadore e Friuli ed 
altro ancora. Il 2 ot-
tobre con il gruppo 
speleo c’è stato un 
bellissimo sodalizio fra escursionisti e speleologi, a farci 
da guida Andrea del CAI di Malo, siamo andati al in grot-
ta e precisamente al Buso della rana nel vicentino. Fra 
escursionisti e speleo siamo quasi una trentina. 
Il 9 ottobre si visita il museo di guerra all’aperto di Col 
Campeggia e Casera Andreon sul Massiccio del Grappa. 
Il 13 ottobre ci si trova in quel di Colle Santa Lucia per 
percorrere l’Alta Via dell’Orso. 
Il 6 novembre è prevista la Castagnata sociale, mentre 
per concludere in compagnia ed allegria il 20 di novem-
bre è previsto il Pranzo sociale. I luoghi e le escursioni di 
queste due date sono in fase di definizione.

 L’anno 2022 dopo la lunga pausa dovuta alla pandemia 
è stata ricca di escursioni e la partecipazione è stata buo-
na e qualche gita saltata per cause atmosferiche verrà re-
cuperata nel prossimo calendario gite. Stiamo già lavo-
rando al programma 2023 anch’esso ricco di gite, forse 
non troverete gite in Cadore, poiché anche quest’anno 
rientrare a Vittorio Veneto per chi andava in quelle zone 
era costretto a lunghe code sull’Alemagna.

Augurando a tutti buona montagna
Saccon Augusto e GianCarlo Da Dalt
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Attività Gruppo Escursionismo 2022
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to.
Il 3 aprile una bella gita a carattere naturalistico nell’oasi na-
turalistica di Vallevecchia in località Brussa il gruppo è nume-
roso e grazie alla presenza di un Carabiniere Forestale che 
ci fa da guida si scoprono le biodiversità del luogo, la fauna 

presente e la flora del territorio e i nuovi interventi foresta-
li che si stanno facendo per portare il luogo il più vicino a 
quello che era un tempo. Un esempio è l’introduzione delle 
piante di leccio che man mano verrà a sostituire la pianta di 
pino introdotta dall’uomo e non autoctona. La presenza dei 
canneti, che oltre ad essere luogo di nidificazione degli ac-
quatici, poi c’è la fauna ittica. C’è anche la presenza dell’uo-
mo con gli insediamenti agricoli. Ci sono le caratteristiche 
abitazioni dei pescatori, i casoni. Il numero degli escursio-
nisti va aumen-
tando siamo ol-
tre una ventina 
di escursionisti. 
Il 10 aprile un’e-
scursione inter-
sezionale con 
la sezione di 
Conegliano e la 
sezione di Pieve 
di Soligo, che 
vede una buona 
affluenza di par-
tecipanti alme-
no una ventina 
di partecipanti 
della nostra se-

L’attività escursionistica 2022 inizia con tre uscite sulla neve calzando le ciaspole. Tre uscite in tre luoghi che morfolo-
gicamente e paesaggisticamente sono differenti, ma non per questo interessanti. 
Da quest’anno ci sono delle novità che riguardano la sicurezza in ambiente innevato: i partecipanti 
alle escursioni su neve, sia di carattere escursionistico che con ciaspole devono essere muniti di 
dispositivi quali l’ARTVA, la pala e la sonda.

 

zione, in totale saremo stati una cinquantina. Siamo in una 
bella giornata fresca e soleggiata lungo i sentieri ora marcati 
ora non segnati che vanno da Follina a Vittorio Veneto.
Il 1° maggio gli escursionisti si ritrovano a percorrere un giro 
ad anello che dal Capitello di Sant’Ottilia seguendo il sentie-
ro Zanin porta al Passo di San Boldo per poi salire la strada 
delle Caldelle e per comodo sentiero ritornare alla fontana 
di Bafa. Vi è un’affluenza discreta di partecipanti e i panora-
mi offrono scorci sulle valli, poi vi è una fioritura di genziane 
e narcisi selvatici.

Si incomincia così l’attività escursionistica su sentieri di me-
dia montagna. 
Il 22 maggio finalmente si riesce ad organizzare un pullman 
che con carrello porta bici ci permette di correre sulla pista 
ciclabile che dall’Abbazia di Praglia lungo stradine fiancheg-
gianti canali con un percorso quasi ad anello ci permette di 
arrivare a Bastia di Rovolon ai piedi dei Colli Euganei. 
Il 29 maggio una gita in Carnia con la collaborazione del 
Gruppo Sci ci porta con un percorso ad anello sui versanti 
del Monte Flop. Anche in questo caso si riesce ad organiz-
zare un pulmino. Il tempo piovoso non ci permette di rag-
giungere la cima. In compenso si fa una bella sosta al Rifugio 
Grauzaria.
 Il 12 giugno con una giornata splendida una nutrita schiera 
di escursionisti risalgono i sentieri che dal paese di Mersino 
portano alla cima del Matajur, i panorami dalla cima spazia-
no dalla piana dell’udinese fino al mare e verso ovest sulle 
dolomiti le cime delle Alpi carniche il gruppo del Canin e il 
Monte Nero e il Monte Rosso e il Triglav e ancora più in là. La 
giornata termina in allegria. 
Il 16 giugno è un giovedì e un nutrito gruppo di escursio-
nisti si trova in quel di Cortina per percorrere un sentiero 
tracciato dalle Regole d’Ampezzo e che risalendo la foresta 
di Federa porta fra cascate e ponticelli fino alla Malga Fede-
ra. La gita riscuote un certo interesse perché il numero dei 
partecipanti sebbene sia giovedì è alto. Il 26 giugno ci trova 
nel gruppo del Lagorai, in Trentino e che fra strade forestali 
e sentieri risalenti al primo conflitto mondiale ci permette di 
raggiungere la cima del Monte Cauriol. Gita che vede impe-
gnati numerosi escursionisti. 
Il 3 luglio la gita subisce un mutamento di itinerario, e un 
nutrito gruppo di escursionisti si ritrova in quel di Lorenza-
go di Cadore a seguendo il sentiero del papa e vari sentieri 
ci permette di fare un giro ad anello fra boschi e malghe, fra 
Cadore e Friuli. Alla fine tutti sono soddisfatti. Il 24 luglio ci 
trova di nuovo nel gruppo del Lagorai dove un buon nume-
ro di partecipanti affronta in una bella giornata il percorso 
del giro dei laghi che fra boschi, malghe forcelle e natural-
mente laghetti alpini offre ai gitanti degli scorci sui gruppi e 
cime circostanti. 
Il 28 agosto altro cambio di percorso dovuto alle brutte con-
dizioni meteo. Un buon numero di partecipanti percorre 
le strade e i sentieri che portano verso le malghe Nemes e 
Rinfreddo partendo ed arrivando al Passo Monte Croce Co-
melico.
 Il 3 e il 4 settembre si affronta una gita bella sulle Alpi Reti-
che: una traversata da Solda a Trafoi, sfiorando cime e ghiac-
ciai dell’Ortles. Il primo giorno le cattive condizioni meteo 
ci portano a seguire un breve percorso fino al Rifugio Taba-
retta e fare vita da rifugio, comunque l’allegria non manca. 
Il secondo giorno ci porta verso il Rif. Payer a più di tremila 
metri per poi fra morene si arriva al Rif. Borletti e da qui si 

scende alla località 
tre fontane a Trafoi. 
Una doverosa tappa 
a Merano in allegria 
e poi si rientra a casa.
La gita dell’ 11 set-
tembre non viene 
fatta per indispo-
nibilità dell’accom-
pagnatore e trova 
alcuni escursionisti 
a dirottare in quel 
del Pian dei Castal-
di alla giornata del 
Camminamenti con 
una bella escursione 
alla chiesetta di San 
Giorgio. Il 18 settem-
bre una bella gita ci 
porta alla cima dei 
Lastei de Framont, 
da dove il panorama 
appaga la fatica. In-
fatti si può ammirare 
il gruppo della Civet-
ta, la Schiara i monti 
fra Cadore e Friuli ed 
altro ancora. Il 2 ot-
tobre con il gruppo 
speleo c’è stato un 
bellissimo sodalizio fra escursionisti e speleologi, a farci 
da guida Andrea del CAI di Malo, siamo andati al in grot-
ta e precisamente al Buso della rana nel vicentino. Fra 
escursionisti e speleo siamo quasi una trentina. 
Il 9 ottobre si visita il museo di guerra all’aperto di Col 
Campeggia e Casera Andreon sul Massiccio del Grappa. 
Il 13 ottobre ci si trova in quel di Colle Santa Lucia per 
percorrere l’Alta Via dell’Orso. 
Il 6 novembre è prevista la Castagnata sociale, mentre 
per concludere in compagnia ed allegria il 20 di novem-
bre è previsto il Pranzo sociale. I luoghi e le escursioni di 
queste due date sono in fase di definizione.

 L’anno 2022 dopo la lunga pausa dovuta alla pandemia 
è stata ricca di escursioni e la partecipazione è stata buo-
na e qualche gita saltata per cause atmosferiche verrà re-
cuperata nel prossimo calendario gite. Stiamo già lavo-
rando al programma 2023 anch’esso ricco di gite, forse 
non troverete gite in Cadore, poiché anche quest’anno 
rientrare a Vittorio Veneto per chi andava in quelle zone 
era costretto a lunghe code sull’Alemagna.

Augurando a tutti buona montagna
Saccon Augusto e GianCarlo Da Dalt
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Attività Gruppo Speleo 2022

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 2023
CORSO DI SPELEOLOGIA

21 APRILE – 28 MAGGIO 2023

REQUISITI PER L’ISCRIZIONE
Età minima anni 18 compiuti. Certificato medico in 
corso di validità attestante l’idoneità all’attività spor-
tiva non agonistica. Essere socio del Club Alpino Italia-
no. I non soci posso iscriversi al C.A.I. contestualmente 
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 necessaria, ad esclusione dell’ab-
bigliamento personale, è fornita dal Gruppo Speleo-
logico C.A.I. di Vittorio Veneto per l’intera durata del 
corso.

Il 2022 è stato l’anno del ritorno alla normalità per tutte le attività speleologiche sia in grotta che 
in superficie. Il 25 settembre abbiamo accompagnato in grotta l’Escursionismo giovanile della 
sezione CAI di Belluno e la domenica successiva degli Escursionisti della sezione CAI di Vittorio Ve-
neto. Finalmente siamo potuti andare numerosi all’annuale Raduno Nazionale Speleologico che, 
dopo due anni di sospensione, quest’anno si è svolto a Cagli (Pesaro Urbino) dal 8 al 11 dicembre.

ATTIVITA’ ESPLORATIVA
Nel Bus de la Genziana a fine giugno, dopo di-
verse uscite e con un lungo e scomodo lavoro 
di disostruzione, è stata realizzata la congiun-
zione, chiamata “Passaggio dei Cunei”, fra due 
distinti rami della grotta: il “Ramo di Ciano” e la 
“Risalita del Pioviggina”.
È perciò possibile ora percorrere questo anello 
in entrambi i sensi. In Cansiglio abbiamo trova-
to, esplorato e rilevato tre nuove cavità tutte di 
modeste dimensioni e in altre due sono in cor-
so lavori di disostruzione per accedere ai sotto-
stanti vani, come sempre sperando di scende-
re in profondità. La siccità di quest’estate e la 
conseguente scarsa portata della sorgente del 
Meschio ha reso possibile, dopo ben 29 anni, 
il superamento della cascata interna alla cavità 
che è stata risalita con l’ausilio di due scale te-
lescopiche nel primo tratto in parte sommerso 
e con un’arrampicata in artificiale nel secondo 
pezzo, resa quest’ultima difficoltosa dal con-
tinuo getto d’acqua. Il raggiungimento del 
successivo sifone con relativa immersione, ha 
entusiasmato sia gli speleosub lì presenti che 
tutti noi del gruppo. L’aumento del regime idri-
co, conseguenza dei primi piovaschi di settem-
bre, ha impedito l’avanzare delle esplorazioni 
sommerse a causa della pressione dell’acqua.

Hanno collaborato in questa esplorazione: 
Gruppo Speleologico Arianna di Treviso, 
Gruppo Speleologico Opitergino CAI di 
Oderzo, Gruppo Speleologico San Marco di 
Venezia e il Gruppo Speleologico CAI di Vit-
torio Veneto. Nel mese di settembre, duran-
te il consueto campo annuale con base pres-
so il rifugio Semenza, sono state visitate e 
rilevate sedici grotte, parte in Val Sperlonga 
e parte in Val de Piera con relativa placchet-
tatura per il Catasto Grotte Veneto. Durante 
l’autunno abbiamo fatto varie uscite per la 
ricerca di cavità in Val Salatis finché non è ar-
rivata la neve a ritapparci gli ingressi.
 
ATTIVITA’ DIDATTICA
Nel mese di maggio si è svolto il consueto 
Corso Sezionale di Introduzione alla Speleo-
logia al quale hanno partecipato cinque gio-
vani allievi che stanno tuttora continuando 
a frequentare il gruppo in tutte le uscite dei 
fine settimana. Ad agosto il nostro I.S. An-
drea ha partecipato come istruttore al 70° 
Corso Nazionale di Tecnica organizzato dal 
Gruppo Speleologico Padovano della sezio-
ne CAI di Padova che si è svolto in Cansiglio. 
Ad ottobre i due istruttori di speleologia 
della nostra Sezione hanno collaborato allo 

svolgimento del corso di aggiornamento per Istruttori Sezionali di 
Speleologia organizzato dall’Organo Tecnico Territoriale Operativo 
per la speleologia del Veneto.

ATTIVITA’ SCIENTIFICA
A dicembre 2020 avevamo concluso il monitoraggio sulla sorgente 
del Meschio ed il suo bacino di alimentazione e quest’anno è stata 
completata la redazione della relazione contenente tutti i risultati 
raggiunti. Prossimamente verrà pubblicata nel bollettino annuale 
della Federazione Speleologica Veneta. Hanno collaborato a questo 
monitoraggio: l’Università di Padova, l’Università di Trieste, il Grup-
po Speleologico Arianna di Treviso, il Gruppo Speleologico Opiter-
gino del CAI di Oderzo e il Gruppo Speleologico CAI di Vittorio Ve-
neto. A fine estate abbiamo iniziato una nuova ricerca sulle acque 
del Bus de la Genziana, in collaborazione con i Carabinieri Forestali 
del nucleo Biodiversità di Vittorio Veneto che ci hanno fornito parte 
della strumentazione necessaria.

ATTIVITA’ DIVULGATIVA
Sono stati stampati gli Atti del Convegno “Bus de la Genziana oltre 
50 anni di esplorazioni e ricerche” che si era svolto in Pian Cansiglio 
il 26 e 27 ottobre 2019. Il nostro infaticabile Vladimiro ha scritto la 
“Storia del Laboratorio sotterraneo di Biospeleologia di Villa Papa-
dopoli” ripercorrendo tutte le fasi dello sviluppo e delle ricerche 
fatte in questa struttura sulla biospeleologia. Durante il prossimo 
anno ci piacerebbe fare stampare in più copie questa approfondita 
relazione per poterla poi divulgare. A tal riguardo stiamo cercando 
dei finanziamenti necessari alla pubblicazione.

Emanuela Sitta
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Attività Coro CAI 2022

 “UNA CORALITA’ SOSPESA” che tra qualche problema di salute 
personale e soprattutto motivazionale cercava di trovare una 
“nuova direzione artistica” e una nuova identità. In occasione 
della messa di Natale per i soci CAI della nostra sezione, nel 
dicembre del 2021, ancora diretta per l’occasione dalla mae-
stra Eleonora Possamai, i coristi si lasciarono con un pensiero 
positivo, sempre presente, di ripresa dell’attività corale nella 
speranza di poter scrivere nuove storie ed esperienze del coro 
sul nostro notiziario sociale e sulla storia personale di ognu-
no. Nei mesi invernali, il perdurare delle restrizioni causate dal 
COVID-19, con la terza ondata di contagi, e le indicazioni del 
CNC, Centro Nazionale della Coralità del C.A.I., avevano bloc-
cato nuovamente le attività dei vari gruppi e in particolare 
quelle dei cori. Ancora una volta sospese “Coralità e Monta-
gna” e la possibilità di aggregazione tra le persone e lo stare 
bene insieme condividendo le stesse passioni. Unico filo ros-
so che aveva idealmente unito i cori del Club Alpino Italiano, e 
tutti gli appassionati di canto popolare, colto e di montagna, 
era stata la nuova edizione di “Cordate Vocali”. 

Quest’anno, oltre che introdurre e spiegare le esecuzioni di 
diversi cori provenienti da tutta Italia, il CNC ha voluto propor-

re una bella novità con “Invito alla Prova”. Un’esperienza tecni-
ca di come s’imposta una prova di canto, quali sono le sezioni 
corali, le diverse tecniche di apprendimento ed esecuzione, 
una vera e propria serie di lezioni di teoria musicale e gestione 
complessiva di un coro. Ma, come accade in natura, la prima-
vera porta un graduale risveglio, nuova vitalità e sensazioni 
positive. L’occasione di programmare la tradizionale messa 
alla grotta della Madonna dell’Agnelezza, per l’inizio della 
stagione escursionistica sezionale, aveva fatto riunire i coristi 
per decidere il da farsi tenendo conto che la Maestra Eleonora 
Possamai, direttrice del nostro coro fin dalla sua fondazione, 
aveva comunicato che, seppur profondamente dispiaciuta, 
non era più disponibile a ricoprire tale ruolo per comprensi-
bili motivi personali.

 Il CORO C.A.I. sezionale, anche su queste pagine, coglie l’oc-
casione per ringraziare la Maestra Eleonora per tutto quello 
che ha dato e fatto per il coro sia come direzione artistica, sia 
come relazioni umane ed entusiasmo del fare, impegnando-
si anche nel frequentare corsi di aggiornamento personali e 
proponendo attività di formazione tecnica per i coristi con 
altri musicisti. Ma per “una nuova primavera” il coro aveva bi-

“ Tra Coralità Sospesa e Coralità in Ripresa”

In conclusione del precedente articolo, sul notiziario sociale dell’anno scorso, 
commentando l’evento “Cordate Vocali” si parlava dell’Umanità del Cantare”. Un’u-
manità cambiata o perlomeno sospesa da metà dell’anno 2020 e inizio 2022 per 
tutti ed anche per il CORO C.A.I. di Vittorio Veneto, che non aveva potuto svolgere 
nessuna attività, causa le difficoltà di aggregazione oggettive e soggettive.

sogno di “una nuova direzione artistica”. 
Un pensiero condiviso era quello di chiedere la disponi-
bilità alla Maestra Laura De Luca, che già in passato ave-
va diretto il nostro coro per un breve periodo. Si nutri-
vano però poche speranze in quanto Laura era anche la 
direttrice della “Corale Santo Stefano” di Pinidello e del 
“Coro Vittorio Veneto” quindi piuttosto impegnata. Pur 
esprimendo le difficoltà e gli opportuni compromessi 
necessari allo svolgimento delle varie attività, con un 
grande grazie da parte di tutto il coro, Laura accettò 
l’incarico, iniziando prima la preparazione del coro per 
la consueta messa primaverile e successivamente una 
serie di prove per verificare lo stato di preparazione dei 
coristi. La suggestiva messa di fine aprile, anche se ce-
lebrata presso la chiesa parrocchiale di Sonego causa 
maltempo, aveva galvanizzato l’entusiasmo della ma-
estra e di tutto il coro. Anche dopo la funzione religio-
sa, nel momento conviviale erano ritornate la bellezza 
dell’unione di persone e il “benessere dello stare insie-
me”. Quindi voglia di fare e recuperare il tempo perdu-
to, con proposte di concerti, programmazione di attivi-
tà tecniche, culturali e della tradizione del CORO C.A.I. 
di Vittorio Veneto. Da subito si pensò di organizzare la 
consueta gita – pellegrinaggio nel mese Mariano, pres-
so i più suggestivi santuari d’Italia, in quanto per il coro 
significava la gita ludico culturale attesa ogni anno in 
quanto aperta a tutti, familiari ed amici. La meta scelta 
quest’anno, dopo vari contatti con il parroco Don Ro-
berto, era stata la bella chiesa Arcipretale di San Floria-
no in Val di Zoldo, che è il più antico edificio e matrice di 
tutte le chiese del Zoldano e del Longaronese. 
Quindi ai primi di giugno il CORO C.A.I. di Vittorio Ve-
neto diretto dalla maestra Laura De Luca  ha animato 
la messa, e dopo la funzione religiosa, il parroco ha of-
ferto ai coristi e gli amici presenti, una bella visita gui-
data alle numerose opere d’arte custodite nella chiesa 
di San Floriano. 
Al termine, l’immancabile terzo tempo, con il pranzo 
sociale e canti fuori ordinanza tra goliardia e tanta se-
renità chiudevano una prima trasferta ben augurale 
per la ripresa delle normali attività del nostro gruppo. 
Tuttavia il destino del nostro coro non era ancora favo-
revole, non aveva ancora voltato pagina, perché nelle 
settimane successive diverse coriste e coristi furono 
contagiati dalle nuove varianti estive del Covid, obbli-
gandoci a una sorta di quarantena collettiva. Nuova-
mente “UNA CORALITA’ SOSPESA” e anche il “benessere 
dello stare insieme”. Ma ancora una volta il pensiero po-
sitivo di tutto l’organico del coro, ha saputo pazientare 
e far maturare un nuovo entusiasmo, consapevole delle 
difficoltà tecnico - organizzative, che nella riunione di 
fine settembre ha saputo produrre idee ed iniziative 
per il prossimo autunno che speriamo di poter realiz-
zare. 

Come ogni anno però i “tempi tecnici” di realizzazio-
ne del Notiziario Sociale, non permettono il racconto 
dei futuri impegni del coro, quindi come da tradizione, 
per il racconto di questi nuovi eventi il CORO C.A.I. di 
Vittorio Veneto vi da appuntamento nel introduzione 
dell’articolo del Notiziario Sociale 2023. 
Un augurio di buona vita a tutti.

Giorgio Salvador

INFORMAZIONI  / RITROVO sala convegni 
museo Baco della Seta - vicino alla sede CAI

ogni martedì e  giovedì alle ore 21.00 

e-mail: coro@caivv.it

Attività Gruppo
Sci - Sci Fondo

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.  

CAIGruppoSci

AGEVOLAZIONI 
I soci della nostra Sezione possono avere le agevola-
zioni nei seguenti comprensori: Comprensori Civetta 

- Val di Fiemme - Obereggen - Alpe Lusia San Pelle-
grino - San Martino di Castrozza - Passo Rolle - Com-
prensori Cortina - San Vito - Auronzo Misurina.
I soci già possessori della MySkicard, se in regola con 
il tesseramento del CAI, sono già stati attivati per ave-
re le agevolazioni e possono procedere per l’acqui-
sto della skipass a prezzo agevolato esclusivamente 
ONLINE dal sito
www.dolomitisuperski.com. 

ATTENZIONE: l’acquisto dello skipass a prezzo age-
volato non è consentito direttamente presso le casse 
del comprensorio. I nuovi soci o i soci che non sono in 
possesso della MySkicard possono richiederla presso 
uno dei Comprensori al costo di rilascio 
di € 10,00. 
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Attività Coro CAI 2022
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Attività  2022 Gruppo Roccia - Sci alpinismo
… 

La curiosità di sperimentare nuovi equilibri è incisa nell’ani-
mo di ogni arrampicatore. Vi sono dei luoghi dove l’arrampi-
cata è impreziosita certamente dal tipo di roccia, ma soprat-
tutto dal contesto che la circonda. 

25-26 GIUGNO 2022 - FALESIA DI AVOSTANIS

La falesia di Avostanis è una piccola perla situata a circa quota 2000 m, dove la 
temperatura è sempre alta grazie all’esposizione a Sud Sabato 25 Giugno 2022 
partimmo dalla malga sottostante, il largo sentiero di avvicinamento è immer-
so nei prati, sale ripido per circa un’ora incontrando ai margini qualche silen-
zioso pascolo. All’improvviso tutto poi si confonde in un’unica traccia nell’ erba. 
Vi era nell’aria la sensazione di esser arrivati all’ingresso di un’arena; il succes-
sivo sguardo come un perfetto scatto fotografico: il piccolo lago al centro, i 
prati verticali da un lato e nell’altro l’immensa parete rocciosa.  L’attenzione 
cadde subito per quella parte della falesia dove la roccia è molto particolare. 
Indossati imbraghi e scarpette iniziammo ad arrampicare su quelle immense 
rigole nella roccia, incastrando e spalmando, lasciando in completo imbarazzo 
le mani che non trovarono nessun appiglio ben definito. Un mondo arroton-
dato, levigato, dal grip eccezionale. Al tramonto, improvvisamente la nebbia, 
ci costrinse al ritiro presso la nostra tenda montata nei pressi del bivacco ben 
frequentato da altri colleghi climber. La notte arrivò chiacchierando con altri 
falesisti del luogo che ci raccontarono alcune sfaccettature di Avostanis. 
Al mattino, aprendo la tenda, tutto di nuovo era azzurro e solare. La calda tem-
peratura ci convinse ad affrontare da subito le placche sulla zona destra della 
falesia. L’arrampicata si propose severa, non di facile lettura, su piccoli appigli, 
interessanti equilibri fortunatamente sostenuti da un grado di tenuta eccezio-
nale della roccia. Nel primo pomeriggio tornammo a casa consapevoli di esser 
stati in un luogo magico dell’arrampicata libera. Un mondo verticale, severo, 
che non lascia spazio ad incertezze, un reset continuo delle proprie convinzio-
ni. Alla prossima Avostanis !

Carlo Paludo

GIRI IN MTB TRA AMICI

Appassionati come siamo di natura e sport, ci divertiamo a 
girare tra colline, boschi, laghi e mari cristallini. Ci spostiamo 
di regione in regione all’interno dei confini italiani ma non 
tralasciamo di sconfinare anche all’estero. Oramai è nostra 
consuetudine agganciare le scarpette ai pedali verso l’inizio 
dell’estate (dopo aver messo a riposo gli sci da scialpinismo) 
ed alternando qua e là le nostre uscite con escursioni alpini-
stiche a piedi, proseguire fino all’autunno inoltrato.
Non mancano anche puntatine al mare, magari nella vicina 
Croazia, a goderci qualche giorno di sano riposo e poi subito 
pronti a ripartire con entusiasmo verso nuove avventure!!
Carichiamo le mtb in macchina e… via, partiamo!! Molte 
sono le mete che abbiamo raggiunto, pedalata dopo peda-
lata…Ricordo con entusiasmo fra i tanti percorsi il giro del 
Lago di Garda con lo spettacolare Sentiero Del Ponale. È un 
panoramico itinerario tra Riva del Garda, la valle di Ledro e 
Pregasina, a strapiombo sul Lago del Garda Trentino. Percor-
so da affrontarsi con una preparazione fisica appropriata, in 
quanto dopo una prima parte pianeggiante su strada asfalta-
ta e sterrato e spettacolari gallerie naturali a picco sul lago, si 
erge una lunga salita impegnativa mettendo alla prova ogni 
appassionato ciclista che viene poi però immensamente ri-
compensato dal meraviglioso panorama che si presenta da-
vanti ai propri occhi. Anche la discesa prevede una minima 
preparazione fisica e tecnica in quanto si scende per sentie-
ri a tratti impervi e sassosi per poi aprirsi a single track ed 
arrivare, per mezzo di strade forestali panoramiche, ai primi 
paesini che si ergono sul lago. Obbligatoria la sosta al carat-
teristico locale che si incontra lungo la via di discesa che ospi-
ta tutti gli appassionati ciclisti con tutte le due ruote appese 
come salami!
Altra gita in mtb divertente che consiglio a tutti è quella in 
Alto Adige sulla Plose (Bressanone/Brixen) dove si trova an-
che il Brixen Bikepark, una discesa di oltre 7km di pista di 
downhill … strepitosa!! Ma partiamo dall’inizio… Per la salita 
ci viene in aiuto (non è però obbligatorio) l’impianto di risa-
lita che dalla stazione a monte della cabinovia Plose ci porta 

INFORMAZIONI
Presso la sede del C.A.I. 

ogni giovedì dalle ore 21.00 alle 22.00  

e-mail: 
caivvgrupporocciascialpinismo@gmail.com
roccia-scialpinismo@caivv.it

gruppo roccia scialpinismo
CAI Vittorio Veneto

grp_rocciascialpinismo_vittv

fino in cima, sulle piste, dove la grande e bellissima ruota di 
bicicletta che si erge davanti ai nostri occhi ci accoglie in un 
altipiano immenso e magnifico.
Il percorso offre vedute spettacolari delle Dolomiti e con-
duce al Rifugio Rossalm, al Rifugio Plose ed al Rifugio Fana/
Pfannspitz. Dopo aver attraversato tutto l’altipiano con le sue 
innumerevoli piste del comprensorio sciistico (con sali scendi 
divertenti, single track e strade sterrate), iniziamo la discesa 
a valle in bici per poi risalire al passo delle Erbe e ristorarci 
ai piedi delle Odle, degustando buonissimi piatti tipici. Una 
meritata sosta distesi sui prati a toccare quasi con un dito le 
irte cime massicce delle Odle… è uno spettacolo magnifico!!! 
Continuiamo il giro ad anello incrociando continui sentieri e 
single track fino a risalire alla Plose dove ci aspettano gli oltre 
7 km di pista di downhill!! La discesa finale su questo trac-
ciato è stato spettacolare e super divertente con tanti salti e 
chicane. Indimenticabile!!
E poi non poteva certo mancare il mare nelle nostre gite di 
mtb. E questa gita, grazie ad un evento organizzato da un no-
stro amico, ci ha fatto scoprire un luogo che mi è entrato nel 
cuore sia per l’aspetto naturalistico sia per l’atmosfera che si 
respira. Una piccola baia nascosta che si trova nei pressi di 
Umago in Croazia. In questa località il tempo sembra essersi 
fermato e le persone sono molto cordiali. Qui si vive di ciò 
che la natura offre, si respira una sorta di ambiente autentico, 
non contaminato. Non esistono barriere culturali e tutti co-
noscono tutti. Le case, tutte colorate, richiamano i colori del 
sole, del cielo, del mare e di tutta la natura circostante.
La location è stata la protagonista della nostra gita che ci 
ha portato, tra paesini tipici croati, pinete marine, distese 
di splendidi ulivi ed i riflessi del mare, a percorrere un tratto 
della “Parenzana”.  La Parenzana è una ex linea ferroviaria a 
scartamento ridotto lunga 123,1 km. Questa permetteva il 
collegamento tra nazioni e persone all’inizio del XX secolo. 
Nello specifico, connetteva 33 luoghi facenti parte dell’Istria, 
partendo da Trieste fino a Parenzo. Oggi, attraversa i territo-
ri di Italia (13 km), Slovenia (32 km) e Croazia (78 km). È un 
giro alla scoperta della terra e della gente del luogo, delle 
culture e delle tradizioni. E tutto condito da una semplicità 
disarmante. La natura, ed il rispetto di essa e le persone che 
vi abitano sono i custodi di questo angolo di paradiso.
La giornata non poteva che concludersi con una grigliata in 
riva al mare tra risate, barzellette e canti improvvisati. Il tutto 
condito con semplicità e con in dono le sfumature del sole 
al tramonto che piano piano scendeva ed illuminava meravi-
gliosamente il mare.

Sabrina Tositti
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le mani che non trovarono nessun appiglio ben definito. Un mondo arroton-
dato, levigato, dal grip eccezionale. Al tramonto, improvvisamente la nebbia, 
ci costrinse al ritiro presso la nostra tenda montata nei pressi del bivacco ben 
frequentato da altri colleghi climber. La notte arrivò chiacchierando con altri 
falesisti del luogo che ci raccontarono alcune sfaccettature di Avostanis. 
Al mattino, aprendo la tenda, tutto di nuovo era azzurro e solare. La calda tem-
peratura ci convinse ad affrontare da subito le placche sulla zona destra della 
falesia. L’arrampicata si propose severa, non di facile lettura, su piccoli appigli, 
interessanti equilibri fortunatamente sostenuti da un grado di tenuta eccezio-
nale della roccia. Nel primo pomeriggio tornammo a casa consapevoli di esser 
stati in un luogo magico dell’arrampicata libera. Un mondo verticale, severo, 
che non lascia spazio ad incertezze, un reset continuo delle proprie convinzio-
ni. Alla prossima Avostanis !

Carlo Paludo

GIRI IN MTB TRA AMICI

Appassionati come siamo di natura e sport, ci divertiamo a 
girare tra colline, boschi, laghi e mari cristallini. Ci spostiamo 
di regione in regione all’interno dei confini italiani ma non 
tralasciamo di sconfinare anche all’estero. Oramai è nostra 
consuetudine agganciare le scarpette ai pedali verso l’inizio 
dell’estate (dopo aver messo a riposo gli sci da scialpinismo) 
ed alternando qua e là le nostre uscite con escursioni alpini-
stiche a piedi, proseguire fino all’autunno inoltrato.
Non mancano anche puntatine al mare, magari nella vicina 
Croazia, a goderci qualche giorno di sano riposo e poi subito 
pronti a ripartire con entusiasmo verso nuove avventure!!
Carichiamo le mtb in macchina e… via, partiamo!! Molte 
sono le mete che abbiamo raggiunto, pedalata dopo peda-
lata…Ricordo con entusiasmo fra i tanti percorsi il giro del 
Lago di Garda con lo spettacolare Sentiero Del Ponale. È un 
panoramico itinerario tra Riva del Garda, la valle di Ledro e 
Pregasina, a strapiombo sul Lago del Garda Trentino. Percor-
so da affrontarsi con una preparazione fisica appropriata, in 
quanto dopo una prima parte pianeggiante su strada asfalta-
ta e sterrato e spettacolari gallerie naturali a picco sul lago, si 
erge una lunga salita impegnativa mettendo alla prova ogni 
appassionato ciclista che viene poi però immensamente ri-
compensato dal meraviglioso panorama che si presenta da-
vanti ai propri occhi. Anche la discesa prevede una minima 
preparazione fisica e tecnica in quanto si scende per sentie-
ri a tratti impervi e sassosi per poi aprirsi a single track ed 
arrivare, per mezzo di strade forestali panoramiche, ai primi 
paesini che si ergono sul lago. Obbligatoria la sosta al carat-
teristico locale che si incontra lungo la via di discesa che ospi-
ta tutti gli appassionati ciclisti con tutte le due ruote appese 
come salami!
Altra gita in mtb divertente che consiglio a tutti è quella in 
Alto Adige sulla Plose (Bressanone/Brixen) dove si trova an-
che il Brixen Bikepark, una discesa di oltre 7km di pista di 
downhill … strepitosa!! Ma partiamo dall’inizio… Per la salita 
ci viene in aiuto (non è però obbligatorio) l’impianto di risa-
lita che dalla stazione a monte della cabinovia Plose ci porta 
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fino in cima, sulle piste, dove la grande e bellissima ruota di 
bicicletta che si erge davanti ai nostri occhi ci accoglie in un 
altipiano immenso e magnifico.
Il percorso offre vedute spettacolari delle Dolomiti e con-
duce al Rifugio Rossalm, al Rifugio Plose ed al Rifugio Fana/
Pfannspitz. Dopo aver attraversato tutto l’altipiano con le sue 
innumerevoli piste del comprensorio sciistico (con sali scendi 
divertenti, single track e strade sterrate), iniziamo la discesa 
a valle in bici per poi risalire al passo delle Erbe e ristorarci 
ai piedi delle Odle, degustando buonissimi piatti tipici. Una 
meritata sosta distesi sui prati a toccare quasi con un dito le 
irte cime massicce delle Odle… è uno spettacolo magnifico!!! 
Continuiamo il giro ad anello incrociando continui sentieri e 
single track fino a risalire alla Plose dove ci aspettano gli oltre 
7 km di pista di downhill!! La discesa finale su questo trac-
ciato è stato spettacolare e super divertente con tanti salti e 
chicane. Indimenticabile!!
E poi non poteva certo mancare il mare nelle nostre gite di 
mtb. E questa gita, grazie ad un evento organizzato da un no-
stro amico, ci ha fatto scoprire un luogo che mi è entrato nel 
cuore sia per l’aspetto naturalistico sia per l’atmosfera che si 
respira. Una piccola baia nascosta che si trova nei pressi di 
Umago in Croazia. In questa località il tempo sembra essersi 
fermato e le persone sono molto cordiali. Qui si vive di ciò 
che la natura offre, si respira una sorta di ambiente autentico, 
non contaminato. Non esistono barriere culturali e tutti co-
noscono tutti. Le case, tutte colorate, richiamano i colori del 
sole, del cielo, del mare e di tutta la natura circostante.
La location è stata la protagonista della nostra gita che ci 
ha portato, tra paesini tipici croati, pinete marine, distese 
di splendidi ulivi ed i riflessi del mare, a percorrere un tratto 
della “Parenzana”.  La Parenzana è una ex linea ferroviaria a 
scartamento ridotto lunga 123,1 km. Questa permetteva il 
collegamento tra nazioni e persone all’inizio del XX secolo. 
Nello specifico, connetteva 33 luoghi facenti parte dell’Istria, 
partendo da Trieste fino a Parenzo. Oggi, attraversa i territo-
ri di Italia (13 km), Slovenia (32 km) e Croazia (78 km). È un 
giro alla scoperta della terra e della gente del luogo, delle 
culture e delle tradizioni. E tutto condito da una semplicità 
disarmante. La natura, ed il rispetto di essa e le persone che 
vi abitano sono i custodi di questo angolo di paradiso.
La giornata non poteva che concludersi con una grigliata in 
riva al mare tra risate, barzellette e canti improvvisati. Il tutto 
condito con semplicità e con in dono le sfumature del sole 
al tramonto che piano piano scendeva ed illuminava meravi-
gliosamente il mare.

