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SALUTO AI SOCI

La sezione CAI di Feltre, con i suoi 2.226 soci, è tra le più numerose d’Italia.
Siamo una compagine associativa che si differenzia per età, professione, conoscenza, cultura, competenze alpinistiche e che condivide la passione “dell’andare per monti”.
Le nostre varietà individuali ben si amalgamano, come fossimo un mazzo di fiori di montagna
con colori e sfumature differenti. Un insieme di uomini e donne che trasmettono positività.
Apparteniamo a una Sezione ricca di storia e che nel 2017 “compirà” 95 anni.. ben portati!
Sono orgoglioso di essere Presidente di questa Sezione: non al di sopra di alcuno, bensì
“primo tra i pari”.
Sono un Presidente “alle prime armi”, per così dire, e a chi mi chiede come procede la mia
nuova esperienza, io rispondo che molto ho da imparare e ascoltare.
Penso che frequentare la Sezione possa contribuire ad arricchire le nostre conoscenze e la
nostra capacità di interpretare gli aspetti storici, sociali e culturali del nostro territorio. La partecipazione attiva alle iniziative/eventi della Sezione è un utile e valido strumento di conoscenza e di comunicazione per gli appassionati della montagna e non solo, è fondamentale
anche per coloro che desiderano avvicinarsi con gradualità all’ambiente montano.
L’andare per monti richiede la soddisfazione di tante esigenze, in primis la passione, ne sono
certo, ma appena dietro mi piacerebbe che ci fosse il Club Alpino Italiano, la nostra associazione, con la sua organizzazione capillare, i suoi rifugi, i sentieri, le iniziative svolte.
Vorrei cogliere in ognuno l’orgoglio di sentirsi socio di questa grande associazione.

Angelo Ennio De Simoi
Rivolgo un particolare pensiero alla memoria del mio predecessore Carlo Rossi,
che nell’ultimo scorcio del 2016 il Signore delle Cime ha chiamato a sé.

RECAPITI

Ottica Frescura
Via XXXI Ottobre, 2
32032 Feltre
Tel. 0439 2070
Chiuso il lunedì

Foto Ottica Comaron Gianluca
Via C. Piva, 74
31049 Valdobbiadene (TV)
Tel. 0423 976019
Chiuso il lunedì
Color Points
Via Feltre, 121
32036 Sedico (BL)
Tel. 0437 853141 www.colorpoints.it
Chiuso il sabato pomeriggio

De Si mo i Angelo Ennio

V I C E P R ES I D EN T E

Z o l l e t R e nzo

CO N S I GL I ER I

C os s al t e r Manuela
Dal l a Costa Angelo
Dal l a Gasper ina Giada
Dal l a Gasper ina Mar gher ita
De Ku n ovich Pier o
De M art i ni Bonan Dav ide
Frare Gu i do
Sc agn e t Claudia
St i z De n i s
Z an n i n i Stefano
Z at ta R o ber to

S E G R ET ER I A

C os s al t e r Manuela
De Ku n ovich Pier o

TE S O R I ER E

C e c c h i n Cor a

C A S S I ER E

Ve t tore l Giancar lo

RE VI S O R I D EI CO NT I

Bo rdi n Daniele
G i az z o n Oscar
Poz z obon Augusto

DE LE G AT I A S S E MBL E E

De Si mo i Angelo Ennio
M az z agl i a Giuseppe
R e bu l i Ador no
Sc agn e t Claudia
Z abo t Al ber to

NA Z IONALI E REGIONALI

A DDE T T I STAM PA
PA ST P R ES I D ENT
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CONSIGLIO DIRETTIVO

PRE SI D EN T E

De Si mo i Angelo Ennio
C os s al t e r Manuela
Lan c i at o Ennio
T i s o t Di ogene

RUPPI & COMMISSION

ALPINISMO GIOVANILE

Frar e Rober ta

ES C U R S I ONISM O

Dalla Gasperina Margherita

ES C U R S I ONISM O
“ OV ER 60”

Bof Ir ene

RO CC I ATOR I

De Paoli Oldino

S P EL EO L O GIA

Canei Om ar

T U T EL A A M BIE NT E
M O N TA N O (TA M)

Dal la Gasper ina Giada

RIFUGI E OPERE ALPINE

Z ol let Renzo

SENTIERI

Z annini Stefano

SCUOLA NAZIONALE ALPINISMO, SCI A L PI NI S M O
E ARR AM P ICATA LI B E R A
D I R ET TO R E

Sartor Mor eno

V I C E D I R E T TO R E

Sc agnet Claudia

S EGR ETA R IO

R e c h Valer io

SCUOLA SCI DI FONDO ED ESCURSIONISMO
D I R ET TO R E

Z abot Alber to

V I C E D I R E T TO R E

Gi azzon Oscar

CORPO NAZIONALE SOCCORSO ALPINO E SPELEOLOGICO
C AP O STAZ IO NE

Bro ccon Mar cello

V I C E C A P O STA Z IO NE

Casanov a F r anco

S EGR ETA R IO

R e c h Valer io

INCA RI CH I EXT R A SEZ I O NAL I
RIVISTA “Le Dolomiti Bellunesi”
Comitato di Redazione
CO M P O N EN T E

Soppe l s a Teddy

CO M P O N EN T E

De Ci an Patr izio

Consiglio Direttivo
CO M P O N EN T E

Da R o l d Michele

CAI CENTRALE

Scuola Centrale di Sci Alpinismo
CO M P O N EN T E

R e bu l i Ador no

CAI VENETO

Comitato Direttivo Regionale
V I C E P R ES I D EN T E

Gal e on e E nzo

Commissione Sentieri Veneto
CO M P O N EN T E

Don az z o l o Giuliano

Scuola Interregionale di Alpinismo, Scialpinismo e Arrampicata Libera
R e bu l i Ador no, Sar tor Mor eno,
CO M P O N EN T E
Sc agn e t Claudia

FONDAZIONE “Dolomiti Unesco”
Comitato Scientifico
M E MB RO
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Las e n Ce sar e

ORGANICO SOCI “TITOLATI E QUALIFICATI”
Si definiscono “Titolati e Qualificati” quei soci che dopo un impegnativo percorso teorico e pratico ottengono un’attestazione di competenza in un certo ambito
dell’alpinismo, della speleologia, della tutela dell’ambiente montano, dell’ambiente naturalistico. A queste persone va rivolto un grande plauso, perchè con
competenza e passione impegnano il loro tempo libero per organizzare eventi,
corsi, uscite in ambiente, a vantaggio di tutti i soci che desiderano fruire in sicurezza “l’andare per monti” o scoprire il mondo ipogeo.
Essi possono far parte di gruppi di studio e commissioni di esperti a livello regionale o nazionale del CAI. In tale veste contribuiscono alla stesura di manuali e
regolamenti, a vantaggio di ogni fruitore della montagna o dell’ambiente speleo.
A riguardo e nel corso degli anni, diversi soci della Sezione CAI di Feltre hanno
fornito un importante contributo alla crescita organizzativa del Club Alpino Italiano, anche a livello nazionale, oltre che regionale.

Scuola Nazionale Alpinismo
COGNOME & NOME

Brandalise
Broccon		
Caberlotto
Capretta		

Paolo
Marcello
Massimo
Bruno

Casanova
		
Cassol		
Da Mutten
Da Rold		
Dalla Rosa
De Bortoli
De Cian		
De Martini Bonan
De Paoli		
De Simoi		
Durighello

Franco
Sergio
Stefano
Michele
Sigfrido
Giulio
Patrizio
Davide
Oldino
Kerin
Mario

SIGLA

IS
IA
INSA
IA
INAL
IA
ISA
IA
IS
IS
INSA
INA
ISA
IA
IA
IS
IA

TITOLO/QUALIFICA

Istruttore
Istruttore Alpinismo
Istruttore Sci Alpinismo
Istruttore Alpinismo
Istruttore Arram. Libera
Istruttore Alpinismo
Istruttore Sci Alpinismo
Istruttore Alpinismo
Istruttore
Istruttore
Istruttore Sci Alpinismo
Istruttore Alpinismo
Istruttore Sci Alpinismo
Istruttore Alpinismo
Istruttore Alpinismo
Istruttore
Istruttore Alpinismo

N**

R**

S**
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ORGANICO SOCI “TITOLATI E QUALIFICATI”
COGNOME & NOME

Fent		
Frare		

Francesco
Guido

Giazzon Oscar		
Maoret		
Loris
Nussio		
Dario
		
Pauletto		
Luigi
Perenzin Luca
Perizzolo
Giuliano
Rebuli		
Adorno
Rech		
Valerio
Sartor		
Moreno
Scagnet		
Claudia

Slongo		
Stramare
Toigo		
Zabot		

Sebastiano
Giordano
Diego
Alberto

Zanella		
Zanusso		
Zucchetto

Giorgio
Alberto
Giovanni

SIGLA

Speleologia

COGNOME & NOME

Canei		
Casella		
D’Alberto
Da Mutten
Fantinel		
Mazzaglia
Perizzolo
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Omar
Mario
Ofelio
Stefano
Omar
Giuseppe
Mauro

TITOLO/QUALIFICA

N**

R**

S**

TITOLO/QUALIFICA

N**

R**

S**

Istruttore
IS
INA		Istruttore Alpinismo
INSA Istruttore Sci Alpinismo
ISFE		Istrutt. Sci Fondo Escurs.
Istruttore
IS
Istruttore Alpinismo
IA
Istruttore Sci Alpinismo
ISA
Istruttore Alpinismo
IA
Istruttore Alpinismo
IA
Istruttore Alpinismo
IA
INSA Istruttore Sci Alpinismo
Istruttore Sci Alpinismo
ISA
Istruttore Alpinismo IstrutINA
tore Alpinismo
IA
INSA Istruttore Sci Alpinismo
Istr. Alp. Età Evolutiva
IAEE
Istruttore
IS
Istruttore
IS
Istruttore Alpinismo
IA
Istruttore Sci Alpinismo
ISA
Istrutt. Sci Fondo Escurs.
ISFE
Istruttore
IS
Istruttore
IS
INSA Istruttore Sci Alpinismo

SIGLA

IS
INS
ISS
ISS
IS
ISS
IS

Istruttore Speleologia
Istruttore Speleologia
Istruttore Speleologia
Istruttore Speleologia
Istruttore Speleologia
Istruttore Speleologia
Istruttore Speleologia

ORGANICO SOCI “TITOLATI E QUALIFICATI”

Escursionismo
COGNOME & NOME

Bassani		
Mazzaglia
Valli		
Viel		
Baratto		
Gobbato

Antonio		
Giuseppe
Giovanna
Gianni
Oriano
Roberto

SIGLA

ASE
ASE
ASE
ASE
ASE
ASE

TITOLO/QUALIFICA

Accomp. Escursionismo
Accomp. Escursionismo
Accomp. Escursionismo
Accomp. Escursionismo
Accomp. Escursionismo
Accomp. Escursionismo

Alpinismo Giovanile
COGNOME & NOME

Chenet		
De Zordi		
Frare		
Gugel		

Raffaele
Nicola
Roberta
Chiara

SIGLA

ANAG
AAG
ASAG
ASAG

TITOLO/QUALIFICA

Accomp. Alp. Giovanile
Accomp. Alp. Giovanile
Accomp. Alp. Giovanile
Accomp. Alp. Giovanile

N**

Buzzati		
Collavo		
Dalla Gasperina
De Carli		
Galeone		

Stefano
Massimo
Giada
Renzo
Enzo

SIGLA

ONC
ORTAM
OSTAM
ONC
ORTAM

TITOLO/QUALIFICA

Op. Naturalistico Culturale
Op. Tutela Amb. Montano
Op. Tutela Amb. Montano
Op. Naturalistico Culturale
Op. Tutela Amb. Montano

S**

v.nota
v.nota

N**

Tutela Ambiente Montano
COGNOME & NOME

R**

N**

R**

S**

R**

S**

Legenda
N=Nazionale
R=Regionale
S=Sezionale

N o t a : Titolati della Sottosezione Pedemontana del Grappa
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RIFU G I & B I VACCH I
R I FU GI O GI O RGIO
DA L PI AZ

Gr uppo
Quo ta
Po sti letto
Telefo no
Email
Sito Web
Gesto r e
Ispetto r e

Vett e Felt rin e
199 3 m
22+4 bivacco invernale
0439.9065 - 329 3647428
info@rifugiodalpiaz.com
www.rifugiodalpiaz.com
De Bort oli E rik a
Men egu z R en a t o

R I FU GI O B R U N O
BOZ

Gr uppo
Quo ta
Po sti letto
Telefo no
Email
Gesto r e
Ispetto r e

Ci m on ega
1718 m
36+6 bivacco invernale
0439 64448 - 348 7248949
r i fugiob oz @gma il.com
Castellaz Daniele
Loa t E d y