Sabrina Tositti
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4: sono i Corsi svolti nel periodo ottobre 2021 - ottobre 2022.
Nel tardo-autunno abbiamo riproposto il Corso di Introdu-
zione all’Alpinismo Invernale, che oramai costituisce il no-
stro “cavallo di battaglia”; sin dalla sua prima edizione esso ha 
suscitato grande curiosità ed interesse tra i Soci, anche pro-
venienti da fuori provincia, e tra gli Istruttori di altre Scuole. 
Ideato con l’obiettivo di iniziare un percorso che contribuisse 
a contenere gli incidenti sui terreni innevati, facendo cono-
scere l’ambiente invernale nella sua estrema variabilità e pe-
ricolosità, ma anche bellezza, esso costituisce un’opportunità 
di formazione e crescita personale imperdibile. 16 gli allievi 
che hanno potuto “toccare con mano” le difficoltà tecniche, 
ambientali ed i disagi propri della stagione fredda, caratte-
rizzati anche dai pernottamenti in tenda sulla neve durante 
le varie uscite. Un corso straordinario, che è stato in grado di 
coniugare passione per la montagna, tecnica alpinistica, spi-
rito d’avventura, conoscenza dell’ambiente e dei relativi fe-
nomeni e, soprattutto, di se stessi. Durante il Corso abbiamo 
approfondito le competenze teoriche e pratiche sull’uso delle 
attrezzature, delle tecniche necessarie ed abbiamo stimolato 
lo sviluppo dell’osservazione e della percezione dell’ambien-

te e di se stessi per far crescere in ognuno la piena consape-
volezza dell’attività alpinistica invernale. Potremmo definir-
lo, con orgoglio, un corso d’altri tempi, per persone speciali! 
Nei mesi di febbraio e marzo si è svolto il tradizionale Corso 
di Sci Alpinismo Base (SA1) con la partecipazione di ben 21 
allievi. La formula collaudata e la maestria dimostrata dal di-
rettore del corso, Giancarlo Felet, hanno determinato l’ottimo 
risultato finale, da tutti riconosciuto, nonostante la carenza di 
neve e le difficoltà oggettive nell’individuazione degli itinerari 
adeguati.
In contemporanea il nostro Istruttore Pierluigi Pretegiani si è 
speso per dare supporto alla Scuola di Longarone nello svol-
gimento del loro Corso di Sci Alpinismo (SA1).
Parallelamente al Corso SA1 si è svolto un innovativo Corso di 
Sci Alpinismo Evoluto (SA1+) con la partecipazione di ben 
16 allievi. Nato dalla constatazione che nel corso base ci sa-
rebbe stata la possibilità di offrire, almeno ad una parte degli 
allievi, contenuti tecnicamente più impegnativi, si è pensato 
a questa formula, così da proporre itinerari leggermente più 
impegnativi ed un approccio all’uso di piccozza e ramponi, 
con un’impostazione sci alpinistica più completa.  La formula 
innovativa e l’impegno del direttore del corso, Alessandro De 

Scuola Intersezionale
 delle Sezioni di Conegliano,

Pieve di Soligo
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APPUNTAMENTI 2023

2022: ancora un anno importante, questo che si sta concludendo, per la Scuola Monte Mes-
ser, ricco di soddisfazioni e risultati. Innanzitutto, perché siamo riusciti a far ripartire le attività 
che per troppo tempo eravamo stati costretti a sospendere con i lock-down…

Toffoli, hanno garantito, anche in questo caso, un ottimo risultato 
finale.
È quindi stato riproposto il Corso di Sci Alpinismo Avanzato 
(SA2), diretto da Luigi Benedos, che ha consentito a 10 allievi di ap-
prezzare lo sci alpinismo ad un livello più elevato ed ampio, con 
l’invito implicito a frequentare la montagna in tutte le stagioni. 
Abbiamo mantenuto l’impostazione già collaudata nelle edizioni 
precedenti “a moduli”, così da consentire agli allievi di approfondi-
re le varie sfaccettature della montagna e mettersi alla prova sui 
vari terreni dello sci alpinismo e dell’alpinismo classico. Sono così 
stati affrontati percorsi sci alpinistici di notevole impegno e bel-
lezza (Cadini di Misurina, e Dolomiti Cortinesi, un’attraversata nel 
gruppo Col Nudo-Cavallo , la salita al Piz Palù con i suoi 3900 metri 
in un ambiente glaciale spettacolare. Sono inoltre state effettuate 
esercitazioni sul ghiacciaio del Collalto (Vedrette di Ries), molto 
limitate dalle condizioni proibitive del ghiacciaio stesso, oltre a sa-
lite su roccia ed esercitazioni tecniche in zona Passo Falzarego. A 
completamento delle uscite in ambiente, sono state effettuate, ol-
tre alle tradizionali lezioni teoriche, tre uscite presso la palestra di 
San polo di Piave, messaci a disposizione dalla locale Sottosezione 
del CAI ed una presso la Torre di Padova ed al vicino laboratorio 
(Centro Studi Materiali e Tecniche del CAI) ove si sono approfondi-
te varie tematiche relative alla “catena di assicurazione”, si sono ef-
fettuate prove di trattenuta con metodi e freni differenti e si sono 
approfondite le prove tecniche a rottura sui materiali alpinistici. 

3: le serate dedicate all’iniziativa La montagna innevata, con 
altrettante lezioni teoriche sulla conoscenza della neve, sull’uso 
dell’ARTVA e sulla conduzione sui terreni innevati, che si sono 
concluse con 1 giornata pratica di esercitazioni. Notevole ed inte-
ressata la frequentazione tanto da convincerci a proporre annual-
mente questa iniziativa nella programmazione della Scuola.

3: le giornate nel mese di gennaio dedicate al Corso di Tecniche 
FISI svolto, grazie al supporto ed alla disponibilità del Gruppo Sci 
della sezione Vittoriese, con i Maestri di Sci della Scuola di Cortina 
d’Ampezzo. 
Il corso si rivolge agli ex allievi della nostra Scuola con lo scopo di 
consentire loro di migliorare le tecniche sciistiche, sotto la guida di 
bravissimi maestri. Una sessantina i partecipanti.

3: le giornate dedicate all’Aggiornamento sulle Tecniche FISI, 
riservate ai componenti della Scuola, parallelamente al corso 
precedente.  Questo corso/aggiornamento è considerato di fon-
damentale importanza all’interno della nostra Scuola in quanto 
riteniamo che un buono sci alpinista debba assolutamente disporre 
di una buona tecnica; per una questione di sicurezza, di riduzione 
della fatica, per garantire un’immagine adeguata e per aumentare 
il proprio piacere durante la discesa.

1: Aggiornamento Certificato su neve, valanghe, prevenzione 
ed autosoccorso riservato all’organico della Scuola e svolto assie-
me alle Scuole “Cesare Capuis” di Mestre e “Città di Trieste”. Un bel 
momento di incontro, confronto, approfondimento e condivisio-
ne della nostra passione e delle nostre conoscenze.

1: Aggiornamento pratico presso il Centro Studi Materiali e 
Tecniche del CAI a Padova, dove abbiamo avuto l’opportunità di 
effettuare varie prove di trattenuta in simulazioni di caduta del pri-
mo di cordata ed approfondimenti sui materiali alpinistici presso il 
laboratorio attrezzato proprio per testare i materiali.

8: giornate di arrampicata presso il Liceo Scientifico Sportivo 
Dante International College di Vittorio Veneto ove si è tenuto un 
corso monotematico sull’arrampicata per le classi IV e V.

2023: ci auguriamo che anche il prossimo anno 
possa regalare ai nostri allievi ed a noi stessi altret-
tante soddisfazioni. Considerato il successo che la 
Scuola sta riscuotendo, il favore dei giudizi espressi 
dai partecipanti all’attività e la sempre più ampia 
considerazione, intendiamo proseguire nella dire-
zione ormai ben definita ed intrapresa da alcuni anni. 
Anche per il prossimo anno il programma sarà quindi 
ampio ed interessante, con l’inserimento di un’ulte-
riore novità:

_ Corso di Sci - Tecniche FISI con attrezzature da pista 
- si avvarrà dei Maestri di Sci della Scuola di Cortina 
d’Ampezzo e sarà riservato agli ex allievi dei corsi 
proposti dalla Scuola “Monte Messer”. Il corso con-
sentirà di creare gruppi omogenei di appassionati 
dello sci alpinismo 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 del-
la Sezione di Vittorio Veneto e si svolgerà nel mese di 
gennaio nelle giornate di sabato.

_ Corso di Sci Escursionismo e Telemark (SFE1), con 
attrezzature da sci alpinismo e telemark - consiste in 
una rivisitazione delle esperienze sviluppate negli 
anni ’80 e ’90, aggiornate secondo un’interpretazio-
ne più attuale. Aperto ad attrezzature proprie dello 
sci alpinismo e del telemark, esso si rivolge a tutti 
coloro che, pur privi di una adeguata tecnica di disce-
sa specifica (FISI o Telemark), vogliano intraprendere 
l’attività con gli sci fuori dalle piste battute. Si svolge-
rà nei mesi di febbraio e marzo in concomitanza con 
il corso di Sci Alpinismo e verterà su uscite pratiche 
e teoriche. Il corso verrà attivato solamente in pre-
senza di almeno 5 candidati

_ Corso di Sci Alpinismo Base (SA1) / Snow-Board 
Alpinismo (SBA1), con attrezzature da sci alpini-
smo, telemark e snow-board - rappresenta 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 1514
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4: sono i Corsi svolti nel periodo ottobre 2021 - ottobre 2022.
Nel tardo-autunno abbiamo riproposto il Corso di Introdu-
zione all’Alpinismo Invernale, che oramai costituisce il no-
stro “cavallo di battaglia”; sin dalla sua prima edizione esso ha 
suscitato grande curiosità ed interesse tra i Soci, anche pro-
venienti da fuori provincia, e tra gli Istruttori di altre Scuole. 
Ideato con l’obiettivo di iniziare un percorso che contribuisse 
a contenere gli incidenti sui terreni innevati, facendo cono-
scere l’ambiente invernale nella sua estrema variabilità e pe-
ricolosità, ma anche bellezza, esso costituisce un’opportunità 
di formazione e crescita personale imperdibile. 16 gli allievi 
che hanno potuto “toccare con mano” le difficoltà tecniche, 
ambientali ed i disagi propri della stagione fredda, caratte-
rizzati anche dai pernottamenti in tenda sulla neve durante 
le varie uscite. Un corso straordinario, che è stato in grado di 
coniugare passione per la montagna, tecnica alpinistica, spi-
rito d’avventura, conoscenza dell’ambiente e dei relativi fe-
nomeni e, soprattutto, di se stessi. Durante il Corso abbiamo 
approfondito le competenze teoriche e pratiche sull’uso delle 
attrezzature, delle tecniche necessarie ed abbiamo stimolato 
lo sviluppo dell’osservazione e della percezione dell’ambien-

te e di se stessi per far crescere in ognuno la piena consape-
volezza dell’attività alpinistica invernale. Potremmo definir-
lo, con orgoglio, un corso d’altri tempi, per persone speciali! 
Nei mesi di febbraio e marzo si è svolto il tradizionale Corso 
di Sci Alpinismo Base (SA1) con la partecipazione di ben 21 
allievi. La formula collaudata e la maestria dimostrata dal di-
rettore del corso, Giancarlo Felet, hanno determinato l’ottimo 
risultato finale, da tutti riconosciuto, nonostante la carenza di 
neve e le difficoltà oggettive nell’individuazione degli itinerari 
adeguati.
In contemporanea il nostro Istruttore Pierluigi Pretegiani si è 
speso per dare supporto alla Scuola di Longarone nello svol-
gimento del loro Corso di Sci Alpinismo (SA1).
Parallelamente al Corso SA1 si è svolto un innovativo Corso di 
Sci Alpinismo Evoluto (SA1+) con la partecipazione di ben 
16 allievi. Nato dalla constatazione che nel corso base ci sa-
rebbe stata la possibilità di offrire, almeno ad una parte degli 
allievi, contenuti tecnicamente più impegnativi, si è pensato 
a questa formula, così da proporre itinerari leggermente più 
impegnativi ed un approccio all’uso di piccozza e ramponi, 
con un’impostazione sci alpinistica più completa.  La formula 
innovativa e l’impegno del direttore del corso, Alessandro De 
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2022: ancora un anno importante, questo che si sta concludendo, per la Scuola Monte Mes-
ser, ricco di soddisfazioni e risultati. Innanzitutto, perché siamo riusciti a far ripartire le attività 
che per troppo tempo eravamo stati costretti a sospendere con i lock-down…

Toffoli, hanno garantito, anche in questo caso, un ottimo risultato 
finale.
È quindi stato riproposto il Corso di Sci Alpinismo Avanzato 
(SA2), diretto da Luigi Benedos, che ha consentito a 10 allievi di ap-
prezzare lo sci alpinismo ad un livello più elevato ed ampio, con 
l’invito implicito a frequentare la montagna in tutte le stagioni. 
Abbiamo mantenuto l’impostazione già collaudata nelle edizioni 
precedenti “a moduli”, così da consentire agli allievi di approfondi-
re le varie sfaccettature della montagna e mettersi alla prova sui 
vari terreni dello sci alpinismo e dell’alpinismo classico. Sono così 
stati affrontati percorsi sci alpinistici di notevole impegno e bel-
lezza (Cadini di Misurina, e Dolomiti Cortinesi, un’attraversata nel 
gruppo Col Nudo-Cavallo , la salita al Piz Palù con i suoi 3900 metri 
in un ambiente glaciale spettacolare. Sono inoltre state effettuate 
esercitazioni sul ghiacciaio del Collalto (Vedrette di Ries), molto 
limitate dalle condizioni proibitive del ghiacciaio stesso, oltre a sa-
lite su roccia ed esercitazioni tecniche in zona Passo Falzarego. A 
completamento delle uscite in ambiente, sono state effettuate, ol-
tre alle tradizionali lezioni teoriche, tre uscite presso la palestra di 
San polo di Piave, messaci a disposizione dalla locale Sottosezione 
del CAI ed una presso la Torre di Padova ed al vicino laboratorio 
(Centro Studi Materiali e Tecniche del CAI) ove si sono approfondi-
te varie tematiche relative alla “catena di assicurazione”, si sono ef-
fettuate prove di trattenuta con metodi e freni differenti e si sono 
approfondite le prove tecniche a rottura sui materiali alpinistici. 

3: le serate dedicate all’iniziativa La montagna innevata, con 
altrettante lezioni teoriche sulla conoscenza della neve, sull’uso 
dell’ARTVA e sulla conduzione sui terreni innevati, che si sono 
concluse con 1 giornata pratica di esercitazioni. Notevole ed inte-
ressata la frequentazione tanto da convincerci a proporre annual-
mente questa iniziativa nella programmazione della Scuola.

3: le giornate nel mese di gennaio dedicate al Corso di Tecniche 
FISI svolto, grazie al supporto ed alla disponibilità del Gruppo Sci 
della sezione Vittoriese, con i Maestri di Sci della Scuola di Cortina 
d’Ampezzo. 
Il corso si rivolge agli ex allievi della nostra Scuola con lo scopo di 
consentire loro di migliorare le tecniche sciistiche, sotto la guida di 
bravissimi maestri. Una sessantina i partecipanti.

3: le giornate dedicate all’Aggiornamento sulle Tecniche FISI, 
riservate ai componenti della Scuola, parallelamente al corso 
precedente.  Questo corso/aggiornamento è considerato di fon-
damentale importanza all’interno della nostra Scuola in quanto 
riteniamo che un buono sci alpinista debba assolutamente disporre 
di una buona tecnica; per una questione di sicurezza, di riduzione 
della fatica, per garantire un’immagine adeguata e per aumentare 
il proprio piacere durante la discesa.

1: Aggiornamento Certificato su neve, valanghe, prevenzione 
ed autosoccorso riservato all’organico della Scuola e svolto assie-
me alle Scuole “Cesare Capuis” di Mestre e “Città di Trieste”. Un bel 
momento di incontro, confronto, approfondimento e condivisio-
ne della nostra passione e delle nostre conoscenze.

1: Aggiornamento pratico presso il Centro Studi Materiali e 
Tecniche del CAI a Padova, dove abbiamo avuto l’opportunità di 
effettuare varie prove di trattenuta in simulazioni di caduta del pri-
mo di cordata ed approfondimenti sui materiali alpinistici presso il 
laboratorio attrezzato proprio per testare i materiali.

8: giornate di arrampicata presso il Liceo Scientifico Sportivo 
Dante International College di Vittorio Veneto ove si è tenuto un 
corso monotematico sull’arrampicata per le classi IV e V.

2023: ci auguriamo che anche il prossimo anno 
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Scuola sta riscuotendo, il favore dei giudizi espressi 
dai partecipanti all’attività e la sempre più ampia 
considerazione, intendiamo proseguire nella dire-
zione ormai ben definita ed intrapresa da alcuni anni. 
Anche per il prossimo anno il programma sarà quindi 
ampio ed interessante, con l’inserimento di un’ulte-
riore novità:
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verrà organizzato con il supporto del Gruppo Sci del-
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ne più attuale. Aperto ad attrezzature proprie dello 
sci alpinismo e del telemark, esso si rivolge a tutti 
coloro che, pur privi di una adeguata tecnica di disce-
sa specifica (FISI o Telemark), vogliano intraprendere 
l’attività con gli sci fuori dalle piste battute. Si svolge-
rà nei mesi di febbraio e marzo in concomitanza con 
il corso di Sci Alpinismo e verterà su uscite pratiche 
e teoriche. Il corso verrà attivato solamente in pre-
senza di almeno 5 candidati

_ Corso di Sci Alpinismo Base (SA1) / Snow-Board 
Alpinismo (SBA1), con attrezzature da sci alpini-
smo, telemark e snow-board - rappresenta 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 1514



Per i dettagli dei vari corsi che si svolgeranno nel 2023 è possibile 
consultare  il nostro sito www.scuolaalpinismovv.it  

e i nostri profili social

Questo 2022 è stato un anno da incorniciare per la Scuola di Alpinismo, attività e soddisfazioni 
sono state tante. Per raccontarvi di quanto sia stato produttivo questo periodo mi sono fatto dare 
una mano da Chiara, Lucia, Costanza e Alessandro.
Chi meglio di loro per trasmettere su carta l’entusiasmo provato weekend dopo weekend?

Attività SCUOLA di alpinismo Vittorio Venetodi 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.

_ Corso di Sci Alpinismo Evoluto (SA1+) / 
Snow-Board Alpinismo Evoluto (SBA1+), 
con attrezzature da sci alpinismo, telemark e 
snow-board – rappresenta il corso interme-
dio per avvicinarsi a queste discipline; esso 
propone un approccio allo sci alpinismo più 
completo, con l’introduzione all’uso di pic-
cozza e ramponi e percorsi di maggiore im-
pegno. Aperto ad attrezzature proprie dello 
sci alpinismo e dello snow-board, esso si 
rivolge a tutti coloro che siano dotati di una 
adeguata tecnica di discesa specifica (FISI o 
Snow-board), ed una buona attività escur-
sionistica. Si svolgerà nei mesi di febbraio e 
marzo, in concomitanza con il corso di Sci 
Sci Alpinismo Base, con il quale condividerà le lezioni teoriche. 
Il corso verterà su uscite pratiche e teoriche.

_ Corso di Ghiaccio-Alta Montagna - si svolgerà a cavallo tra i 
mesi di giugno e luglio. Esso si rivolge a tutti coloro che predi-
ligono una frequentazione della montagna nella quale il senso 
d’avventura prevale sul tecnicismo, che ambiscono ai grandi 
spazi delle alte cime e che ambiscono ad approfondire le loro 
conoscenze. Sarà un corso dai chiari riferimenti all’alpinismo 
classico, tenuti purtroppo in evidente scarsa considerazione 
dalle mode e tendenze alpinistiche attuali, che si pone l’obietti-
vo di allargare gli orizzonti e le possibilità d’azione, senza entra-
re nel campo meramente tecnico dell’alpinismo.

_ Corso di Introduzione all’Alpinismo Invernale – propone, 
con un approccio oramai consolidato, la frequentazione e la co-
noscenza della montagna invernale, caratterizzata da estrema 
variabilità, 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 ne-
cessarie ad affrontare un ambiente tanto ostile e la possibilità di 
mettersi alla prova, immersi nella natura più vera, consentiran-
no ai partecipanti di acquisire una consapevolezza sull’andare 
in montagne inimmaginabile. Un corso unico nel suo genere, di 
cui siamo estremamente orgogliosi!

_ Gita di sci alpinismo – a grande richiesta, la Scuola propor-
rà per il 2023 una gita intersezionale di 2 giorni, strutturata su 
più percorsi in piccoli gruppi. Le salite si svolgeranno nel pieno 
rispetto delle regole della corretta conduzione della gita sul pia-
no della sicurezza e delle indicazioni contenute nelle “tavole di 
Courmayer” sulla frequentazione rispettosa della montagna e 
del suo ambiente. La gita è prevista nei giorni 25 e 26 marzo. Per 
approfondimenti si veda il programma gite.

Ancora una volta, con la scelta delle nostre proposte didattiche, vo-
gliamo rimarcare l’anima della nostra Scuola, legata al concetto di 
un alpinismo libero dalle mode, ma strettamente legato alla più 
intima passione per la montagna, alla conoscenza più profonda, 
alla piena consapevolezza ed ai valori che ci sono stati tramandati 
da quanti ci hanno preceduto.

Come ogni anno, tra un impegno 
istituzionale e l’altro, gli Istruttori 
della Scuola si sono dedicati e si 
dedicheranno ad attività formative 
personali, ad attività alpinistiche in-
dividuali e… alle proprie famiglie!
A tal proposito voglio porgere un 
sincero ringraziamento a tutti gli 
Istruttori che hanno dedicato il pro-
prio tempo in favore dell’attività 
della Scuola e dei nostri allievi, in 
totale gratuità; un grazie anche alle 
loro famiglie, fidanzate, fidanzati… 
che “sopportano” (sono certo, con 
almeno un po’ di orgoglio) le fre-
quenti assenze dei loro cari.
Un sentito ringraziamento per l’in-
tensa attività svolta in tanti anni an-
che a Ruggero Montesel, Istruttore 
di Sci Alpinismo, che ha deciso di 
abbandonare l’impegno nella di-
dattica, come pure a Marisa Camillo, 

Istruttore Sezionale, anch’essa dimissionaria dall’organico 
della Scuola. A Fabio Gava, Istruttore di Sci Alpinismo della 
nostra Scuola, che ha deciso di trasferirsi ad offrire le pro-
prie competenze alla Scuola di Alpinismo “Vittorio Veneto”, 
facciamo i nostri migliori per un futuro ricco di soddisfazioni. 

I programmi e l’attività della Scuola sono disponibili su Fa-
cebook - Scuola sci-alpinismo “Monte Messer” 

Il direttore della Scuola
Insa - Edoardo Fioretti

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

Prima di lasciarvi alla lettura dei loro articoli però, ci tengo ad infor-
mare tutti i soci della sezione che, dopo un percorso durato un anno, 
possiamo festeggiare l’ingresso in organico di tre nuovi titolati: An-
drea De Conti e Roberto Omiciuolo come Istruttori di Alpinismo e 
Umberto Ferrario come Istruttore di Arrampicata Libera. A loro vanno 
le congratulazioni mie e di tutti i componenti della scuola, ringrazian-
doli per il tempo investito nella preparazione e per aver superato in 
maniera brillante il percorso formativo.
Mi auguro che la loro parabola sia di stimolo per coloro che vorranno 
intraprendere la stessa strada. Voglio inoltre ringraziare di cuore tutti 
i componenti della Scuola che con il loro continuo apporto e aiuto 
hanno facilitato lo svolgimento delle attività.

Livio

APPUNTAMENTI 2023

Telefono della sede C.A.I.:  0438.500799 

E-mail:  info@scuolaalpinismovv.it  
Per informazioni su ogni iniziativa e attività, segui-
teci su:                   scuolascialpinimoMesser
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Roberto e Andrea

Corno Stella

Umberto



Per i dettagli dei vari corsi che si svolgeranno nel 2023 è possibile 
consultare  il nostro sito www.scuolaalpinismovv.it  

e i nostri profili social

Questo 2022 è stato un anno da incorniciare per la Scuola di Alpinismo, attività e soddisfazioni 
sono state tante. Per raccontarvi di quanto sia stato produttivo questo periodo mi sono fatto dare 
una mano da Chiara, Lucia, Costanza e Alessandro.
Chi meglio di loro per trasmettere su carta l’entusiasmo provato weekend dopo weekend?

Attività SCUOLA di alpinismo Vittorio Venetodi 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.

_ Corso di Sci Alpinismo Evoluto (SA1+) / 
Snow-Board Alpinismo Evoluto (SBA1+), 
con attrezzature da sci alpinismo, telemark e 
snow-board – rappresenta il corso interme-
dio per avvicinarsi a queste discipline; esso 
propone un approccio allo sci alpinismo più 
completo, con l’introduzione all’uso di pic-
cozza e ramponi e percorsi di maggiore im-
pegno. Aperto ad attrezzature proprie dello 
sci alpinismo e dello snow-board, esso si 
rivolge a tutti coloro che siano dotati di una 
adeguata tecnica di discesa specifica (FISI o 
Snow-board), ed una buona attività escur-
sionistica. Si svolgerà nei mesi di febbraio e 
marzo, in concomitanza con il corso di Sci 
Sci Alpinismo Base, con il quale condividerà le lezioni teoriche. 
Il corso verterà su uscite pratiche e teoriche.

_ Corso di Ghiaccio-Alta Montagna - si svolgerà a cavallo tra i 
mesi di giugno e luglio. Esso si rivolge a tutti coloro che predi-
ligono una frequentazione della montagna nella quale il senso 
d’avventura prevale sul tecnicismo, che ambiscono ai grandi 
spazi delle alte cime e che ambiscono ad approfondire le loro 
conoscenze. Sarà un corso dai chiari riferimenti all’alpinismo 
classico, tenuti purtroppo in evidente scarsa considerazione 
dalle mode e tendenze alpinistiche attuali, che si pone l’obietti-
vo di allargare gli orizzonti e le possibilità d’azione, senza entra-
re nel campo meramente tecnico dell’alpinismo.

_ Corso di Introduzione all’Alpinismo Invernale – propone, 
con un approccio oramai consolidato, la frequentazione e la co-
noscenza della montagna invernale, caratterizzata da estrema 
variabilità, 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 ne-
cessarie ad affrontare un ambiente tanto ostile e la possibilità di 
mettersi alla prova, immersi nella natura più vera, consentiran-
no ai partecipanti di acquisire una consapevolezza sull’andare 
in montagne inimmaginabile. Un corso unico nel suo genere, di 
cui siamo estremamente orgogliosi!

_ Gita di sci alpinismo – a grande richiesta, la Scuola propor-
rà per il 2023 una gita intersezionale di 2 giorni, strutturata su 
più percorsi in piccoli gruppi. Le salite si svolgeranno nel pieno 
rispetto delle regole della corretta conduzione della gita sul pia-
no della sicurezza e delle indicazioni contenute nelle “tavole di 
Courmayer” sulla frequentazione rispettosa della montagna e 
del suo ambiente. La gita è prevista nei giorni 25 e 26 marzo. Per 
approfondimenti si veda il programma gite.

Ancora una volta, con la scelta delle nostre proposte didattiche, vo-
gliamo rimarcare l’anima della nostra Scuola, legata al concetto di 
un alpinismo libero dalle mode, ma strettamente legato alla più 
intima passione per la montagna, alla conoscenza più profonda, 
alla piena consapevolezza ed ai valori che ci sono stati tramandati 
da quanti ci hanno preceduto.

Come ogni anno, tra un impegno 
istituzionale e l’altro, gli Istruttori 
della Scuola si sono dedicati e si 
dedicheranno ad attività formative 
personali, ad attività alpinistiche in-
dividuali e… alle proprie famiglie!
A tal proposito voglio porgere un 
sincero ringraziamento a tutti gli 
Istruttori che hanno dedicato il pro-
prio tempo in favore dell’attività 
della Scuola e dei nostri allievi, in 
totale gratuità; un grazie anche alle 
loro famiglie, fidanzate, fidanzati… 
che “sopportano” (sono certo, con 
almeno un po’ di orgoglio) le fre-
quenti assenze dei loro cari.
Un sentito ringraziamento per l’in-
tensa attività svolta in tanti anni an-
che a Ruggero Montesel, Istruttore 
di Sci Alpinismo, che ha deciso di 
abbandonare l’impegno nella di-
dattica, come pure a Marisa Camillo, 

Istruttore Sezionale, anch’essa dimissionaria dall’organico 
della Scuola. A Fabio Gava, Istruttore di Sci Alpinismo della 
nostra Scuola, che ha deciso di trasferirsi ad offrire le pro-
prie competenze alla Scuola di Alpinismo “Vittorio Veneto”, 
facciamo i nostri migliori per un futuro ricco di soddisfazioni. 

I programmi e l’attività della Scuola sono disponibili su Fa-
cebook - Scuola sci-alpinismo “Monte Messer” 

Il direttore della Scuola
Insa - Edoardo Fioretti

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

Prima di lasciarvi alla lettura dei loro articoli però, ci tengo ad infor-
mare tutti i soci della sezione che, dopo un percorso durato un anno, 
possiamo festeggiare l’ingresso in organico di tre nuovi titolati: An-
drea De Conti e Roberto Omiciuolo come Istruttori di Alpinismo e 
Umberto Ferrario come Istruttore di Arrampicata Libera. A loro vanno 
le congratulazioni mie e di tutti i componenti della scuola, ringrazian-
doli per il tempo investito nella preparazione e per aver superato in 
maniera brillante il percorso formativo.
Mi auguro che la loro parabola sia di stimolo per coloro che vorranno 
intraprendere la stessa strada. Voglio inoltre ringraziare di cuore tutti 
i componenti della Scuola che con il loro continuo apporto e aiuto 
hanno facilitato lo svolgimento delle attività.

Livio

APPUNTAMENTI 2023

Telefono della sede C.A.I.:  0438.500799 

E-mail:  info@scuolaalpinismovv.it  
Per informazioni su ogni iniziativa e attività, segui-
teci su:                   scuolascialpinimoMesser

16 17

Roberto e Andrea

Corno Stella

Umberto



I SOCI RACCONTANO Scuola di Alpinismo Vittorio Veneto

Arrivato l’inverno, messe a riposo le scarpette da arrampicata, si 
iniziano a monitorare le temperature e le precipitazioni in attesa 
del nuovo elemento: il ghiaccio.
La Scuola decide di fare il corso di Cascate di Ghiaccio, chissà se 
qualcuno si appassionerà a questa nicchia di alpinismo tanto af-
fascinante quanto faticosa. Vale, come sempre, la pena di spen-
dere del tempo per avvicinare giovani alpinisti in erba a questo 

CORSO
CASCATE

mondo un po’ a sé stante.
Tutto pronto, si tiene la presentazione.
Non sono, normalmente, molte le ragazze che si approc-
ciano alla disciplina delle cascate di ghiaccio. Eppure, per 
qualche motivo, lo stesso gruppetto determinato che po-
chi mesi prima aveva messo le mani sulle montagne con il 
Corso Roccia, si presenta alla serata introduttiva pronto a 

prendere in mano piccozze e ramponi. Un corso piccolo, per pochi appassio-
nati che vengono seguiti ad occhio in ogni movimento. Un corso quasi tra 
amici, che ci spiega come prendere confidenza con questa acqua allo stato 
solido. Un corso prevalentemente e sorprendentemente femminile. Si inizia, 
tra l’entusiasmo generale per la nuova avventura e il rammarico per la scarsa 
quantità di ghiaccio che troveremo, a causa delle scarse precipitazioni. Eppu-
re niente ci spaventa, sappiamo che l’impegno ci premierà comunque.
Prima regola. Il ghiaccio va conosciuto e rispettato. Come tutto in alpinismo, 
ma con la clausola che il ghiaccio è acqua, e se vuole sa ricordartelo e diventa-
re piuttosto instabile e pericoloso. È necessario averci a che fare con una certa 
delicatezza. Delicatezza? Con le picche? Eh sì. Proprio così. Imparare ad usarle 
svela l’ingresso a mondi tutti da esplorare.
La prima uscita è su roccia, in modalità dry, per imparare a usare picche e 
ramponi con movimenti precisi, per capire quanta fatica si fa se non si fanno 
le cose fatte bene. In seguito, si va a cercare ghiaccio nelle vicine valli nascoste, 
dove il sole non passa a scaldare le brevi giornate invernali. Valbona, Sappada 
poi Armentarola.
Ghiaccio che si presta a dei principianti che vogliono fare la sua conoscenza, e 
si lascia addomesticare dagli istruttori che, con calma e pazienza, ci guidano 
in quella che è la tecnica. “Batti lì, più deciso, preciso, pianta meglio quella 
becca, ricorda il polso, il rampone ti pare sia piantato davvero? Centra quei 
piedi, sei sbilanciato, stendi quel braccio, attento quando togli la vite di non 
farmela volare”. Ah sì, perché ci sono anche le viti da ghiaccio, strumento tan-
to affascinante quanto delicato, visto che è lì per salvarti la pelle. E allora via a 
imparare dove si piantano, come si piantano, come fare una sosta, calarsi per 

davvero sulla sosta che si ha costruito.
Tornare a casa con il telefono pieno di foto di nasi rossi, visi freddi, Abalakov 
con cordini, da mostrare in modo entusiasta anche a chi ancora non ha capito 
perché sei andato a patire freddo per salire su una parete ghiacciata.
Perché? Ognuno ha il suo perché. A ciascuno il suo elemento, ed è bellissimo 
confrontarsi con chi ama perdutamente questa disciplina. Perché c’è silenzio. 
Perché è severa. Perché è libera. Perché richiede forza e delicatezza, sfronta-
tezza e umiltà. Il ghiaccio è acqua, e come tale pieno di vita, e ci fa compagnia 
l’inverno finché non torneremo ad appoggiare le nostre mani senza guanti 
sulla nuda roccia, che nel frattempo riposa beata.

di Lucia 

18 19
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I SOCI RACCONTANO Scuola di Alpinismo Vittorio Veneto

Ma perché lo fai?

Più volte mi è stata fatta questa domanda, più volte me la 
sono posta e chissà quanti di voi ci hanno pensato: “Perché lo 
faccio? Perché siamo spinti a raggiungere luoghi così enormi, 
quasi difficili da far stare tutti dentro ad uno sguardo?”.
Probabilmente non saprei dare una risposta esaustiva, quello 
che vivi in questi ambienti è difficile da descrivere, da raccon-
tare ma soprattutto da spiegare. Sono luoghi di cui abbiamo 
sentito parlare fin da piccoli e per qualche motivo, ancora non 
del tutto noto, ti fanno brillare gli occhi. E così dopo anni ti 
ritrovi lì, o meglio scegli di essere lì e inizi a comprendere per-
ché questi luoghi così enormi, prendono casa dentro al tuo 
sguardo e difficilmente poi se ne andranno.

Ecco, la Vallèe Blanche è esattamente così.
Alcuni giorni di aggiornamento organizzati dalla Scuola di 
Alpinismo di Vittorio Veneto mi hanno dato la possibilità di 
vivere uno tra gli ambienti più spettacolari che io abbia mai 
attraversato. Guardare dal basso quelle punte che si staglia-
no attorno a te ed immaginare tutte le storie alpinistiche che 
quelle rocce hanno vissuto è qualcosa di impressionante.
In questi tre giorni abbiamo avuto modo di ripassare gli 
aspetti più tecnici che permettono di vivere questi ambienti, 
abbiamo raggiunto alcune cime, c’è chi è stato più temerario 
e chi invece ha scelto qualcosa di più semplice, ma soprat-

tutto abbiamo condiviso un’esperienza assieme, i nostri stati 
d’animo e le nostre difficoltà.
Resto sempre dell’idea che non è di certo quanto più o meno 
importante è una via o una cima a fare la differenza, quanto 
piuttosto il viaggio per raggiungerla e averlo condiviso con 
un gruppo di amici ha reso il tutto più autentico e speciale. 
Quando mi sono ritrovata in questo spazio così grande, che 
ho sempre e solo immaginato, ho cercato di mettere in pra-
tica le conoscenze che avevo a disposizione e mi sono resa 
conto di quante cose ancora devo apprendere per affrontare 
questi ambienti, così belli quanto austeri. A volte mi sono sen-
tita inadeguata e non all’altezza ma una parola al momento 
giusto, un sorriso, una pacca sul caschetto e infinita pazienza 
hanno fatto sì che vivessi questi giorni a pieno e di questo 
sono grata.
La Vallèe Blanche resta un luogo che definirei gigante, un luo-
go difficile da comprendere se non l’hai vissuto almeno per 
qualche ora, un luogo dove dominano il silenzio e il fiato cor-
to, dove la luce allarga l’orizzonte e dove ad un tratto si diven-
ta estremamente piccoli. Sono abituata a correre per ore, at-
traversando spazi molto ampi, ma qui è necessario rallentare, 
mettere un passo davanti all’altro, chiedendo quasi permesso, 
avere rispetto, conoscenza e molta esperienza, perché dopo-
tutto siamo pur sempre ospiti.
Quindi perché lo faccio? Non lo so spiegare, ma se vi va pote-
te provare a trovare la risposta tra queste righe.bianco

di Chiara – Aggiornamento di Alta Montagna

20 21



I SOCI RACCONTANO Scuola di Alpinismo Vittorio Veneto

Ma perché lo fai?
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che vivi in questi ambienti è difficile da descrivere, da raccon-
tare ma soprattutto da spiegare. Sono luoghi di cui abbiamo 
sentito parlare fin da piccoli e per qualche motivo, ancora non 
del tutto noto, ti fanno brillare gli occhi. E così dopo anni ti 
ritrovi lì, o meglio scegli di essere lì e inizi a comprendere per-
ché questi luoghi così enormi, prendono casa dentro al tuo 
sguardo e difficilmente poi se ne andranno.
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Alpinismo di Vittorio Veneto mi hanno dato la possibilità di 
vivere uno tra gli ambienti più spettacolari che io abbia mai 
attraversato. Guardare dal basso quelle punte che si staglia-
no attorno a te ed immaginare tutte le storie alpinistiche che 
quelle rocce hanno vissuto è qualcosa di impressionante.
In questi tre giorni abbiamo avuto modo di ripassare gli 
aspetti più tecnici che permettono di vivere questi ambienti, 
abbiamo raggiunto alcune cime, c’è chi è stato più temerario 
e chi invece ha scelto qualcosa di più semplice, ma soprat-

tutto abbiamo condiviso un’esperienza assieme, i nostri stati 
d’animo e le nostre difficoltà.
Resto sempre dell’idea che non è di certo quanto più o meno 
importante è una via o una cima a fare la differenza, quanto 
piuttosto il viaggio per raggiungerla e averlo condiviso con 
un gruppo di amici ha reso il tutto più autentico e speciale. 
Quando mi sono ritrovata in questo spazio così grande, che 
ho sempre e solo immaginato, ho cercato di mettere in pra-
tica le conoscenze che avevo a disposizione e mi sono resa 
conto di quante cose ancora devo apprendere per affrontare 
questi ambienti, così belli quanto austeri. A volte mi sono sen-
tita inadeguata e non all’altezza ma una parola al momento 
giusto, un sorriso, una pacca sul caschetto e infinita pazienza 
hanno fatto sì che vivessi questi giorni a pieno e di questo 
sono grata.
La Vallèe Blanche resta un luogo che definirei gigante, un luo-
go difficile da comprendere se non l’hai vissuto almeno per 
qualche ora, un luogo dove dominano il silenzio e il fiato cor-
to, dove la luce allarga l’orizzonte e dove ad un tratto si diven-
ta estremamente piccoli. Sono abituata a correre per ore, at-
traversando spazi molto ampi, ma qui è necessario rallentare, 
mettere un passo davanti all’altro, chiedendo quasi permesso, 
avere rispetto, conoscenza e molta esperienza, perché dopo-
tutto siamo pur sempre ospiti.
Quindi perché lo faccio? Non lo so spiegare, ma se vi va pote-
te provare a trovare la risposta tra queste righe.bianco
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Ci sono momenti che ti fanno sentire parte di un Gruppo, 
uno con la “G” maiuscola. Per alcuni è vincere un mondiale, 
per altri è una cena aziendale, per altri ancora un concerto 
con gli amici. A noi è bastato passare quattro giorni e tre 
notti nella splendida cornice del Corno Stella per l’aggiorna-
mento della SAVV.
La partenza, come sempre, è decisa per le ore 7 dalla sede 
CAI di Vittorio, viste le sei lunghe ore di macchina previste, e 
visto che la pausa pranzo prevista “al volo”, in realtà “al volo” 
non lo è mai. Alle 16, con piatti di pasta e cotolette ancora 
mezze da digerire nella pancia, siamo al parcheggio del sen-
tiero che ci porterà al rifugio Bozano. Il meteo sembra essere 
clemente ma con una perturbazione in arrivo, così a passo 
spedito in un paio di ore arriviamo alla meta, più o meno 

tutti asciutti. Ad accoglierci ci sono Marco e Susanna, i rifugisti 
che ci coccoleranno nei giorni successivi.
Ma facciamo un passo indietro, dove siamo? Il rifugio Bozano 
si trova in valle Gesso, nelle Alpi Marittime, a quota 2453m. Voi 
provate a prendere un nido d’uccello di quelli che ogni tan-
to cadono a terra dagli alberi, e ci mettete dentro una piccola 
casetta in miniatura. Ecco, questo rende più o meno l’idea del 
rifugio, e soprattutto di ciò che lo circonda: le pareti di roccia 
abbracciano completamente il rifugio lasciando la vista aperta 
solo verso la valle da cui siamo saliti. Ci avevano avvisati: “dal 
momento in cui lascerete il parcheggio non prenderanno più i 
telefoni fin quando non ci ritornerete”, ma penso che molti se 
non tutti noi l’abbiano accolta più come una liberazione che 
come un deterrente.