B I VACCHI F ELT R E E
WA LTER B O D O

Gr uppo
Quo ta
Po sti letto
Ispetto r e

Cimonega/Sass de Mura
193 0 m
19
De Bastiani Nivio

Gr uppo
Quo ta
Po sti letto
Ispetto r e

Pizzocco
157 7 m
6
Mezzacasa Daniele

B I VACCO PA L I A

COMMISSIONE RIFUGI
R E S PO N S AB I L E

Z ol l e t R e n z o
Bordin Mauro·De Bastiani Nivio·
Donazzolo Giuliano·Frare Guido·
Meneguz Renato·Mezzacasa Daniele
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T ES S ER AM EN TO

Il Club Alpino Italiano è aperto a
tutti coloro che amano la natura,
che provano stupore e meraviglia
per la montagna, che condividono
i valori del rispetto per l’ambiente
e della solidarietà.
Per iscriversi per la prima volta occorre:
• compilare la domanda di iscrizione che potete trovare in sede.
Per i rinnovi rivolgersi in sede o nei vari recapiti (vedi pag. 7).
Quote associative 2017
Rinnovo

Prima
iscrizione

ordinari

€ 45,00

€ 49,00

da 26 anni

ordinari senior

€ 37,00

€ 41,00

da 70 anni

ordinari junior

€ 22,00

€ 26,00

da 18 a 25 anni

giovani ***

€ 16,00

€ 20,00

fino a 17 anni

familiari

€ 22,00

€ 26,00

conviventi con socio ordinario

Categoria soci

Note

Abbonamento alla rivista semestrale Alpi Venete € 5,00
*** A partire dal secondo “socio giovane” appartenente allo stesso nucleo famigliare,
con cui coabita, la quota associativa scende a euro 10,00 se al momento della nuova
iscrizione o rinnovo vi siano le seguenti condizioni:



Socio ordinario di riferimento (capo nucleo) a quota intera
1° Socio giovane a quota intera
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VA N TAGG I DE L S O C I O C.A.I.
• Copertura assicurativa per Soccorso Alpino in Europa, Infortuni, Responsabilità Civile
verso Terzi, compresa nella quota associativa.Possibilità di effettuare un’Assicurazione
Infortuni valida in tutto il mondo senza limiti di difficoltà alpinistiche.
• Possibilità di frequentare i vari Corsi organizzati dalla Sezione:
introduzione allo sci escursionismo, sci escursionismo, sci fondo per giovani e adulti, sci
alpinismo, alpinismo su roccia, alpinismo in alta montagna, avviamento all’alpinismo,
introduzione alla speleologia
• Possibilità di partecipare a escursioni per ogni grado di preparazione, difficoltà, fasce
di età.
• Condizioni agevolate nella fruizione delle strutture ricettive del CAI (pernottamento
sconto 50% ; consumazioni e piatto unico alpinistico del giorno)
• Fruizione delle strutture ricettive italiane ed estere con le quali è stabilito trattamento di
reciprocità con il CAI.
• Libero ingresso nelle sedi di Sezione e Sottosezione e partecipazioni a manifestazioni da
esse organizzate.
• Diritto di ricevere le pubblicazioni sociali (solo per i Soci ordinari: rivista mensile
Montagne 360° e rivista semestrale Le Dolomiti Bellunesi).
• Sconti per l’acquisto dei prodotti proposti dal CAI.
• Sconto del 30% circa su guide e manuali editi dal CAI
• Possibilità di consultazione di guide e riviste nella biblioteca sezionale
• Impianti risalita Monte Avena, sconto 20% previo ritiro tesserino presso Sede CAI

ATTENZIONE: ricordiamo che il rinnovo entro il 31 Marzo consente la continuità
della copertura assicurativa e il regolare recapito delle pubblicazioni e delle riviste
del CAI.
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L E T U T EL E AS S I C UR ATI VE
IL CLUB ALPINO ITALIANO: LA SOLIDARIETÀ
E LE TUTELE ASSICURATIVE
LA POSIZIONE ASSICURATIVA DEL SOCIO

In ambito assicurativo gli oltre 311.000 soci del Club Alpino Italiano sono un patrimonio
che permette di usufruire, con primarie società assicuratrici internazionali, di premi competitivi e valide coperture assicurative difficilmente rilevabili altrove.
A) Con l’iscrizione o il rinnovo (c.d. bollino) il Socio CAI risulta automaticamente assicurato per:
• infortuni in attività «istituzionale» (combinazione A)
• responsabilità civile in attività istituzionale
• soccorso alpino in Europa
• tutela legale in attività istituzionale
B) Il Socio CAI può accedere a richiesta alle seguenti coperture:
• infortuni in attività «istituzionale»(combinazione B)
• infortuni in attività personale, a scelta tra combinazione A o B
• responsabilità civile in attività personale
• soccorso in spedizioni extra europee
È buona norma leggere le polizze assicurative in originale. Per massima trasparenza
e rispetto del socio, il CAI le pubblica nel proprio sito www.cai.it alla voce ASSICURAZIONI, cui si rimanda per maggiori e dettagliate informazioni.
Se aderisci ad associazioni diverse, pretendi di leggere le polizze in originale prima di
aderire, è un tuo diritto.

SOCCORSO ALPINO

IL CAI: UNA GRANDE ORGANIZZAZIONE SOLIDARISTICA
Il Club Alpino Italiano, per Legge dello Stato organizza il Soccorso Alpino, provvedendo direttamente e indirettamente alla ricerca, al salvataggio e al recupero delle persone
ferite, morte, disperse e comunque in pericolo di vita, durante la pratica dell’alpinismo e
dell’escursionismo in montagna. I soccorritori sono tutti volontari a cui va rivolto il plauso
dell’intera società civile e, in particolare, di tutti i fruitori della montagna. Senza questi volontari e senza la grande organizzazione del Club Alpino Italiano, il sistema del soccorso
in montagna ne uscirebbe impoverito.
IL CAI: UNA GRANDE ORGANIZZAZIONE A SALVAGUARDIA DEL PATRIMONIO
PERSONALE DEI SOCI
Negli interventi di soccorso in montagna, le spese sostenute per ogni singolo evento possono facilmente superare le migliaia di euro (elisoccorso, ticket sanitari, ….), rischiando di
17

LE T U T E L E A SSI C U R AT I V E
mettere in difficoltà i bilanci famigliari della persona coinvolta. In questi interventi di soccorso, le polizze assicurative sottoscritte dalla Sede Centrale del C.A.I., contribuiscono alla
indiretta tutela del patrimonio dei propri associati attraverso un articolato sistema di coperture, valido in tutta Europa e senza alcuna franchigia a carico della persona coinvolta.
ATTIVITÀ DI SOCCORSO COPERTE DALL’ASSICURAZIONE
Oltre alla pratica dell’alpinismo e dell’escursionismo in montagna, la garanzia assicurativa a favore dei soci, si estende alla pratica dello sci (in ogni forma compreso ad es. lo sci
su pista, fuori pista, lo snowboard), la speleologia, il canyoning/torrentismo se effettuato
con l’utilizzo di attrezzature alpinistiche, escursionismo con utilizzo di racchette da neve e
l’escursionismo con utilizzo di mountain-bike al di fuori delle strade statali, provinciali e comunali. L’assicurazione non si estende agli eventi dipendenti da alpinismo agonistico e/o
spettacolo.
CORRESPONSIONI E RIMBORSI PER OGNI EVENTO
La polizza prevede:
A) Il rimborso del 100% delle spese incontrate in Italia e in Europa, secondo il sottostante massimale, nell’opera di salvataggio e/o recupero, sia tentata che compiuta, dei soci
C.A.I. feriti, morti, dispersi e comunque in pericolo di vita e sopportate direttamente dal
socio. (Massimale per socio e per evento: euro 25.000,00)
B) La corresponsione di una diaria da ricovero ospedaliero pari a euro 20,00 giorno, per
un massimo di trenta giorni.
C) Rimborso agli eredi delle spese per eventuale assistenza di uno psicologo in caso di
decesso di un socio, a seguito di evento rimborsabile ai sensi della polizza e fino alla concorrenza di euro 3.000,00.
VALIDITÀ COPERTURA ASSICURATIVA
La validità della copertura assicurativa opera dal giorno successivo all’iscrizione o al rinnovo al C.A.I. e vale fino al 31 marzo dell’anno successivo.

INFORTUNI

POLIZZA INFORTUNI SOCI SOLO IN ATTIVITÀ SOCIALE
Decorre dal 1/1/2017 e scade al 31/12/2017
(combinazione A)
Premio: compreso nella quota associativa.
Massimali: 			
Caso morte 				
55.000,00
Caso invalidità permanente		
80.000,00
Rimborso spese di cura			
1.600,00
18

L E T U T EL E AS S I C UR ATI VE
Nota importante:
Il socio può optare per un massimale doppio per morte invalidità permanente -combinazione B - (rispettivamente 110.000,00 e 160.000,00 e un massimale di 2.000,00 per spese
di cura). Tale opzione va però esercitata esclusivamente al momento dell’iscrizione e del
rinnovo della quota annuale di iscrizione, sottoscrivendo l’apposito modulo di adesione e
versando il maggior importo di 3,80 richiesto per questa maggiore copertura.
POLIZZA INFORTUNI SOCI PER ATTIVITÀ PERSONALE
Il mercato assicurativo raramente offre ai singoli polizze infortuni per le attività in montagna e, quando lo fa, impone notevoli limitazioni, con particolare riferimento alle difficoltà alpinistiche e, in ogni caso, richiedendo prezzi praticamente proibitivi (non meno di
1.600,00/1.700,00 annui, ferme le accennate limitazioni).
Essere soci del Club Alpino Italiano permette l’attivazione di una polizza personale a condizioni favorevoli.
Tutti i soci del Club Alpino Italiano possono infatti attivare una polizza personale contro gli
infortuni che dovessero derivare dall’attività personale, tale intendendosi quella distinta
dalle attività istituzionali e sociali già coperte dalla polizza legata all’iscrizione al sodalizio.
La polizza è attivabile presso la segreteria della Sezione, versando contestualmente il
relativo premio:
•
•
•

copre tutti gli ambiti di attività tipiche del Sodalizio (alpinismo, escursionismo, speleologia, sci alpinismo ecc.) senza limiti di difficoltà e territorialità;
copre l’intero anno solare (dal 1 gennaio al 31 dicembre);
offre due livelli di copertura come dalla tabella sottostante:

COMBINAZIONE

CAPITALI ASSICURATI

PREMIO

A

•
•
•
•

Morte: € 55.000,00
Invalidità permanente: € 80.000,00
Spese di cura: € 1.600,00
Diaria da ricovero giornaliera: € 30,00

€ 92,57

B

•
•
•
•

Morte: € 110.000,00
Invalidità permanente: € 160.000,00
Spese di cura: € 2.000,00
Diaria da ricovero giornaliera: € 30,00

€ 185,14
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EVENTI

Naturæ 2017: rassegna cinematografica
dal 10 gennaio al 2 febbraio

Non solo film, ma anche incontri con ospiti, con cui dialogare sulle esperienze presentate
sullo schermo, mostre e tante storie da condividere.
Un’occasione per riflettere e scoprire nuovi modi di raccontare e vedere la montagna, la
natura e la gente.
La rassegna, curata da AKU, prevede programmazioni a Feltre, Valdobbiadene e
Montebelluna.
FELTRE

VALDOBBIADENE

MONTEBELLUNA

10 gennaio / apertura
mostra IMS

2 febbraio / film

10 gennaio / inaugurazione e
apertura mostra IMS

20 gennaio / film
27 gennaio / film

17 gennaio / film
24 gennaio / film
31 gennaio / conference

Sulla neve ci incontriamo

Domenica 22 gennaio - Loc. Le Buse (Campon) ore 9.30
Gara sociale di slalom ...simpatia, divertimento, vin brulè, polenta...

In cammino con il Cai
Venerdì 19 maggio, ore 20.30

Una serata a tu per tu con il CAI Feltre dedicata a tutti gli appassionati di montagna, idee,
racconti e testimonianze di vita alpina.
• Se cammino… non mi rompo: il Nordic Walking tecnica e benefici (relatore dottor Giuseppe
Dalla Corte, medico-istruttore Nordic Walking).
• Presentazione mostra: “Presenze silenziose, ritorni e nuovi arrivi di carnivori nelle Alpi”
(apertura dal 20 maggio al 4 giugno, tutti i venerdi, sabato, domenica).
• Premiazione soci con 25 anni di iscrizione al Club Alpino Italiano.
Il programma dettagliato di sarà reso noto tramite stampa, sito www.caifeltre.it, newsletter e
social network.
22

EVENTI

Storie di donne, montagna e ambiente

Gruppo Tutela Ambiente Montano - Associazione “Il Fondaco per Feltre”

Torno a vivere in montagna. Filiere corte in rosa: il primo incontro sarà dedicato alle
attività agricole e di trasformazione che valorizzano la filiera corta. In particolare, attività
svolte in montagna con protagoniste donne che, attraverso il loro lavoro, hanno saputo
ridare vita a borghi e territori montani in via di spopolamento.
Pastorizia al femminile: dal mantenimento dei pascoli al recupero dell’ambiente
montano: il secondo incontro vedrà ancora donne protagoniste, dedite alla pastorizia
in montagna. Si evidenzierà come la pastorizia sia essenziale nella conservazione
dell’ambiente montano, non solo per il mantenimento del pascolo, ma anche per il ritorno di
alcune specie di fauna.
La data di ogni incontro sarà resa nota tramite stampa, sito www.caifeltre.it, newsletter e
social network.