Dopo aver piacevolmente scoperto che la cucina non è 
da meno rispetto alla splendida location, la sera è dedi-
cata a capire cosa fare l’indomani, visto che il tempo pre-
visto non è dei migliori: sereno la mattina ma con una 
precipitazione in arrivo già nel primo pomeriggio. La 
strategia comune è quella di fare qualcosa di più’ tran-
quillo e corto domani, per prendere confidenza con una 
roccia nuova rispetto a quella a cui siamo abituati sul-
le Dolomiti, per poi cercare di arrivare in cima al Corno 
Stella sabato, quando il tempo sembra essere stabile e 
sereno per tutto il giorno.
La mattina successiva abbiamo finalmente modo di am-
mirare tutto quello che ci circonda, l’aria è tersa e il Corno 
Stella torreggia sul rifugio. Le cordate si dividono: alcuni 
fanno lo zoccolo del Corno, altri vanno sul Contrafforte, 
ma alla fine tutti si portano in rifugio una bella giornata 
di arrampicata, con gli occhi sempre rivolti a quella pare-
te che l’indomani forse si sarebbe concessa a noi.
C’è qualcosa di magico in questa montagna: non è possi-
bile salirla per una via che non sia una via di arrampicata, 
e allo stesso modo non c’è modo di scenderla se non ca-
landosi in corda doppia. Forse è per questo motivo che 
anche il suo rifugio principe, il Bozano, è così affascinan-
te: tutti o quasi tutti quelli che ci arrivano lo fanno per 
arrampicare le pareti che lo circondano.
Il pomeriggio il meteo non sbaglia e la pioggia arriva, 
ma l’atmosfera che si crea quando ritorna il sereno è da 
togliere il fiato. La luce torna ad illuminare la roccia e lo 
sguardo di chi si affaccia alla balconata del rifugio si per-
de verso la valle: qualcuno prova a identificare i gruppi 
montuosi in lontananza, altri provano ad immaginarsi in 
un’altra stagione e cercano vie scialpinistiche da percor-
rere. La cena mette tutti d’accordo, e la sera è fatta di car-
tine che volano di mano in mano, relazioni che vengono 
minuziosamente studiate, consigli chiesti ai rifugisti o ai 

“locals” che quelle vie le hanno già percorse e sanno dirci 
qualcosa di più. Domani si sale in cima al Corno Stella, e 
con un po’ di emozione usciamo dal rifugio per goder-
ci quelle notti stellate che solo la Montagna sa regalare, 
ma che riusciamo solo goffamente a catturare provando 
ad allungare l’esposizione dei nostri telefonini.
La sveglia è quella del rumore metallico dei friend che 
vengono preparati, dello scatto secco dei rinvii che si at-
taccano agli imbraghi, delle frasi tipo “questo tiro lo pro-
vo io” o “queste due lunghezze possiamo provare a con-
catenarle”, sussurrate a bassa voce per paura di svegliare 
chi ancora è infagottato nel suo sacco, o chi magari inve-
ce non ha chiuso occhio tutta la notte. Sì perché, dicia-
mola tutta, in certe camerate dei rifugi solo il cartello dei 
lavori in corso giustificherebbe il rumore di motoseghe 
che provengono da certi sacchi lenzuolo.
Mezz’ora di avvicinamento e tutti siamo pronti ad affron-
tare le diverse vie che ci porteranno in cima alla Mon-
tagna, alcuni scavalcando prima lo Zoccolo, altri, tra cui 
io, scegliendo la Via de Cessole. Mi lego a Fabio e Chiara, 
miei compagni di cordata. Poco distanti da noi ci sono 
Livio e Giorgio, che hanno optato per la stessa nostra 
salita. La Via è spettacolare, dieci tiri di corda tagliati a 
metà da una vena di quarzo che sembra squarciare in 
due la parete.
L’uscita è quasi commovente: proveniamo quasi tutti da 
vie diverse ma ci ritroviamo tutti nel medesimo punto, a 
festeggiare la Cima del Corno Stella!

Le foto sono d’obbligo, il panorama come previsto ci lascia a boc-
ca aperta, ma la cima è solo il giro di boa, ci attendono le calate 
che come da relazione si possono eseguire solamente su due li-
nee di salita. Attendiamo pazientemente il nostro turno, e con 
l’occasione scambiamo qualche parola con altri alpinisti che han-
no percorso queste vie innumerevoli volte, e che queste cime le 
chiamano “montagne di casa”. Quattro calate nel vuoto e siamo di 
nuovo con i piedi per terra, il tempo di tornare al Rifugio e non c’è 
bisogno di chiedere a nessuno come sia andata, perché i sorrisi 
sono stampati sui volti di tutti.
La domenica la sfruttiamo per alcuni aggiornamenti tecnici, e a 
metà giornata facciamo rientro al parcheggio, senza privarci di 
un bel bagno nel ruscello, e poi via di ritorno fino a Vittorio.
L’aggiornamento è concluso ma in ognuno di noi resta la gioia di 
aver esplorato un terreno nuovo, di aver messo mano su una roc-
cia mai vista prima e di aver potuto condividere questi momenti 
con chi nutre la stessa passione. Quindi il grazie va a tutti i presen-
ti (Andrea A, Andrea DC, Chiara, Costanza, Fabio G, Fabio S, Fabio 
Z, Davide, Enrico, Ettore, Francesco, Giorgio, Giovanni, Livio, Luca, 
Silena, Stefano), a chi ha organizzato quest’uscita, e soprattutto 
alla Scuola di Alpinismo di Vittorio Veneto.
Un grazie sentito va anche ai rifugisti del Rifugio Bozano, per 
averci regalato un’esperienza a 4 stelle E che dire, la quinta stella 
ce l’ha messa il Corno!
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Ci sono momenti che ti fanno sentire parte di un Gruppo, 
uno con la “G” maiuscola. Per alcuni è vincere un mondiale, 
per altri è una cena aziendale, per altri ancora un concerto 
con gli amici. A noi è bastato passare quattro giorni e tre 
notti nella splendida cornice del Corno Stella per l’aggiorna-
mento della SAVV.
La partenza, come sempre, è decisa per le ore 7 dalla sede 
CAI di Vittorio, viste le sei lunghe ore di macchina previste, e 
visto che la pausa pranzo prevista “al volo”, in realtà “al volo” 
non lo è mai. Alle 16, con piatti di pasta e cotolette ancora 
mezze da digerire nella pancia, siamo al parcheggio del sen-
tiero che ci porterà al rifugio Bozano. Il meteo sembra essere 
clemente ma con una perturbazione in arrivo, così a passo 
spedito in un paio di ore arriviamo alla meta, più o meno 

tutti asciutti. Ad accoglierci ci sono Marco e Susanna, i rifugisti 
che ci coccoleranno nei giorni successivi.
Ma facciamo un passo indietro, dove siamo? Il rifugio Bozano 
si trova in valle Gesso, nelle Alpi Marittime, a quota 2453m. Voi 
provate a prendere un nido d’uccello di quelli che ogni tan-
to cadono a terra dagli alberi, e ci mettete dentro una piccola 
casetta in miniatura. Ecco, questo rende più o meno l’idea del 
rifugio, e soprattutto di ciò che lo circonda: le pareti di roccia 
abbracciano completamente il rifugio lasciando la vista aperta 
solo verso la valle da cui siamo saliti. Ci avevano avvisati: “dal 
momento in cui lascerete il parcheggio non prenderanno più i 
telefoni fin quando non ci ritornerete”, ma penso che molti se 
non tutti noi l’abbiano accolta più come una liberazione che 
come un deterrente.

Dopo aver piacevolmente scoperto che la cucina non è 
da meno rispetto alla splendida location, la sera è dedi-
cata a capire cosa fare l’indomani, visto che il tempo pre-
visto non è dei migliori: sereno la mattina ma con una 
precipitazione in arrivo già nel primo pomeriggio. La 
strategia comune è quella di fare qualcosa di più’ tran-
quillo e corto domani, per prendere confidenza con una 
roccia nuova rispetto a quella a cui siamo abituati sul-
le Dolomiti, per poi cercare di arrivare in cima al Corno 
Stella sabato, quando il tempo sembra essere stabile e 
sereno per tutto il giorno.
La mattina successiva abbiamo finalmente modo di am-
mirare tutto quello che ci circonda, l’aria è tersa e il Corno 
Stella torreggia sul rifugio. Le cordate si dividono: alcuni 
fanno lo zoccolo del Corno, altri vanno sul Contrafforte, 
ma alla fine tutti si portano in rifugio una bella giornata 
di arrampicata, con gli occhi sempre rivolti a quella pare-
te che l’indomani forse si sarebbe concessa a noi.
C’è qualcosa di magico in questa montagna: non è possi-
bile salirla per una via che non sia una via di arrampicata, 
e allo stesso modo non c’è modo di scenderla se non ca-
landosi in corda doppia. Forse è per questo motivo che 
anche il suo rifugio principe, il Bozano, è così affascinan-
te: tutti o quasi tutti quelli che ci arrivano lo fanno per 
arrampicare le pareti che lo circondano.
Il pomeriggio il meteo non sbaglia e la pioggia arriva, 
ma l’atmosfera che si crea quando ritorna il sereno è da 
togliere il fiato. La luce torna ad illuminare la roccia e lo 
sguardo di chi si affaccia alla balconata del rifugio si per-
de verso la valle: qualcuno prova a identificare i gruppi 
montuosi in lontananza, altri provano ad immaginarsi in 
un’altra stagione e cercano vie scialpinistiche da percor-
rere. La cena mette tutti d’accordo, e la sera è fatta di car-
tine che volano di mano in mano, relazioni che vengono 
minuziosamente studiate, consigli chiesti ai rifugisti o ai 

“locals” che quelle vie le hanno già percorse e sanno dirci 
qualcosa di più. Domani si sale in cima al Corno Stella, e 
con un po’ di emozione usciamo dal rifugio per goder-
ci quelle notti stellate che solo la Montagna sa regalare, 
ma che riusciamo solo goffamente a catturare provando 
ad allungare l’esposizione dei nostri telefonini.
La sveglia è quella del rumore metallico dei friend che 
vengono preparati, dello scatto secco dei rinvii che si at-
taccano agli imbraghi, delle frasi tipo “questo tiro lo pro-
vo io” o “queste due lunghezze possiamo provare a con-
catenarle”, sussurrate a bassa voce per paura di svegliare 
chi ancora è infagottato nel suo sacco, o chi magari inve-
ce non ha chiuso occhio tutta la notte. Sì perché, dicia-
mola tutta, in certe camerate dei rifugi solo il cartello dei 
lavori in corso giustificherebbe il rumore di motoseghe 
che provengono da certi sacchi lenzuolo.
Mezz’ora di avvicinamento e tutti siamo pronti ad affron-
tare le diverse vie che ci porteranno in cima alla Mon-
tagna, alcuni scavalcando prima lo Zoccolo, altri, tra cui 
io, scegliendo la Via de Cessole. Mi lego a Fabio e Chiara, 
miei compagni di cordata. Poco distanti da noi ci sono 
Livio e Giorgio, che hanno optato per la stessa nostra 
salita. La Via è spettacolare, dieci tiri di corda tagliati a 
metà da una vena di quarzo che sembra squarciare in 
due la parete.
L’uscita è quasi commovente: proveniamo quasi tutti da 
vie diverse ma ci ritroviamo tutti nel medesimo punto, a 
festeggiare la Cima del Corno Stella!

Le foto sono d’obbligo, il panorama come previsto ci lascia a boc-
ca aperta, ma la cima è solo il giro di boa, ci attendono le calate 
che come da relazione si possono eseguire solamente su due li-
nee di salita. Attendiamo pazientemente il nostro turno, e con 
l’occasione scambiamo qualche parola con altri alpinisti che han-
no percorso queste vie innumerevoli volte, e che queste cime le 
chiamano “montagne di casa”. Quattro calate nel vuoto e siamo di 
nuovo con i piedi per terra, il tempo di tornare al Rifugio e non c’è 
bisogno di chiedere a nessuno come sia andata, perché i sorrisi 
sono stampati sui volti di tutti.
La domenica la sfruttiamo per alcuni aggiornamenti tecnici, e a 
metà giornata facciamo rientro al parcheggio, senza privarci di 
un bel bagno nel ruscello, e poi via di ritorno fino a Vittorio.
L’aggiornamento è concluso ma in ognuno di noi resta la gioia di 
aver esplorato un terreno nuovo, di aver messo mano su una roc-
cia mai vista prima e di aver potuto condividere questi momenti 
con chi nutre la stessa passione. Quindi il grazie va a tutti i presen-
ti (Andrea A, Andrea DC, Chiara, Costanza, Fabio G, Fabio S, Fabio 
Z, Davide, Enrico, Ettore, Francesco, Giorgio, Giovanni, Livio, Luca, 
Silena, Stefano), a chi ha organizzato quest’uscita, e soprattutto 
alla Scuola di Alpinismo di Vittorio Veneto.
Un grazie sentito va anche ai rifugisti del Rifugio Bozano, per 
averci regalato un’esperienza a 4 stelle E che dire, la quinta stella 
ce l’ha messa il Corno!
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Come per tanti di quelli che leggeranno queste 
righe, la voglia di andar per montagna è iniziata 
quando ero piccola, tramandata da qualcuno della 
famiglia, un parente o un genitore, con una viva 
passione per questo ambiente e una forte voglia 
di condividerla. Nel mio caso, è stato mio padre a 
tramandarmela, anche se il termine più corretto 
sarebbe forse “inculcarmela”, a suon di “dietro la 
curva siamo arrivati” e di coercizioni che include-
vano inseguimenti con ortiche in mano.
Nonostante ciò, non posso negare che mi abbia 
insegnato molto: ad aprire una cartina per cercare 
una nuova destinazione, a mettere un passo da-
vanti all’altro con la giusta pazienza per non to-
gliersi il fiato, a meravigliarsi nel vedere uno stam-
becco o una stella alpina e, sì... anche a rincorrere 
gli altri brandendo un’ortica senza conseguenze.
Ma più di tutto ricordo l’ammirazione che prova-
vo quando da una cima, puntava il dito verso le 
montagne attorno a noi e le elencava una per una, 
mostrandomi questi enormi castelli di roccia per 
me irraggiungibili ed ammirabili solo dal basso.
È stato dopo tanti anni da questo inizio, dopo varie 
escursioni, Alte Vie con amiche, ferrate, un po’ di 
arrampicata in falesia e qualche via multipitch fat-
ta quasi per sbaglio, che un amico mi ha detto “dai, 
vieni a fare il corso AR1 a Vittorio Veneto, sono tutti 
matti, ti divertirai”. Dopo un iniziale smarrimento 
per le troppe sigle (ma ASPA a chi?!), ho deciso di 
ascoltarlo e così tutto è iniziato.

Il corso prevedeva sei lezioni teoriche: tec-
niche di implementazione dell’armadio per 
fare spazio a nuovi materiali e attrezzature (e 
di formulazione di scuse auto somministra-
te per giustificare l’acquisto di un altro paio 
di scarpette), tre lezioni con tema centrale il 
mantra: “il rischio zero in montagna non esi-
ste, ma possiamo ridurlo il più possibile, con 
un po’ di conoscenza e coscienza, per goderci 
le nostre avventure” e quasi due ore di storia 
dell’alpinismo che, oltre a tenerci con gli oc-
chi incollati alle fittissime slide, ci hanno fatto 
sognare romantiche ascese su pareti di roccia 
inviolate.
Altrettante sono state poi le uscite pratiche. 
La prima si è svolta a Tovena, per familiarizza-
re con la roccia, i nodi, le calate in corda dop-
pia e imparare a fare sicura al compagno/a 
di cordata. La seconda invece a Nove per ap-
profondire le soste e la trattenuta al primo/a, 
ma anche per sperimentare quanto potesse 
riuscire a sgolarsi il Direttore della Scuola per 
distrarti prima di venire catapultato durante 
la prova del copertone e quella stramaledetta 
risalita di corda.

Siamo poi passati alle cose serie e nelle uscite 
successive siamo andati a fare vie multi-tiro 
in ambiente. Le prime le abbiamo fatte sulla 
roccia più compatta delle Cinque Torri, pren-
dendo confidenza in quota con quanto ap-
preso precedentemente più vicini al terreno, 
imparando come mettere le protezioni rapi-
de (... e magari a toglierle, direbbe un Fabio!), 
oltre che a ritirarsi in caso di tempo avverso, 
secondo la regola “un buon terzo tempo in 
compagnia, è sempre una valida alternativa 
al rimetterci le scorze”.
L’uscita successiva è stata in Moiazza, dove 
personalmente ho capito l’amore incondizio-
nato che si può provare verso l’affidabilità di 
un barcaiolo su una buona sosta, sperimen-
tando sulla via Decima-Cimpellin una roccia 
molto più coerente con quella tipica dolo-
mitica di cui avevo tanto sentito parlare, sco-
prendo l’istinto di bussare sugli appigli prima 
di affidarci il proprio carico (emotivo e non..) e 
di dosare il peso dei passi su cenge detritiche 
dall’aspetto poco rassicurante.
L’ultima uscita, di due giorni, è stata poi la 
ciliegina sulla torta che ci ha portato a sco-
prire il parco giochi costituito dalle numero-
se pareti di Arco. Lì una roccia meno friabile 
di quella delle nostre meravigliose Dolomiti 
e qualche spit di troppo (che ha infuso tan-
ta tanta tanta più sicurezza a poveri neofiti 
dell’alpinismo) ci hanno permesso di speri-
mentare il puro gusto dell’arrampicare su vie 
lunghe, riscaldati dal sole di mezza stagione, 
in una situazione che solo la Valle del Sarca sa 
offrire, dandoci la possibilità di stringere an-
cora di più il legame di un gruppo che già si 
stava promettendo molto forte.

“Ma cosa dobbiamo metterci in questi articoli?” “Ci interessa sape-
re cosa avete provato, che emozioni che avete sentito... i tecnicismi 
già li conosciamo!”, qualche Canaia ci ha detto. E io che emozioni 
ho provato grazie a questo corso? Bella domanda. Se dovessi limi-
tarmi a sceglierne solo una, credo che sarebbe stupore.

Mi ha stupito riuscire a progredire con le mie stesse mani sulla roccia nuda 
per tanti metri e scoprire che quelle enormi pareti, viste da vicino, hanno da 
qualche parte una fessura, un camino, una linea che permetta di affrontarle 
e, con pazienza e tenacia, salirle fino alla fine (alcune eh, per la Civetta va 
bene l’Alleghesi), superando una alla volta paure e limiti che credevo inva-
licabili.

Mi ha stupito come un corso di poco più di un mese sia riuscito ad ampliare 
così tanto i miei orizzonti e il mio campo di gioco e scoperta. Mi ha stupito 
cambiare prospettiva e utilizzare come via di discesa la prima ferrata che ho 
fatto con mio papà quando avevo 8 anni, dopo aver tirato una via sul ver-
sante opposto (e scrivergli subito che sono ancora tutta intera).

Mi ha stupito scoprire, arrivata in cima, che un panorama noto, già di per sé 
incredibile, destasse ancora più inaspettata meraviglia, se raggiunto dopo 
aver concluso questo nuovo tipo di salita.

Mi ha stupito iniziare a comprendere cosa voglia dire legarsi a qualcuno/a: 
non solamente condividere la bellezza della roccia e delle lunghezze del 
percorso scelto, ma anche intendersi ed ascoltarsi, affrontare insieme pas-
saggi più impegnativi e sostenersi a vicenda nei momenti di incertezza, col-
tivando come obiettivo principe il portare una via a conclusione solo se ac-
compagnato dalla serenità e dal sorriso di chi sta al capo opposto della tua 
stessa corda. Arrivare in cima, vedendo nell’altro la luce negli occhi di chi si 
è goduto una bella linea e non vede l’ora di programmare la prossima uscita.

E infine mi hanno davvero sbalordito i legami che sono nati all’interno del 
gruppo, sia con i formidabili istruttori (che, confermo, sono tutti matti) che 
con i corsisti, legami di amicizia tali da accrescere ancor di più la voglia di 
scalare e di rendere più tollerabile la sveglia presto il weekend. Non sarà poi 
un caso se di 14 corsisti, 9 di noi sono rimasti nella scuola per continuare il 
percorso iniziato assieme.
E quindi la domanda resta sempre la stessa: ci sono solo 52 domeniche 
all’anno, quindi la prossima... cosa facciamo? 
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Come per tanti di quelli che leggeranno queste 
righe, la voglia di andar per montagna è iniziata 
quando ero piccola, tramandata da qualcuno della 
famiglia, un parente o un genitore, con una viva 
passione per questo ambiente e una forte voglia 
di condividerla. Nel mio caso, è stato mio padre a 
tramandarmela, anche se il termine più corretto 
sarebbe forse “inculcarmela”, a suon di “dietro la 
curva siamo arrivati” e di coercizioni che include-
vano inseguimenti con ortiche in mano.
Nonostante ciò, non posso negare che mi abbia 
insegnato molto: ad aprire una cartina per cercare 
una nuova destinazione, a mettere un passo da-
vanti all’altro con la giusta pazienza per non to-
gliersi il fiato, a meravigliarsi nel vedere uno stam-
becco o una stella alpina e, sì... anche a rincorrere 
gli altri brandendo un’ortica senza conseguenze.
Ma più di tutto ricordo l’ammirazione che prova-
vo quando da una cima, puntava il dito verso le 
montagne attorno a noi e le elencava una per una, 
mostrandomi questi enormi castelli di roccia per 
me irraggiungibili ed ammirabili solo dal basso.
È stato dopo tanti anni da questo inizio, dopo varie 
escursioni, Alte Vie con amiche, ferrate, un po’ di 
arrampicata in falesia e qualche via multipitch fat-
ta quasi per sbaglio, che un amico mi ha detto “dai, 
vieni a fare il corso AR1 a Vittorio Veneto, sono tutti 
matti, ti divertirai”. Dopo un iniziale smarrimento 
per le troppe sigle (ma ASPA a chi?!), ho deciso di 
ascoltarlo e così tutto è iniziato.

Il corso prevedeva sei lezioni teoriche: tec-
niche di implementazione dell’armadio per 
fare spazio a nuovi materiali e attrezzature (e 
di formulazione di scuse auto somministra-
te per giustificare l’acquisto di un altro paio 
di scarpette), tre lezioni con tema centrale il 
mantra: “il rischio zero in montagna non esi-
ste, ma possiamo ridurlo il più possibile, con 
un po’ di conoscenza e coscienza, per goderci 
le nostre avventure” e quasi due ore di storia 
dell’alpinismo che, oltre a tenerci con gli oc-
chi incollati alle fittissime slide, ci hanno fatto 
sognare romantiche ascese su pareti di roccia 
inviolate.
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Quando si parla di ghiacciai, il pensiero 
corre a quelli vicini alle nostre Dolomiti e 
poi a quelli più lontani delle Alpi in Hima-
laya ecc. e agli altri sparsi sulla superficie 
terrestre. Relativamente semplice è la for-
mazione: a causa della temperatura bassa 
da una certa quota in su, alle nostre latitu-
dini, le precipitazioni nevose invernali non 
si sciolgono completamente durante l’e-
state successiva e quindi progressivamen-
te si ha un accumulo. La neve si trasforma 
in nevato formato da granuli di ghiaccio e 
successivamente in ghiaccio che così for-
mato tende a scendere per gravità lungo 
le valli verso le pianure. Dato il suo peso, 
i ciottoli e i detriti rocciosi inglobati nel 
ghiaccio erodono i fianchi delle valli sfre-
gando la roccia; anche i detriti sul fondo-
valle fanno la stessa azione che si esplica 
con un approfondimento del fondovalle e 
un arretramento dei versanti; ne risultano 
le tipiche valli a profilo trasversale ad U; 
esempi locali sono la Valle Lapisina e la Val 
Belluna. Quando la massa glaciale fuorie-
sce dalla sua valle e si espande nella pia-
nura, il ghiaccio normalmente si scioglie 
e i detriti che ha trasportato si accumula-
no sulla sua fronte dando delle tipiche e 
basse colline detritiche, spesso parallele 
tra loro, dette morene; ne è un esempio 
il bellissimo anfiteatro morenico locale di 
Vittorio Veneto che da Anzano a Col San 
Martino, Colle Umberto per chiudersi lun-
go la direttrice Oliano, Carpesica, Castello 
di San Martino a Ceneda.
Per descrivere un anfiteatro morenico, i 
vecchi geologi dicevano che era come 
una poltrona che si apre con i braccioli 
verso monte. Se osserviamo il materiale 
trasportato, esso presenta degli arroton-
damenti e delle inconfondibili caratteristi-

che: i ciottoli sono in gran parte striati ed han-
no litologie diverse perché strappate a monte 
dal ghiacciaio nel corso del suo movimento. Le 
strie si possono osservare anche sulla roccia in 
posto dandoci così la direzione del movimento 
del ghiaccio. Verso il fronte del ghiacciaio, e non 
solo, il detrito roccioso presenta altre particola-
rità: siamo a quote relativamente basse e nelle 
stagioni intermedie si può avere lo scioglimen-
to del ghiaccio di giorno e il rigelo di notte. Tale 
alternanza provoca dei movimenti sui detriti per 
cui alcuni di questi vengono verticalizzati.
Ricordo che il professor Castiglioni, mio inse-
gnante di geomorfologia all’Università di Padova, 
ritrovò nel 1970 sul ghiacciaio dei Forni un ciot-
tolo allungato verticalizzato che fotografò per il 
padre professor Bruno Castiglioni, direttore di 
geografia a Padova nel 1932. Tali morfologie ven-
gono ascritte ai fenomeni periglaciali. L’altopia-
no del Cansiglio per la sua morfologia è soggetto 
al fenomeno chiamato della inversione termica 
per cui le temperature sono più basse nelle zone 
più depresse rispetto ai bordi dell’altopiano stes-
so. Il calcare dell’altopiano è interessato dal feno-
meno carsico e la maggioranza delle cavità, circa 
200, sono costituite da pozzi profondi anche al-
cune centinaia di metri; in quelle più profonde le 
precipitazioni nevose si possono mantenere per 
tutto l’anno o quasi, sotto forma di nevato. Più 
si sale in quota è più tali depositi si accumulano.
La grotta di Pian Rosada, detta anche dei Buran-
goli, è una grande cavità con due ingressi; si apre 
in scaglia, in strati sub-orizzontali. I due ingressi 
vicinissimi tra loro, non sono altro che due cami-
ni allungati della profondità di una sessantina di 
metri. Entrambi confluiscono sul soffitto di una 
grande sala che in sezione sembra un enorme 
imbuto col vertice verso il basso. La morfologia 
spiega bene come durante l’inverno si accumu-
lava molta neve, normalmente oltre i due metri, 
che si scioglieva in parte durante la bella stagio-
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ne. È lo stesso fenomeno che avviene a quote più elevate intorno alla 
cima di Monte Cavallo.
Le coordinate della grotta dei Burangoli sono: longitudine: 0° 00’ 48’’ 
Ovest Monte Mario; latitudine 46° 06’ 17’’ Nord; tavoletta IGM; foglio 23 
secondo sud-est “Bosco del Cansiglio”; quota ingresso m 1060 s.l.m. Le 
dimensioni massime delle due cavità considerate assieme sono m 60 x 
15 x 30 e i due pozzi vicinissimi sono profondi 60 m e 45 m.
La cavità è citata per la prima volta da Apollonio nel 1950 descritta da 
Boegan nel 1928. Il rilievo fu fatto nel 1927 dal grande alpinista Emilio 
Comici che, dopo averlo rilevato, si mise ad arrampicare divenendo il 
grande arrampicatore quale fu.
La temperatura media della cavità a 1 m dal fondo è di 1,5° C e 0,0° C a 
livello del suolo nella parte terminale; la roccia è di 6°C: sono le tempera-
ture più basse registrate nel periodo estivo in grotte in Cansiglio.
Due righe di giustificazione di tale dato: la cavità agisce da trappola 
per l’aria fredda, la morfologia e posizione del suo ingresso provoca un 
minimo ricambio dell’aria.  Il risultato è quello della trasformazione di 
grandi quantità di neve in nevato, poi in neve ghiacciata e poi ghiaccio 
trasparentissimo; per non annoiare troppo la descrizione si rimanda alla 
tesi di laurea “Morfologia di alcune Grotte dell’altopiano del Cansiglio” - 
1969-70 Padova.
Uno stillicidio continuo ghiacciava e allora si formava una stupenda ca-
scata di ghiaccio che avrebbe fatto la felicità degli alpinisti che risalgono 
cascate ghiacciate.
Possiamo distinguere nella parte finale un piccolo circo, dei detriti roc-
ciosi verticalizzati. Data la differenza di temperatura tra l’aria sul fondo 
della cavità e la parete, si forma una intercapedine d’aria tra la parete 
rocciosa ed il ghiaccio e in questa finiscono i detriti trasportati lenta-
mente dal movimento lento del ghiacciaio. Ho rinvenuto tra questi resti 

A Gloria e Gianluca
24 settembre 2022
Sciare sulla neve fresca è meraviglioso, 
nonostante talvolta possa risultare difficile, 
per la fatica, le condizioni ambientali 
o gli imprevisti che si incontrano
e che richiedono scelte, cambi di rotta 
e anche rinunce.

Così è la vita di coppia,
tra salite e discese, 
gioie e stanchezza, 
arrivi e ripartenze.

Siate allora come gli sci
che scorrono paralleli 
ma mai attaccati
per consentire a ciascuno di muoversi autonomamente,
garantendo equilibrio e supporto reciproco,
con determinazione 
ma anche con leggerezza
per poter reagire al meglio in qualsiasi situazione.

Rimanete quindi sempre vicini una all’altro
senza però limitare la libertà di entrambi,
condividendo quanto vi troverete via via ad affrontare
e tenendo costantemente presente
la meta del vostro percorso insieme
che non si misura in distanza o dislivello
ma nella qualità della traccia che lasciate.

Questo è il nostro augurio.

Ampia è la proposta formativa che la Scuola Monte Messer mette in 
campo annualmente e molti sono gli allievi che si lasciano attrarre da 
queste proposte, anche da fuori provincia. Si tratta di momenti formativi 
e di crescita alpinistica personale, oltre che di occasioni di incontri ed 

amicizie durature.  A volte anche di più… Così è stato per due 
nostri ex allievi, Gloria e Gianluca, che si sono conosciuti in qualche cor-
so organizzato dalla Scuola. Lei di Marostica, lui di Montebelluna. Hanno 
iniziato a frequentarsi ed a salire le montagne insieme. Sono diventati 
bravi, tanto da aver percorso vie anche impegnative e, com’è naturale 
per chi condivide con noi questa passione, sono entrati nell’organico 
della Scuola. Il 24 settembre scorso è stato per loro, e per noi tutti, un 
giorno speciale; hanno raggiunto una nuova ed importante cima, unen-
dosi in matrimonio in quel di Cimolais. E la Scuola, che del loro matrimo-
nio gioiosamente si ritiene anche un po’ responsabile, gli ha dedicato 
questo pensiero.

In cordata
per la vita

di Ursus Arctos.
Quando Emilio Comici lo rilevò nel 1927, il 
fronte glaciale era più avanti di 6-7 m rispetto 
al 1970 con un ghiaccio trasparentissimo. Nel 
1968 studiai la cavità nella mia tesi di laurea e 
feci anche altre osservazioni: il ghiaccio era si 
compatto ma frammisto a detriti rocciosi e le-
gnosi; il suo spessore alla fonte non superava il 
metro nel 2022. Tormene Giuseppe del gruppo 
speleologico CAI Vittorio Veneto ha notato la 
quasi scomparsa del ghiaccio nel pozzo ad im-
buto. Una curiosità: mentre in tutti i ghiacciai il 
passaggio tra una stagione e l’altra è marcato 
da sottili strati di sabbia e argilla che sono uti-
lizzati come datazione dell’età del ghiacciaio 
stesso, in Pian Rosada, non essendoci questa 
polvere, essa è sostituita da uno strato sottile 
di foglie che cadono in autunno e che sono 
molto utili per la determinazione dell’età del 
ghiaccio e dei suoi strati, semplicemente con-
tando gli strati di foglie.
Tuttora è quasi scomparso il ghiacciaio ipogeo 
più basso di tutte le Alpi. Anche questo è vit-
tima, come i suoi cugini esterni, dell’innalza-
mento climatico.
L’attuale crisi climatica, oltre a tutto quello che 
provoca nel mondo, fa scomparire anche i no-
stri ghiacciai esterni e riduce i nevati sotterra-
nei alle nostre latitudine.
Madre Terra si impoverisce ulteriormente e 
le future generazioni non sapranno mai cosa 
vuol dire restare incantati davanti ad una gran-
de colonna di ghiaccio trasparentissimo, alta 
oltre una trentina di metri. Peccato ...
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ne. È lo stesso fenomeno che avviene a quote più elevate intorno alla 
cima di Monte Cavallo.
Le coordinate della grotta dei Burangoli sono: longitudine: 0° 00’ 48’’ 
Ovest Monte Mario; latitudine 46° 06’ 17’’ Nord; tavoletta IGM; foglio 23 
secondo sud-est “Bosco del Cansiglio”; quota ingresso m 1060 s.l.m. Le 
dimensioni massime delle due cavità considerate assieme sono m 60 x 
15 x 30 e i due pozzi vicinissimi sono profondi 60 m e 45 m.
La cavità è citata per la prima volta da Apollonio nel 1950 descritta da 
Boegan nel 1928. Il rilievo fu fatto nel 1927 dal grande alpinista Emilio 
Comici che, dopo averlo rilevato, si mise ad arrampicare divenendo il 
grande arrampicatore quale fu.
La temperatura media della cavità a 1 m dal fondo è di 1,5° C e 0,0° C a 
livello del suolo nella parte terminale; la roccia è di 6°C: sono le tempera-
ture più basse registrate nel periodo estivo in grotte in Cansiglio.
Due righe di giustificazione di tale dato: la cavità agisce da trappola 
per l’aria fredda, la morfologia e posizione del suo ingresso provoca un 
minimo ricambio dell’aria.  Il risultato è quello della trasformazione di 
grandi quantità di neve in nevato, poi in neve ghiacciata e poi ghiaccio 
trasparentissimo; per non annoiare troppo la descrizione si rimanda alla 
tesi di laurea “Morfologia di alcune Grotte dell’altopiano del Cansiglio” - 
1969-70 Padova.
Uno stillicidio continuo ghiacciava e allora si formava una stupenda ca-
scata di ghiaccio che avrebbe fatto la felicità degli alpinisti che risalgono 
cascate ghiacciate.
Possiamo distinguere nella parte finale un piccolo circo, dei detriti roc-
ciosi verticalizzati. Data la differenza di temperatura tra l’aria sul fondo 
della cavità e la parete, si forma una intercapedine d’aria tra la parete 
rocciosa ed il ghiaccio e in questa finiscono i detriti trasportati lenta-
mente dal movimento lento del ghiacciaio. Ho rinvenuto tra questi resti 

A Gloria e Gianluca
24 settembre 2022
Sciare sulla neve fresca è meraviglioso, 
nonostante talvolta possa risultare difficile, 
per la fatica, le condizioni ambientali 
o gli imprevisti che si incontrano
e che richiedono scelte, cambi di rotta 
e anche rinunce.

Così è la vita di coppia,
tra salite e discese, 
gioie e stanchezza, 
arrivi e ripartenze.

Siate allora come gli sci
che scorrono paralleli 
ma mai attaccati
per consentire a ciascuno di muoversi autonomamente,
garantendo equilibrio e supporto reciproco,
con determinazione 
ma anche con leggerezza
per poter reagire al meglio in qualsiasi situazione.

Rimanete quindi sempre vicini una all’altro
senza però limitare la libertà di entrambi,
condividendo quanto vi troverete via via ad affrontare
e tenendo costantemente presente
la meta del vostro percorso insieme
che non si misura in distanza o dislivello
ma nella qualità della traccia che lasciate.

Questo è il nostro augurio.

Ampia è la proposta formativa che la Scuola Monte Messer mette in 
campo annualmente e molti sono gli allievi che si lasciano attrarre da 
queste proposte, anche da fuori provincia. Si tratta di momenti formativi 
e di crescita alpinistica personale, oltre che di occasioni di incontri ed 

amicizie durature.  A volte anche di più… Così è stato per due 
nostri ex allievi, Gloria e Gianluca, che si sono conosciuti in qualche cor-
so organizzato dalla Scuola. Lei di Marostica, lui di Montebelluna. Hanno 
iniziato a frequentarsi ed a salire le montagne insieme. Sono diventati 
bravi, tanto da aver percorso vie anche impegnative e, com’è naturale 
per chi condivide con noi questa passione, sono entrati nell’organico 
della Scuola. Il 24 settembre scorso è stato per loro, e per noi tutti, un 
giorno speciale; hanno raggiunto una nuova ed importante cima, unen-
dosi in matrimonio in quel di Cimolais. E la Scuola, che del loro matrimo-
nio gioiosamente si ritiene anche un po’ responsabile, gli ha dedicato 
questo pensiero.