1967-2017 50° Anniversario Scuola Nazionale
di Alpinismo e Gruppo Rocciatori
MAGGIO-GIUGNO: pranzo sociale al Rifugio Giorgio Dal Piaz e pranzo sociale al Rifugio
Bruno Boz.
PERIODO ESTIVO: serate alpinistiche presso i rifugi Dal Piaz e Boz.
SETTEMBRE: struttura d’arrampicata in occasione di sport in piazza; incontri con i ragazzi
delle scuole; mostra fotografica storica.
OTTOBRE: Val Canzoi, località al Frassen, ritrovo conviviale con spiedo.
Il programma dettagliato di ogni evento sarà reso noto tramite stampa, sito www.caifeltre.it,
newsletter e social network.

Commemorazione defunti della Sezione
1 Novembre Chiesa di Sant’Eurosia in Val Canzoi
Santa Messa ore 11.30.

Pranzo Sociale

Domenica 19 Novembre 2017

...vista la facilità dell’impegno fisico, vi aspettiamo numerosi!
Nel corso del convivio saranno premiati i soci con 50 anni di iscrizione al CAI.
La località e il programma dettagliato saranno resi noti tramite stampa, sito www.caifeltre.it,
newsletter e social network.
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SOTTOSEZ. PEDEMONTANA DEL GRAPPA
SEDE SOCIALE

Viale Giovanni XXIII, 11
31030 Castelcucco (TV)
Apertura sede: ogni venerdì dalle 21:00 alle 22:00; cell. 339 5748584

CONSIGLIO DIRETTIVO
Reggente

Gobbato Roberto

Tesoriere

Bresolin Gianattilio

Consiglieri

Baratto Oriano
Ceccato Maurizio
Toscan Mariano
Virago Paolo

Responsabile Materiali

Ci lasciamo alle spalle l’anno 2016, la buona partecipazione dei nostri Soci alle attività programmate è stata più che soddisfacente.
Causa maltempo abbiamo annullato una sola delle nostre escursioni, le restanti si sono svolte
con una buona partecipazione nel segno dell’amicizia e della condivisione per la passione
dell’andare per i monti, alla scoperta di nuovi luoghi da ammirare o posti già visti e da rivisitare, magari in situazioni e stagioni diverse.
Continua sempre la collaborazione con il Gruppo escursionisti della Sezione di Feltre e con il
gruppo NOI di Pove del Grappa: è sempre motivo di soddisfazione e fonte di entusiasmo collaborare con altri gruppi che condividono la stessa passione. In modo particolare ricordiamo
l’escursione sulla Strada delle 52 Gallerie del Pasubio in compagnia degli amici della Sezione, accompagnati dal nostro amico Agostino Venturini, che lungo il percorso ci ha illustrato gli
aspetti storici e paesaggistici di questi luoghi, teatro infuocato della Prima Guerra Mondiale.
Da ricordare il gradito “terzo tempo” di condivisione dolci, bevande, salame e formaggi vari,
che rinsaldano ancora di più l’amicizia e convincono i non Soci a iscriversi al CAI.
Anacleto Boranga, altro grande amico, ci ha condotto sui luoghi cari a Dino Buzzati in Valmorel, illustrandoci le bellezze naturalisiche di quei luoghi alle porte di Belluno.
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SOTTOSEZ. PEDEMONTANA DEL GRAPPA
È continuata come sempre la manutenzione dei sentieri del versante Sud del Massiccio del
Grappa. Il lavoro è sempre stato parecchio a causa delle abbondati nevicate primaverili, che
a bassa quota provocano lo schianto di molte piante, con conseguente carico di lavoro supplettivo. Purtroppo questa incombenza ricade su pochi soci volonterosi, che si accollano la
maggior parte del lavoro. Auspichiamo che in futuro si possa aggiungere qualche altro socio
che abbia a cuore il buon mantenimento dei nostri sentieri.
Riguardo il tesseramento, siamo sempre ad un livello soddisfacente di rinnovi, abbiamo un
buon numero di Soci Giovani e famiglie al completo. Per tutti cerchiamo di avere un occhio di
riguardo nella programmazione delle escursioni. Chiudiamo il 2016 con 142 Soci.
Ci ritroviamo sempre ogni Venerdì nella nostra sede di Castelcucco per le nostre programmazioni, per i rinnovi e i tesseramenti e per incontrare chi vuole conoscere le nostre attività o fare
proposte che possano trovare spazio nelle nostre attività.

Programma 2017
Domenica 8 Gennaio:

Monte Grappa Malga Val Vecia
Continua la consolidata tradizione che vede tutti gli escursionisti amanti del Monte Grappa
ritrovarsi in Malga Val Vecia la prima Domenica dopo l’Epifania. Il ritrovo è al mattino in
Valle San Liberale, per partecipare a questo particolare “pellegrinaggio” alpino percorrendo
il sentiero n. 151 fino a Malga Val Vecia, dove troveremo un caldo ristoro e pranzeremo in
compagnia.

Domenica 21 Maggio

Giornata dedicata alla manutenzione dei Sentieri del Grappa
Ci affidiamo alla sensibilità e alla buona volontà dei nostri Soci per mantenete in buono stato
i sentieri di nostra competenza. Se riusciamo a mantenere lo standard finora raggiunto sarà
sempre piacevole andare sul Grappa, assaporarne la grandezza e visitare in sicurezza i
luoghi della Grande Guerra che qui si è combattuta.