In cordata
per la vita

di Ursus Arctos.
Quando Emilio Comici lo rilevò nel 1927, il 
fronte glaciale era più avanti di 6-7 m rispetto 
al 1970 con un ghiaccio trasparentissimo. Nel 
1968 studiai la cavità nella mia tesi di laurea e 
feci anche altre osservazioni: il ghiaccio era si 
compatto ma frammisto a detriti rocciosi e le-
gnosi; il suo spessore alla fonte non superava il 
metro nel 2022. Tormene Giuseppe del gruppo 
speleologico CAI Vittorio Veneto ha notato la 
quasi scomparsa del ghiaccio nel pozzo ad im-
buto. Una curiosità: mentre in tutti i ghiacciai il 
passaggio tra una stagione e l’altra è marcato 
da sottili strati di sabbia e argilla che sono uti-
lizzati come datazione dell’età del ghiacciaio 
stesso, in Pian Rosada, non essendoci questa 
polvere, essa è sostituita da uno strato sottile 
di foglie che cadono in autunno e che sono 
molto utili per la determinazione dell’età del 
ghiaccio e dei suoi strati, semplicemente con-
tando gli strati di foglie.
Tuttora è quasi scomparso il ghiacciaio ipogeo 
più basso di tutte le Alpi. Anche questo è vit-
tima, come i suoi cugini esterni, dell’innalza-
mento climatico.
L’attuale crisi climatica, oltre a tutto quello che 
provoca nel mondo, fa scomparire anche i no-
stri ghiacciai esterni e riduce i nevati sotterra-
nei alle nostre latitudine.
Madre Terra si impoverisce ulteriormente e 
le future generazioni non sapranno mai cosa 
vuol dire restare incantati davanti ad una gran-
de colonna di ghiaccio trasparentissimo, alta 
oltre una trentina di metri. Peccato ...
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GRUPPO ALPINISMO GIOVANILE

Domeniche 22 GENNAIO e 19 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 11 FEBBRAIO

CIMA GOLFEN
MONTI DI CASIES  Difficoltà:  EAI

Il monte Calvo (Golfen) sorge lungo l’altavia di Dobbiaco sullo spartiac-
que tra la valle di Casies e la valle di San Silvestro e costituisce uno dei 
punti panoramici più interessanti e ben accessibili dalla val Pusteria, Ini-
zio gita dal parcheggio di Franadega e seguendo il sentiero n 24 prima 
su strada sterrata e poi per bel sentiero non troppo ripido si giunge alla 
cima, rientro per la via di salita. 

Dislivello:  900 m  circa

Ore  6.00 Partenza dal parcheggio Cadoro AUTO PROPRIE
Ore  9,00 Inizio escursione dal parcheggio di Fradanega
Ore 12,30 Cima Golfen e pranzo al sacco
Ore 16,00 Arrivo al parcheggio
Ore 19,00 Arrivo previsto a Vittorio Veneto

ABBIGLIAMENTO CONSIGLIATO/OBBLIGATORIO
Scarponi e vestiario da escursionismo invernale e obbligatorio per leg-
ge Artva, pala e sonda.
ACCOMPAGNATORI DI GITA: Ines Testi 3381298221
PRESENTAZIONE: mercoledì 1 Febbraio alle ore 21,00 in sede

Chiusura iscrizioni  VEDI REGOLAMENTO GITE

  
GRUPPO ALPINISMO GIOVANILE

Domenica 19 MARZO
“ALLA SCOPERTA DELLE GROTTE
DEL CARSO TRIESTINO”
GROTTA DEL FUMO

Con la preziosa collaborazione degli Istruttori di Speleologia della no-
stra Sezione e Accompagnatori di Alpinismo Giovanile della SAG di 
Trieste visiteremo la grotta del Fumo (da confermare): entreremo in un 
mondo di stalagmiti e stalattiti, caverne, meandri, fiumi sotterranei...

Ritrovo: al piazzale Cadoro ore 7.00 Rientro previsto ore 19.00

 
GRUPPO ESCURSIONISMO

Domenica 26 MARZO
COLLINE VITTORIESI E LAGHI
PREALPI TREVIGIANE Difficoltà: TE

Dal parcheggio di Porta Cadore si sale il sentiero che porta ai Con Alti 
poi con vari saliscendi si arriva alla strada che da Nogarolo porta a Re-

vine, seguendo una stradina si scende fino ad incontrare la strada che 
porta a Tarzo nei pressi di Colmaggiore, da qui si prosegue verso il Vaà 
delle femene per poi costeggiare il lago e giungere nei pressi della Ta-
iada che si percorre fin nei pressi del Borgo, da qui si raggiunge Soller. 
Attraversata la strada che porta a Cison si sale alla chiesetta di Santa 
Giustina e seguendo un buon sentiero si arriva, prima a Sottocroda e 
poi a Lago. Se il tempo lo permette si può salire alla panchina gigante da 
dove si gode un bel panorama si ridiscende a Lago per scendere verso il 
lago di Lago e proseguire fino a Revine, si attraversa il paese per poi con-
tinuare verso la chiesetta di San Marco, ed infine prendere la direzione 
verso Longhere per poi rientrare a Porta Cadore.

Dislivello:   circa 150 m

Ore   7.00: Partenza da Porta Cadore
Ore 12.00: Pausa pranzo al sacco
Ore 15.00: Rientro previsto a Porta Cadore

ACCOMPAGNATORI: GianCarlo Da Dalt 3391139685
PRESENTAZIONE: In sede mercoledì 15 Marzo  alle 21,00.
ABBIGLIAMENTO : da Escursionismo

Chiusura iscrizioni  VEDI REGOLAMENTO GITESC
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SCUOLA DI SCI-ALPINISMO “MONTE MESSER

Sabato 25 e Domenica 26 MARZO 

GITA INTERSEZIONALE
DI SCIALPINISMO Difficoltà: max BS

La Scuola di Sci Alpinismo “Monte Messer” propone per la primavera 
2023 una gita intersezionale di sci alpinismo nei giorni 25/26 Marzo.
La gita, come dettano le buone regole per lo svolgimento corretto di 
una salita sci alpinistica, sarà strutturata in piccoli gruppi che saliranno 
lungo itinerari differenziati od opportunamente distanziati. Ogni grup-
po sarà guidato da un componente della Scuola Monte Messer, al quale 
i partecipanti alla gita dovranno fare riferimento.
Il programma di massima prevede il pernottamento in rifugio, che sarà 
raggiunto nella giornata di sabato, dopo una prima breve salita sci al-
pinistica.
Il giorno successivo ci si muoverà dal rifugio per effettuare una seconda 
salita e quindi il rientro verso valle.
Gli itinerari proposti si svolgeranno su terreni di difficoltà e dislivello di-
versi così da soddisfare le varie aspettative dei partecipanti ed adattarsi 
alla loro preparazione tecnica e fisica.
A distanza di mesi dalla data prescelta, come ben sanno tutti coloro che 
praticano lo sci alpinismo, non è possibile definire un programma per il 
solo fatto che le variabili, dall’innevamento alle condizioni meteonivo-
logiche, sono talmente elevate da non consentire una scelta opportuna 
e corretta sotto il profilo della sicurezza e della fattibilità. 
La destinazione e gli itinerari saranno quindi definiti dopo attenta valu-
tazione e comunicati in occasione della presentazione

Destinazione: da definirsi con pernottamento in Rifugio.
Partenza: Sabato 25 (orario da stabilire)
Ritorno: Domenica 26 tardo pomeriggio
Equipaggiamento: Normale da scialpinismo, rampant
Trasporto: mezzi propri

PRESENTAZIONE: Giovedì 9 Marzo, ore 21.00 sede CAI di Conegliano
REFERENTI:  Gianni Nieddu per la Sez. di Conegliano cell 335 5821534
Alessandro De Toffoli per la Sez. di Pieve di Soligo cell 349 2600495

CIASPOLATE

Giancarlo Felet per la Sez. di Vittorio Veneto cell 333 4461603

 
GRUPPO ESCURSIONISMO

Domenica 16 APRILE
LA CALÀ DEL SASSO
ALTOPIANO DI ASIAGO E COL ROSSO Difficoltà: E

La Calà del sasso è una scalinata di 4444 scalini che collega la Val Bren-
ta ad Asiago ed è stata costruita nel 1388. Dall’abitato di Valstagna si 
prende il sentiero che con 4444 scalini sale fino all’abitato di Sasso, poi 
si prosegue fra borgate e prati fino a raggiungere la cima del Col Rosso. 
Dopo la pausa pranzo si ritorna a Sasso e per un sentiero in mezzo al 
bosco si ritorna a Valstagna.

Ore   6.30: partenza da Vittorio Veneto parcheggio Cadoro
Ore   8,30: arrivo a Valstagna
Ore 12.00: arrivo previsto al Col Rosso
Ore 16,00: Partenza da Valstagna
Ore 18.30: arrivo previsto a Vittorio Veneto.

Dislivello:   Circa 1050 m

ACCOMPAGNATORI: GianCarlo Da Dalt 3391139685
PRESENTAZIONE: In sede mercoledì 5 Aproile  alle 21,00.
ABBIGLIAMENTO : da  media montagna
Chiusura iscrizioni  VEDI REGOLAMENTO GITE

  
GRUPPO ALPINISMO GIOVANILE

Domenica 16 APRILE

CASERE DELLA VAL DEL PIAVE Difficoltà:  E 

Dislivello 700 m  circa
Dall’Ospitale di Cadore (partenza circa a quota m 800) a Casera Pradibo-
sco (m  1307), Casera Girolda (m  1306) e Casera Valbona (m 1241) 

Ritrovo: al piazzale Cadoro ore 8.00 Rientro previsto ore 18,30

  
GRUPPO ALPINISMO GIOVANILE

Domenica 14 MAGGIO

CASEL SORA ‘L SASS Difficoltà: E 

Dislivello 590 o 750 m 
Possibilità di fare due gruppi con itinerari diversi..
Ritrovo: al piazzale Cadoro ore 7:30, rientro previsto ore 18:30

 
GRUPPO ESCURSIONISMO

Giovedì 18 MAGGIO

ARTE SELLA
BORGO VALSUGANA  Difficoltà: E T 

Alla scoperta di un luogo magico dove ARTE e NATURA si incontrano e si 
fondono ormai da 30 anni e dove l’arte diventa davvero qualcosa di vivo 
e di mutevole. Faremo visita al giardino di Villa Strobele, poi passeggiata 
fino all’area di malga Costa percorrendo il sentiero Montura e visita del 

parco alla scoperta delle opere monumentali di Artesella.

Ore 08,00 partenza dal parcheggio - mezzi proprii
Ore 12,00 Pranzo al sacco
Ore 19,00 arrivo a Vittorio Veneto

Dislivello:   Circa 1050 m

ACCOMPAGNATORI: Ines Testi 3381298221
PRESENTAZIONE: In sede mercoledì 10 maggio  alle 21,00.
ABBIGLIAMENTO : da Escursionismo
Chiusura iscrizioni  VEDI REGOLAMENTO GITE

 
GRUPPO ESCURSIONISMO

Domenica 28 MAGGIO 
GIRO AD ANELLO NELLE TRINCEE DEL CARSO
CARSO ISONTINO Difficoltà E T

Un bel giro ad anello che ci porta da San Martino del Carso verso la Trin-
cea delle frasche e sui luoghi dove combattè la Brigata Sassari, si rag-
giunge il Cippo che ricorda l’epopea di questa gloriosa Brigata, per poi 
continuare verso il luogo dove sorge il monumento a Corridoni. Luoghi 
dove Giuseppe Ungaretti, ha combattuto e scritto poesie. Si continua ver-
so il Monte Brestovic, per poi dirigersi verso il Castel Rubia e visitare le 
cannoniere del Cotoci, infine al monte San Michele, da dove si gode un 
panorama su tutto il Carso,  da qui si rientra verso San Martino del Carso

Dislivello 400 m - continuo saliscendi

Ore   6.30: partenza dal parcheggio Cadoro
Ore   8.30: arrivo a San Martino del Carso
Ore   9.00: inizio escursione
Ore 12.00: pausa pranzo
Ore 15.00: rientro a San Martino
Ore 16.00:partenza da San Martino
Ore 19.00: rientro previsto a Vittorio Veneto

ABBIGLIAMENTO CONSIGLIATO/OBBLIGATORIO Da media montagna, consigliato 
avere una pila frontale.
ACCOMPAGNATORI DI GITA: Augusto Saccon 348 4145924, GianCarlo Da Dalt
PRESENTAZIONE: mercoledì 17 maggio alle ore 21,00 in sede.
Chiusura iscrizioni  VEDI REGOLAMENTO GITE

  
GRUPPO ALPINISMO GIOVANILE

Domenica 11 GIUGNO

RIFUGIO SCARPA Difficoltà: E 

Dislivello 800 m

Possibiltà di un secondo gruppo con dislivello 400 m 
Ritrovo: al piazzale Cadoro ore 7:30, rientro previsto ore 18:30

 
GRUPPO ESCURSIONISMO

Domenica 11 GIUGNO 
GITA NATURALISTICA SUL MONTE OISTERMIG
ALPI CARNICHE Difficoltà: E
Partenza dal parcheggio sotto il rifugio Nordio in localita val Uque comu-
ne di Ugovizza. Ci incamminiamo su strada forestale fino al rifugio Nor-
dio sotto la Sella di Lom confini di Stato. Dal rifugio si sale verso malga 
di Faistriz sulla sella di Faistriz, villaggio in quota fatto di diverse baite 
molto bella la vista sulla valle della Gail. Da li saliamo in cima al monte Oi-
sternig con le opere del Vallo alpino del littorio cima del monte Oisternig 
splendida panorama fino all’Antelao. Discesa fino a malga di Faistriz e tra-

ALLA SCOPERTA 
DELLE GROTTE DEL 
CARSO TRIESTINO

CIMA GOLFENCOLLINE VITTORIESI

CALA DEL SASSO ARTE SELLA MONTE OISTERMIG
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GRUPPO ALPINISMO GIOVANILE

Domeniche 22 GENNAIO e 19 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 11 FEBBRAIO

CIMA GOLFEN
MONTI DI CASIES  Difficoltà:  EAI

Il monte Calvo (Golfen) sorge lungo l’altavia di Dobbiaco sullo spartiac-
que tra la valle di Casies e la valle di San Silvestro e costituisce uno dei 
punti panoramici più interessanti e ben accessibili dalla val Pusteria, Ini-
zio gita dal parcheggio di Franadega e seguendo il sentiero n 24 prima 
su strada sterrata e poi per bel sentiero non troppo ripido si giunge alla 
cima, rientro per la via di salita. 

Dislivello:  900 m  circa

Ore  6.00 Partenza dal parcheggio Cadoro AUTO PROPRIE
Ore  9,00 Inizio escursione dal parcheggio di Fradanega
Ore 12,30 Cima Golfen e pranzo al sacco
Ore 16,00 Arrivo al parcheggio
Ore 19,00 Arrivo previsto a Vittorio Veneto

ABBIGLIAMENTO CONSIGLIATO/OBBLIGATORIO
Scarponi e vestiario da escursionismo invernale e obbligatorio per leg-
ge Artva, pala e sonda.
ACCOMPAGNATORI DI GITA: Ines Testi 3381298221
PRESENTAZIONE: mercoledì 1 Febbraio alle ore 21,00 in sede

Chiusura iscrizioni  VEDI REGOLAMENTO GITE

  
GRUPPO ALPINISMO GIOVANILE

Domenica 19 MARZO
“ALLA SCOPERTA DELLE GROTTE
DEL CARSO TRIESTINO”
GROTTA DEL FUMO

Con la preziosa collaborazione degli Istruttori di Speleologia della no-
stra Sezione e Accompagnatori di Alpinismo Giovanile della SAG di 
Trieste visiteremo la grotta del Fumo (da confermare): entreremo in un 
mondo di stalagmiti e stalattiti, caverne, meandri, fiumi sotterranei...

Ritrovo: al piazzale Cadoro ore 7.00 Rientro previsto ore 19.00

 
GRUPPO ESCURSIONISMO

Domenica 26 MARZO
COLLINE VITTORIESI E LAGHI
PREALPI TREVIGIANE Difficoltà: TE

Dal parcheggio di Porta Cadore si sale il sentiero che porta ai Con Alti 
poi con vari saliscendi si arriva alla strada che da Nogarolo porta a Re-

vine, seguendo una stradina si scende fino ad incontrare la strada che 
porta a Tarzo nei pressi di Colmaggiore, da qui si prosegue verso il Vaà 
delle femene per poi costeggiare il lago e giungere nei pressi della Ta-
iada che si percorre fin nei pressi del Borgo, da qui si raggiunge Soller. 
Attraversata la strada che porta a Cison si sale alla chiesetta di Santa 
Giustina e seguendo un buon sentiero si arriva, prima a Sottocroda e 
poi a Lago. Se il tempo lo permette si può salire alla panchina gigante da 
dove si gode un bel panorama si ridiscende a Lago per scendere verso il 
lago di Lago e proseguire fino a Revine, si attraversa il paese per poi con-
tinuare verso la chiesetta di San Marco, ed infine prendere la direzione 
verso Longhere per poi rientrare a Porta Cadore.

Dislivello:   circa 150 m

Ore   7.00: Partenza da Porta Cadore
Ore 12.00: Pausa pranzo al sacco
Ore 15.00: Rientro previsto a Porta Cadore

ACCOMPAGNATORI: GianCarlo Da Dalt 3391139685
PRESENTAZIONE: In sede mercoledì 15 Marzo  alle 21,00.
ABBIGLIAMENTO : da Escursionismo

Chiusura iscrizioni  VEDI REGOLAMENTO GITESC
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SCUOLA DI SCI-ALPINISMO “MONTE MESSER

Sabato 25 e Domenica 26 MARZO 

GITA INTERSEZIONALE
DI SCIALPINISMO Difficoltà: max BS

La Scuola di Sci Alpinismo “Monte Messer” propone per la primavera 
2023 una gita intersezionale di sci alpinismo nei giorni 25/26 Marzo.
La gita, come dettano le buone regole per lo svolgimento corretto di 
una salita sci alpinistica, sarà strutturata in piccoli gruppi che saliranno 
lungo itinerari differenziati od opportunamente distanziati. Ogni grup-
po sarà guidato da un componente della Scuola Monte Messer, al quale 
i partecipanti alla gita dovranno fare riferimento.
Il programma di massima prevede il pernottamento in rifugio, che sarà 
raggiunto nella giornata di sabato, dopo una prima breve salita sci al-
pinistica.
Il giorno successivo ci si muoverà dal rifugio per effettuare una seconda 
salita e quindi il rientro verso valle.
Gli itinerari proposti si svolgeranno su terreni di difficoltà e dislivello di-
versi così da soddisfare le varie aspettative dei partecipanti ed adattarsi 
alla loro preparazione tecnica e fisica.
A distanza di mesi dalla data prescelta, come ben sanno tutti coloro che 
praticano lo sci alpinismo, non è possibile definire un programma per il 
solo fatto che le variabili, dall’innevamento alle condizioni meteonivo-
logiche, sono talmente elevate da non consentire una scelta opportuna 
e corretta sotto il profilo della sicurezza e della fattibilità. 
La destinazione e gli itinerari saranno quindi definiti dopo attenta valu-
tazione e comunicati in occasione della presentazione

Destinazione: da definirsi con pernottamento in Rifugio.
Partenza: Sabato 25 (orario da stabilire)
Ritorno: Domenica 26 tardo pomeriggio
Equipaggiamento: Normale da scialpinismo, rampant
Trasporto: mezzi propri

PRESENTAZIONE: Giovedì 9 Marzo, ore 21.00 sede CAI di Conegliano
REFERENTI:  Gianni Nieddu per la Sez. di Conegliano cell 335 5821534
Alessandro De Toffoli per la Sez. di Pieve di Soligo cell 349 2600495

CIASPOLATE

Giancarlo Felet per la Sez. di Vittorio Veneto cell 333 4461603

 
GRUPPO ESCURSIONISMO

Domenica 16 APRILE
LA CALÀ DEL SASSO
ALTOPIANO DI ASIAGO E COL ROSSO Difficoltà: E

La Calà del sasso è una scalinata di 4444 scalini che collega la Val Bren-
ta ad Asiago ed è stata costruita nel 1388. Dall’abitato di Valstagna si 
prende il sentiero che con 4444 scalini sale fino all’abitato di Sasso, poi 
si prosegue fra borgate e prati fino a raggiungere la cima del Col Rosso. 
Dopo la pausa pranzo si ritorna a Sasso e per un sentiero in mezzo al 
bosco si ritorna a Valstagna.

Ore   6.30: partenza da Vittorio Veneto parcheggio Cadoro
Ore   8,30: arrivo a Valstagna
Ore 12.00: arrivo previsto al Col Rosso
Ore 16,00: Partenza da Valstagna
Ore 18.30: arrivo previsto a Vittorio Veneto.

Dislivello:   Circa 1050 m

ACCOMPAGNATORI: GianCarlo Da Dalt 3391139685
PRESENTAZIONE: In sede mercoledì 5 Aproile  alle 21,00.
ABBIGLIAMENTO : da  media montagna
Chiusura iscrizioni  VEDI REGOLAMENTO GITE

  
GRUPPO ALPINISMO GIOVANILE

Domenica 16 APRILE

CASERE DELLA VAL DEL PIAVE Difficoltà:  E 

Dislivello 700 m  circa
Dall’Ospitale di Cadore (partenza circa a quota m 800) a Casera Pradibo-
sco (m  1307), Casera Girolda (m  1306) e Casera Valbona (m 1241) 

Ritrovo: al piazzale Cadoro ore 8.00 Rientro previsto ore 18,30

  
GRUPPO ALPINISMO GIOVANILE

Domenica 14 MAGGIO

CASEL SORA ‘L SASS Difficoltà: E 

Dislivello 590 o 750 m 
Possibilità di fare due gruppi con itinerari diversi..
Ritrovo: al piazzale Cadoro ore 7:30, rientro previsto ore 18:30

 
GRUPPO ESCURSIONISMO

Giovedì 18 MAGGIO

ARTE SELLA
BORGO VALSUGANA  Difficoltà: E T 

Alla scoperta di un luogo magico dove ARTE e NATURA si incontrano e si 
fondono ormai da 30 anni e dove l’arte diventa davvero qualcosa di vivo 
e di mutevole. Faremo visita al giardino di Villa Strobele, poi passeggiata 
fino all’area di malga Costa percorrendo il sentiero Montura e visita del 

parco alla scoperta delle opere monumentali di Artesella.

Ore 08,00 partenza dal parcheggio - mezzi proprii
Ore 12,00 Pranzo al sacco
Ore 19,00 arrivo a Vittorio Veneto

Dislivello:   Circa 1050 m

ACCOMPAGNATORI: Ines Testi 3381298221
PRESENTAZIONE: In sede mercoledì 10 maggio  alle 21,00.
ABBIGLIAMENTO : da Escursionismo
Chiusura iscrizioni  VEDI REGOLAMENTO GITE

 
GRUPPO ESCURSIONISMO

Domenica 28 MAGGIO 
GIRO AD ANELLO NELLE TRINCEE DEL CARSO
CARSO ISONTINO Difficoltà E T

Un bel giro ad anello che ci porta da San Martino del Carso verso la Trin-
cea delle frasche e sui luoghi dove combattè la Brigata Sassari, si rag-
giunge il Cippo che ricorda l’epopea di questa gloriosa Brigata, per poi 
continuare verso il luogo dove sorge il monumento a Corridoni. Luoghi 
dove Giuseppe Ungaretti, ha combattuto e scritto poesie. Si continua ver-
so il Monte Brestovic, per poi dirigersi verso il Castel Rubia e visitare le 
cannoniere del Cotoci, infine al monte San Michele, da dove si gode un 
panorama su tutto il Carso,  da qui si rientra verso San Martino del Carso

Dislivello 400 m - continuo saliscendi

Ore   6.30: partenza dal parcheggio Cadoro
Ore   8.30: arrivo a San Martino del Carso
Ore   9.00: inizio escursione
Ore 12.00: pausa pranzo
Ore 15.00: rientro a San Martino
Ore 16.00:partenza da San Martino
Ore 19.00: rientro previsto a Vittorio Veneto

ABBIGLIAMENTO CONSIGLIATO/OBBLIGATORIO Da media montagna, consigliato 
avere una pila frontale.
ACCOMPAGNATORI DI GITA: Augusto Saccon 348 4145924, GianCarlo Da Dalt
PRESENTAZIONE: mercoledì 17 maggio alle ore 21,00 in sede.
Chiusura iscrizioni  VEDI REGOLAMENTO GITE

  
GRUPPO ALPINISMO GIOVANILE

Domenica 11 GIUGNO

RIFUGIO SCARPA Difficoltà: E 

Dislivello 800 m

Possibiltà di un secondo gruppo con dislivello 400 m 
Ritrovo: al piazzale Cadoro ore 7:30, rientro previsto ore 18:30

 
GRUPPO ESCURSIONISMO

Domenica 11 GIUGNO 
GITA NATURALISTICA SUL MONTE OISTERMIG
ALPI CARNICHE Difficoltà: E
Partenza dal parcheggio sotto il rifugio Nordio in localita val Uque comu-
ne di Ugovizza. Ci incamminiamo su strada forestale fino al rifugio Nor-
dio sotto la Sella di Lom confini di Stato. Dal rifugio si sale verso malga 
di Faistriz sulla sella di Faistriz, villaggio in quota fatto di diverse baite 
molto bella la vista sulla valle della Gail. Da li saliamo in cima al monte Oi-
sternig con le opere del Vallo alpino del littorio cima del monte Oisternig 
splendida panorama fino all’Antelao. Discesa fino a malga di Faistriz e tra-

ALLA SCOPERTA 
DELLE GROTTE DEL 
CARSO TRIESTINO

CIMA GOLFENCOLLINE VITTORIESI

CALA DEL SASSO ARTE SELLA MONTE OISTERMIG
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versata fino alla Cappella Madonna della neve da qui splendida visioni 
delle alpi giulie.  Discesa fino a sella pleccia e discesa fino in val Pleccia 
splendidi boschi  e stavoli delle valli di Ugovizza .arrivo al parcheggio.

Dislivello circa 900 m 

Ore   6.30: partenza da Vittorio Veneto parcheggio Cadoro
Ore   9,00: inizio escursione
Ore   9,30: arrivo al rifugio Nordio
Ore 12.00: arrivo in cima
Ore 16,00: fine escursione
Ore 19.30: arrivo previsto a Vittorio Veneto.

ACCOMPAGNATORI: Gino Gobbo carabiniere forestale
Saccon Augusto 3484145924
ABBIGLIAMENTO da media montagna
PRESENTAZIONE: mercoledì 31 maggio  alle ore 21,00 in sede.
Chiusura iscrizioni  VEDI REGOLAMENTO GITE

 
GRUPPO ESCURSIONISMO

Giovedì 15 GIUGNO 
IN GIRO PER BORGHI
ALPI CARNICHE Difficoltà: EE

Le montagne sopra Moggio Udinese nascondono alcuni piccoli borghi 
abbandonati tempo fa e da poco recuperati tra i quali Stavoli e Mog-
gessa di Quà e di Là, e abitati da poche persone, che ci faranno tornare 
indietro nel tempo. 
Partiremo da Campiolo e cammineremo lungo il torrente Glagnò per 
poi salirne il versante sinistro fino a Stavoli, dove troveremo fotografie 
antiche che ci daranno le spiegazioni dei tempi passati. Scenderemo 
la valle e saliremo sul versante destro per arrivare a Moggessa di Là 
dove ci fermeremo a pranzare in un piccolo ristoro (bisogna prenotare 
il pranzo). Da lì con un percorso ad anello, passando per Moggessa di 
Qua, rientreremo a Campiolo.

Dislivello  700 m  circa

Ore   6,30: partenza da Vittorio Veneto parcheggio Cadoro
Ore   9,00: inizio escursione
Ore 10,30: arrivo a Stavoli
Ore 12,00: arrivo a Moggessa di Quà, pranzo su prenotazione
Ore 16,00: arrivo a Campiolo
Ore 18,30: arrivo previsto a Vittorio Veneto.

ABBIGLIAMENTO CONSIGLIATO/OBBLIGATORIO da montagna
ACCOMPAGNATORI DI GITA: Santuz Andrea, Saccon Augusto 3484145924
PRESENTAZIONE: mercoledì 7  giugno alle ore 21,00 in sede.
Chiusura iscrizioni  VEDI REGOLAMENTO GITE

  
GRUPPO ROCCIA - SCI ALPINISMO

Sabato 8 e  Domenica 9 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 Cogne e Valsavaranche.

Località di partenza Pont Valsavaranche  1960 m
Punti di appoggio Rifugio Vittorio Emanuele ll  2735 m
Trasporto Corriera
Dislivello 1° giorno 772 m / 2° giorno 1330 m
Versante di salita SW / Vetta 4061m

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 (2 ore )
2° giorno Da dietro il rifugio seguire il segnavia giallo attraverso una 
distesa di grandi massi, fino a dei prati sotto la morena del ghiacciaio 
del Gran 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 cosidetta schiena di 
mulo. Si sale quindi con discreta pendenza, attraversando la parte su-
periore del ghiacciaio, con diversi crepacci aperti a fine stagione, in dire-
zione di una sella. Si risale in direzione della crepacciata terminale che si 
supera su un breve e ripido ponte di neve, si giunge alla sella e da lì, per 
rocce esposte della cresta, si giunge alla cima con madonnina (3-4 ore ). 
 Il rientro è previsto per la stessa via di salita.  

ACCOMPAGNATORI  Gruppo Roccia SciAlpinismo
MATERIALI Piccozza, ramponi, imbracatura, casco e abbigliamento adatto 
all’alta montagna                                                                                                                                          
PRESENTAZIONE In sede giovedì 8 giugno
ISCRIZIONI Verranno raccolte la sera della presentazione
NUMERO MASSIMO 30 PERSONE

 
GRUPPO ESCURSIONISMO

Domenica 25 GIUGNO 
Gita intersezionale con il CAI di Longarone
CIMA CRODA SORA I COLESEI ( m 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  circa

Ore  6.30 Partenza  parcheggio Cadoro Vittorio Veneto - AUTO PROPRIE
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

ABBIGLIAMENTO CONSIGLIATO/OBBLIGATORIO Scarponi e vestiario da montagna 
ACCOMPAGNATORI DI GITA: Leonardo Pradal 3396124248  Elvis De Zanet
PRESENTAZIONE: Mercoledì 14 giugno  alle ore 21,00 in sede.
Chiusura iscrizioni  VEDI REGOLAMENTO GITE

       
G R U P P O  S C I 

Domenica 9 LUGLIO
MONTE LODIN (M 2015)
PALE DI SAN MARTINO Difficoltà: E 

Il Monte Lodin (m 2015) è una cima panoramica delle Alpi Carniche at-
traversata dal confine tra Italia e Austria. E’ anche un punto di passaggio 
della traversata carrnica.

CIMA CRODA SORA I COLESE

L’escursione inizia da Casera Ramaz (m 1011). Seguiremo il sentiero, che 
sale nel bosco, passando prima per Casera Ramaz Alta (m 1463) e poi 
per prati panoramici giungeremo a Casera Lodin Alta (m 1680) . Da qui 
saliremo fino a raggiungere la cresta di confine con l’Austria che segui-
remo fino alla cima del Monte Lodin (m 2015). Poi scenderemo dalla 
parte opposta fino al Passo Lodinut (m 1817) e proseguiremo per dol-
ci saliscendi, sconfinando in territorio austriaco, fino al Passo Pecol di 
Chiaula (m 1873). Quindi scenderemo al rifigio Fabiani (m 1539)  e poi a 
Casera Ramaz (m 1011).

Dislivello: 1100 m

Ore 06,00 Partenza  parcheggio Cadoro Vittorio Veneto - MEZZI PROPRI
Ore 8,30: Partenza da Casera Ramaz (m 1011)
Ore 10,30: Arrivo alla Casera Lodin alta (m 1680)
Ore 12,00: Arrivo in vetta del Monte Lodin (m 2015)
Ore 14,30: Arrivo al Rifugio Fabiani (m 14503)
Ore 16,30: Partenza da Casera Ramaz
Ore 19,00 arrivo a Vittorio Veneto

ABBIGLIAMENTO CONSIGLIATO/OBBLIGATORIO Scarponi, vestiario da  montagna.
ACCOMPAGNATORI componenti gruppo Sci
PRESENTAZIONE: mercoledì 28 Giugno alle ore 21,00 in sede.
Chiusura iscrizioni  VEDI REGOLAMENTO GITE

 
GRUPPO ESCURSIONISMO

Sabato 22 e Domenica 23 LUGLIO
MASO CORTO
VAL SENALES Difficoltà: E 

Il primo giorno faremo una visita alla Certosa e alla fondazione del Ca-
nederlo, per poi proseguire fino a Maso Corto, dove ci prepareremo per 
l’escursione. Imbocchiamo il sentiero n.3 che seguiremo fino al rifugio 
Bella Vista dove pernotteremo.
Il secondo giorno scenderemo vero Giovo Alto per poi risalire alla Cro-
da Grigia, proseguiremo verso l’Hotel Grawand e alla Croda delle Cor-
nacchie, poi andremo alla forcella di Finale, da qui prendiamo il sentiero 
n. 8 passando il lago di Finale, la città di Finale e alla strada principale.
Maggiori informazioni saranno date alla presentazione della gita 
stessa.

Dislivello: giorno 22 salita 850 m  / giorno 23 salta 550 m  discesa 1400 m 

Ore   5,30: Partenza  parcheggio Cadoro Vittorio Veneto - PULLMAN
Ore 10,00: inizio escursione
Ore 13,30: arrivo al rifugio Bella Vista
Ore   8,00: inizio escursione giorno 23.
Ore 21,00: arrivo previsto a Vittorio Veneto.

Accompagnatori: Carlo Giorgi 3316648456, Ines Testi 3381298221
ABBIGLIAMENTO CONSIGLIATO/OBBLIGATORIO da alta montagna
PRESENTAZIONE/ISCRIZIONE: 24 maggio 2023 in sede CAI alle 21,00
con versamento di un acconto.

Chiusura iscrizioni  VEDI REGOLAMENTO GITE

  
GRUPPO ALPINISMO GIOVANILE

Sabato 15 e Domenica 16 LUGLIO

COGLIANS  Difficoltà: E  EEA

Primo gruppo: Dal rif. Tolazzi (m  1350), Al Rifugio Lambertenghi (m  1955), 
sentiero Spinotti, Rifugio Marinelli (m  2111) Dislivello in salita m  1050 
circa e 100 in discesa.  Secondo giorno Cima Coglians (m  2780) e rientro 
al Tolazzi. Dislivello 650 m  in salita e 1400 in discesa.
Secondo gruppo: Dal Tolazzi a Marinelli Dislivello 750 m 

Ritrovo: al piazzale Cadoro ore 7:00, 
rientro previsto domenica ore 18:00

 
GRUPPO ESCURSIONISMO

Domenica 30 LUGLIO
CRODE ROSSE E MALGA PALA
SAN MARTINO DI CASTROZZA Difficoltà: E

Dislivello: 750 m 

Per raggiungere le Crode Rosse e malga Pala si parte dal centro di San 
Martino di Castrozza, più precisamente dagl’impianti a valle di Colverde 
a 1500 m  Da qui si risalgono a piedi le piste da sci lungo ampie strade 
forestali e prima di giungere agli impianti a monte si svolta a sinistra 
seguendo le indicazioni per malga Pala. Da qui in 10 minuti si raggiun-
ge la malga a 1897 m , un’ora dalla partenza. Ora si supera la malga 
e si può osservare l’ampia distesa verde che forma le Crode Rosse. La 
direzione da seguire è evidente anche se non è presente il sentiero e 
ci si incammina verso nord. Si sale molto ripidamente per cenge erbo-
se, il sentiero a volte è presente a volte no, con qualche piccola traccia 
che aiuta l’orientamento. Dopo circa due ore dalla partenza di giunge 
in cima alla Crode Rosse a 2150 trovandosi di fronte il Cimon della Pala. 
Ora si prende il sentiero dei finanzieri, segnavia 712, che scende dire-
zione passo Rolle. Il primo tratto di discesa è abbastanza ripido per poi 
proseguire il leggera discesa fino a malga Fosse di sopra. Malga Fosse è 
una malga chiusa. Subito prima di malga Fosse è presente l’innesto col 
sentiero che scende a San Martino da Passo Rolle e lo si prende. Ora, 
con una tranquilla discesa si giunge a San Martino di Castrozza. 4 ore 
dalla partenza.  

Ore   6,30: Partenza dal parcheggio Cadoro
Ore 12,00: Arrivo in cima Crode Rosse 
Ore 18,00: Arrivo previsto a Vittorio Veneto

Accompagnatori: Oliana Cinzia 3470037710
ABBIGLIAMENTO CONSIGLIATO/OBBLIGATORIO Scarponi e vestiario da montagna
PRESENTAZIONE: mercoledì 19  luglio  alle ore 21,00 in sede.
Chiusura iscrizioni  VEDI REGOLAMENTO GITE

 
GRUPPO ESCURSIONISMO

Domenica 27 AGOSTO

Gita intersezionale con il CAI di Longarone
PERALBA PER LA CRESTA OVEST
COMELICO  Difficoltà: EE

L’escursione inizia dal parcheggio” Sorgenti del Piave” 1815 m raggiun-
gibile in auto da Sappada per la stretta strada della Val Sesis. Dietro la 
cappella del rifugio dove nasce il fiume Piave, inizia il sentiero che in-
dica la salita per la cresta ovest alla cima del monte Peralba. La traccia, 
si inerpica prima per bosco, poi per mughi fino a trovare il primo tratto 
ripido con passaggi impegnativi ( 1° grado ) ma non esposti. Appro-
diamo alla cresta detritica per rocce abbastanza esposte da affrontare 
con cautela fino alla cima del monte Peralba 2994 m .Scendiamo dal 
lato opposto della montagna per il sentiero: via comune Papa Giovanni 
Paolo II. Poco sotto la cima, una fune ci faliciterà la discesa; dopo il passo 
Sesis, in breve, giungeremo, il rifugio Calvi 2164 m, quindi per sterrato al 
parcheggio” Sorgenti del Piave”

Dislivello:  880 m 

Ore   6.00 Partenza dal parcheggio Cadoro - AUTO PROPRIE
Ore 08,30 inizio escursione
Ore 12,00 cima del Peralba
Ore 16,00 parcheggio Sorgenti de Piave
Ore 19,00 rientro previsto Vittorio Veneto

ABBIGLIAMENTO CONSIGLIATO/OBBLIGATORIO
Scarponi e vestiario da alta montagna
ACCOMPAGNATORI DI GITA: Leonardo Pradal 3396124248  Elvis De Zanet
PRESENTAZIONE GITA: in sede. 26 luglio alle ore 21,00
Chiusura iscrizioni  VEDI REGOLAMENTO GITE

GRAN PARADISO

CRODE ROSSE PERALBA
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versata fino alla Cappella Madonna della neve da qui splendida visioni 
delle alpi giulie.  Discesa fino a sella pleccia e discesa fino in val Pleccia 
splendidi boschi  e stavoli delle valli di Ugovizza .arrivo al parcheggio.

Dislivello circa 900 m 

Ore   6.30: partenza da Vittorio Veneto parcheggio Cadoro
Ore   9,00: inizio escursione
Ore   9,30: arrivo al rifugio Nordio
Ore 12.00: arrivo in cima
Ore 16,00: fine escursione
Ore 19.30: arrivo previsto a Vittorio Veneto.

ACCOMPAGNATORI: Gino Gobbo carabiniere forestale
Saccon Augusto 3484145924
ABBIGLIAMENTO da media montagna
PRESENTAZIONE: mercoledì 31 maggio  alle ore 21,00 in sede.
Chiusura iscrizioni  VEDI REGOLAMENTO GITE

 
GRUPPO ESCURSIONISMO

Giovedì 15 GIUGNO 
IN GIRO PER BORGHI
ALPI CARNICHE Difficoltà: EE

Le montagne sopra Moggio Udinese nascondono alcuni piccoli borghi 
abbandonati tempo fa e da poco recuperati tra i quali Stavoli e Mog-
gessa di Quà e di Là, e abitati da poche persone, che ci faranno tornare 
indietro nel tempo. 
Partiremo da Campiolo e cammineremo lungo il torrente Glagnò per 
poi salirne il versante sinistro fino a Stavoli, dove troveremo fotografie 
antiche che ci daranno le spiegazioni dei tempi passati. Scenderemo 
la valle e saliremo sul versante destro per arrivare a Moggessa di Là 
dove ci fermeremo a pranzare in un piccolo ristoro (bisogna prenotare 
il pranzo). Da lì con un percorso ad anello, passando per Moggessa di 
Qua, rientreremo a Campiolo.

Dislivello  700 m  circa

Ore   6,30: partenza da Vittorio Veneto parcheggio Cadoro
Ore   9,00: inizio escursione
Ore 10,30: arrivo a Stavoli
Ore 12,00: arrivo a Moggessa di Quà, pranzo su prenotazione
Ore 16,00: arrivo a Campiolo
Ore 18,30: arrivo previsto a Vittorio Veneto.

ABBIGLIAMENTO CONSIGLIATO/OBBLIGATORIO da montagna
ACCOMPAGNATORI DI GITA: Santuz Andrea, Saccon Augusto 3484145924
PRESENTAZIONE: mercoledì 7  giugno alle ore 21,00 in sede.
Chiusura iscrizioni  VEDI REGOLAMENTO GITE

  
GRUPPO ROCCIA - SCI ALPINISMO

Sabato 8 e  Domenica 9 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 Cogne e Valsavaranche.

Località di partenza Pont Valsavaranche  1960 m
Punti di appoggio Rifugio Vittorio Emanuele ll  2735 m
Trasporto Corriera
Dislivello 1° giorno 772 m / 2° giorno 1330 m
Versante di salita SW / Vetta 4061m

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 (2 ore )
2° giorno Da dietro il rifugio seguire il segnavia giallo attraverso una 
distesa di grandi massi, fino a dei prati sotto la morena del ghiacciaio 
del Gran 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 cosidetta schiena di 
mulo. Si sale quindi con discreta pendenza, attraversando la parte su-
periore del ghiacciaio, con diversi crepacci aperti a fine stagione, in dire-
zione di una sella. Si risale in direzione della crepacciata terminale che si 
supera su un breve e ripido ponte di neve, si giunge alla sella e da lì, per 
rocce esposte della cresta, si giunge alla cima con madonnina (3-4 ore ). 
 Il rientro è previsto per la stessa via di salita.  

ACCOMPAGNATORI  Gruppo Roccia SciAlpinismo
MATERIALI Piccozza, ramponi, imbracatura, casco e abbigliamento adatto 
all’alta montagna                                                                                                                                          
PRESENTAZIONE In sede giovedì 8 giugno
ISCRIZIONI Verranno raccolte la sera della presentazione
NUMERO MASSIMO 30 PERSONE

 
GRUPPO ESCURSIONISMO

Domenica 25 GIUGNO 
Gita intersezionale con il CAI di Longarone
CIMA CRODA SORA I COLESEI ( m 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  circa

Ore  6.30 Partenza  parcheggio Cadoro Vittorio Veneto - AUTO PROPRIE
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

ABBIGLIAMENTO CONSIGLIATO/OBBLIGATORIO Scarponi e vestiario da montagna 
ACCOMPAGNATORI DI GITA: Leonardo Pradal 3396124248  Elvis De Zanet
PRESENTAZIONE: Mercoledì 14 giugno  alle ore 21,00 in sede.
Chiusura iscrizioni  VEDI REGOLAMENTO GITE

       
G R U P P O  S C I 

Domenica 9 LUGLIO
MONTE LODIN (M 2015)
PALE DI SAN MARTINO Difficoltà: E 

Il Monte Lodin (m 2015) è una cima panoramica delle Alpi Carniche at-
traversata dal confine tra Italia e Austria. E’ anche un punto di passaggio 
della traversata carrnica.

CIMA CRODA SORA I COLESE

L’escursione inizia da Casera Ramaz (m 1011). Seguiremo il sentiero, che 
sale nel bosco, passando prima per Casera Ramaz Alta (m 1463) e poi 
per prati panoramici giungeremo a Casera Lodin Alta (m 1680) . Da qui 
saliremo fino a raggiungere la cresta di confine con l’Austria che segui-
remo fino alla cima del Monte Lodin (m 2015). Poi scenderemo dalla 
parte opposta fino al Passo Lodinut (m 1817) e proseguiremo per dol-
ci saliscendi, sconfinando in territorio austriaco, fino al Passo Pecol di 
Chiaula (m 1873). Quindi scenderemo al rifigio Fabiani (m 1539)  e poi a 
Casera Ramaz (m 1011).

Dislivello: 1100 m

Ore 06,00 Partenza  parcheggio Cadoro Vittorio Veneto - MEZZI PROPRI
Ore 8,30: Partenza da Casera Ramaz (m 1011)
Ore 10,30: Arrivo alla Casera Lodin alta (m 1680)
Ore 12,00: Arrivo in vetta del Monte Lodin (m 2015)
Ore 14,30: Arrivo al Rifugio Fabiani (m 14503)
Ore 16,30: Partenza da Casera Ramaz
Ore 19,00 arrivo a Vittorio Veneto

ABBIGLIAMENTO CONSIGLIATO/OBBLIGATORIO Scarponi, vestiario da  montagna.
ACCOMPAGNATORI componenti gruppo Sci
PRESENTAZIONE: mercoledì 28 Giugno alle ore 21,00 in sede.
Chiusura iscrizioni  VEDI REGOLAMENTO GITE

 
GRUPPO ESCURSIONISMO

Sabato 22 e Domenica 23 LUGLIO
MASO CORTO
VAL SENALES Difficoltà: E 

Il primo giorno faremo una visita alla Certosa e alla fondazione del Ca-
nederlo, per poi proseguire fino a Maso Corto, dove ci prepareremo per 
l’escursione. Imbocchiamo il sentiero n.3 che seguiremo fino al rifugio 
Bella Vista dove pernotteremo.
Il secondo giorno scenderemo vero Giovo Alto per poi risalire alla Cro-
da Grigia, proseguiremo verso l’Hotel Grawand e alla Croda delle Cor-
nacchie, poi andremo alla forcella di Finale, da qui prendiamo il sentiero 
n. 8 passando il lago di Finale, la città di Finale e alla strada principale.
Maggiori informazioni saranno date alla presentazione della gita 
stessa.

Dislivello: giorno 22 salita 850 m  / giorno 23 salta 550 m  discesa 1400 m 

Ore   5,30: Partenza  parcheggio Cadoro Vittorio Veneto - PULLMAN
Ore 10,00: inizio escursione
Ore 13,30: arrivo al rifugio Bella Vista
Ore   8,00: inizio escursione giorno 23.
Ore 21,00: arrivo previsto a Vittorio Veneto.

Accompagnatori: Carlo Giorgi 3316648456, Ines Testi 3381298221
ABBIGLIAMENTO CONSIGLIATO/OBBLIGATORIO da alta montagna
PRESENTAZIONE/ISCRIZIONE: 24 maggio 2023 in sede CAI alle 21,00
con versamento di un acconto.

Chiusura iscrizioni  VEDI REGOLAMENTO GITE

  
GRUPPO ALPINISMO GIOVANILE

Sabato 15 e Domenica 16 LUGLIO

COGLIANS  Difficoltà: E  EEA

Primo gruppo: Dal rif. Tolazzi (m  1350), Al Rifugio Lambertenghi (m  1955), 
sentiero Spinotti, Rifugio Marinelli (m  2111) Dislivello in salita m  1050 
circa e 100 in discesa.  Secondo giorno Cima Coglians (m  2780) e rientro 
al Tolazzi. Dislivello 650 m  in salita e 1400 in discesa.
Secondo gruppo: Dal Tolazzi a Marinelli Dislivello 750 m 

Ritrovo: al piazzale Cadoro ore 7:00, 
rientro previsto domenica ore 18:00

 
GRUPPO ESCURSIONISMO

Domenica 30 LUGLIO
CRODE ROSSE E MALGA PALA
SAN MARTINO DI CASTROZZA Difficoltà: E

Dislivello: 750 m 

Per raggiungere le Crode Rosse e malga Pala si parte dal centro di San 
Martino di Castrozza, più precisamente dagl’impianti a valle di Colverde 
a 1500 m  Da qui si risalgono a piedi le piste da sci lungo ampie strade 
forestali e prima di giungere agli impianti a monte si svolta a sinistra 
seguendo le indicazioni per malga Pala. Da qui in 10 minuti si raggiun-
ge la malga a 1897 m , un’ora dalla partenza. Ora si supera la malga 
e si può osservare l’ampia distesa verde che forma le Crode Rosse. La 
direzione da seguire è evidente anche se non è presente il sentiero e 
ci si incammina verso nord. Si sale molto ripidamente per cenge erbo-
se, il sentiero a volte è presente a volte no, con qualche piccola traccia 
che aiuta l’orientamento. Dopo circa due ore dalla partenza di giunge 
in cima alla Crode Rosse a 2150 trovandosi di fronte il Cimon della Pala. 
Ora si prende il sentiero dei finanzieri, segnavia 712, che scende dire-
zione passo Rolle. Il primo tratto di discesa è abbastanza ripido per poi 
proseguire il leggera discesa fino a malga Fosse di sopra. Malga Fosse è 
una malga chiusa. Subito prima di malga Fosse è presente l’innesto col 
sentiero che scende a San Martino da Passo Rolle e lo si prende. Ora, 
con una tranquilla discesa si giunge a San Martino di Castrozza. 4 ore 
dalla partenza.  

Ore   6,30: Partenza dal parcheggio Cadoro
Ore 12,00: Arrivo in cima Crode Rosse 
Ore 18,00: Arrivo previsto a Vittorio Veneto

Accompagnatori: Oliana Cinzia 3470037710
ABBIGLIAMENTO CONSIGLIATO/OBBLIGATORIO Scarponi e vestiario da montagna
PRESENTAZIONE: mercoledì 19  luglio  alle ore 21,00 in sede.
Chiusura iscrizioni  VEDI REGOLAMENTO GITE

 
GRUPPO ESCURSIONISMO

Domenica 27 AGOSTO

Gita intersezionale con il CAI di Longarone
PERALBA PER LA CRESTA OVEST
COMELICO  Difficoltà: EE

L’escursione inizia dal parcheggio” Sorgenti del Piave” 1815 m raggiun-
gibile in auto da Sappada per la stretta strada della Val Sesis. Dietro la 
cappella del rifugio dove nasce il fiume Piave, inizia il sentiero che in-
dica la salita per la cresta ovest alla cima del monte Peralba. La traccia, 
si inerpica prima per bosco, poi per mughi fino a trovare il primo tratto 
ripido con passaggi impegnativi ( 1° grado ) ma non esposti. Appro-
diamo alla cresta detritica per rocce abbastanza esposte da affrontare 
con cautela fino alla cima del monte Peralba 2994 m .Scendiamo dal 
lato opposto della montagna per il sentiero: via comune Papa Giovanni 
Paolo II. Poco sotto la cima, una fune ci faliciterà la discesa; dopo il passo 
Sesis, in breve, giungeremo, il rifugio Calvi 2164 m, quindi per sterrato al 
parcheggio” Sorgenti del Piave”

Dislivello:  880 m 

Ore   6.00 Partenza dal parcheggio Cadoro - AUTO PROPRIE
Ore 08,30 inizio escursione
Ore 12,00 cima del Peralba
Ore 16,00 parcheggio Sorgenti de Piave
Ore 19,00 rientro previsto Vittorio Veneto

ABBIGLIAMENTO CONSIGLIATO/OBBLIGATORIO
Scarponi e vestiario da alta montagna
ACCOMPAGNATORI DI GITA: Leonardo Pradal 3396124248  Elvis De Zanet
PRESENTAZIONE GITA: in sede. 26 luglio alle ore 21,00
Chiusura iscrizioni  VEDI REGOLAMENTO GITE

GRAN PARADISO

CRODE ROSSE PERALBA
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GRUPPO ALPINISMO GIOVANILE

Sabato 2 e Domenica 3 SETTEMBRE
TRAVERSATA SEGUSINO – CESEN – 
VALDOBBIADENE IN TENDA                  Difficoltà: E 

Dislivello: Primo giorno: 1050 m in salita.
Secondo giorno 300 m  in salita e 1300 in discesa. 
Ritrovo: al piazzale Cadoro ore 7:00, rientro previsto ore 18:00

 
GRUPPO ESCURSIONISMO

Domenica 17 SETTEMBRE
CIMA DELLA VENEGIOTA 2401 M 
GRUPPO PALE DI SAN MARTINO                                           Difficoltà: EE

Partendo da Molino di Falcade nei pressi del campeggio a q.1200, 
saliremo inizialmente lungo la strada sterrata, per poi succes-
sivamente abbandonarla e proseguire nel bosco su sentiero a 
tornanti.Il sentiero attraversando vari colatoi, ci permetterà di 
guadagnare quota ed iniziare ad ammirare le Cime di Campido e 
Focobon,Superato il torrente Focobon su comodo ponticello, rag-
giungeremo la radura di C.ra Focobon a q.1894, ammirando il bloc-
co compatto del Mulaz di fronte a noi, dalla Casera proseguiremo 
la salita su sentiero erboso in direzione dei Fochetti di Focobon, per 
raggiungere il P.so dei Fochet a q.2291m  Dal Passo, continuando 
sull’Alta Via 2, costeggeremo la parete nord del Mulaz, con l’aiuto 
di alcuni passaggi attrezzati, raggiungendo il P.so di Venegiota e 
vedendo finalmente innanzi a noi la meta della nostra escursione, 
dopo una rapida discesa, si inizierà la salita finale alla nostra cima 
su percorso erboso, raggiungendone la vetta, la discesa prevederà 
lo stesso percorso fino ai Fochetti di Focobon. a seguire attraverso 
l’Alta Via dei Pastori, con viste panoramiche sulla Valle del Biois e 
sul Civetta, inizieremo la discesa prima su terreno erboso e poi su 
terreno argilloso più’ scivoloso, procedendo con prudenza.
Il sentiero proseguirà sempre più pendente fino al Rifugio Bottari, 
dove potremo sostare per una meritata pausa, prima  di raggiunge-
re con una strada sterrata il nostro punto di partenza.

Dislivello: n salita 1220m /in discesa 1280m

Mezzi di trasporto: propri
Ore   6,00 partenza da Vittorio Veneto parcheggio Cadoro
Ore 08,00 partenza da Molino di Falcade
Ore 12,30 Arrivo a Cima della Venegiota
Ore 17,00 Arrivo a Molino di Falcade
Ore 19,30 arrivo previsto a Vittorio Veneto.

ABBIGLIAMENTO CONSIGLIATO/OBBLIGATORIO Scarponi e bastoncini.
ACCOMPAGNATORI di GITA Simone Negro cell. 347 1024232 
PRESENTAZIONE In sede mercoledì 19 luglio ore 21,00
Chiusura iscrizioni  VEDI REGOLAMENTO GITE

 
GRUPPO ESCURSIONISMO

Domenica 1 OTTOBRE 
CRESTA SASSUMA’ SANTO E TOMATICO
MASSICCIO DEL GRAPPA                                                  Difficoltà: E 

La partenza dell’escursione sarà di mattina presto per non avere 
problemi di parcheggio, i posti auto sono limitati.
Un escursione che ci porta da case Bolenghini alle pendici del mon-

te Sassumà, tramite un sentiero dalla pendenza costante arriviamo alla 
malga Sassumà e da lì proseguiamo verso la forcella Alta e il monte 
Sassumà, sul sentiero di cresta raggiungiamo il monte Santo e infine il 
monte Tomatico che domina tutta la val Belluna da est a ovest essendo 
la vetta posta sopra l’abitato di Feltre, si scende passando per alcune 
malghe e rientrare alle case Bolenghini

Dislivello:  1300 m

Ore   6.00: partenza da Vittorio Veneto parcheggio Cadoro
Ore   8,00: inizio escursione
Ore 12.30: pranzo al sacco
Ore 16,00: rientro a case Bolenghini
Ore 19.30: arrivo previsto a Vittorio Veneto.

ABBIGLIAMENTO CONSIGLIATO/OBBLIGATORIO da alta montagna
ACCOMPAGNATORI: Mogliera Christian, Saccon Augusto 348 4145924
PRESENTAZIONE  Mercoledì 20 Settembre ore 21 in sede.
Chiusura iscrizioni  VEDI REGOLAMENTO GITE

 
 
GRUPPO ESCURSIONISMO

Giovedì 12 OTTOBRE
VAL DE LA MALISIA
DOLOMITI ZOLDANE Difficoltà: E

Escursione ad anello da Pralongo al laghetto e alla cascata del Vach 
per poi rientrare attraversando il piccolo abitato di Colcerver 

DISLIVELLO 400 m circa

Ore 07,30 partenza dal parcheggio Cadoro con mezzi propri
Ore 12,00: Pranzo al sacco
Ore 19,00 arrivo a Vittorio Veneto

ABBIGLIAMENTO CONSIGLIATO/OBBLIGATORIO
Scarponi e vestiario da montagna 

ACCOMPAGNATORI DI GITA: Ines Testi 3381298221
PRESENTAZIONE: 27 settembre 2022 alle ore 21,00 in sede.
Chiusura iscrizioni  VEDI REGOLAMENTO GITE

  
  

GRUPPO ALPINISMO GIOVANILE

Domenica 1 OTTOBRE
BAITA MALGONERA Difficoltà: E 

Dislivello 750 m 

Ritrovo: al piazzale Cadoro ore 7:30, rientro previsto ore 18:00

 
 
GRUPPO ESCURSIONISMO

Domenica 22 OTTOBRE

CASTAGNATA SOCIALE
DELLA SEZIONE DI VITTORIO VENETO
Il programma completo sarà pubblicato appena possibile
PRESENTAZIONE Mercoledì 11  ottobre  ore 21.00

  
GRUPPO ALPINISMO GIOVANILE

Domenica 5 NOVEMBRE
PARCO DEI CABONAI DA STEVENÀ Difficoltà: E 

Dislivello 700 m  circa

Ritrovo: al piazzale Cadoro ore 8:00, rientro previsto ore 17:00.

 
 
GRUPPO ESCURSIONISMO

Domenica 19 NOVEMBRE
PRANZO SOCIALE DEL
GRUPPO ESCURSIONISMO
DI VITTORIO VENETO
Il programma completo sarà pubblicato appena possibile
PRESENTAZIONE Mercoledì 25 ottobre ore 21,00

Domenica 26 NOVEMBRE
ARRAMPICATA E FESTA CON LE FAMIGLIE 

Pomeriggio di arrampicata indoor alla palestra di Colle Umberto e a se-
guire pastasciutta condivisa alla casa degli Alpini.
Dettagli saranno comunicati alla presentazione.

Giovedì 7 DICEMBRE
NOTTURNA ATTORNO AL LAGO DI SANTA MARIA

Dettagli saranno comunicati alla presentazione.

CIMA DELLA VENEGIOTA

VAL DE LA MALISIA

SANTA MESSA
MADONNA 
DELL’AGNELEZZA

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.

ALTRI APPUNTAMENTI

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

Domenica 30 aprile 
ore 10.30

Domenica 29 ottobre
ore 10.30 

SANTA MESSA DI NATALE
Mercoledì 13 dicembre 2023

La chiesa sarà comunicata sul sito 

In caso di maltempo la messa sarà celebrata comunque presso la chiesa di Sonego
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GRUPPO ALPINISMO GIOVANILE

Sabato 2 e Domenica 3 SETTEMBRE
TRAVERSATA SEGUSINO – CESEN – 
VALDOBBIADENE IN TENDA                  Difficoltà: E 

Dislivello: Primo giorno: 1050 m in salita.
Secondo giorno 300 m  in salita e 1300 in discesa. 
Ritrovo: al piazzale Cadoro ore 7:00, rientro previsto ore 18:00

 
GRUPPO ESCURSIONISMO

Domenica 17 SETTEMBRE
CIMA DELLA VENEGIOTA 2401 M 
GRUPPO PALE DI SAN MARTINO                                           Difficoltà: EE

Partendo da Molino di Falcade nei pressi del campeggio a q.1200, 
saliremo inizialmente lungo la strada sterrata, per poi succes-
sivamente abbandonarla e proseguire nel bosco su sentiero a 
tornanti.Il sentiero attraversando vari colatoi, ci permetterà di 
guadagnare quota ed iniziare ad ammirare le Cime di Campido e 
Focobon,Superato il torrente Focobon su comodo ponticello, rag-
giungeremo la radura di C.ra Focobon a q.1894, ammirando il bloc-
co compatto del Mulaz di fronte a noi, dalla Casera proseguiremo 
la salita su sentiero erboso in direzione dei Fochetti di Focobon, per 
raggiungere il P.so dei Fochet a q.2291m  Dal Passo, continuando 
sull’Alta Via 2, costeggeremo la parete nord del Mulaz, con l’aiuto 
di alcuni passaggi attrezzati, raggiungendo il P.so di Venegiota e 
vedendo finalmente innanzi a noi la meta della nostra escursione, 
dopo una rapida discesa, si inizierà la salita finale alla nostra cima 
su percorso erboso, raggiungendone la vetta, la discesa prevederà 
lo stesso percorso fino ai Fochetti di Focobon. a seguire attraverso 
l’Alta Via dei Pastori, con viste panoramiche sulla Valle del Biois e 
sul Civetta, inizieremo la discesa prima su terreno erboso e poi su 
terreno argilloso più’ scivoloso, procedendo con prudenza.
Il sentiero proseguirà sempre più pendente fino al Rifugio Bottari, 
dove potremo sostare per una meritata pausa, prima  di raggiunge-
re con una strada sterrata il nostro punto di partenza.

Dislivello: n salita 1220m /in discesa 1280m

Mezzi di trasporto: propri
Ore   6,00 partenza da Vittorio Veneto parcheggio Cadoro
Ore 08,00 partenza da Molino di Falcade
Ore 12,30 Arrivo a Cima della Venegiota
Ore 17,00 Arrivo a Molino di Falcade
Ore 19,30 arrivo previsto a Vittorio Veneto.

ABBIGLIAMENTO CONSIGLIATO/OBBLIGATORIO Scarponi e bastoncini.
ACCOMPAGNATORI di GITA Simone Negro cell. 347 1024232 
PRESENTAZIONE In sede mercoledì 19 luglio ore 21,00
Chiusura iscrizioni  VEDI REGOLAMENTO GITE

 
GRUPPO ESCURSIONISMO

Domenica 1 OTTOBRE 
CRESTA SASSUMA’ SANTO E TOMATICO
MASSICCIO DEL GRAPPA                                                  Difficoltà: E 

La partenza dell’escursione sarà di mattina presto per non avere 
problemi di parcheggio, i posti auto sono limitati.
Un escursione che ci porta da case Bolenghini alle pendici del mon-

te Sassumà, tramite un sentiero dalla pendenza costante arriviamo alla 
malga Sassumà e da lì proseguiamo verso la forcella Alta e il monte 
Sassumà, sul sentiero di cresta raggiungiamo il monte Santo e infine il 
monte Tomatico che domina tutta la val Belluna da est a ovest essendo 
la vetta posta sopra l’abitato di Feltre, si scende passando per alcune 
malghe e rientrare alle case Bolenghini

Dislivello:  1300 m

Ore   6.00: partenza da Vittorio Veneto parcheggio Cadoro
Ore   8,00: inizio escursione
Ore 12.30: pranzo al sacco
Ore 16,00: rientro a case Bolenghini
Ore 19.30: arrivo previsto a Vittorio Veneto.

ABBIGLIAMENTO CONSIGLIATO/OBBLIGATORIO da alta montagna
ACCOMPAGNATORI: Mogliera Christian, Saccon Augusto 348 4145924
PRESENTAZIONE  Mercoledì 20 Settembre ore 21 in sede.
Chiusura iscrizioni  VEDI REGOLAMENTO GITE

 
 
GRUPPO ESCURSIONISMO

Giovedì 12 OTTOBRE
VAL DE LA MALISIA
DOLOMITI ZOLDANE Difficoltà: E

Escursione ad anello da Pralongo al laghetto e alla cascata del Vach 
per poi rientrare attraversando il piccolo abitato di Colcerver 

DISLIVELLO 400 m circa

Ore 07,30 partenza dal parcheggio Cadoro con mezzi propri
Ore 12,00: Pranzo al sacco
Ore 19,00 arrivo a Vittorio Veneto

ABBIGLIAMENTO CONSIGLIATO/OBBLIGATORIO
Scarponi e vestiario da montagna 

ACCOMPAGNATORI DI GITA: Ines Testi 3381298221
PRESENTAZIONE: 27 settembre 2022 alle ore 21,00 in sede.
Chiusura iscrizioni  VEDI REGOLAMENTO GITE

  
  

GRUPPO ALPINISMO GIOVANILE

Domenica 1 OTTOBRE
BAITA MALGONERA Difficoltà: E 

Dislivello 750 m 

Ritrovo: al piazzale Cadoro ore 7:30, rientro previsto ore 18:00

 
 
GRUPPO ESCURSIONISMO

Domenica 22 OTTOBRE

CASTAGNATA SOCIALE
DELLA SEZIONE DI VITTORIO VENETO
Il programma completo sarà pubblicato appena possibile
PRESENTAZIONE Mercoledì 11  ottobre  ore 21.00

  
GRUPPO ALPINISMO GIOVANILE

Domenica 5 NOVEMBRE
PARCO DEI CABONAI DA STEVENÀ Difficoltà: E 

Dislivello 700 m  circa

Ritrovo: al piazzale Cadoro ore 8:00, rientro previsto ore 17:00.

 
 
GRUPPO ESCURSIONISMO

Domenica 19 NOVEMBRE
PRANZO SOCIALE DEL
GRUPPO ESCURSIONISMO
DI VITTORIO VENETO
Il programma completo sarà pubblicato appena possibile
PRESENTAZIONE Mercoledì 25 ottobre ore 21,00

Domenica 26 NOVEMBRE
ARRAMPICATA E FESTA CON LE FAMIGLIE 

Pomeriggio di arrampicata indoor alla palestra di Colle Umberto e a se-
guire pastasciutta condivisa alla casa degli Alpini.
Dettagli saranno comunicati alla presentazione.

Giovedì 7 DICEMBRE
NOTTURNA ATTORNO AL LAGO DI SANTA MARIA

Dettagli saranno comunicati alla presentazione.

CIMA DELLA VENEGIOTA

VAL DE LA MALISIA

SANTA MESSA
MADONNA 
DELL’AGNELEZZA

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.

ALTRI APPUNTAMENTI

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

Domenica 30 aprile 
ore 10.30

Domenica 29 ottobre
ore 10.30 

SANTA MESSA DI NATALE
Mercoledì 13 dicembre 2023

La chiesa sarà comunicata sul sito 

In caso di maltempo la messa sarà celebrata comunque presso la chiesa di Sonego
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(T)  Gita facile, che si svolge su strade, mulattiere o sentieri se-
gnalati molto semplici, con modesti dislivelli e percorsi brevi. 
Adatta a tutti.

(E) Gita escursionistica classica, che si svolge su terreno alpi-
no, sempre su sentieri segnalati ma che potranno essere an-
che esposti. I dislivelli saranno ragguardevoli
ed i percorsi piuttosto lunghi ed anche faticosi. Indispensabile 
l’allenamento fisico.

(EE) Gita impegnativa, che può comprendere anche passaggi 
esposti su roccia, l’attraversamento di ghiacciai, la progressio-
ne in sicurezza. Dislivelli spesso notevoli e percorrenze lun-
ghe. E’ indispensabile avere l’allenamento fisico, l’attrezzatura 
richiesta ed una minima preparazione alpinistica.

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

I parametri qualitativi, riferiti alle capacità del singolo sciato-
re, 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 invernali. Presuppone, inoltre, l’avvertenza di es-
sere dotati di un’adeguata attrezzatura (almeno i ramponi e la 
piccozza). Le sigle S1, S2, S3, S4, S5, descrivono il crescente 
impegno tecnico richiesto dalla conformazione e dalla pen-
denza del pendio di discesa.
S1 = Terreno in leggera pendenza;
S2 = Sebbene la pendenza aumenti, il terreno permette anco-
ra 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’e-
sposizione 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’ auspi-
cabile una totale padronanza tecnica, sebbene, con un inne-
vamento ottimale, queste potranno essere affrontate con un 
discreto margine di sicurezza.

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 frequen-
tarla in sicurezza.

CON CHI LO FACCIAMO: con gli accompagnatori titolati del 
CAI e, salvo nei pochi casi ove espressamente indicato il con-
trario, 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 grup-
po ed in crescendo di impegno fisico: per chi “inizia” sono favo-
revoli 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 trasporto 
(ed eventuali costi), dettagli sull’equipaggiamento, iscrizioni 
al gruppo o alla singola uscita venite nei giorni di presenta-
zione 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

SCALA DIFFICOLTÀ 
GITE SCIALPINISTICHE

REGOLAMENTO GITE ESCURSIONISMO SCALA DIFFICOLTÀ GITE 
ESCURSIONISTICHE

Note all’attività
 dell’alpinismo giovanile

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 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.
 
CHIUSURA ISCRIZIONI -  SE NON INDICATO DIVERSAMENTE -  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.

I NON SOCI  possono iscriversi previo versamento quota assicurativa.

LIBRETTO GITE - OPUSCOLO STACCABILE  



(T)  Gita facile, che si svolge su strade, mulattiere o sentieri se-
gnalati molto semplici, con modesti dislivelli e percorsi brevi. 
Adatta a tutti.

(E) Gita escursionistica classica, che si svolge su terreno alpi-
no, sempre su sentieri segnalati ma che potranno essere an-
che esposti. I dislivelli saranno ragguardevoli
ed i percorsi piuttosto lunghi ed anche faticosi. Indispensabile 
l’allenamento fisico.

(EE) Gita impegnativa, che può comprendere anche passaggi 
esposti su roccia, l’attraversamento di ghiacciai, la progressio-
ne in sicurezza. Dislivelli spesso notevoli e percorrenze lun-
ghe. E’ indispensabile avere l’allenamento fisico, l’attrezzatura 
richiesta ed una minima preparazione alpinistica.

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

I parametri qualitativi, riferiti alle capacità del singolo sciato-
re, 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 invernali. Presuppone, inoltre, l’avvertenza di es-
sere dotati di un’adeguata attrezzatura (almeno i ramponi e la 
piccozza). Le sigle S1, S2, S3, S4, S5, descrivono il crescente 
impegno tecnico richiesto dalla conformazione e dalla pen-
denza del pendio di discesa.
S1 = Terreno in leggera pendenza;
S2 = Sebbene la pendenza aumenti, il terreno permette anco-
ra 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’e-
sposizione 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’ auspi-
cabile una totale padronanza tecnica, sebbene, con un inne-
vamento ottimale, queste potranno essere affrontate con un 
discreto margine di sicurezza.

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 frequen-
tarla in sicurezza.

CON CHI LO FACCIAMO: con gli accompagnatori titolati del 
CAI e, salvo nei pochi casi ove espressamente indicato il con-
trario, 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 grup-
po ed in crescendo di impegno fisico: per chi “inizia” sono favo-
revoli 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 trasporto 
(ed eventuali costi), dettagli sull’equipaggiamento, iscrizioni 
al gruppo o alla singola uscita venite nei giorni di presenta-
zione 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

SCALA DIFFICOLTÀ 
GITE SCIALPINISTICHE

REGOLAMENTO GITE ESCURSIONISMO SCALA DIFFICOLTÀ GITE 
ESCURSIONISTICHE

Note all’attività
 dell’alpinismo giovanile

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 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.
 
CHIUSURA ISCRIZIONI -  SE NON INDICATO DIVERSAMENTE -  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.

I NON SOCI  possono iscriversi previo versamento quota assicurativa.

LIBRETTO GITE - OPUSCOLO STACCABILE  

ne. È lo stesso fenomeno che avviene a quote più elevate intorno alla 
cima di Monte Cavallo.
Le coordinate della grotta dei Burangoli sono: longitudine: 0° 00’ 48’’ 
Ovest Monte Mario; latitudine 46° 06’ 17’’ Nord; tavoletta IGM; foglio 23 
secondo sud-est “Bosco del Cansiglio”; quota ingresso m 1060 s.l.m. Le 
dimensioni massime delle due cavità considerate assieme sono m 60 x 
15 x 30 e i due pozzi vicinissimi sono profondi 60 m e 45 m.
La cavità è citata per la prima volta da Apollonio nel 1950 descritta da 
Boegan nel 1928. Il rilievo fu fatto nel 1927 dal grande alpinista Emilio 
Comici che, dopo averlo rilevato, si mise ad arrampicare divenendo il 
grande arrampicatore quale fu.
La temperatura media della cavità a 1 m dal fondo è di 1,5° C e 0,0° C a 
livello del suolo nella parte terminale; la roccia è di 6°C: sono le tempera-
ture più basse registrate nel periodo estivo in grotte in Cansiglio.
Due righe di giustificazione di tale dato: la cavità agisce da trappola 
per l’aria fredda, la morfologia e posizione del suo ingresso provoca un 
minimo ricambio dell’aria.  Il risultato è quello della trasformazione di 
grandi quantità di neve in nevato, poi in neve ghiacciata e poi ghiaccio 
trasparentissimo; per non annoiare troppo la descrizione si rimanda alla 
tesi di laurea “Morfologia di alcune Grotte dell’altopiano del Cansiglio” - 
1969-70 Padova.
Uno stillicidio continuo ghiacciava e allora si formava una stupenda ca-
scata di ghiaccio che avrebbe fatto la felicità degli alpinisti che risalgono 
cascate ghiacciate.
Possiamo distinguere nella parte finale un piccolo circo, dei detriti roc-
ciosi verticalizzati. Data la differenza di temperatura tra l’aria sul fondo 
della cavità e la parete, si forma una intercapedine d’aria tra la parete 
rocciosa ed il ghiaccio e in questa finiscono i detriti trasportati lenta-
mente dal movimento lento del ghiacciaio. Ho rinvenuto tra questi resti 

A Gloria e Gianluca
24 settembre 2022
Sciare sulla neve fresca è meraviglioso, 
nonostante talvolta possa risultare difficile, 
per la fatica, le condizioni ambientali 
o gli imprevisti che si incontrano
e che richiedono scelte, cambi di rotta 
e anche rinunce.

Così è la vita di coppia,
tra salite e discese, 
gioie e stanchezza, 
arrivi e ripartenze.

Siate allora come gli sci
che scorrono paralleli 
ma mai attaccati
per consentire a ciascuno di muoversi autonomamente,
garantendo equilibrio e supporto reciproco,
con determinazione 
ma anche con leggerezza
per poter reagire al meglio in qualsiasi situazione.

Rimanete quindi sempre vicini una all’altro
senza però limitare la libertà di entrambi,
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Questo è il nostro augurio.

Ampia è la proposta formativa che la Scuola Monte Messer mette in 
campo annualmente e molti sono gli allievi che si lasciano attrarre da 
queste proposte, anche da fuori provincia. Si tratta di momenti formativi 
e di crescita alpinistica personale, oltre che di occasioni di incontri ed 

amicizie durature.  A volte anche di più… Così è stato per due 
nostri ex allievi, Gloria e Gianluca, che si sono conosciuti in qualche cor-
so organizzato dalla Scuola. Lei di Marostica, lui di Montebelluna. Hanno 
iniziato a frequentarsi ed a salire le montagne insieme. Sono diventati 
bravi, tanto da aver percorso vie anche impegnative e, com’è naturale 
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giorno speciale; hanno raggiunto una nuova ed importante cima, unen-
dosi in matrimonio in quel di Cimolais. E la Scuola, che del loro matrimo-
nio gioiosamente si ritiene anche un po’ responsabile, gli ha dedicato 
questo pensiero.