Domenica 28 Maggio

Altipiani Trentini: uscita con i Giovani e Famiglie
Il sentiero dell’Immaginario di Luserna, lungo circa 6 Km, è un viaggio emozionante tra boschi, prati, foreste, popolati da sculture in legno e pannelli evocanti storie e leggende in lingua cimbra, tramandate oralmente per secoli. Fate, streghe, uomini-lupo, draghi e bosiliesch,
ci accompagneranno durante il cammino per poi dissolversi all’arrivo nella splendida e solare
piana di Malga Campo. Al percorso verrà abbinata la visita guidata alla Haus Von Prukk (casa
Cimbra) in centro a Luserna. Se il tempo ce lo permetterà aggiungeremo una deviazione verso
l’imponente Forte Campo, costruito tra il 1908 e il 1912, esso appartiene al grande sistema di
fortificazioni austriache al confine italiano, recentemente restaurato.
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SOTTOSEZ. PEDEMONTANA DEL GRAPPA
Domenica 11 Giugno

Col Margherita (Lago di Cavia, Pale di Gargol)
Partendo da Rifugio Fior di Rocca (1750 m) ci incamminiamo per il sentiero”Alta via dei Pastori” il quale, oltrepassata malga Zingari Bassi, si inerpica per un fitto bosco.
Alle nostre spalle si inizierà a vedere la piana dei Fienili di Fuciade e le cime dell’Ombrettola,
di Lauta e Cime di Pezza verso Est. Salendo ancora si potrà vedere la Marmolada. Dopo
circa un’ora di cammino giungeremo al Lago di Cavia (artificiale).
Costeggiandolo per un breve tratto e attraversando le Pale di Gargol arriveremo al Col Margherita (2250 m). La fatica della salita sarà ricompensata dalla vista a 360° sui monti di
questa parte delle Dolomiti e in particolare verso sud con il Monte Mulaz (2906 m) e le Pale
di S. Martino.

Domenica 25 Giugno

Vette Feltrine Sentiero Parlante
Effettueremo questa escursione in compagnia degli amici della Sezione dii Feltre. Da Croce
D’Aune saliremo al rifugio Dal Piaz di proprietà della nostra Sezione, da qui parte il sentiero
parlante denominato “Anello della Busa delle Vette” che in questa occasione verrà inaugurato. Sarà un’imperdibile occasione per visitare questi straordinari e grandiosi luoghi di estremo
interesse naturalistico, storico e paesaggistico.
Molto utile sarà scaricare l’app per smartphone dedicata ai Sentieri Parlanti, dalla quale sarà
possibile ottenere tutte le informazioni per seguire al meglio questo interessante itinerario.

Domenica 2 Luglio

Cansiglio: dal Bus de la Lum a La Croseta
Assieme alla Guida Naturalistica Anacleto Boranga l’uscita si svolgerà nella parte sudorientale del Bosco Demaniale del Cansiglio, inizialmente su praterie, poi tra fasce di abeti fino a
giungere alla faggeta pura, il tutto attraverso un ambiente tipicamente carsico, con numerose
doline (molto conosciuto il Bus de la Lum, già nell’800 meta di studi scientifici).
Percorreremo inoltre una parte dell’antica “Strada del Patriarca”, già in epoca medioevale
via di collegamento per scambi commerciali tra il Friulano e il Bellunese.

Domenica 16 Luglio

Val dei Mocheni, Lago Erdemolo e Rifugio Sette Selle
Da Palù del Fresina (1530 m) risaliremo il sentiero n. 325 che arriva fino al lago Erdemolo e
all’omonimo Rifugio a 2006 m.
Dal rifugio si percorrono in salita le serpentine che vanno ad allacciarsi al sentiero n. 343,
che con lunghi saliscendi porta fin sotto alle cime del Sasso Rosso, Sasso Rotto e di Sette Selle;
sosta per ammirare la splendida vista sui ghiacciai di confine, sulle Dolomiti di Brenta, sulla
sottostante Valsugana e sulla Catena dei Lagorai.
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Sabato e Domenica 22-23 Luglio

Valle Aurina: rifugio Ponte di Ghiaccio, anello di Neves
Effettueremo questa due giorni come al solito in compagnia degli amici del gruppo NOI di
Pove del Grappa. Il primo giorno partiremo dal Lago artificiale di Neves (ci giungeremo in
auto) e dopo un breve aggiramento del lago inizieremo a salire lungo il sentiero n. 26, che in
2 ore ci porterà al rinnovato rifugio Ponte di Ghiaccio, meta del nostro primo giorno e dove
pernotteremo. Lungo il tragitto vale la pena soffermarsi, perché ci troviamo al cospetto di
panorami indimenticabili, alte cime sovrastanti, coperte da nevai e ghiacciai, ruscelli e torrenti
impetuosi alimentati dalle nevi e ghiacci di fusione. Il secondo giorno proseguiremo per il
segnavia n. 1, sulla Alta Via di Neves, un bellissimo itinerario che collega il Rifugio Ponte di
Ghiaccio al Rifugio Porro, in un itinerario abbastanza lungo che ci porterà ad assecondare
con qualche saliscendi la testata della valle. Solo uno sguardo al Rifugio Ponte di Ghiaccio
toccato in mattinata che si vede lontano e poi è già tempo di scendere.
Dal Porro una pista larga e battuta per prati ci farà scendere lungo il sentiero n. 24 alle malghe
sottostanti. Da qui la strada di servizio può essere evitata usando il sentiero che la taglia in
diversi punti. In ogni caso raggiungeremo il lago di Neves per riportarci al parcheggio,
mescolandoci ai numerosi turisti che percorrono il facile anello del lago.

Giovedì 17 Agosto

Monte Grappa, malga Val Vecia
Come ogni anno si rinnova questo appuntamento, che prevede una breve escursione
pomeridiana sul Grappa per poi giungere in Malga Val Vecia per una cena in compagnia e
in serena allegria. Sarà un’occasione imperdibile per trascorrere una bella serata.

Domenica 3 Settembre

Rifugio Vandelli al Sorapiss
Dal Passo Tre Croci si sale per stradina (segnavia n. 213) in moderata salita e si arriva in
località Tarediba, dove si prende il sentiero n. 216 che ci porta attraverso un canale detritico
e un po’ ripido, alla forcella Marcuoira. Si scende lungo una larga insellatura e si doppia
uno spigolo attrezzato con una cordicella metallica che porta in vista del Rif. Vandelli per poi
arrivarci. Splendido è tutto l’anfiteatro dolomitico circostante.
Dopo la sosta e il pranzo si ritorna al Passo Tre Croci per il sentiero n. 215, che percorre la
cengia alta, assicurato in qualche punto da una cordicella metallica e da facili scalette.

Domenica 17 Settembre

Asiago: raduno Sezioni Venete CAI unitamente alla Sezione
È la seconda edizione di questa iniziativa fortemente voluta dal CAI Veneto. Anche stavolta
ci uniremo agli amici della Sezione per trascorrere assieme una giornata sull’Altopiano, tra
bellezze paesaggistiche e testimonianze della Grande Guerra.
Ancora da definire è l’itinerario escursionistico che affronteremo.
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Domenica 1 Ottobre

Piccole Dolomiti: Sengio Alto
Sentiero d’arroccamento con la guida di Agostino Venturini. Partendo dal Pian delle Fugazze
e più precisamente dal parcheggio dell’Ossario della Grande Guerra, l’amico Agostino ci
condurrà a percorrere il sentiero d’arroccamento del Sengio Alto, nel regno di torri, guglie e
campanili d’ogni forma e misura, sotto le aggettanti pareti della Torre dell’Emmele, del Cornetto e del Baffelàn, vivendo la forte sensazione di passare in luoghi altrimenti inaccessibili.
L’escursione permette una continua e spettacolare vista panoramica, sia sulla Val Leogra, che
sulla Vallarsa. Dalle cento forcelle che si attraversano o si fiancheggiano, ora è frequentabile
senza nessun impegno tecnico, tenendo però presente che ci sono tratti molto esposti. Come
la Strada delle 52 Gallerie, anche il sentiero d’arroccamento del Sengio Alto e la Mulattiera
dell’Emmele sono state costruite in occasione della Grande Guerra. Più esattamente dopo la
Strafexpedition dell’esercito austro-ungarico della primavera del 1916. Nel timore che il nemico potesse travolgere le difese del Pasubio si attrezzò a difesa il Sengio Alto e la linea delle
colline che partendo dall’Ossario del Pasubio giunge a Vicenza. Fortunatamente la linea del
Pasubio resistette, pur arretrando sulla linea del vecchio confine. Infatti, tutti questi apprestamenti mai furono usati.

Domenica 15 Ottobre

Alta Via Del Tabacco
Partendo da Sasso Stefani, nella frazione di Valstagna, si imbocca una mulattiera lastricata,
sentiero n. 783, fiancheggiata da una scalinata che rendeva più agevole il cammino a chi si
recava a coltivare i terrazzamenti, fino a raggiungere il tracciato dell’ Alta Via. È un percorso
ideato collegando mulattiere e sentieri già esistenti e utilizzati dagli abitanti del Canal di Brenta per collegare tra loro gli insediamenti a mezza costa, con funzione di vicinato, per andare
a legna o fieno e per le normali relazioni tra famiglie. L’alta via si svolge toccando molti terrazzi di “masiére” (muretti a secco, dal latino ‘maceria’), un tempo adibite a coltivazione del
tabacco. Concluderemo la nostra escursione scendendo nei pressi di Oliero.

Domenica 22 Ottobre

Feltrino: Covoli di Lamen, a seguire pranzo di fine attività
Si parte dalla testata della Valle di Lamen dove si parcheggia nei pressi del ponte sul torrente
Colmeda, da qui si imbocca un sentiero che salendo sulla destra si inerpica fino a giungere
alla forra di un angusto canalone tra impressionanti pareti rocciose Si attraversa il torrente ed
alcune balze esposte, si esce nel bosco aperto dove ad un bivio si prende il sentiero che sale
ripido a sinistra verso le balze rocciose.
Dopo un po’ si affronta un ripidissimo canalone roccioso parzialmente attrezzato e si giunge
ai Covoli Alti. Con alcuni tratti esposti si attraversa verso il Monte Pafagai (1050 m) da dove
per facili mulattiere si ridiscende in Valle di Lamen. Giunti alle automobili ci avvieremo verso
Fiera di Primiero e quindi a Tonadico, fino a giungere all’Agriturismo I Pape da Scalet, per il
consueto pranzo di chiusura attività.
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A L P I N I SM O G I OVANI L E

Dopo un anno di pausa e cambiamenti, nel 2017 l’Alpinismo Giovanile di Feltre riprenderà la consueta attività.
Il 2016 ci ha visti impegnati in numerose attività svolte in collaborazione con diverse
scuole del nostro territorio e in un’interessante uscita in grotta con il gruppo speleologico sezionale.
La nuova commissione, ancora in “fase di costruzione”, si sta impegnando per proporre nel 2017 un’attività varia, divertente e coinvolgente.
Nella speranza di riuscire ad incontrare i desideri dei Nostri soci Giovani, pubblichiamo in queste pagine il nuovo calendario delle attività programmate nel 2017.
Non vi nascondo che l’Alpinismo Giovanile della nostra sezione, sta attraversando
un momento di importanti cambiamenti.
Per questo motivo sento il bisogno di ringraziare quanti ci hanno dedicato il loro tempo in questi anni e che per svariate ragioni non potranno proseguire con noi, ma
soprattutto voglio ringraziare quanti sono rimasti e quanti decideranno di unirsi a noi
in questa nuova avventura.
Mentre scrivo queste poche righe, la mente è piena di ricordi di persone che hanno reso possibili le numerose attività portate a termine in questi anni, ma soprattutto
riaffiorano alla mente i volti dei tantissimi ragazzi che ci hanno motivato nel nostro
percorso.
Un caloroso ringraziamento va ora a questi ragazzi e ragazze che, con il loro entusiasmo e i loro sorrisi, ci hanno incoraggiato e sostenuto negli anni passati.
Ultimi, ma non certo per importanza, ringrazio tutti i genitori che ci consegnano i loro
figli in un prezioso rapporto di fiducia e collaborazione.
Nella speranza che tutto questo possa continuare e crescere, auguro a tutti un anno
ricco di soddisfazioni, sorprese, sorrisi e risate.

Roberta Frare
Componenti: Davide Bronca, Raffaele Chenet ed Elena De Faveri
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ALP I N I S M O GI OVA N I LE
Domenica 26 marzo

PREALPI TREVIGIANE, gita primaverile
Percorso adatto a tutti che ci permetterà di apprezzare ambienti e tradizioni delle Prealpi Trevigiane. Visiteremo luoghi un tempo ben noti alle popolazioni locali che ancora adesso offrono l’occasione di passeggiare rilassati immersi in un ambiente che cambia incredibilmente con le stagioni.

Domenica 21 maggio

LAGORAI, VAL CAMPELLE
Per avvicinarci all’estate, proponiamo una bellissima escursione ad anello tra malghe e pascoli, laghi e vette. Andremo alla scoperta della Val Campelle, uno dei principali corridoi di
accesso alla catena montuosa dei Lagorai.

Domenica 11 giugno

PALESTRA DI ROCCIA
Trascorreremo la giornata alla palestra di roccia a Mas di Sedico. Conosceremo imbrago,
casco, kit da ferrata e altre attrezzature alpinistiche. Impareremo i nodi basilari dell’alpinismo
e proveremo la progressione su roccia, sia in verticale, che in orizzontale.

Domenica 25 giugno

IN GROTTA
Accompagnati dal Gruppo Speleologico della Sezione visiteremo la grotta Rana a Monte di
Malo (VI), se invece il livello dell’acqua ne impedirà l’ingresso, visiteremo una grotta sul Montello.