In cordata
per la vita

di Ursus Arctos.
Quando Emilio Comici lo rilevò nel 1927, il 
fronte glaciale era più avanti di 6-7 m rispetto 
al 1970 con un ghiaccio trasparentissimo. Nel 
1968 studiai la cavità nella mia tesi di laurea e 
feci anche altre osservazioni: il ghiaccio era si 
compatto ma frammisto a detriti rocciosi e le-
gnosi; il suo spessore alla fonte non superava il 
metro nel 2022. Tormene Giuseppe del gruppo 
speleologico CAI Vittorio Veneto ha notato la 
quasi scomparsa del ghiaccio nel pozzo ad im-
buto. Una curiosità: mentre in tutti i ghiacciai il 
passaggio tra una stagione e l’altra è marcato 
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stesso, in Pian Rosada, non essendoci questa 
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di foglie che cadono in autunno e che sono 
molto utili per la determinazione dell’età del 
ghiaccio e dei suoi strati, semplicemente con-
tando gli strati di foglie.
Tuttora è quasi scomparso il ghiacciaio ipogeo 
più basso di tutte le Alpi. Anche questo è vit-
tima, come i suoi cugini esterni, dell’innalza-
mento climatico.
L’attuale crisi climatica, oltre a tutto quello che 
provoca nel mondo, fa scomparire anche i no-
stri ghiacciai esterni e riduce i nevati sotterra-
nei alle nostre latitudine.
Madre Terra si impoverisce ulteriormente e 
le future generazioni non sapranno mai cosa 
vuol dire restare incantati davanti ad una gran-
de colonna di ghiaccio trasparentissimo, alta 
oltre una trentina di metri. Peccato ...
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Salto o non salto? Mi butto o rinuncio? Ecco come talvolta è 
necessario prendere controvoglia il toro per le corna!
Siamo negli anni '70 del secolo scorso, circa 50 anni fa.
Dal punto di vista glaciologico quel periodo poteva essere 
interpretato come una specie di “piccolissima” epoca glaciale: 
una  consistente avanzata, sia pure di breve durata, di gran 
parte dei ghiacciai alpini. Gli apparati glaciali erano oggetto di 
particolari attenzioni: in occasione dell'Anno Geofisico 1957-
1958 fu lanciato il progetto per il Catasto dei Ghiacciai Italiani, 
che vide poi la luce nel 1962. L'attività scientifica era ripresa su 
tutti i fronti  dopo l'interruzione forzata dovuta alle vicende 
belliche.
Nell'ambito di queste ricerche avevo avuto l'incarico dal Co-
mitato Glaciologico Italiano di effettuare i controlli su alcuni 
ghiacciai della Giogaia di Tessa, che costituisce una articola-
zione secondaria del settore orientale delle Alpi Venoste. Essa, 

ben delimitata a sud dalla valle dell'Adige, ad ovest dalla Val 
Senales e ad est dalla Val Passiria,  è chiusa verso nord dall'e-
levata catena di confine con il Similaun (3602 m) e L'Altissima 
(3479 m). Una generale monotonia caratterizza le forme del 
rilievo dovuta sostanzialmente alla uniformità della costituzio-
ne litologica del gruppo montuoso, in cui prevalgono mica-
scisti, gneiss e filladi; fa eccezione il nodo centrale del gruppo 
dove la Cima Bianca risalta per il colore candido dei calcari 
marmorei.
Anche all'interno della Giogaia svettano discrete elevazioni 
(Cima di Tessa, 3318 m; Monterosso, 3337 m) che, nel loro ver-
sante a bacìo, favoriscono lo sviluppo di alcuni ghiacciai, come 
appunto quelli in osservazione: il Ghiacciaio di Tessa, quello 
della Croda Rossa e quello Orientale della Fossa. Su questi ap-
parati la “Campagna Glaciologica” (così si definivano con un 
termine un po' roboante le operazioni di controllo) è stata da 

me effettuata annualmente, salvo condizioni meteo proibitive, 
dal 1972 al 1983.
Un giorno del mese di settembre (periodo consigliato per le 
osservazioni) parto da solo da Padova in ore antelucane con 
la vecchia e gloriosa Fiat 500. Parto da solo perchè purtrop-
po, a differenza di tante altre simili occasioni, nessuno dei miei 
colleghi o dei miei amici è disponibile in quel momento ad ac-
compagnarmi; l'ottimo prudenziale consiglio della montagna 
in compagnia resta questa volta a terra. 
Lascio l'autostrada a Bolzano e risalgo la valle dell'Adige fino a 
Naturno; prendo la Val Senales fino a Certosa; imbocco la Val 
di Fosse che risalgo fino a Casere di Fuori (1676 m). Parcheggio 
finalmente l'auto e mi sgranchisco le gambe. Procedo su una 
amabile mulattiera in lieve salita che si snoda tra larici monu-
mentali via via più radi fino a Maso Gelato (2070 m), una acco-
gliente casera che ricordavo dall'anno precedente.  Adagiata 
su un dolce conoide prativo, fra acque fluenti che alimentava-
no elaborate fontane scolpite nei tronchi, impreziosita dall'im-
mancabile artistico crocifisso, cullata dagli scampanii delle 
mucche al pascolo:   un vero quadretto di oleografia montana. 
La ricordavo anche come prezioso punto di ristoro per i suoi 
saporiti quadrelli di speck affumicato su pane nero.
Resto tramortito, sconvolto. La visione è terrificante: solo una 
distesa caotica di macerie abbrustolite dal fuoco; pochi residui 
legnosi, più abbondanti quelli metallici: pentole deformate, 
stoviglie contorte, un ferro da stiro a carbone, il traliccio di un 
letto per bambini... e attorno una irreale desertificazione uma-
na. Anche nell'alta montagna del Sud Tirolo (così mi sussurrerà 
una voce anonima raccolta a valle) serpeggiano rancori sot-
terranei e faide nascoste, vendette che camminano silenziose 
sul manto nevoso dell'inverno e che con altrettanto silenzio la 
successiva coltre nevosa ricopre.
Abbandono turbato la scena del disastroso incendio e mi iner-
pico  sul versante meridionale della valle (sinistra idrografica) 
verso la fronte del Ghiacciaio di Tessa; ma incuriosito da alcune 
caratteristiche morfologiche mi lascio trasportare dal deside-
rio di arricchire il mio taccuino con qualche annotazione colla-
terale, e intanto... il tempo passa.
Così mi ritrovo più in alto della fronte del ghiacciaio, e preci-
samente sulla cresta della lunga morena laterale sinistra, co-

struita durante la “piccola epoca glaciale” (PEG, 1500-1800 ca.): 
come da manuale essa è dolce sul lato esterno (dal quale sono 
arrivato), erbosa e vegetata dagli ultimi salici montani; ma 
precipite sul lato interno con solchi calancosi che mostrano la 
natura caotica dell'ammasso incoerente, massi di tutte le di-
mensioni immersi in materiale più fino.
Guardo davanti a me la fronte rigonfia del ghiacciaio: è in ot-
tima salute e in forte avanzata. Questo significa che forse avrà 
travolto il masso con il segnale di misura più prossimo al ghiac-
cio; che quindi dovrò cercarmi altri massi più a valle, a distanza 
di rispetto dal mostro che avanza; e tutte le mie operazioni ri-
chiederanno più tempo.
Guardo verso valle la morena che si assottiglia progressiva-
mente e che potrei aggirare senza pericoli risalendo poi sul 
fondo tranquillo del solco glaciale; ma l'alternativa richiede 
tempo prezioso, e intanto il pomeriggio avanza. Guardo anco-
ra il baratro nel calanco ai miei piedi: e se mi storco una caviglia 
o sbatto su un sasso? Sono solo, in un silenzio assoluto, senza 
telefono (ovviamente!) o altre possibilità di comunicazione. 
Anche al Maso Gelato non c'è più nessuno. Ma ...”il sole mangia 
le ore”!
E allora? Allora... ho deciso. Mi butto. Salto.
Riesco a rimanere in equilibrio rimbalzando da un masso all'al-
tro, con la velocità della gravità che anticipa possibili movi-
menti dell'ammasso incoerente, e finisco per atterrare su un 
morbido basamento di morena argillosa. E' fatta, tutto bene; 
la scarica di adrenalina si allenta. Considero nuovamente con 
una certa soddisfazione il calanco da cui sono precipitato: l'an-
no prossimo sicuramente non lo ricalcherò, ma per ora va bene 
così, perchè ho risparmiato ore preziose.
Adesso mi aspettano con sollievo gli strumenti del mestiere: 
bussola, bindella, colore, taccuino; e il lavoro procede spedito, 
sempre in una atmosfera di silenzio e solitudine. Il carro del 
sole già   inclina verso le grandi altezze del Similaun. Peccato 
che giù in valle, al Maso Gelato, mi mancherà il desiderato ri-
storo dei quadrelli di speck sul pane nero. 
P.S. - A dispetto di tanta nostalgica rievocazione, tre consigli da 
tenere sempre preziosi: 1) evitare di andare in montagna da 
soli; 2) evitare situazioni di pericolo; 3) e...alla montagna dare 
sempre del Voi!  

La testata della Val di Fosse da Maso 
Gelato. Sullo sfondo la Cima Bianca

 Il Ghiacciaio Tessa

I calcari marmorei della Cima Bianca Piccola

 L'Altissima
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Sono disperata, un anno che cerco un corso di speleologia 
non troppo lontano da casa e il Covid ha bloccato tutto. I 
mesi passano e la voglia si fa sempre più forte. In grotta ci 
sono già stata e ho già comprato la tuta. È da quando sono 
piccola che mio padre mi porta in giro per trincee, piccole mi-
niere abbandonate, saline sotterranee e bunker. In ogni buco 
mi ci ficco come se mi stessi rifugiando da chicchessia, per 
cui mi serve solo trovare la giusta compagnia e soprattutto 
un attestato che mi identifichi come non-incapace, che mi 
permetta di uscire con persone che sappiano insegnarmi le 
manovre e soprattutto aiutarmi a trovare le grotte.
Cerco, cerco su google, cerco su Facebook e trovo siti web 
abbandonati, gruppi la cui ultima uscita risale a mesi e mesi 
fa. La rassegnazione si fa sentire sempre di più, così nel frat-
tempo mi tengo allenata con il trekking, inizio con l’arrampi-

cata, poi passo l’inverno a fare cascate di ghiaccio di cui mi 
sono follemente innamorata a prima vista, ma soprattutto al 
primo contatto.
Ogni tanto trovo qualcuno che si fida di me e mi porta in 
grotta, ma resta una cosa sporadica e non mi basta. Ho biso-
gno di stare in grotta, di viverla e di conoscerla.
Poi un giorno, inaspettatamente, ecco una locandina su Fa-
cebook. Introduzione al Corso di Speleologia, CAI Vittorio 
Veneto. Un secondo dopo, sono su Gmail a cercare le parole 
per dire, ad un certo Beppe, che spero di non essere in ritardo 
per partecipare al corso. Gli elenco le grotte che ho visitato 
sperando di fare bella impressione e farmi ammettere e gli 
dico, quasi implorandolo, che vorrei assolutamente parteci-
pare. Non so chi sia il gruppo di Vittorio Veneto, in realtà non 
mi ricordo quasi come arrivarci a Vittorio Veneto. Dopo 9 anni 
a Roma, ho perso ogni orientamento qui al nord. Ma in fondo 
non mi interessa granché, perché ora come ora, io voglio solo 
andare in grotta. Col telefono in mano aspetto, finché Beppe 
non mi risponde: «vieni venerdì in sede». Sono eccitata e at-
tendo il passare della settimana con un’ansia di prestazione 
che manco al mio matrimonio, se mai volessi sposarmi, credo 
proverei.
Arriva il venerdì sera finalmente e mi affaccio in sede con le 
spalle curve e gli occhioni timidi di una bambina ad un esa-
me. «Ah, tu sei quella che sa già andare in grotta» mi dice 
Beppe con un sorrisone che mi mette subito a mio agio. Tem-
po dieci minuti e mi sento già parte di loro. Inizia il corso e 
dentro di me so già che resteranno una famiglia, non voglio 

dire per sempre perché non credo nelle cose eterne, ma di 
sicuro per un bel po’ di tempo. 
Durante le lezioni di teoria sono ammaliata, sto scoprendo 
un mondo vastissimo di conoscenza che mi fa appassionare 
sempre di più. La prima lezione finisce e il gruppo propone 
una birra al bar dietro la sede (che si scoprirà poi essere una 
sede alternativa in caso che alcuni ritardatari, arrivati troppo 
in anticipo alle riunioni, si perdano a bere, come me). Cerco 
di declinare l’invito per tentare di farmi vedere una perso-
na seria, se non altro la prima sera, ma spunta Andrea che 
d’un tratto mi dice «non ti ho mai vista così!» e penso “oddio 
questo mi conosce”. Lui stava scherzando, non ci conosceva-
mo, ma quella battuta mi ha convinta ad andare con loro ed 
è stata la mia fortuna, perché ho capito che, con loro, non 
ho bisogno di indossare maschere. Al bar li tempesto di do-
mande incuriosita da tutto, non solo dalle tecniche, ma dalle 
esperienze di vita che gli altri del gruppo mi raccontano. Non 

sono mai riuscita a confrontarmi con persone molto più gran-
di di me senza sentirmi a disagio, vuoi per stili di vita diversi o 
approcci all’esistenza incompatibili, invece, in questo gruppo, 
l’età non crea un muro nella comunicazione; questo è uno degli 
aspetti che più mi sorprende. Per cui mi trovo a ridere e scher-
zare sia con gli storici che con i giovani del gruppo, corsisti com-
presi e la sinergia è davvero incredibile. Voglio essere come Cia-
no quando andrò in pensione, se mai ci andrò. Le prime uscite 
mi caricano di un’adrenalina che né l’arrampicata né altri sport 
riescono a trasmettermi, così inizio a poco a poco a dedicare il 
mio tempo libero solo alla speleologia. 

Quando un corso di Introduzione alla Speleolo-
gia diventa un corso di vita speleologica

COME TUTTO EBBE INIZIO
di ... Furetto
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permetta di uscire con persone che sappiano insegnarmi le 
manovre e soprattutto aiutarmi a trovare le grotte.
Cerco, cerco su google, cerco su Facebook e trovo siti web 
abbandonati, gruppi la cui ultima uscita risale a mesi e mesi 
fa. La rassegnazione si fa sentire sempre di più, così nel frat-
tempo mi tengo allenata con il trekking, inizio con l’arrampi-

cata, poi passo l’inverno a fare cascate di ghiaccio di cui mi 
sono follemente innamorata a prima vista, ma soprattutto al 
primo contatto.
Ogni tanto trovo qualcuno che si fida di me e mi porta in 
grotta, ma resta una cosa sporadica e non mi basta. Ho biso-
gno di stare in grotta, di viverla e di conoscerla.
Poi un giorno, inaspettatamente, ecco una locandina su Fa-
cebook. Introduzione al Corso di Speleologia, CAI Vittorio 
Veneto. Un secondo dopo, sono su Gmail a cercare le parole 
per dire, ad un certo Beppe, che spero di non essere in ritardo 
per partecipare al corso. Gli elenco le grotte che ho visitato 
sperando di fare bella impressione e farmi ammettere e gli 
dico, quasi implorandolo, che vorrei assolutamente parteci-
pare. Non so chi sia il gruppo di Vittorio Veneto, in realtà non 
mi ricordo quasi come arrivarci a Vittorio Veneto. Dopo 9 anni 
a Roma, ho perso ogni orientamento qui al nord. Ma in fondo 
non mi interessa granché, perché ora come ora, io voglio solo 
andare in grotta. Col telefono in mano aspetto, finché Beppe 
non mi risponde: «vieni venerdì in sede». Sono eccitata e at-
tendo il passare della settimana con un’ansia di prestazione 
che manco al mio matrimonio, se mai volessi sposarmi, credo 
proverei.
Arriva il venerdì sera finalmente e mi affaccio in sede con le 
spalle curve e gli occhioni timidi di una bambina ad un esa-
me. «Ah, tu sei quella che sa già andare in grotta» mi dice 
Beppe con un sorrisone che mi mette subito a mio agio. Tem-
po dieci minuti e mi sento già parte di loro. Inizia il corso e 
dentro di me so già che resteranno una famiglia, non voglio 

dire per sempre perché non credo nelle cose eterne, ma di 
sicuro per un bel po’ di tempo. 
Durante le lezioni di teoria sono ammaliata, sto scoprendo 
un mondo vastissimo di conoscenza che mi fa appassionare 
sempre di più. La prima lezione finisce e il gruppo propone 
una birra al bar dietro la sede (che si scoprirà poi essere una 
sede alternativa in caso che alcuni ritardatari, arrivati troppo 
in anticipo alle riunioni, si perdano a bere, come me). Cerco 
di declinare l’invito per tentare di farmi vedere una perso-
na seria, se non altro la prima sera, ma spunta Andrea che 
d’un tratto mi dice «non ti ho mai vista così!» e penso “oddio 
questo mi conosce”. Lui stava scherzando, non ci conosceva-
mo, ma quella battuta mi ha convinta ad andare con loro ed 
è stata la mia fortuna, perché ho capito che, con loro, non 
ho bisogno di indossare maschere. Al bar li tempesto di do-
mande incuriosita da tutto, non solo dalle tecniche, ma dalle 
esperienze di vita che gli altri del gruppo mi raccontano. Non 

sono mai riuscita a confrontarmi con persone molto più gran-
di di me senza sentirmi a disagio, vuoi per stili di vita diversi o 
approcci all’esistenza incompatibili, invece, in questo gruppo, 
l’età non crea un muro nella comunicazione; questo è uno degli 
aspetti che più mi sorprende. Per cui mi trovo a ridere e scher-
zare sia con gli storici che con i giovani del gruppo, corsisti com-
presi e la sinergia è davvero incredibile. Voglio essere come Cia-
no quando andrò in pensione, se mai ci andrò. Le prime uscite 
mi caricano di un’adrenalina che né l’arrampicata né altri sport 
riescono a trasmettermi, così inizio a poco a poco a dedicare il 
mio tempo libero solo alla speleologia. 

Quando un corso di Introduzione alla Speleolo-
gia diventa un corso di vita speleologica

COME TUTTO EBBE INIZIO
di ... Furetto
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Mi coinvolgono in ogni loro attività, fatta non solo di grotte 
e lezioni, ma anche di cene nella loro “Casetta” in Cansiglio, 
dove esce il meglio di ognuno di noi.

È bello poter condividere una passione con qualcuno 
che ha voglia di insegnare, la pazienza di correggere i 
tuoi errori, la leggerezza di non farteli pesare e la fidu-
cia nel farti crescere. Mi sento accettata, non giudicata 
e ben voluta. Sono iperattiva e giocherellona, se posso, 
e a volte questo può spiazzare, ma loro sembrano feli-
ci di avere qualcuno che “rompe le balle” in gruppo. La 
mia frenesia di imparare è tanta e fatico a contenerla.

Quando siamo alla Grotta di Padriciano, Andrea mi pro-
mette che mi farà armare la parte finale della grotta. Inizio 
a fremere come una ragazzina, seguo la Chica, che sta ar-
mando tranquilla lo scivolo a metà grotta e, senza volerlo, 
la faccio sbiancare di paura, tanto che esclama: «Ma sei un 
furetto tu! Mi sgattaioli dappertutto!» Facciamo una risata 
e da quel giorno sono diventata il Furetto del gruppo. La 
consegna degli attestati per me rimarrà storica. Quantità 
di cibo e alcool a parte, la giornata è stata unica in tutte le 
sue forme: grottina in mattinata, accompagnati da Gabrie-
le, che ci consolida speleo a tutti gli effetti, visto che arri-
viamo puzzolenti al pranzo; maglietta con su scritto “Vuoi 
fare speleo con me?” regalatami dal mio amico, nonché 
neo-speleo come me, Alessandro/Eumene/Osvaldo, detto 
il ragazzo dai molti nomi; prendere il sole stesi sul prato 
e giocare a carte mentre si beve grappa; la conoscenza di 
personaggi significativi come Carol e Vladimiro; battute e 
racconti di esperienze semi osé avvenute in passato e, per 
finire, rientro a notte fonda, post costicine fredde. Indimen-
ticabile. Mi dicono tutti che questo è nulla. «Vedrai i raduni 
speleo come sono!» e io non sto nella pelle. Il corso finisce, 
purtroppo per noi corsisti. Io, Ale, Antonio, Omar e Giuditta, 
chi più presente, chi meno, ma abbiamo tutti legato. Cre-
do che sia davvero una cosa rara. Comunque sì, siamo tutti 
timorosi che le belle esperienze che abbiamo provato in 
questo mese, svaniscano con l’estate in arrivo e noi si fini-
sca dimenticati tra la lista dei vari corsisti che sono passati 
in sede in questi anni. Inutile dire, a posteriori, che erano 
paure infondate, ma hanno fatto capire ai nostri istruttori, 
che la voglia di andare in grotta non è un capriccio mo-
mentaneo ma una passione reale. 

Nel frattempo, io e Alessandro dedichiamo i mercoledì a fare 
grotte orizzontali nella zona di Nervesa. Il mercoledì successivo 
alla consegna degli attestati, decidiamo di tornare alla grotta che 
abbiamo fatto assieme a Gabriele per fare una bonifica. Incredi-
bile quanto sporco sia l’essere umano.
Ma questa è un’altra storia. Noi, ormai ex corsisti, ci teniamo attivi, 
nonostante alcuni istruttori del gruppo partano per le ferie esti-
ve; non demordiamo e continuiamo ad insistere per fare uscite in 
gruppo. Così a forza di chiedere a tutti «quando andiamo in grot-
ta?» li abbiamo convinti a non abbandonarci a noi stessi e a resta-
re parte di loro. Con Margaret ad esempio ho avuto la fortunata 
esperienza di visitare una grotta nella Vena del Gesso Romagnola 
e le sarò per sempre grata per avermi portata con sé, perché ho 
capito quanto adoro infangarmi e averla come compagna di av-
venture in giro per l’Italia. Poi la notizia delle notizie! Andrea pro-
pone un campo speleo i primi di giugno, ad un mese dalla data di 
fine corso. Mi sembra un miraggio. Inutile dire che due sere prima 
avevo già la roba pronta tanto ero impaziente. Arriva venerdì e 
carichiamo gli zaini in spalla. Questa volta saremo solo io, Andrea, 
Giada e Alessandro che però ci raggiungerà il sabato sera finito 
lavoro. Anche questa è un’altra storia, ma ve la faccio breve. Ado-
ro girovagare fuori sentiero come fanno i camosci, specialmente 
a cercare grotte. E qualcuna di piccolina l’abbiamo anche trovata 
e siamo tornati a rilevarla proprio la settimana scorsa, quando i 
tappi di neve sul fondo si sono sciolti in parte e abbiamo potuto 
scendere in sicurezza, portandoci su tutto il materiale con il miti-
co Defender di Paolo, per poi caricare i nostri pesi in teleferica. Ma 
pure questa è un’altra storia.
Certo da giugno a settembre di cose ne son successe, grotte vi-
sitate, grotte esplorate, grotte scavate, lezioni di armo, lezioni di 
nodi, lezioni di vita, pranzi e cene, dormite fuori in Casetta, im-
mancabili birre serali del venerdì sera. E ognuna di essa meri-
terebbe una storia a sé, perché tutto si potrebbe dire di questo 
gruppo, ma non che il tempo passato con loro sia sprecato o no-
ioso. Ho ricordi che sarebbe da scriverci un romanzo. Scene diver-
tenti, tormentoni che restano in testa per mesi, bizzarri nomi di 
grotte che segnano momenti indimenticabili. 
Ho aspettato tanto per trovare quello che stavo cercando al mio 
ritorno da Roma. E l’ho trovato. Ho trovato un gruppo per cui vale 
la pena. E questa storia serve a ringraziare ognuno di loro, perché 
ognuno mi ha dato qualcosa di unico e soprattutto mi sopporta. 
Ancora. Grazie Beppe. Grazie Andrea.
Grazie G.S.V.V

Siamo onesti, a poca gente frega qualcosa della spe-
leologia: più che il rifugio di Bin Laden o dove era sta-
ta allestita la stalla ove nacque il messia, la grotta 
al massimo è, nell’immaginario collettivo, un posto 
dove fare una gita a fare due foto a stalattiti pagan-
do una decina di euro di biglietto. Peggio se ci si af-
fida alla cronaca visto che altro non sono che fosse 
comuni o trappole mortali e, chi scrive, ammette di 
essersene sempre tenuto alla larga. 

Si scopre però in un giorno di primavera che, anche 
in una cittadina di provincia dell’alta Marca trevigia-
na, vi è un gruppo che pratica la speleologia e che 
organizza un corso di introduzione ad essa: chiedersi 
cosa possa essere una introduzione a questa materia 
risveglia grandi fantasie tipo immaginarsi a girare 
con caschi da minatore al buio o, per i più eruditi, ri-
percorrere le tappe del professor Lidenbroc nel viag-
gio al centro della terra. 

Può anche essere che qualcuno si incuriosisca di 
questo corso e senza motivo alcuno decida di iscri-
versi, magari anche per noia, ed inizi ad informarsi 
più approfonditamente della materia per non fare 
troppa brutta figura alla prima lezione: google mo-
stra che non sono proprio buchi in terra alla fin fine, 
sembrano anche interessanti dal punto di vista este-
tico, ci sono pure bestiole strane e le temperature 
sono basse, cosa che per esseri endotermici come 
noi umani si rivela utile in estati torride. Alla prima 
lezione ci si aspetta gente tipo i sette nani, piccoli 
gobbi col naso rosso, atti ad infilarsi nelle anguste 
cavità, ci si aspetta la cupezza di chi brancola nella 
oscurità, spunta invece gente dalla postura eretta ed 
addirittura accogliente che ti illustra in cosa consi-
sterebbe il corso; per quanto a qualcuno di vedere 
una foto di uno appeso ad una corda che scende un 
tunnel verticale di chissà quanti metri possa fare lo 
stesso effetto del sale per le lumache, l’iscrizione già 
pagata è un valido motivo per continuare a sentir 
parlare di discensori e moschettoni e quindi di pro-
vare “a scendere”. 
Benedicendo la taccagneria, quelle crepe nel terre-
no, in questo caso Triestine, risultano molto più com-
plesse (anche nel percorrerle) di quello che si pensa: 
in dieci metri di scalette inizia a cambiare radical-
mente la prospettiva, prima da sopra ora da sotto, lil 
suolo dove si salta e si costruisce non è un terrapieno, 
quei buchi sono pieni di saloni dallo stile a metà tra 
l’ottocentesco ed i disegni di Giger con vele scolpite 
ed enormi conformazioni degne delle più ardite fal-
loforie grecoromane; isolamento e buio, vedere solo 
dove si punta lo sguardo e zero campo per il telefo-
no ma c’è aria satura di umidità, si sentono le correnti 
d’aria e l’eco delle gocce che cadono, alienazione dal 
mondo, nessuno sente da lassù, il lassù là non esiste, 
percezione del tempo sfalsata, bestie pallide dentro 

così a caso
le pozzette di acqua che scende dall’esterno attraverso chissà che micro-
canale. Capita pure che ad un certo punto tocchi davvero scendere, ma in 
verticale: non saranno i decametri indefiniti della foto alla presentazione 
del corso ma una ventina di metri al semibuio delle torce frontali appesi 
ad una corda tramite giocattolini a carrucola appesi al ventre potrebbero 
anche risultare angusti. 
Succede che quei metri si scendano e si risalgano per poi finalmente usci-
re dalla grotta. Ora sarebbe il momento di pensare alle contraddizioni 
che essa rappresenta o ai richiami freudiani del piacere di entrarvi, al pe-
ricolo scampato di crolli o decidere di riporre in un sacco abbigliamento 
ed attrezzatura infangati, andare a bere qualcosa con gli altri ed arrivare 
dopo quattro mesi a scoprire di aver fatto la media di una grotta a setti-
mana, aver comprato attrezzatura ed aver sempre poi bevuto qualcosa 
con gli altri all’uscita.
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Mi coinvolgono in ogni loro attività, fatta non solo di grotte 
e lezioni, ma anche di cene nella loro “Casetta” in Cansiglio, 
dove esce il meglio di ognuno di noi.

È bello poter condividere una passione con qualcuno 
che ha voglia di insegnare, la pazienza di correggere i 
tuoi errori, la leggerezza di non farteli pesare e la fidu-
cia nel farti crescere. Mi sento accettata, non giudicata 
e ben voluta. Sono iperattiva e giocherellona, se posso, 
e a volte questo può spiazzare, ma loro sembrano feli-
ci di avere qualcuno che “rompe le balle” in gruppo. La 
mia frenesia di imparare è tanta e fatico a contenerla.

Quando siamo alla Grotta di Padriciano, Andrea mi pro-
mette che mi farà armare la parte finale della grotta. Inizio 
a fremere come una ragazzina, seguo la Chica, che sta ar-
mando tranquilla lo scivolo a metà grotta e, senza volerlo, 
la faccio sbiancare di paura, tanto che esclama: «Ma sei un 
furetto tu! Mi sgattaioli dappertutto!» Facciamo una risata 
e da quel giorno sono diventata il Furetto del gruppo. La 
consegna degli attestati per me rimarrà storica. Quantità 
di cibo e alcool a parte, la giornata è stata unica in tutte le 
sue forme: grottina in mattinata, accompagnati da Gabrie-
le, che ci consolida speleo a tutti gli effetti, visto che arri-
viamo puzzolenti al pranzo; maglietta con su scritto “Vuoi 
fare speleo con me?” regalatami dal mio amico, nonché 
neo-speleo come me, Alessandro/Eumene/Osvaldo, detto 
il ragazzo dai molti nomi; prendere il sole stesi sul prato 
e giocare a carte mentre si beve grappa; la conoscenza di 
personaggi significativi come Carol e Vladimiro; battute e 
racconti di esperienze semi osé avvenute in passato e, per 
finire, rientro a notte fonda, post costicine fredde. Indimen-
ticabile. Mi dicono tutti che questo è nulla. «Vedrai i raduni 
speleo come sono!» e io non sto nella pelle. Il corso finisce, 
purtroppo per noi corsisti. Io, Ale, Antonio, Omar e Giuditta, 
chi più presente, chi meno, ma abbiamo tutti legato. Cre-
do che sia davvero una cosa rara. Comunque sì, siamo tutti 
timorosi che le belle esperienze che abbiamo provato in 
questo mese, svaniscano con l’estate in arrivo e noi si fini-
sca dimenticati tra la lista dei vari corsisti che sono passati 
in sede in questi anni. Inutile dire, a posteriori, che erano 
paure infondate, ma hanno fatto capire ai nostri istruttori, 
che la voglia di andare in grotta non è un capriccio mo-
mentaneo ma una passione reale. 

Nel frattempo, io e Alessandro dedichiamo i mercoledì a fare 
grotte orizzontali nella zona di Nervesa. Il mercoledì successivo 
alla consegna degli attestati, decidiamo di tornare alla grotta che 
abbiamo fatto assieme a Gabriele per fare una bonifica. Incredi-
bile quanto sporco sia l’essere umano.
Ma questa è un’altra storia. Noi, ormai ex corsisti, ci teniamo attivi, 
nonostante alcuni istruttori del gruppo partano per le ferie esti-
ve; non demordiamo e continuiamo ad insistere per fare uscite in 
gruppo. Così a forza di chiedere a tutti «quando andiamo in grot-
ta?» li abbiamo convinti a non abbandonarci a noi stessi e a resta-
re parte di loro. Con Margaret ad esempio ho avuto la fortunata 
esperienza di visitare una grotta nella Vena del Gesso Romagnola 
e le sarò per sempre grata per avermi portata con sé, perché ho 
capito quanto adoro infangarmi e averla come compagna di av-
venture in giro per l’Italia. Poi la notizia delle notizie! Andrea pro-
pone un campo speleo i primi di giugno, ad un mese dalla data di 
fine corso. Mi sembra un miraggio. Inutile dire che due sere prima 
avevo già la roba pronta tanto ero impaziente. Arriva venerdì e 
carichiamo gli zaini in spalla. Questa volta saremo solo io, Andrea, 
Giada e Alessandro che però ci raggiungerà il sabato sera finito 
lavoro. Anche questa è un’altra storia, ma ve la faccio breve. Ado-
ro girovagare fuori sentiero come fanno i camosci, specialmente 
a cercare grotte. E qualcuna di piccolina l’abbiamo anche trovata 
e siamo tornati a rilevarla proprio la settimana scorsa, quando i 
tappi di neve sul fondo si sono sciolti in parte e abbiamo potuto 
scendere in sicurezza, portandoci su tutto il materiale con il miti-
co Defender di Paolo, per poi caricare i nostri pesi in teleferica. Ma 
pure questa è un’altra storia.
Certo da giugno a settembre di cose ne son successe, grotte vi-
sitate, grotte esplorate, grotte scavate, lezioni di armo, lezioni di 
nodi, lezioni di vita, pranzi e cene, dormite fuori in Casetta, im-
mancabili birre serali del venerdì sera. E ognuna di essa meri-
terebbe una storia a sé, perché tutto si potrebbe dire di questo 
gruppo, ma non che il tempo passato con loro sia sprecato o no-
ioso. Ho ricordi che sarebbe da scriverci un romanzo. Scene diver-
tenti, tormentoni che restano in testa per mesi, bizzarri nomi di 
grotte che segnano momenti indimenticabili. 
Ho aspettato tanto per trovare quello che stavo cercando al mio 
ritorno da Roma. E l’ho trovato. Ho trovato un gruppo per cui vale 
la pena. E questa storia serve a ringraziare ognuno di loro, perché 
ognuno mi ha dato qualcosa di unico e soprattutto mi sopporta. 
Ancora. Grazie Beppe. Grazie Andrea.
Grazie G.S.V.V

Siamo onesti, a poca gente frega qualcosa della spe-
leologia: più che il rifugio di Bin Laden o dove era sta-
ta allestita la stalla ove nacque il messia, la grotta 
al massimo è, nell’immaginario collettivo, un posto 
dove fare una gita a fare due foto a stalattiti pagan-
do una decina di euro di biglietto. Peggio se ci si af-
fida alla cronaca visto che altro non sono che fosse 
comuni o trappole mortali e, chi scrive, ammette di 
essersene sempre tenuto alla larga. 

Si scopre però in un giorno di primavera che, anche 
in una cittadina di provincia dell’alta Marca trevigia-
na, vi è un gruppo che pratica la speleologia e che 
organizza un corso di introduzione ad essa: chiedersi 
cosa possa essere una introduzione a questa materia 
risveglia grandi fantasie tipo immaginarsi a girare 
con caschi da minatore al buio o, per i più eruditi, ri-
percorrere le tappe del professor Lidenbroc nel viag-
gio al centro della terra. 

Può anche essere che qualcuno si incuriosisca di 
questo corso e senza motivo alcuno decida di iscri-
versi, magari anche per noia, ed inizi ad informarsi 
più approfonditamente della materia per non fare 
troppa brutta figura alla prima lezione: google mo-
stra che non sono proprio buchi in terra alla fin fine, 
sembrano anche interessanti dal punto di vista este-
tico, ci sono pure bestiole strane e le temperature 
sono basse, cosa che per esseri endotermici come 
noi umani si rivela utile in estati torride. Alla prima 
lezione ci si aspetta gente tipo i sette nani, piccoli 
gobbi col naso rosso, atti ad infilarsi nelle anguste 
cavità, ci si aspetta la cupezza di chi brancola nella 
oscurità, spunta invece gente dalla postura eretta ed 
addirittura accogliente che ti illustra in cosa consi-
sterebbe il corso; per quanto a qualcuno di vedere 
una foto di uno appeso ad una corda che scende un 
tunnel verticale di chissà quanti metri possa fare lo 
stesso effetto del sale per le lumache, l’iscrizione già 
pagata è un valido motivo per continuare a sentir 
parlare di discensori e moschettoni e quindi di pro-
vare “a scendere”. 
Benedicendo la taccagneria, quelle crepe nel terre-
no, in questo caso Triestine, risultano molto più com-
plesse (anche nel percorrerle) di quello che si pensa: 
in dieci metri di scalette inizia a cambiare radical-
mente la prospettiva, prima da sopra ora da sotto, lil 
suolo dove si salta e si costruisce non è un terrapieno, 
quei buchi sono pieni di saloni dallo stile a metà tra 
l’ottocentesco ed i disegni di Giger con vele scolpite 
ed enormi conformazioni degne delle più ardite fal-
loforie grecoromane; isolamento e buio, vedere solo 
dove si punta lo sguardo e zero campo per il telefo-
no ma c’è aria satura di umidità, si sentono le correnti 
d’aria e l’eco delle gocce che cadono, alienazione dal 
mondo, nessuno sente da lassù, il lassù là non esiste, 
percezione del tempo sfalsata, bestie pallide dentro 

così a caso
le pozzette di acqua che scende dall’esterno attraverso chissà che micro-
canale. Capita pure che ad un certo punto tocchi davvero scendere, ma in 
verticale: non saranno i decametri indefiniti della foto alla presentazione 
del corso ma una ventina di metri al semibuio delle torce frontali appesi 
ad una corda tramite giocattolini a carrucola appesi al ventre potrebbero 
anche risultare angusti. 
Succede che quei metri si scendano e si risalgano per poi finalmente usci-
re dalla grotta. Ora sarebbe il momento di pensare alle contraddizioni 
che essa rappresenta o ai richiami freudiani del piacere di entrarvi, al pe-
ricolo scampato di crolli o decidere di riporre in un sacco abbigliamento 
ed attrezzatura infangati, andare a bere qualcosa con gli altri ed arrivare 
dopo quattro mesi a scoprire di aver fatto la media di una grotta a setti-
mana, aver comprato attrezzatura ed aver sempre poi bevuto qualcosa 
con gli altri all’uscita.
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La schiena è una brutta bestia quando deci-
de di dolére… e se il dolore si manifesta a po-
che ore dal mitico giro dei “Bortolot”, diventa 
una sofferenza umana. Un anno che aspetto 
questo giorno e la schiena lamenta aria di 
sciopero, uffa, parto o non parto… questo è 
il dilemma.
I messaggi notturni degli amici Bortolot ri-
solvono la questione; si parte e si conta sulla 
provvidenza (e sull’imbottitura di antidolori-
fici). Ore 6,25 di venerdì 26 agosto, si parte. In 
furgone sembriamo due reduci da Caporetto, 
io con la schiena malandata e Marcello col ginocchio fra-
gile, ma come i fanti ci attestiamo sul Piave (il Furgon ndr) 
in attesa dell’offensiva (decisi a camminare a qualunque 
costo…). Carichiamo Fran-
co, Massimo e Marco e le 
prese in giro si sprecano. In 
centro ad Agordo il rito del 
caffè e della colazione. La 
pausa caffè, quel giusto mix 
di risveglio, relax e attesa di 
un’avventura che ormai da 
decenni ci coinvolge e ci 
appassiona, anche solo per 
il pensiero che poi ci sarà il 
Notiziario Sociale e legge-
remo “rapiti” le gesta delle 
nostre avventure, come fos-
sero di altri. E’ proprio bello 
partire da Vittorio e adden-
trarsi, attraverso valli e passi, fin su in Val 
Gardena, a Daunei, da dove parte il sen-
tiero per il nostro obbiettivo stagionale, le 
Odle. Diversi anni fa ci siamo già recati in 
zona, ma tenendo le Odle un po’ defilate e 
puntando sul Puez.
Questa volta invece saremo su e giù per 
quei massi erranti, dentro e fuori da quei 
canaloni fantastici, dove regna la “Gana”, 
che fa sgorgare le sorgenti d’acqua e fa 
avanzare i ghiaioni. A Daunei, i miei com-
pagni si suddividono le cose del mio zai-
no per permettermi di partire senza peso 
sulla schiena e così,  “leggero”, mi accodo alla spedizione 
Bortolot. La prima parte del nostro viaggio, sul “Troi Palota”, 
è un acclimatamento ladino su facile sentiero che mano 
amano che sale sfoggia panorami di bellezze “eleganti” 
dove spiccano Catinaccio, Sassolungo e Sella, dolomie im-
ponenti, battute da sole e nuvole, chiaroscuri perfetti per 
le foto di Max e serenità per la 
mente.
La val Gardena è sotto di noi 
con tutto il suo splendore di 
masi e di turismo. Case belle 
e allineate, campi verdi e per-
fettamente rasati. In fila Selva, 
Santa Cristina e Ortisei fanno 
bella mostra. A un certo pun-
to ci imbattiamo in un albero 
secolare enorme, secco, che 
coi suoi rami in controluce 
sembra un monumento, un’in-

stallazione d’arte. Ce lo ricor-
davamo tanti anni prima ed è 
ancora lì, non ancora crollato, 
sentinella della valle.
Dopo un breve e tortuoso 
tratto esposto, arriviamo al ri-
fugio Stevia, bucolica e acco-
gliente struttura. Adiacente, 
una carinissima e ottimamen-
te mantenuta casupola in sas-
si con la balconata in legno e 
i geranei sgargianti di colore, 

attira la nostra attenzione. Dalle nostre parti sarebbe sicuramen-
te una restaurata “caseretta” per ospiti… lì non è nient’altro che 
la stalla delle capre… ahimè quassù è tutto un altro mondo. Tut-

to intorno è un incanto e con la visuale 
sul mondo ladino ci mangiamo una pa-
sta al ragù sublime.
Il repentino cambio del tempo ci spro-
na a ripartire (per come mi alzo e mi 
raddrizzo sono una comica, devo dire 
però che una volta messomi in moto 
l’indolenzimento si attenua, menoma-
le!). Ci sfiora la nuvoletta di Fantozzi e 
ci rimettiamo in cammino e alla forcella 

“da Piza” (2489 mt), scendiamo un affa-
scinante quanto ripido “orrido” canalo-
ne a gradoni e scalette verso il rifugio 

Firenze che raggiungia-
mo allegramente. Un 
grande rifugio CAI con 
accoglienza gentile e 
premurosa. Le sapienti 
mani di Max mi rilassano 
la schiena che ha biso-
gno di riposare. 
Anche Marcello si com-
piace dell’arrivo col gi-
nocchio che, in discesa, 
ormai nitriva dal dolore.  
Dopo un’ottima dormi-
ta, Il mattino seguente i 
dolori vanno meglio. Par-
tiamo per raggiungere il 

“balcone” del Seceda (2456 mt), dopo aver fatto tappa per i vari 
caffè in ogni maso-rifugio lungo i sentieri (segnaliamo Malga 
Trojer, luogo incantevole). Verdi pascoli e caratteristiche baite 
fiorite sono il tappeto sul quale camminiamo. Su al Seceda pau-
sa caffè a costi esagerati (Sarà colpa del gas?? Mah…) e sguardo 
alle nostre montagne-totem, le Odle e ai boschi vasti e chiazza-

ti qua e la dagli abeti 
attaccati dal “bostri-
co”. Gli Aghi, in ladino 
Odle, sono lì, un petti-
ne di pinnacoli infilati 
sui ghiaioni. Sembra-
no dipinti… tavolozza 
verde smeraldo che 
schizza di grigio dolo-
mia verso l’alto di un 
azzurro cielo e nuvole 
qua e la, bianche e leg-
gere e poi più scure e 

Immensamente 
ODLE Coi Bortolot attorno alle 

Odle affascinanti
e misteriose di Robi “Bortolot”
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de di dolére… e se il dolore si manifesta a po-
che ore dal mitico giro dei “Bortolot”, diventa 
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I messaggi notturni degli amici Bortolot ri-
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provvidenza (e sull’imbottitura di antidolori-
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sembra un monumento, un’in-

stallazione d’arte. Ce lo ricor-
davamo tanti anni prima ed è 
ancora lì, non ancora crollato, 
sentinella della valle.
Dopo un breve e tortuoso 
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to intorno è un incanto e con la visuale 
sul mondo ladino ci mangiamo una pa-
sta al ragù sublime.
Il repentino cambio del tempo ci spro-
na a ripartire (per come mi alzo e mi 
raddrizzo sono una comica, devo dire 
però che una volta messomi in moto 
l’indolenzimento si attenua, menoma-
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ne a gradoni e scalette verso il rifugio 
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premurosa. Le sapienti 
mani di Max mi rilassano 
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gno di riposare. 
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piace dell’arrivo col gi-
nocchio che, in discesa, 
ormai nitriva dal dolore.  
Dopo un’ottima dormi-
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tiamo per raggiungere il 

“balcone” del Seceda (2456 mt), dopo aver fatto tappa per i vari 
caffè in ogni maso-rifugio lungo i sentieri (segnaliamo Malga 
Trojer, luogo incantevole). Verdi pascoli e caratteristiche baite 
fiorite sono il tappeto sul quale camminiamo. Su al Seceda pau-
sa caffè a costi esagerati (Sarà colpa del gas?? Mah…) e sguardo 
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co”. Gli Aghi, in ladino 
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verde smeraldo che 
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mia verso l’alto di un 
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zonte. Noi, dopo un saluto 
fraterno a Peter che continua-
va a sorridere e a ringraziare, 
ci siamo incamminati verso il 
lungo giro di ritorno a Daunei. 
Una pausa però, a un’oretta 
di marcia è d’obbligo. Ricor-
date le famigliole della val di 
Funes? Ebbene, pensate alla 
baita del nonno di Heidi… sì 
proprio così, lungo il sentiero 
li abbiamo incontrati al loro 
vecchio maso di famiglia, il 

“Glatschalm” (quello dei nonni 
e dei pascoli estivi). Meravi-
gliosamente mantenuto così 
com’era una volta, spartanamente accogliente e soprattutto 
uno dei rari non trasformato in “zimmer frei”. Di prima mattina, 
dalla famiglia un’ospitalità degna di una O maiuscola per un caf-
fè di moka e un “barancio” di casa. Poi è stato un lunghissimo 
cammino-peregrinare tra sentieri e dislivelli, passando per il ri-
fugio Almen e Malga Brogles e attorno a promontori, togliendo 
e mettendo giacche antipioggia e poi ancora giù, San Giacomo, 
Santa Cristina, fino all’erta finale che porta al parcheggio di 
Daunei, al nostro “furgon” Bortolot. Le Odle sono un ambiente 
magico, come del resto tutta la montagna… 
l’importante è il cammino e chi incontriamo. 
Anche un solo passo, un solo gesto insieme 
vale più di mille parole. E sì, un po’ di sana al-

legria non guasta mai. 
E in montagna tutto 
è più semplice, basta 
poco per essere conten-
ti. Queste parole, giunte 
dagli amici bergamaschi, 
noi Bortolot le condivi-
diamo e le facciamo no-
stre. Care Odle, stavolta 
vi abbiamo mangiate 
per davvero, masticate, 
digerite, ammirate nella 
vostra estetica e folgo-
rante bellezza… toccate 
nelle vostre rocciose e 
calcaree formazioni; vis-

sute sui vostri leggendari sentieri e ghiaioni, interiorizzate 
tra pascoli e ruscelli e valli amene e sinuose e praterie as-
solate. Vi abbiamo amato e giocato e cantato… e annotate 
nel cuore le vostre ombre e i vostri anfratti, i vostri colorati 
ammiccamenti, rifugi e malghe… e quell’idioma forte e allo 
stesso tempo dolce, il “ladin”.  I vostri profili sono una linea 
d’artista che dipinge il cielo… linee d’amicizia. Ennesima av-
ventura da Bortolot. Grazie a chi ci segue. 
Ode alle Odle.

intense e minaccio-
se. Ora siamo lì, al 
cospetto di queste 
leggende vive e 
apriamo il menù.
L’antipasto è un sa-
liscendi alla base 
delle rocce tra mal-
ghe e pascoli, inse-
guendo marmotte, 
mucche e cavalli al 
pascolo, passando 
per Piera Longia, 
una baita davvero coccola. Poi, quan-
do i viandanti si fanno radi e il silenzio 
avanza assieme al rumore del ruscello 
e le crode sono assorbite dalla nebbia, 
c’è il piatto forte, unico, che riempie la 
bocca di fatica e gli animi di estasi.
Il sentiero sale sui ripidi fianchi ghiaio-
si ed entra nel cuore delle Odle, come 
lama di un coltello, le taglia dividendo-
ne i pendii in fettine sottili verso il cielo 
e più grosse ad accogliere laghetti alpi-
ni. 
E’ fatica, è sudore, è tensione la salita 
verso la forcella “Mont dal’Ega” (2642 
mt). Ogni tanto il sole dissolve le nubi 
e irradia i suoi rag-
gi e nel cielo fanno 
capolino le punte 
acuminate, i torrioni. 
Come una portata 
abbondante ma-
stichiamo le Odle, i 
sassi, ne tocchiamo 
la storia, la genesi, la 
salsedine corallina. 
La forcella è un Pa-
radiso per prendere 
fiato, sentiamo solo i 
gracchi svolazzare. E 
poi giù, altre portate, 
più dolci, la discesa, 
sempre con qualche interessante e simpa-
tico incontro umano lungo i sentieri (una 
solitaria e veloce “atleta” che ci da indica-
zioni preziose per non sbagliare sentiero). 
Inizia a piovere, era prevista e siamo attrez-
zati; il’umidità e i versanti si susseguono, 
finalmente giungiamo al rifugio Genova 
dove c’è un ottimo dolce ad attenderci ed 
un provvidenziale tè caldo.
Ci si ritempra un pochettino tra il viavai di 
escursionisti infreddoliti e poi si riprende la 
marcia a pancia in giù fino alla Gampenalm. 
Una volta asciutti ecco che la malga Gam-
pen diventa luogo di umanità e incontri. Un 
paio di famigliole della val di Funes coi loro 
figlioli, restano incantati da canzoni e giochini che improvvi-
siamo al momento. I Bortolot sono attivi nell’animazione an-
che in situazioni di stanchezza, cosa non si fa per un legame, 
una parola, un momento di amicizia. E la magia trasforma le 

note e i giochi in un sottofondo di gioia che, 
come il profumo di un buon piatto di polen-
ta, si libra nell’aria e invade ogni cosa. Come 
di consueto, si mangia prestino alla Gam-
penalm e così poi c’è il tempo delle nostre 
colossali sfide a scala 40; Marco, Max e Mar-
cel sono veri e propri maestri-agonisti, altro 
che io e Franco, col nostro fare ingenuo e 
imbranatamente simpatico… ci prendono 
in giro ma ci “incoraggiano” a continuare i 

nostri amici, visto 
che comunque 
spesso li battia-
mo (ma dicia-
mogli che loro 
sono più bravi, 
le sconfitte sono 
sfortuna per loro 
e dannato … dei 
principianti per 
noi…). 
E tra un’apertura 
e un rientro ecco 
che si cantic-
chiano dei ritor-
nelli “ad libitum”. 
Questo brusìo 
musicale attira 
ben presto l’at-
tenzione canora 

dei vicini di tavolo, padovani; poi appare 
una “classica” chitarra tra le mani di Franco 
e il gioco è fatto. In men che non si dica il 
coinvolgimento di un numeroso gruppo di 
accompagnatori di alpinismo giovanile del 
CAI di Bergamo (dalla Val Seriana precisa-
mente) in gita formativa è cosa fatta e da il 
là ai cori, evviva, danze, giochi e addirittura 
al trenino di “capodanno”è un attimo, con le 
risate di altri commensali olandesi, tedeschi 
e sanmarinesi che si godono l’allegra e sim-
patica atmosfera tra una birra e un “capuzi-

no”. Peter, l’indaffara-
to e simpatico oste 
(in rigorosa tenuta 
blu tirolese), si divi-
de in quattro, serve 
pietanze e grappe e 
se la ride della “gros-
sa”, commentando 
col tipico accento di 
quelle valli “ogni tan-
te malghe vivere… 
ci folefa un po’ di 
festa” e giù a ridere. 
La serata si chiude 
all’insegna dell’inno 
d’Italia e degli ulti-
mi brindisi gemellati 

tra Bortolot e Cai Bergamo. La mattina successiva, col ricordo 
dell’ incredibile mitica serata ancora vivido, vede la nostra al-
legra e spiritosa comitiva tra foto, baci e abbracci d’amicizia, 
riprendere i rispettivi cammini, ognuno verso il proprio oriz-
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di marcia è d’obbligo. Ricor-
date le famigliole della val di 
Funes? Ebbene, pensate alla 
baita del nonno di Heidi… sì 
proprio così, lungo il sentiero 
li abbiamo incontrati al loro 
vecchio maso di famiglia, il 

“Glatschalm” (quello dei nonni 
e dei pascoli estivi). Meravi-
gliosamente mantenuto così 
com’era una volta, spartanamente accogliente e soprattutto 
uno dei rari non trasformato in “zimmer frei”. Di prima mattina, 
dalla famiglia un’ospitalità degna di una O maiuscola per un caf-
fè di moka e un “barancio” di casa. Poi è stato un lunghissimo 
cammino-peregrinare tra sentieri e dislivelli, passando per il ri-
fugio Almen e Malga Brogles e attorno a promontori, togliendo 
e mettendo giacche antipioggia e poi ancora giù, San Giacomo, 
Santa Cristina, fino all’erta finale che porta al parcheggio di 
Daunei, al nostro “furgon” Bortolot. Le Odle sono un ambiente 
magico, come del resto tutta la montagna… 
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legria non guasta mai. 
E in montagna tutto 
è più semplice, basta 
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dagli amici bergamaschi, 
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digerite, ammirate nella 
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calcaree formazioni; vis-
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se. Ora siamo lì, al 
cospetto di queste 
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apriamo il menù.
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liscendi alla base 
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una baita davvero coccola. Poi, quan-
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radiso per prendere 
fiato, sentiamo solo i 
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più dolci, la discesa, 
sempre con qualche interessante e simpa-
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note e i giochi in un sottofondo di gioia che, 
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nostri amici, visto 
che comunque 
spesso li battia-
mo (ma dicia-
mogli che loro 
sono più bravi, 
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e dannato … dei 
principianti per 
noi…). 
E tra un’apertura 
e un rientro ecco 
che si cantic-
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dei vicini di tavolo, padovani; poi appare 
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no”. Peter, l’indaffara-
to e simpatico oste 
(in rigorosa tenuta 
blu tirolese), si divi-
de in quattro, serve 
pietanze e grappe e 
se la ride della “gros-
sa”, commentando 
col tipico accento di 
quelle valli “ogni tan-
te malghe vivere… 
ci folefa un po’ di 
festa” e giù a ridere. 
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all’insegna dell’inno 
d’Italia e degli ulti-
mi brindisi gemellati 

tra Bortolot e Cai Bergamo. La mattina successiva, col ricordo 
dell’ incredibile mitica serata ancora vivido, vede la nostra al-
legra e spiritosa comitiva tra foto, baci e abbracci d’amicizia, 
riprendere i rispettivi cammini, ognuno verso il proprio oriz-
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Il fuoristrada è carico. Sul tettuccio sono ammassati e legati una 
decina di sacchi, tra attrezzatura speleo e zaini personali. Sui 
sedili sono invece stipati sei speleologi dei GSVV: Andrea, Paolo, 
Silvano, Nicole, Ciano ed io.
Destinazione: la teleferica del Rifugio Semenza. Il programma 
è ambizioso e ben strutturato: due giorni per armare, rilevare e 
placchettare più di una decina di grotte, nascoste tra le vallate 
a nord del rifugio.

Le condizioni meteorologiche sono instabili, ma l’umore è alto e, una vol-
ta caricati i sacchi sulla teleferica, è tempo di incamminarsi. Nonostante 
la pioggia leggera, l’aria è piacevole e in breve risaliamo il ghiaione che 
ci separa dal rifugio. Lì ci attende una gustosa cena e Nadia, la gestrice, 
che è un’amica di lunga data del gruppo speleo e che ci accoglie a brac-
cia aperte. Il giorno seguente, rinvigoriti dal riposo e da un’abbondante 
colazione, ci mettiamo in marcia. Il percorso che ci conduce alle prime 
cavità, sebbene non particolarmente lungo, è pieno di asperità perciò 
l’andatura è cauta. Con l’arrivo di un altro membro del gruppo, Giada, 
sembriamo i sette nani, pronti ad andare sottoterra a scavare. 

Giunti nei pressi delle prime due grotte Nicole ed io, che siamo le 
più fresche reclute del GSVV, ci prepariamo ad armare e scendere. 
Per entrambi è una delle prime esperienze, ma, sotto l’occhio vigile 
di Andrea, procediamo senza intoppi e, in poco tempo, abbiamo 
raccolto tutti i dati necessari. 

La giornata prosegue intensa fino a sera, scendiamo in numerose 
cavità e pozzetti che, nonostante le ridotte dimensioni danno gran-
di soddisfazioni, soprattutto a chi, come noi, è alle prime armi, ma 
è molto desideroso di esplorare. La pioggia, che ci aveva lasciato 
un po’ di tregua, riprende nel tardo pomeriggio, proprio mentre ci 
avviamo verso il rifugio, soddisfatti del lavoro svolto ed estrema-
mente affamati. È sabato sera, dunque il rifugio è abbastanza affol-
lato, tra i diversi avventori, è arrivato anche un gruppo numeroso di 
giovanissimi escursionisti che, accompagnati da una guida alpina, 
passerà la notte al vicino bivacco Lastè.

Domenica mattina, svegliati come sempre dal mat-
tiniero Andrea, riponiamo i nostri effetti personali, 
in vista del rientro serale, prepariamo il materiale 
per le esplorazioni in programma e, nuovamente, 
dopo un buon caffè e l’ottima torta alle mele di 
Nadia, diamo inizio al secondo e ultimo giorno di 
rilievi. La giornata si presenta soleggiata, ma fred-
da, a causa di un forte vento da nord. Scendiamo 
il canalone a nord del rifugio fino alla grotta L7, 
che si trova proprio accanto al sentiero e mi pre-
paro per la discesa. Questo pozzo è caratterizzato 
da un bell’ingresso verticale, non particolarmente 
stretto. So che potrei trovare della neve sul fondo. 
Prendo la sacca d’armo, aggancio il trapano all’im-
brago, accendo la frontale, faccio passare la corda 
nel discensore e inizio a calarmi. Le grotte sono dei 
luoghi estremamente affascinanti, ognuna con le 
sue caratteristiche, con la sua particolare confor-
mazione, mentre penso questo, l’adrenalina inizia 
a caricarmi. Dopo una quindicina di metri e un 
paio di frazionamenti, appoggio i piedi sulla neve. 
Il fondo è diviso in due da un magnifico arco di 
roccia e, guardandomi attorno, scopro, con enor-
me sorpresa ed emozione, che lo scioglimento del 
tappo di neve ha portato alla luce un secondo poz-
zo, parallelo al primo, a cui si accede da un’ampia 
bocca tra la roccia e la neve. 

di Antonio Steffan

IL MIO PRIMO
C A M P O
S P E L E O
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La caldissima e secchissima estate meteorologica è finita ed ecco quindi che, tra le brume di inizio settembre, 
siamo saliti a realizzare l’installazione della nuova webcam ad alta risoluzione presso il Rif. Carlo ed Massimo 
Semenza a 2020m s.l.m. (si veda l’articolo di “lancio” a questo indirizzo:
http://meteoravanel.it/progetto-cansiglio/una-webcam-al-rif-semenza-cai-2-020m-al-via-il-nuovo-progetto/),
con il supporto e la collaborazione del CAI di Vittorio Veneto (ed in particolare del presidente Leonardo Pradal) 
e dei gestori (Climb Free SAS con particolare ringraziamento a Nadia Benetti per l’ospitalità), all’interno del Pro-
getto Sperimentale di Monitoraggio Meteorologico nella Foresta Regionale del Cansiglio.

LA NUOVA WEBCAM AD ALTA RISOLUZIONE 
DAL RIF. SEMENZA: installazione avvenuta e periodo di 
test prima della pubblicazione online nei prossimi mesi.

Nei mesi scorsi, tra una birretta serale e qualche bagno di sudore nel garage, abbiamo assemblato sia le componenti elettroniche 
che meccaniche (che sono frutto di progettazione e realizzazione del tutto auto-ideata con il particolare contributo di Mauro e 
Tobia), utilizzando ove possibile tutti materiali di seconda mano oppure non più in uso e trasformandoli ed adattandoli alle spe-
cifiche esigenze della località di installazione (abbiamo in particolare posto attenzione alla resistenza meccanica dei componenti, 

di Andrea Costantini

Con cautela mi avvicino al bordo, analizzo la 
roccia che mi circonda e il nuovo pozzo da-
vanti a me, ma mi rendo conto che la corda 
che ho non mi basterebbe per arrivare sul 
fondo. 
Con il cuore a mille per la scoperta, risalgo e, 
una volta all’esterno, mi dà il cambio Andrea, 
il quale scende con una seconda corda e con 
tutto il materiale per i rilievi. Conclusasi la 
misurazione di questa interessante cavità, 
dopo un veloce spuntino e abbastanza in-
freddoliti a causa del vento (faceva più caldo 
in grotta), ci rimettiamo in marcia, raggiun-
ti a questo punto da Osvaldo, altro fresco 
membro del gruppo speleo. 
Tra chiodi da roccia e armi realizzati su pini 
mughi tutte le grotte in programma vengo-
no catalogate, nessun’altra però si dimostra 
interessante quanto L7. 
Siamo ormai quasi al tramonto ed è tempo 
ormai di abbandonare questi luoghi sugge-
stivi. 

Le sacche vengono caricate nuovamen-
te sulla teleferica e, dopo un ultimo tè al 
rifugio e aver salutato Nadia, comincia-
mo la discesa che conclude l’esperienza 
del mio primo campo speleo. 

Un posto dove si mettono in pratica le conoscenze 
acquisite durante i corsi e le uscite e dove si ha modo 
di apprendere e sperimentare nuove e diverse tecni-
che di esplorazione del mondo ipogeo. 
Un’esperienza fantastica, in cui si stringono forti le-
gami con i propri compagni di squadra, si conoscono 
nuove persone e si condividono passioni in comune, 
non solo quella per le grotte, ma anche, più in gene-
rale, per l’ambiente montano. 
La vita in montagna e in rifugio non è semplice. Le 
risorse, in particolare l’acqua, sono limitate. La parola 
chiave è Rispetto. 
Rispetto per le persone con cui si condividono gli 
spazi limitati; Rispetto per chi dedica la propria vita a 
gestire e mantenere in buone condizioni tali luoghi e 
Rispetto per l’ambiente che se trattato come si deve, 
sa regalare sempre grandi emozioni.
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considerando le condizioni meteorologiche estreme che caratterizza-
no la località del Rif. Semenza specie in caso di annate molto nevose).
Dopo un’opportuna fase di test a banco, il “via libera” ufficiale ci ha per-
messo di stilare il cronoprogramma che ha visto, sabato 3 settembre, 
un’intensa e coordinata attività multisettoriale, grazie ad un nutrito 
e tosto gruppo di volontari (tra i quali Mauro, Tobia, Matteo, Luca ed 
altri). Tale affiatato team ha permesso l’installazione dei vari compo-
nenti dell’impianto sulla struttura portante del Rifugio. Inoltre, è stata 
rilocata la stazione meteo Decentlab LoRaWAN al fine di migliorare la 
misura termo-igrometrica che in passato aveva risentito dell›eccessiva 
vicinanza alle pareti di cemento, specie in talune condizioni (neve fre-
sca e albedo rilevante con riflessione della radiazione solare).
Al termine dell’installazione abbiamo proceduto ai settaggi dell’imma-
gine della telecamera (che, analogamente alle altre attive sul territorio, 
è della linea Hikvision Acusense 4K che assicura un’ottima resa in parti-
colare di notte), ed alla verifica della trasmissione 4G e LoRaWAN; que-
ste forme di connettività ci permettono il controllo remoto e soprat-
tutto la verifica dei parametri vitali del sistema, incluse le prestazioni 
elettriche della batteria tampone e del pannello fotovoltaico. Questi 
dati, nei prossimi mesi di test ed in vista dell’arrivo della stazione inver-
nale, garantiranno la conoscenza dettagliata di quanta energia verrà 
prodotta e consumata, per eseguire eventuali settaggi migliorativi e 
assicurare, per quanto possibile, la continuità dell’invio di un’immagi-
ne ogni 10 minuti.
Proprio nella fase di verifica della trasmissione 4G abbiamo riscontrato 
un problema, non emerso a banco, legato probabilmente alla potenza 
del segnale LTE del modem; pertanto, eseguiremo una seconda salita 
entro l’inverno per sostituire questo componente, e permettere infine 
la tanto attesa trasmissione. Al tempo stesso, essendo la connessione 
sotto rete TIM proveniente dalla cella di Pian Cansiglio, sarà necessario 
capire se essa risulti stabile; tutte queste prove richiederanno tempo e 
pazienza, ma siamo sicuri che gli sforzi verranno ripagati!

Trattandosi di una realizzazione amatoriale e auto-assemblata, sarà 
necessario un adeguato periodo di test operativo prima che l’imma-
gine e l’archivio vengano messe online sul portale https://www.pian-
cansigliometeowebcam.it/, e siamo certi che la curiosità di scoprire il 

“tempo da lassù” ci accompagnerà fino al momento in cui decideremo 
di pubblicare link e risorse; nel frattempo, ecco qualche immagine re-
gistrata in questi primi giorni di operatività... chissà cosa accadrà quan-
do arriverà la prima neve... già, quando arriva la neve?
Infine, ricordiamo che tutto questo è realizzato a titolo di passione e 
volontariato, con auto-finanziamento e fondi propri; il costo vivo so-
stenuto per l’acquisto dei materiali non “riciclati” è stato pari a 695€ e 
vi sarà anche il costo annuale della SIM dati (circa 7€/mese). 

Chiunque fosse interessato a contribuire lo può fare mediante il 
link Paypal https://www.paypal.com/paypalme/progettocansiglio 
o contattando direttamente Andrea Costantini al sito http://mete-
oravanel.it/

I SOCI RACCONTANO Gruppo Escursionismo

44 45

di Fernando Botteon

Per definizione gli uccelli migra-
tori sono quelle specie di uccelli che, 
nei vari periodi dell’anno, compiono 
migrazioni verso regioni diverse. Ma 
cos’è la migrazione degli uccelli? La 
migrazione è un percorso naturale at-
traverso il quale diversi uccelli volano 
per distanze di centinaia e migliaia di 
chilometri al fine di trovare le miglio-
ri condizioni climatiche e habitat per 
l’alimentazione, l’accoppiamento e la 
crescita dei pulcini. 
Gli uccelli migratori prima di partire 
passano giorni a nutrirsi, e ha effet-
tuare una grande quantità di aggiusta-
menti fisiologici, sapendo che poi non 
si potranno fermare, nessuna sosta du-
rante il viaggio. L’Italia, per la sua posi-
zione in mezzo al Mediterraneo e per 
la sua grande varietà di superfici, offre 
le condizioni fisiografiche migliori per 
accogliere la maggior quantità e varie-
tà di specie di uccelli. Esperti osserva-
tori ornitologhi hanno constatato che 
nella nostra penisola e delle sue isole 
ci sarebbe la presenza di almeno 460 
specie diverse di visitatori pennuti. Si 
deve poi anche considerare che non 
è del tutto costante il numero delle 
specie che popolano e visitano, rego-
larmente, una regione, ma può variare 
considerevolmente, forse anche in un 
periodo di tempo non molto lungo, 
specialmente ora che il lavoro dell’uo-
mo trasforma così rapidamente le terre, 
prosciugando vaste paludi, o laghi, fa-
cendo scomparire boscaglie, creando 
colture intensive di mais, ecc., la scom-
parsa dei grandi prati, cosi in pianura 
come nei monti.
Ma fra tutte le direzioni dalle quali pro-

vengono gli uccelli, ve n’è una che prevale sulle altre: quel-
la che va dal nord-est al sud-ovest dell’emisfero artico in 
autunno ed in senso contrario in primavera. 
In primavera quindi gli uccelli migranti in generale si diri-
gono verso nord- est approfittando dell’aliseo che viene 
appunto da nord-est e, siccome questo spira in alto, il loro 
passare è assai meno avvertito, e solo ad intervalli, nelle 
brevi soste che fanno per varie cause (nutrirsi, riposar-
si,…). In autunno invece volano in prevalenza nella dire-
zione opposta al contro-aliseo – dirigendosi quindi verso 
sud-ovest, ed allora il viaggio ha maggior durata, perché 
avviene più in basso, ove la velocità della corrente è ritar-
data dall’ attrito dei continenti e rotta dai numerosi rilievi, 
cosi anche le soste sono più lunghe. A seguito delle condi-
zioni ambientali migliorate alcune specie di migratori per 
esempio il merlo, il fringuello e il pettirosso si sono adat-
tate bene al proprio ambiente nelle diverse stagioni 
dell’anno e non migrano. 

Da parecchi anni un gruppo di volontari con la 
collaborazione di laureati e laureandi in Scienze 
Nazionali e Forestali, dal contributo dell’Ammini-
strazione Provinciale, dai Carabinieri Forestali del-
la Stazione del Cansiglio, altre associazioni, hanno 
creato un Osservatorio Ornitologico sul Monte 
Pizzoc. 

Questa stazione di cattura raccoglie dati scientifici 
dall’impianto con la cattura e inanellamento delle 
varie specie di passo, che successivamente verranno 
rilasciate. Molta importanza ha anche il conteggio a vista 
degli uccelli che sorvolano il valico nella fase di migrazione 
durante i mesi di settembre, 
ottobre e novembre. Il grup-
po di ricerca dell’Osservato-
rio Ornitologico del Monte 
Pizzoc dopo parecchi anni di 
monitoraggio ha portato alla 
considerevole mole di uccel-
li osservati e appartenenti a 
oltre una ottantina di specie.  
Le specie più frequenti sono: 

I SEGRETI DELLA
MIGRAZIONE
DEGLI UCCELLI

pettirosso, codirosso spazzacamino, fringuello, regolo, tordo bot-
taccio, peppola, merlo, lucherino, spioncello, cincia mora, frosone, 
pispola, scricciolo, tordella, tordo sassello, cinciarella, cinciallegra 
e molte altre.
Attualmente il Vallico Montano sta acquisendo sempre più inte-
resse. Diverse sono state le scolaresche che hanno raggiunto l’area 
e ne sono state istruite in merito ai segreti della migrazione degli 
uccelli. Se qualcuno vuole approfondire l’argomento può vedere 
su internet: Stazione di cattura e inanellamento Monte Pizzoc.
Alcuni osservatori locali appassionati di ornitologia hanno consta-
tato, dopo anni di osservazioni, che in autunno diverse specie di 
uccelli migratori provenienti da nord-est e diretti a sud transitano 
anche per il versante meridionale del Col Visentin.
Durante il censimento e catalogazione dei “segni” della presenza 
umana in quota, effettuata per il CAI, abbiamo rilevato, sempre sul 
versante sud del Col Visentin, abbandonati e non più utilizzati da 

tanti anni, un roccolo 
e alcuni capanni che 
venivano usati per 
la cattura di uccelli 
migratori. Il roccolo 
è una postazione uti-
lizzata per la cattura 
di avifauna migrato-
ria che rispetta la vita 
dell’uccello. L’origine 
di questa pratica del 
roccolo, secondo 
una leggenda sareb-
be iniziata da più di 

500 anni in val Brentana, per volere dell’abate di un monastero per 
alleviare l’estrema indigenza della popolazione stremata da una 

lunga carestia.
Il roccolo rinvenuto era situato in lo-
calità Vallone della Grava a quota 662 
metri, mentre un capanno era situa-
to in località Monte Crepon a quota 
1200 metri. I segreti della migrazione 
degli uccelli sono ancora parecchi, se-
guiranno altri approfondimenti con 
un prossimo racconto.

Il passaggio degli uccelli migratori nel nostro paese è un 
momento delicato. La migrazione è un simbolo di grande 
libertà. Nell’antichità c’era persino chi credeva di poter leg-
gere il futuro del mondo negli spostamenti degli uccelli.  La 
migrazione è un’avventura incredibile che dura da migliaia 
di anni, è il grande volo degli uccelli migratori.



considerando le condizioni meteorologiche estreme che caratterizza-
no la località del Rif. Semenza specie in caso di annate molto nevose).
Dopo un’opportuna fase di test a banco, il “via libera” ufficiale ci ha per-
messo di stilare il cronoprogramma che ha visto, sabato 3 settembre, 
un’intensa e coordinata attività multisettoriale, grazie ad un nutrito 
e tosto gruppo di volontari (tra i quali Mauro, Tobia, Matteo, Luca ed 
altri). Tale affiatato team ha permesso l’installazione dei vari compo-
nenti dell’impianto sulla struttura portante del Rifugio. Inoltre, è stata 
rilocata la stazione meteo Decentlab LoRaWAN al fine di migliorare la 
misura termo-igrometrica che in passato aveva risentito dell›eccessiva 
vicinanza alle pareti di cemento, specie in talune condizioni (neve fre-
sca e albedo rilevante con riflessione della radiazione solare).
Al termine dell’installazione abbiamo proceduto ai settaggi dell’imma-
gine della telecamera (che, analogamente alle altre attive sul territorio, 
è della linea Hikvision Acusense 4K che assicura un’ottima resa in parti-
colare di notte), ed alla verifica della trasmissione 4G e LoRaWAN; que-
ste forme di connettività ci permettono il controllo remoto e soprat-
tutto la verifica dei parametri vitali del sistema, incluse le prestazioni 
elettriche della batteria tampone e del pannello fotovoltaico. Questi 
dati, nei prossimi mesi di test ed in vista dell’arrivo della stazione inver-
nale, garantiranno la conoscenza dettagliata di quanta energia verrà 
prodotta e consumata, per eseguire eventuali settaggi migliorativi e 
assicurare, per quanto possibile, la continuità dell’invio di un’immagi-
ne ogni 10 minuti.
Proprio nella fase di verifica della trasmissione 4G abbiamo riscontrato 
un problema, non emerso a banco, legato probabilmente alla potenza 
del segnale LTE del modem; pertanto, eseguiremo una seconda salita 
entro l’inverno per sostituire questo componente, e permettere infine 
la tanto attesa trasmissione. Al tempo stesso, essendo la connessione 
sotto rete TIM proveniente dalla cella di Pian Cansiglio, sarà necessario 
capire se essa risulti stabile; tutte queste prove richiederanno tempo e 
pazienza, ma siamo sicuri che gli sforzi verranno ripagati!

Trattandosi di una realizzazione amatoriale e auto-assemblata, sarà 
necessario un adeguato periodo di test operativo prima che l’imma-
gine e l’archivio vengano messe online sul portale https://www.pian-
cansigliometeowebcam.it/, e siamo certi che la curiosità di scoprire il 

“tempo da lassù” ci accompagnerà fino al momento in cui decideremo 
di pubblicare link e risorse; nel frattempo, ecco qualche immagine re-
gistrata in questi primi giorni di operatività... chissà cosa accadrà quan-
do arriverà la prima neve... già, quando arriva la neve?
Infine, ricordiamo che tutto questo è realizzato a titolo di passione e 
volontariato, con auto-finanziamento e fondi propri; il costo vivo so-
stenuto per l’acquisto dei materiali non “riciclati” è stato pari a 695€ e 
vi sarà anche il costo annuale della SIM dati (circa 7€/mese). 

Chiunque fosse interessato a contribuire lo può fare mediante il 
link Paypal https://www.paypal.com/paypalme/progettocansiglio 
o contattando direttamente Andrea Costantini al sito http://mete-
oravanel.it/
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di Fernando Botteon

Per definizione gli uccelli migra-
tori sono quelle specie di uccelli che, 
nei vari periodi dell’anno, compiono 
migrazioni verso regioni diverse. Ma 
cos’è la migrazione degli uccelli? La 
migrazione è un percorso naturale at-
traverso il quale diversi uccelli volano 
per distanze di centinaia e migliaia di 
chilometri al fine di trovare le miglio-
ri condizioni climatiche e habitat per 
l’alimentazione, l’accoppiamento e la 
crescita dei pulcini. 
Gli uccelli migratori prima di partire 
passano giorni a nutrirsi, e ha effet-
tuare una grande quantità di aggiusta-
menti fisiologici, sapendo che poi non 
si potranno fermare, nessuna sosta du-
rante il viaggio. L’Italia, per la sua posi-
zione in mezzo al Mediterraneo e per 
la sua grande varietà di superfici, offre 
le condizioni fisiografiche migliori per 
accogliere la maggior quantità e varie-
tà di specie di uccelli. Esperti osserva-
tori ornitologhi hanno constatato che 
nella nostra penisola e delle sue isole 
ci sarebbe la presenza di almeno 460 
specie diverse di visitatori pennuti. Si 
deve poi anche considerare che non 
è del tutto costante il numero delle 
specie che popolano e visitano, rego-
larmente, una regione, ma può variare 
considerevolmente, forse anche in un 
periodo di tempo non molto lungo, 
specialmente ora che il lavoro dell’uo-
mo trasforma così rapidamente le terre, 
prosciugando vaste paludi, o laghi, fa-
cendo scomparire boscaglie, creando 
colture intensive di mais, ecc., la scom-
parsa dei grandi prati, cosi in pianura 
come nei monti.
Ma fra tutte le direzioni dalle quali pro-

vengono gli uccelli, ve n’è una che prevale sulle altre: quel-
la che va dal nord-est al sud-ovest dell’emisfero artico in 
autunno ed in senso contrario in primavera. 
In primavera quindi gli uccelli migranti in generale si diri-
gono verso nord- est approfittando dell’aliseo che viene 
appunto da nord-est e, siccome questo spira in alto, il loro 
passare è assai meno avvertito, e solo ad intervalli, nelle 
brevi soste che fanno per varie cause (nutrirsi, riposar-
si,…). In autunno invece volano in prevalenza nella dire-
zione opposta al contro-aliseo – dirigendosi quindi verso 
sud-ovest, ed allora il viaggio ha maggior durata, perché 
avviene più in basso, ove la velocità della corrente è ritar-
data dall’ attrito dei continenti e rotta dai numerosi rilievi, 
cosi anche le soste sono più lunghe. A seguito delle condi-
zioni ambientali migliorate alcune specie di migratori per 
esempio il merlo, il fringuello e il pettirosso si sono adat-
tate bene al proprio ambiente nelle diverse stagioni 
dell’anno e non migrano. 

Da parecchi anni un gruppo di volontari con la 
collaborazione di laureati e laureandi in Scienze 
Nazionali e Forestali, dal contributo dell’Ammini-
strazione Provinciale, dai Carabinieri Forestali del-
la Stazione del Cansiglio, altre associazioni, hanno 
creato un Osservatorio Ornitologico sul Monte 
Pizzoc. 

Questa stazione di cattura raccoglie dati scientifici 
dall’impianto con la cattura e inanellamento delle 
varie specie di passo, che successivamente verranno 
rilasciate. Molta importanza ha anche il conteggio a vista 
degli uccelli che sorvolano il valico nella fase di migrazione 
durante i mesi di settembre, 
ottobre e novembre. Il grup-
po di ricerca dell’Osservato-
rio Ornitologico del Monte 
Pizzoc dopo parecchi anni di 
monitoraggio ha portato alla 
considerevole mole di uccel-
li osservati e appartenenti a 
oltre una ottantina di specie.  
Le specie più frequenti sono: 

I SEGRETI DELLA
MIGRAZIONE
DEGLI UCCELLI

pettirosso, codirosso spazzacamino, fringuello, regolo, tordo bot-
taccio, peppola, merlo, lucherino, spioncello, cincia mora, frosone, 
pispola, scricciolo, tordella, tordo sassello, cinciarella, cinciallegra 
e molte altre.
Attualmente il Vallico Montano sta acquisendo sempre più inte-
resse. Diverse sono state le scolaresche che hanno raggiunto l’area 
e ne sono state istruite in merito ai segreti della migrazione degli 
uccelli. Se qualcuno vuole approfondire l’argomento può vedere 
su internet: Stazione di cattura e inanellamento Monte Pizzoc.
Alcuni osservatori locali appassionati di ornitologia hanno consta-
tato, dopo anni di osservazioni, che in autunno diverse specie di 
uccelli migratori provenienti da nord-est e diretti a sud transitano 
anche per il versante meridionale del Col Visentin.
Durante il censimento e catalogazione dei “segni” della presenza 
umana in quota, effettuata per il CAI, abbiamo rilevato, sempre sul 
versante sud del Col Visentin, abbandonati e non più utilizzati da 

tanti anni, un roccolo 
e alcuni capanni che 
venivano usati per 
la cattura di uccelli 
migratori. Il roccolo 
è una postazione uti-
lizzata per la cattura 
di avifauna migrato-
ria che rispetta la vita 
dell’uccello. L’origine 
di questa pratica del 
roccolo, secondo 
una leggenda sareb-
be iniziata da più di 

500 anni in val Brentana, per volere dell’abate di un monastero per 
alleviare l’estrema indigenza della popolazione stremata da una 

lunga carestia.
Il roccolo rinvenuto era situato in lo-
calità Vallone della Grava a quota 662 
metri, mentre un capanno era situa-
to in località Monte Crepon a quota 
1200 metri. I segreti della migrazione 
degli uccelli sono ancora parecchi, se-
guiranno altri approfondimenti con 
un prossimo racconto.

Il passaggio degli uccelli migratori nel nostro paese è un 
momento delicato. La migrazione è un simbolo di grande 
libertà. Nell’antichità c’era persino chi credeva di poter leg-
gere il futuro del mondo negli spostamenti degli uccelli.  La 
migrazione è un’avventura incredibile che dura da migliaia 
di anni, è il grande volo degli uccelli migratori.
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Domenica 2 ottobre 2022 finalmente si è realizzato uno dei miei 
tanti piccoli sogni nel cassetto: entrare con gli speleologi nel Buso 
della Rana a Monte di Malo, Vicenza. Alcuni compagni di viaggio 
hanno ricordato che questa era un’uscita sezionale in programma 
già cinque anni fa, quando a causa del maltempo, ci dovemmo 
accontentare, in alternativa, della discesa in grotta Paranco, nel 
Carso triestino. 

Da tanti anni avevo sentito parlare di questa mitica grotta, che 
per conformazione, in periodo piovoso diventa spesso imprati-
cabile, o addirittura accade che qualche speleologo sia costretto 
a rimanere all’interno per aspettare il passaggio della piena. Per 
vari motivi e vicissitudini, ultimamente la mia vita si è impoveri-
ta di esperienze un po’ più avvincenti: sono lontani gli anni delle 
super gite speleologiche alle grotte di Frasassi (non turistiche, 
naturalmente), o alle grotte dei gessi di Bologna e allora questa 
è stata proprio l’occasione giusta per rendere frizzante una mia 

normale domenica….l’ho denominata: “l’uscita dalla comfort 
zone, per entrare nel Buso della Rana”.
 Dieci gli escursionisti partecipanti della nostra sezione, più due 
aggregati della sezione di Salò, guidati da una coppia di speleo-
logi del Club speleologico Proteo di Vicenza e da una decina di 
nostri speleologi sezionali...praticamente eravamo in una botte 
di ferro, ma lo speleologo vicentino giustamente prima di en-
trare, ci sottolineò il fatto che anche una banale slogatura di un 
piede, può far ritardare di parecchie ore l’uscita e la conclusione 
di un’escursione. L’entrata in grotta è avvenuta poco dopo le 11: 
un ingresso grande, comodo, ma poco dopo, svoltato l’ango-
lo, il percorso ci ha presentato subito una piccola difficoltà, un 
passaggio orizzontale, molto stretto, da affrontare strisciando 
sulla roccia bagnata trascinandosi a forza di braccia. Superata 
questa strettoia, la grotta è diventata più o meno comoda, pro-
cedendo e cercando di evitare di bagnarsi eccessivamente con 
l’acqua, che praticamente non è mai mancata e già da subito gli 

scarponcini cominciarono ad inzupparsi. Un punto chiave è stata la 
ferrata orizzontale, lunga circa trenta metri, ben attrezzata, forma-
ta però da pioli piuttosto scivolosi, che aveva come alternativa una 
nuotata in acqua fredda e profonda forse 2/3 metri. 
Altri tratti avventurosi: una scaletta di qualche metro da risalire, con 
annessa cascatella; quindi qualche angusto passaggio che ha messo 
alla prova chi possedeva circonferenza corporea più larga e inoltre 
suggestivi lunghi passaggi in roccia fessurata, come se percorressi-
mo delle lunghe strette e buie forre, seguendo la sinuosità di me-
andri. Siamo anche sbucati in un’ampia sala in cui era presente una 
comitiva di coraggiosi ragazzini, anche loro lì per trascorrere una 
domenica alternativa. Il percorso di andata è durato poco più di due 

ore, tra fango, acqua, roccia scivolosa, piccole risalite e 
discese: direi che in grotta non ci si accorge dello scor-
rere del tempo, perché c’è il buio e sei sempre attento 
al percorso e alle sue difficoltà da superare. Alla fine del 
cammino in andata, breve pausa e poi rientro con possi-
bilità di scelta alternativa della “variante sifoni” (un nome, 
un programma): in sette escursionisti abbiamo optato 
per questo percorso, con l’incognita di ritrovarci immersi 
in acqua alta più di un metro… Beh, l’acqua è risalita ef-
fettivamente quasi fino ai fianchi...ma c’è qualcuno che 
scivolando si è inzuppato completamente fino ai capelli: 
che tragicomica emozione!
L’approdo alla variante sifoni è stato molto divertente, 
perché finché l’acqua ti arriva alle ginocchia non c’è di-
sagio, ma quando ti sale ai fianchi, allora il fresco si per-
cepisce davvero! La temperatura ambientale costante di 
10/12 gradi non mi ha disturbato...anzi, dopo un’inter-
minabile estate trascorsa a soffrire il caldo, ora apprezzo 
tutto il fresco possibile e poi talvolta lo straterello di adi-
pe del girovita può anche tornare utile in caso di emer-
genza! Tra gli aspetti naturalistici del Buso della Rana 
abbiamo osservato: roccia calcarea con belle e varie con-
crezioni (spaghetti, colate, vele, stalattiti, stalagmiti…) e 
zone insolitamente ricche di fossili come banchi di co-
ralli e sezioni di conchiglie, ma leggendo nel pannello 
illustrativo all’esterno, sono segnalati anche ritrovamenti 
di denti di squali e altri pesci; un incontro insolito e fortu-
nato è stato un bel coleottero solitario che ho notato va-
gabondare su una parete: generalmente gli insetti non si 
osservano facilmente in ambiente ipogeo. 
Comunque alla fine, dopo qualche piccola scivolata, 
qualche tuffo inaspettato e anche due speleologi che 
hanno voluto provare il gelido bagno completo al di 
sotto della ferrata (però non vale, loro avevano anche 
la muta da subacquei sotto la tuta speleologica), poco 
dopo le 15.30 siamo usciti dal buio, tutti sani e salvi, pie-
namente soddisfatti di questa strepitosa avventura, ose-
rei dire adrenalinica.

Mi hanno riferito che questa grotta è la prima uscita del 
corso di speleologia...della serie...”O la va, o la spacca”! 
Direi che per la sottoscritta, sporadica frequentatrice 
dell’ambiente ipogeo, è stata proprio un’esperienza in-
dimenticabile che ricorderò in futuro con grande piacere.  

B U S O 
DELLA 
R A N A 
di Diana Euridice Fabbro
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B U S O 
DELLA 
R A N A 
di Diana Euridice Fabbro
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(non della favola, nel senso che vogliamo proprio 
farvi la morale!). Oltre alla cronaca di questa espe-
rienza, con questo articolo vorremmo far riflettere 
sull’importanza e l’essenzialità dell’acqua che or-
mai diamo per scontata. 
Nelle nostre case usiamo quasi fino allo spreco una 
risorsa che sta diventando sempre più preziosa. 
Non ci pensiamo, crediamo, mai, a come sarebbe la 
nostra vita oggi senza rubinetti, sciacquoni, docce 
con la cromoterapia per restare un po’ di più a rilas-
sarsi sotto l’acqua corrente! 

Vi sentite un po’ in colpa ora, eh? In posti come il 
Rifugio Semenza oltre a conoscere e a rispettare 
la montagna, si impara anche ad apprezzare e ad 
utilizzare con consapevolezza una risorsa che non 
è infinita. Siete tutti invitati al Rifugio, magari con 1 
litro d’acqua in più!

Sì, di nuovo. Un paio di telefonate per organizzarci, ed ecco tro-
vati 4 boccioni d’acqua potabile, più qualche cassa d’acqua in 
bottiglia extra, caricati sul Defender. Arriviamo al magazzino 
dove Nadia tiene le taniche, carichiamo anche quelle (...e noi 
dove ci sediamo?). Grazie al permesso in dotazione possiamo 
accedere alla mulattiera che porta a baracche Mognol, e quin-
di a 2 passi dalla teleferica che carichiamo con 370 litri d’acqua 
potabile e non. Speriamo che per qualche giorno, almeno per il 
weekend, possano bastare. Nel frattempo tutti a fare la danza 
della pioggia!

di Giada, Jessica, Paolo, Andrea, 
Nicole, Alessandro.

L’ACQUA
ESSENZIALE COME20 luglio 2022.

È quasi un mese che non piove.
Oggi ci sono esattamente 38° all’ombra, 
e le previsioni meteo non promettono 
temperature più rassicuranti o precipita-
zioni nel breve termine.
Rifugio Semenza: la sua posizione, in 
cima alla Forcella Lastè, circondato dai 
Monti Cavallo e Cornor, è spettacolare. Il 
paesaggio è aspro e selvaggio. Qualche 
tenace e bucolico praticello montano si 
alterna a distese di pietre e ghiaioni. L’ac-
qua è un miraggio.   
L’unica acqua che sgorga dai rubinetti in 
Rifugio è quella piovana, e oggi nei serba-
toi sono rimasti solo pochi litri. 

1, 2, 3 Luglio 2022. Campo speleo. L’obiet-
tivo era semplicemente fare una battuta 
e posizionare cavità nuove e già viste di-
versi anni fa, nella zona dietro al Rifugio, 
quindi alle pendici del Monte Guslon (e 
oltre). Già allora il problema della siccità 
e della scarsa disponibilità d’acqua si era 
fatta sentire. Considerando che l’unica 
acqua che si vedeva in Rifugio era quella 
in bottiglietta, anche andare al bagno era 
un problema. Abituati nelle nostre case 

INTRO

FLASHBACK

ARRIVANO I NOSTRI

MORALE

“Andrea, in rifugio siamo di nuovo senz’ac-
qua” è il messaggio che arriva da Nadia, la 
gestrice.
Di nuovo?

LA RICHIESTA D’AIUTO

con i lussuosi sciacquoni, bisognava pensarci 2 volte prima di 
premere il tanto bramato pulsante che, lì, immobile nel suo inar-
rivabile candore, è stato in grado di far sentire in colpa più di una 
persona. Che non l’ha premuto.
Insomma, già in quell’occasione avevamo offerto il nostro aiuto 
a Nadia, a cui erano venute in mente delle taniche che teneva in 
un magazzino a valle. Non avrebbero potuto contenere acqua 
potabile ma almeno ci si poteva vendicare dello sciacquone! 
Detto- fatto, con l’aiuto da casa sono stati mandati su 150 litri 
utili quantomeno alle pulizie e a limitare l’uso dell’acqua nei ser-
batoi.
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Credo che ogni persona, nel corso del-
la propria vita, non faccia altro che cer-
care continuamente la felicità e il proprio 
posto nel mondo. 

Ogni scelta, ogni decisione, ogni cam-
biamento è figlio di questa innegabile 
voglia di trovare la propria pace inte-
riore. A qualcuno, che non ha ancora 
provato l’esperienza di entrare in una 
grotta, sembrerà follia, ma chi l’ha vis-
suta, chi l’ha sentita nel profondo e per 
davvero, capirà che cosa intendo. 
La grotta è pace interiore. Il suo buio 
è quieto, paradossalmente quasi rassi-
curante e ti circonda. Tu, avvolto da un 
mare nero, sei in quella piccola isola di 
luce, che mantieni fievole per rispar-
miare batteria della tua torcia prezio-
sissima. Ti senti come l’unico abitante 
di un pianeta sperso nello spazio pro-
fondo, anche se quel vuoto la maggior 
parte delle volte lo puoi proprio tocca-
re ed è freddo, bagnato e pungente.
Ma la sensazione bizzarra che accom-
pagna questa falsa cecità è che il tuo 
corpo sembra svanire nel nulla, diventi 
immateriale, diventi pensiero. L’unica 
parte che non puoi mancare di sentire 
è la tua bocca, forse perché essendo 
anch’essa una cavità, entra in sintonia 
con l’universo. Invece i silenzi, quelli 
di quando i tuoi compagni fuggono 
avanti o in qualche ramo parallelo, che 
basta voltare l’angolo e non li avverti 
più, ecco quelli sono davvero magici. 
Ci fosse più spesso, nel mondo esterno, 
un qualche momento di silenzio così 
assoluto, l’uomo avrebbe più chiarezza. 
Ma anche in grotta i silenzi veri sono 
pochi, sempre interrotti dal tintinnio 
dell’attrezzatura ormai sporca, che ac-
compagna come un metronomo ogni 
tua singola acrobazia, facendoti per-
cepire il tuo stesso movimento in ogni 
particella. 
E, quando ti appoggi alle pareti di un 
meandro, crei una sinfonia che solo 
un’orchestra di falegnami muniti di car-
ta vetrata saprebbero replicare. Credo 
di non aver mai avuto così tanta perce-
zione del mio corpo come quando mi 
muovo in una grotta. È così che senti 
tutto di te. Sul buio e sul silenzio si è 
parlato tanto, ma l’odore, il profumo, la 
puzza, quelli è come se fossero tabù. La 
grotta ha un suo odore ed è quello che 
è più bello percepire rispetto a tutto il 
resto, perché te la fa sentire come cre-
atura vivente e parte stessa della vita. 
Lei che ha un ambiente così ostile alla 

sopravvivenza, in cui solo pochi esseri 
si sono riusciti ad adattare nella ma-
niera più estrema, tramite i suoi odori 
si fa sentire viva. Sembra un paradosso, 
ma tutto in essa profuma, anche se le 
rimembranze che ci porta ad associare 
sono personali per ognuno di noi. L’umi-
dità a me ricorda l’odore della rugiada 
alle prime luci del mattino, quando cam-
mini in un prato incolto in una giornata 
nebbiosa di marzo. 
Già se fosse aprile avrebbe un odore di-
verso. La terra profuma di giardino, ma 
non di un giardino fiorito, è più simile 
all’odore che si crea quando sradichi le 
erbacce infestanti in pieno agosto e poi 
ti mangi una fetta di anguria; mentre il 
fango ha un sentore dolciastro. E la roc-
cia calcarea, invece, quella è la più biz-
zarra, perché quando viene scalfita con 
forza dal martello, sa di seppie cotte alla 
griglia, non chiedetemi il motivo, proba-
bilmente Proust si metterebbe a ridere. 
Quando annusi una grotta e senti i suoi 

“feromoni”, immagini anche che pro-
fumo potesse avere la terra miliardi di 
anni fa, appena dopo la sua creazione, 
quando tutto era in trasformazione e 
movimento. 
Perché nella grotta il tempo si ferma e 
per quanto ne sai tu, che sei lì sotto da 
ore, o forse minuti? O erano giorni? Per 
quanto ne sai, sopra di te potrebbero 
anche esserci dinosauri o macchine vo-
lanti. E se il tempo scorre diversamente, 
l’immaginazione può essere libera di 
viaggiare attraverso le ere, tanto, quan-
do osservi bene di fronte a te, a volte 
scopri coralli marini, altre volte conchi-
glie a forma di stella.
 E allora potresti essere in un luogo dove 
un tempo c’era mare aperto, o venir slit-
tato in dolomiti, che poco importerebbe. 
Sei in ogni tempo e in ogni spazio, privo 
di confini se non quelli di budelli stretti 
che ti avvolgono o pozzi enormi come 
bocche di vulcano. 
Chi non è mai entrato in una grotta non 
può capire la follia di noi speleologi. Sì, 
perché a guardare la massa, siamo pro-
prio noi quelli strani. 
Quelli che faticano, strisciano, si sporca-
no per stare sotto terra, quando ci si sta 
per abbastanza tempo da morti, in posti 
dove non c’è altro che un buio che crea 
incubi anche negli adulti, un silenzio 
che ti fa sentire tremendamente solo e 
la puzza acre di sudore delle tue ascelle. 
Gli altri non sanno e infatti vivono cir-
condati da demoni.
Perché, per riuscire ad affrontare con 
gioia tutto questo, occorre pace interio-
re. E noi ce l’abbiamo. 
Alla faccia loro. 

IL MIO POSTO
NEL MONDO,
SOTTERRANEO
di ... furetto
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Eravamo una compagnia ben affiatata e desiderosa 
di imparare quando alla fine degli anni cinquanta 
del secolo scorso frequentavamo insieme quel cen-
tro di cultura che era la Casa S. Raffaele a Vittorio Ve-
neto, “ai Pater” come familiarmente la chiamavamo. 
Ma i rapporti con Elisabetta, sia pure più “grande” di 
me, erano molto particolari: ci univa un amore co-
mune per la natura e la montagna, che ci portava 
spesso in passeggiate nei dintorni di Vittorio alla 
ricerca di fiori (Lei) e di pietre (io) con scambievo-
le curiosità e profitto. Ma soprattutto mi affascina-
vano il suo stile, la sua attenzione rispettosa per il 
mondo che la cicondava, il suo rapporto quasi poe-
tico con la natura.

E non posso non ricordare che in Lei la competen-
za botanica e la cultura si accompagnavano ad una 
grande umiltà, ad una sempre rinnovata volontà di 
apprendere e ad una lodevole assenza di qualsiasi 
intento di esibizione.
E ancora la sua generosa encomiabile disponibilità: 
non solo verso le persone più bisognose di qualsi-
asi tipo di aiuto, non solo materiale, ma anche nei 
confronti di iniziative o progetti che mirassero al 

di Ugo Mattana

IN MEMORIA
Ricordo di Elisabetta Dal Col

miglioramento delle condizioni culturali della società. Ne 
è testimonianza innanzitutto il ricordo affettuoso di molti 
allievi che Lei ha guidato prima nella Scuola Magistrale di 
S. Giuseppe e poi nell’Istituto d’Arte di Vittorio Veneto. 
Anche i soci della nostra sezione hanno sempre apprezza-
to le sue appassionate spiegazioni botaniche che arricchi-
vano di interessanti contenuti le gite sociali. Va ricordata 
inoltre in modo particolare la passione e la competenza  
che profuse, sempre in sordina e in punta di piedi, nel-
la creazione del Giardino botanico del Cansiglio e nella 
contigua Associazione Naturalistica intitolata al Prof. 
Giangio Lorenzoni.

Un altro importante impegno fu la collaborazione, svolta 
con generosa dedizione, alla gestione e conservazione 
dell’erbario dell’Orto botanico dell’Università di Padova 
che si avvaleva efficacemente delle sue riconosciute ca-
pacità. Talvolta La incontravo proprio nel suo studio per 
un saluto che proseguiva nei vialetti dell’Orto per le sue 
sempre gradite offerte di sostanziose informazioni.

Di Elisabetta rimane insomma l’immagine singolare di 
una persona che oggi è difficile incontrare, in un mondo 
in cui spesso prevalgono ostentazione ed esibizione a co-
prire il vuoto dello spirito.
Elisabetta era una persona dotata e preparata, mite, dolce, 
gentile, disponibile: così la ricordiamo con commozione 
e nostalgia.  
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L’importante premio “Cirillo Floreanini”, che fu istituito in ricordo del gran-
de alpinista e indimenticabile istruttore di Tolmezzo cui è dedicato, è stato 
assegnato dalla Commissione Interregionale Scuole di Alpinismo, Sci Alpi-
nismo e Arrampicata del VFG (Veneto e Friuli Venezia Giulia) alla memoria 
di Stefano Petterle, mancato nel marzo 2021, “per aver svolto attività di 
assoluto rilievo nell’ambito dell’insegnamento dell’alpinismo, apportando 
un contributo tecnico, culturale e didattico di significativa e riconosciuta 
importanza”. Istruttore di Alpinismo e Sci Alpinismo, Stefano è stato tra i 
fondatori delle nostre Scuole di Alpinismo e di Sci Alpinismo, contribuen-
do sempre attivamente alla loro crescita. Ha collaborato in modo impor-
tante anche a vantaggio di tutte le Scuole del territorio VFG, con attività 
didattiche di altissimo spessore. Negli anni era poi approdato al Centro 
Studi Materiali e Tecniche del CAI, con sede a Padova, del quale ricopriva 
la presidenza per il VFG.

Il premio è stato assegnato durante il 39° Congresso dei Direttori e degli 
Istruttori svoltosi a Bassano del Grappa il 9 ottobre 2022, nel corso del qua-
le Stefano è stato ricordato con parole toccanti da Massimo Fioretti che ne 
ha ricostruito la figura con ricordi personali e vari episodi della sua intensa 
attività, ed è stato ritirato dal figlio Matteo.

PREMIO
“CIRILLO FLOREANINI”

Conferito alla memoria
di Stefano Petterle

il momento della consegna 
del premio “Cirillo Floreanini” 

a Matteo Petterle

Una bella foto 
ricordo di Stefano 

insieme a due 
istruttori della 
nostra sezione.

Elisabetta Dal Col (al centro) con Silvia 
Cannella e Antonio Della Libera

Gita CAI sezione di Vittorio Veneto



Eravamo una compagnia ben affiatata e desiderosa 
di imparare quando alla fine degli anni cinquanta 
del secolo scorso frequentavamo insieme quel cen-
tro di cultura che era la Casa S. Raffaele a Vittorio Ve-
neto, “ai Pater” come familiarmente la chiamavamo. 
Ma i rapporti con Elisabetta, sia pure più “grande” di 
me, erano molto particolari: ci univa un amore co-
mune per la natura e la montagna, che ci portava 
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asi tipo di aiuto, non solo materiale, ma anche nei 
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di Ugo Mattana

IN MEMORIA
Ricordo di Elisabetta Dal Col

miglioramento delle condizioni culturali della società. Ne 
è testimonianza innanzitutto il ricordo affettuoso di molti 
allievi che Lei ha guidato prima nella Scuola Magistrale di 
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Anche i soci della nostra sezione hanno sempre apprezza-
to le sue appassionate spiegazioni botaniche che arricchi-
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contigua Associazione Naturalistica intitolata al Prof. 
Giangio Lorenzoni.
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dell’erbario dell’Orto botanico dell’Università di Padova 
che si avvaleva efficacemente delle sue riconosciute ca-
pacità. Talvolta La incontravo proprio nel suo studio per 
un saluto che proseguiva nei vialetti dell’Orto per le sue 
sempre gradite offerte di sostanziose informazioni.

Di Elisabetta rimane insomma l’immagine singolare di 
una persona che oggi è difficile incontrare, in un mondo 
in cui spesso prevalgono ostentazione ed esibizione a co-
prire il vuoto dello spirito.
Elisabetta era una persona dotata e preparata, mite, dolce, 
gentile, disponibile: così la ricordiamo con commozione 
e nostalgia.  
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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 APS ETS”
via della Seta, 25 - 31029 Vittorio Veneto (TV). 

Si prega di compilare con attenzione ed in maniera leg-
gibile il bollettino, indicando il motivo del versamento e 
l’importo, specie se vi è un unico versamento per più per-
sone. I bollettini 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 for-
niti dal bollino 2022 (assicurazione, sconti, riviste) scadono 
in marzo: per non perderli occorre pagare la quota e ritira-
re il bollino entro il 31 marzo 2023. 

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 mo-
mento del pagamento della quota ma bensì al momen-
to del ritiro 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 com-
pilare e firmare il modulo di iscrizione.  Per i minorenni ser-
ve la firma di chi esercita la patria potestà. 

RINNOVO DISCONTINUO Si ricorda a chi avesse saltato 
anni, prima del rinnovo, deve sottoscrivere la dichiara-
zione di consenso per la privacy e comunicare il proprio 
codice fiscale, luogo e data di nascita. Per l’eventuale ri-
congiunzione 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’assicurazione) è valida solo se si è compilato e firma-
to il modulo di iscrizione e se la tessera è completa in 
tutte le sue parti (foto, firma a lato, timbro della sezio-
ne e bollino dell’anno in corso). Per motivi organizzativi 
si prega di comunicare alla segreteria con tempestività, 
in qualsiasi momento dell’anno, eventuali variazioni di 
residenza, indicando espressamente tutti i nomi dei soci 
per i quali avviene il cambio. La comunicazione può esse-
re 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

QUOTE ASSOCIATIVE ANNO 2023 • SOCIO ORDINARIO  E	 45,00
SOCIO FAMILIARE (convivente con un socio ordinario) E	 22,00
SOCIO ORDINARIO JUNIORES (tutti i nati dal 1998 al 2005) E	 22,00*
SOCIO GIOVANE (nati nel 2006 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 com-
presa tra i 18 e i 25 anni, 
viene applicata auto-
maticamente la quota 
del socio familiare, 
ma godranno di tutti 
i diritti del socio ordi-
nario.

DALLA SEGRETERIA – Tesseramento

Invitata anche quest’anno a scrivere due righe per la Segreteria (pag. 2 
del notiziario) ho chiesto una traccia…”cosa devo scrivere? Cosa devo ri-
cordare quest’anno ai soci CAI”?.... La traccia mi viene fornita e io resto di 
stucco: da un primo esame dei comportamenti dei soci risulta che c’è an-
cora qualcuno che arriva in sede a ritirare il bollino esibendo una ricevuta 
telematica…dal secondo esame dei comportamenti risulta che qualcuno 
arriva all’ultimo momento a rinnovare l’iscrizione (di solito prima di una 
gita o di un corso) senza tener conto dei tempi tecnici…da un ulteriore 
esame dei comportamenti risulta che c’è ancora qualche socio che è in 
arretrato col ritiro dei bollini costringendoci a ricerche di archivio. Mi chie-
do: “ma ti interessa così poco la tua tessera da lasciarla incompleta per uno, 
due, tre anni e più”?

La faccio breve e riepilogo:
 1. Portateci le ricevute cartacee perché non vogliamo trattenere gli 
smartphone con i messaggi delle banche…non collezioniamo smart.

2. Non aspettate l’ultimo momento per portarci le ricevute e ritirare 
il bollino, infatti l’assicurazione decorre dal momento dell’inserimento 
dei dati in P.C.

3. Venite ogni anno a ritirare il bollino, non è così difficile raggiunge-
re la sede (anche senza navigatore) o chiederne la spedizione.

Aggiungo una considerazione…ci trovate in Segreteria due volte alla set-
timana dalle 20,30 alle 22,00 e siamo volontari/e. Mettiamo a disposizione 
il nostro tempo e il nostro impegno (che non si esaurisce in sede ma per 
qualcuno continua anche da casa) ma confidiamo anche nella vostra col-
laborazione….mi piacerebbe un altr’anno poter scrivere “non ho niente 
da ricordarvi perché avete imparato tutto”.

Buon CAI a tutti
      La Segreteria

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

NB:  al momento del ritiro del bollino i soci devono
            comunicare o confermare (se già fornito)
            il proprio indirizzo mail

Nel corso del 2022 hanno
raggiunto i traguardi di
appartenenza al
nostro sodalizio i soci:

SOCI D’ARGENTO
25 ANNI
Amato Nunzia
Ballestrin Giuseppe
Bin Angelina
Da Re Carla
Da Ros Silvia
De Nardi Giancarlo
De Nardi Luca
Gallo Sonia
Gri Silvano
Lot Emanuela
Lucchetta Nicoletta
Marin Silvia
Polmonari Ilaria
Perinot Andrea
Piovesan Eugenio
Possamai Antonella
Segat Alberto
Segat Amabile
Tonon Veronica
Zandonà Renzo 
Zanette Dino

SOCI D’ORO
50 ANNI
Armellin Agostino
Bet Michele
Casagrande Gianluca
Da Ros Gianfranco
De Nardi Eros 
Mattana Ugo
Piccin Mario
Salvador Rita

Presidente Leonardo PRADAL  
Vice Presidente Ruggero Adriano MONTESEL
Segretario Leonardo DE CONTI

Consiglieri:  Margaret ALDRIGO
 Giandiego BRESCACIN
 Stefano CAMPIGLIO
 Alberto DA RE
 Lindo DA ROS,
 Leonardo DE CONTI
 Alessio DE NARDI
 Giancarlo FELET
 Fabio GAVA
 Luigi NAIBO
 Simone NEGRO
 Luciano POLLESEL
 Ines TESTI

Tesoriere  Luigi GOBATTI

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

Tesseramento: Mirta NADAL

Biblioteca: Marco ANDREETTA
 Regina MANFÈ
 Cinzia OLIANA

In Segreteria: Adriano MUNARO
 Carla DA RE
 Cristina FOLTRAN
 Emanuela CARRER
 Ines TESTI
 Mara BALDASSINI
 Marisa AZZALINI
 Mirta NADAL
 Monica FURLAN 
 Sabrina TOSITTI
 Tatiana PIAIA
 Yvonne ZORZETTO

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

CONSIGLIO DIRETTIVO PER L’ANNO 2022

SOCI ANNO 2022 Ordinari Familiari Giovani  Totale

 812 350 90 1252

RESPONSABILI E COORDINATORI

In biblioteca: Marco ANDREETTA
 Regina MANFÈ
 Cinzia OLIANA

Serate culturali:  Silvia BEVILACQUA 
 Chiara PAGOTTO
 Giorgio SALVADOR
  
Informatica:  Fabio GAVA

Notiziario Sociale: Alberto DA RE
 Ruggero MONTESEL
 Giorgio SALVADOR

Sito internet sezionale: Emanuele ZANCHETTIN

CARICHE EXTRASEZIONALI:

Giorgio Salvador: componente Comitato Direttivo CAI  
Regionale del Veneto

Ruggero Montesel:  coordinatore “Montagna amica e sicura”

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

Mara Baldassini:  Consigliere nazionale CAI Comitato 
centrale di indirizzo e controllo, Tesoriere e  Componente 
Comitato Direttivo CAI Regionale del 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
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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 APS ETS”
via della Seta, 25 - 31029 Vittorio Veneto (TV). 

Si prega di compilare con attenzione ed in maniera leg-
gibile il bollettino, indicando il motivo del versamento e 
l’importo, specie se vi è un unico versamento per più per-
sone. I bollettini 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 for-
niti dal bollino 2022 (assicurazione, sconti, riviste) scadono 
in marzo: per non perderli occorre pagare la quota e ritira-
re il bollino entro il 31 marzo 2023. 

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 mo-
mento del pagamento della quota ma bensì al momen-
to del ritiro 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 com-
pilare e firmare il modulo di iscrizione.  Per i minorenni ser-
ve la firma di chi esercita la patria potestà. 

RINNOVO DISCONTINUO Si ricorda a chi avesse saltato 
anni, prima del rinnovo, deve sottoscrivere la dichiara-
zione di consenso per la privacy e comunicare il proprio 
codice fiscale, luogo e data di nascita. Per l’eventuale ri-
congiunzione 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’assicurazione) è valida solo se si è compilato e firma-
to il modulo di iscrizione e se la tessera è completa in 
tutte le sue parti (foto, firma a lato, timbro della sezio-
ne e bollino dell’anno in corso). Per motivi organizzativi 
si prega di comunicare alla segreteria con tempestività, 
in qualsiasi momento dell’anno, eventuali variazioni di 
residenza, indicando espressamente tutti i nomi dei soci 
per i quali avviene il cambio. La comunicazione può esse-
re 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
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Invitata anche quest’anno a scrivere due righe per la Segreteria (pag. 2 
del notiziario) ho chiesto una traccia…”cosa devo scrivere? Cosa devo ri-
cordare quest’anno ai soci CAI”?.... La traccia mi viene fornita e io resto di 
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do: “ma ti interessa così poco la tua tessera da lasciarla incompleta per uno, 
due, tre anni e più”?

La faccio breve e riepilogo:
 1. Portateci le ricevute cartacee perché non vogliamo trattenere gli 
smartphone con i messaggi delle banche…non collezioniamo smart.

2. Non aspettate l’ultimo momento per portarci le ricevute e ritirare 
il bollino, infatti l’assicurazione decorre dal momento dell’inserimento 
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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 
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Nel corso del 2022 hanno
raggiunto i traguardi di
appartenenza al
nostro sodalizio i soci:
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 Presidente di Sezione
 Leonardo DE CONTI 
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Revisori dei Conti: Marica DE NOMI 
 Tiziana PIANCA 
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Tesseramento: Mirta NADAL
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 Tatiana PIAIA
 Yvonne ZORZETTO

PRESIDENTI SUCCEDUTISI DALLA FONDAZIONE DELLA SEZIONE
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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
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Favaro dott. Ernesto dal 1968 al 1978
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Ferrari Guido dal 1987 al 1990

Montesel Ruggero dal 1990 al 1994
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Meneghin Mariano dal 1999 al 2005

Manfè Regina dal 2005 al 2008

Baldassini Mara dal 2008 al 2014

Giorgio Salvador  dal 2014 al 2020

CONSIGLIO DIRETTIVO PER L’ANNO 2022

SOCI ANNO 2022 Ordinari Familiari Giovani  Totale

 812 350 90 1252

RESPONSABILI E COORDINATORI

In biblioteca: Marco ANDREETTA
 Regina MANFÈ
 Cinzia OLIANA

Serate culturali:  Silvia BEVILACQUA 
 Chiara PAGOTTO
 Giorgio SALVADOR
  
Informatica:  Fabio GAVA

Notiziario Sociale: Alberto DA RE
 Ruggero MONTESEL
 Giorgio SALVADOR

Sito internet sezionale: Emanuele ZANCHETTIN

CARICHE EXTRASEZIONALI:

Giorgio Salvador: componente Comitato Direttivo CAI  
Regionale del Veneto

Ruggero Montesel:  coordinatore “Montagna amica e sicura”

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

Mara Baldassini:  Consigliere nazionale CAI Comitato 
centrale di indirizzo e controllo, Tesoriere e  Componente 
Comitato Direttivo CAI Regionale del Veneto
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Sci-SciFondo  Capo gruppo: Marco Tomè 
   ritrovo in sede ogni lunedì alle ore 21.00
   sci-scifondo@caivv.it 

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

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

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

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

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

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

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

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, Andrea De Conti, Roberto Omiciuolo

Istruttori di SciAlpinismo: Antonio Da Rios, Ruggero Montesel,  Stefano Sonego, Roberto Zanette, Ezio Camerin, 
Fabio Gava, Luigi Benedos, Pierluigi Pretegiani, Fabio Da Re, Giancarlo Felet.

Istruttori di Arrampicata libera (IAL): Livio Faldon, Paolo Spinazzè, Umberto Ferrario

Istruttori di Arrampicata in età evolutiva: Livio Faldon

Istruttori presso la Scuola Centrale di SciAlpinismo: Edoardo Fioretti

Istruttori 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

ISTRUTTORI ACCOMPAGNATORI OPERATORI

RIFUGI DELLA SEZIONE: • BIVACCO “Alessio Toffolon”
Forcella Antander, Monte Antander (BL) 
m. 2000 srl
Ispettori:  Simone Negro

• RIFUGIO “Carlo e Massimo Semenza”
Forcella Lastè, Monte Cavallo (BL)
m. 2020 slm - tel. 0437 1836021
Ispettore: Giancarlo Felet

Gestore: Climb Free SAS di Benetti Nadia & C.
Per prenotazioni ed informazioni:
tel 339.8379098
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Mercoledì 1 febbraio

LE MILLE E UNA STORIA DEL MONTE PASUBIO
Porte del Pasubio 1916-2022. 
Dalla città della guerra al Rifugio Papa
Claudio Rigon

“Porte del Pasubio” è una sella, un passo dove durante la Prima Guerra Mondiale 
sorgeva una piccola città. Era l’immediata retrovia del fronte, con case e 
baracche aggrappate l’una sull’altra alla roccia, uno snodo di strade, mulattiere e 
camminamenti oltre il punto di arrivo di una rete di teleferiche. Ma soprattutto 
era la casa di molti soldati, il loro paese. Claudio Rigon, dopo la bella mostra sulla 
Strada delle Gallerie del Pasubio di qualche anno fa, ha curato anche la straordinaria 
mostra “Porte del Pasubio 1916-2022” in esposizione a Schio. Da storico e buon 
archeologo della fotografia, con immagini bellissime, spesso inedite, Claudio Rigon 
ci racconterà centocinque anni di storia di questo luogo, dalla “Città della Guerra” 
alla nascita del Rifugio Pasubio poi divenuto Rifugio Papa, e soprattutto ci guiderà 
dal “Pasubio Eroico” al “Pasubio Turistico” con la scoperta della montagna e la 
nascita dell’alpinismo. 

 

Mercoledì 8 febbraio

ATTRAVERSO LE ALPI
Fotografie per leggere i segni della quotidianità
della vita in montagna
Architetti Fabiola De Battista e Massimiliano Dell’Olivo

“Attraverso le Alpi” è un progetto dell’Associazione Architetti Arco Alpino che si 
affida alle immagini per raccontare il mosaico dei paesaggi antropici delle Alpi. Gli 
occhi attenti dei fotografi non ci propongono immagini da cartolina, ma mettono 
a fuoco i segni indelebili che si sono stratificati negli anni: i villaggi fantasma delle 
seconde case sempre chiuse, i fuori scala di strade e impianti per lo sport o la 
necessaria presenza di ciò che serve alle attività produttive. È un ritratto attento da 
cui emerge la tenacia delle comunità che lottano per avere servizi, ma plasmano 
con piccoli segni gli spazi comuni rendendoli vivi: per raccontare e far sopravvivere 
le loro storie. 

Mercoledì 15 febbraio

DISEQUILIBRI CLIMATICI E AMBIENTALI
CARATTERIZZANO L’ERA DELL’ANTROPOCENE
Andrea Costantini e Paola Favero

Andrea Costantini, Fisico dell’Atmosfera e Meteorologia, fondatore di Meteo Ravanel 
con Paola Favero, Forestale, Scrittrice, Alpinista, fondatrice dell’Associazione Insilva, 
ci introdurranno nell’era dell’Antropocene. L’Alba di un’epoca dominata dall’essere 
umano che con le sue attività, le modifiche territoriali, strutturali, e climatiche, 
influenza l’ecologia globale. Disequilibri climatici, ambientali e geopolitici, sempre 
più evidenti e rapidi, dove le montagne assumono un ruolo di, sentinelle del 
cambiamento climatico, divenendo osservatori privilegiati e laboratori naturali 
per lo studio del clima. Dal ritiro dei ghiacciai all’innalzamento degli oceani, dalle 
tempeste di vento alle infestazioni d’insetti nei boschi e foreste che tracollano, 
abbiamo una prova costante del riscaldamento climatico, misurabile anno per 
anno. In questo contesto, dove la storia ci racconta gli errori del passato e la scienza 
ci fornisce i dati e le evidenze del cambiamento climatico, con le prospettive di 
danni irreparabili, ognuno di noi e le nostre comunità dovrebbero assumere e 
promuovere comportamenti responsabili. 

INGRESSO LIBERO
fino ad esaurimento dei posti disponibili

www.caivv.it
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