Domenica 2 luglio

VAL DI FASSA: SENTIERO ATTREZZATO DEL GRONTON
Attraverso il sentiero attrezzato del Gronton ripercorreremo il sentiero militare costruito dagli
austriaci lungo la cresta trincerata che giunge sull’omonima cima.
Un secondo gruppo, invece, sarà impegnato in una panoramica passeggiata tra le splendide
zone del Passo di Lusia e Cima Bocche.

Domenica 3 settembre

GITA DI CHIUSURA
Organizzeremo un’uscita con un percorso poco impegnativo per concludere in bellezza l’attività 2017 e salutarci con una piacevole merenda.

Inoltre...

…in collaborazione con la Scuola di Alpinismo organizzeremo un breve corso di arrampicata. A presto!
Nel sito www.caifeltre.it potrete trovare le informazioni aggiornate
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S OCCOR SO A L P I NO C NS AS

Un po’ di storia
Nel corso del 1952 e 1953 alcuni eventi significativi videro protagonisti e soccorritori occasionali dei giovani alpinisti feltrini. Ciò pose all’ordine del giorno della
Sezione CAI l’esigenza di ideare un’organizzazione stabile “composta da 10-15
uomini disponibili a partire subito e in ogni giornata per le zone Pizzocco-EreraBrendol-Gruppo Cimonega-Vette Feltrine”.
La stazione di Feltre venne formalmente costituita nell’agosto-settembre 1954.
Essa può dunque legittimamente andare orgogliosa di essere stata una delle stazioni costituenti (con Agordo, Auronzo, Belluno, Cortina, Pieve di Cadore, S. Vito,
Sappada e Val Comelico) la Delegazione II^ Bellunese, che insieme alle delegazioni di Udine-Tarvisio, Alto Adige, Trento, Edolo, Bergamo, Sondrio, Biella, Aosta, Borgosesia e Domodossola diedero vita il 12.12.1954 al “Corpo di Soccorso
Alpino del CAI”.
Primo capo stazione fu il Presidente della Sezione, ing. Vardanega e da inizio
1955 il rag. Franco De Biasi. Nel1958 entrava a far parte della Stazione di Soccorso anche don Giulio Perotto, che per lungo tempo è stato volontario della Stazione offrendo il suo aiuto, non solo spirituale.
È del 1964 il primo intervento con elicottero, utilizzando il velivolo di una troupe
cinematografica presente in zona, che consentì il salvataggio ed il recupero sul
versante nord del Sass de Mura di un giovane alpinista.
Nel 1977 a Franco De Biasi subentrerà Franco Di Palma, più volte Presidente della
Sezione.
Nel 1987 gli succederà Giulio De Bortoli, istruttore nazionale di alpinismo, cofondatore del Gruppo Rocciatori e della Scuola di Alpinismo. A lui subentrerà, nel
2005, Sigfrido Dalla Rosa, coadiuvato dal “vice” Marcello Broccon, successivo e
attuale Capo Stazione dal 2015.
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S O CCO RS O A LP I N O C NS AS
Nel corso degli anni l’attività è divenuta sempre più rilevante ed intensa e
si è svolta prevalentemente con riguardo ad incidenti avvenuti nell’esercizio
di attività escursionistiche ed alpinistiche, ma anche al soccorso di persone
impegnate nella ricerca di funghi o addette ai lavori agricoli e boschivi, alla
ricerca di persone anziane e malate, all’intervento nelle calamità (slavine,
inondazioni, incidenti aerei e stradali) comprese quelle di grande rilevanza
nazionale come avvenuto per il terremoto del Centro Italia del 2016.
Ciò costituisce ulteriore conferma dell’essenziale ruolo svolto dalla Stazione
di Soccorso Alpino, non solo nei riguardi degli alpinisti ed escursionisti che
frequentano le nostre montagne, ma anche come presidio alla sicurezza delle persone che vivono in montagna.

Stazione di Feltre
Capo Stazione

Broccon Marcello

Vice Capo Stazione

Casanova Franco

Segretario

Rech Valerio

Responsabile Materiali

Pauletto Luigi

Organico
COGNOME & NOME

SPECIALIZZAZIONE

SIGLA

Ballerin Thomas

Guida Alpina
Tecnico di soccorso Alpino

TeSA

Broccon Marcello
Casanova Franco
Conz Paolo

Tecnico di Ricerca
Tecnico di soccorso Alpino

Te R
TeSA

Dalla Rosa Sigfrido

Tecnico di soccorso Alpino
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Guida Alpina
Istruttore Regionale
Tecnico di Soccorso alpino
Tecnico di Elisoccorso
Operatore in Forra

IR t ec
TeSA
TE
TeSA
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COGNOME & NOME

SPECIALIZZAZIONE

SIGLA

De Gol Dimitri

Istruttore e Direttore della Scuola Reg.
Tecnico di Centrale Operativa
Tecnico di Elisoccorso
Istruttore Regionale
Tecnico di soccorso Alpino

IRTec
TCO
TE
IRTec
TeSA

Maoret Loris

Tecnico Cinofilo

UCRS-UCV

Marchetti Gianpaolo

Tecnico di soccorso Alpino
Operatore in Forra
Tecnico Centale Operativa
Coordin. di Ricerca

TeSA

De Menech Enzo

Mezzomo Gianni
Andrich Stefano
Boz Silvio
Brandalise Paolo
De Bastiani Gianni
De Bortoli Giulio
De Giacometti Andrea
De Paoli Oldino
Manfroi Cristian
Maschio Alberto
Monego Remo
Moretta Giorgio
Piazzetta Marco
Rech Michele
Sartor Moreno
Sonego Mauro
Toigo Diego
Zampieri Andrea

Operatore di soccorso Alpino
Operatore di soccorso Alpino
Operatore di soccorso Alpino
Operatore di soccorso Alpino
Operatore di soccorso Alpino
Operatore di soccorso Alpino
Operatore di soccorso Alpino
Operatore di soccorso Alpino
Operatore di soccorso Alpino
Operatore di soccorso Alpino
Operatore di soccorso Alpino
Operatore di soccorso Alpino
Operatore di soccorso Alpino
Operatore di soccorso Alpino
Operatore di soccorso Alpino
Operatore di soccorso Alpino

Corso Lorenzo
Lorenzoni Alfredo
Malacarne Jonni

Aspirante volontario socc. Alpino
Aspirante volontario socc. Alpino
Aspirante volontario socc. Alpino

TCO
CoR

Operatore di soccorso Alpino
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Attività anno 2016
L’attività che la Stazione CNSAS di Feltre ha effettuato da gennaio a metà
ottobre 2016 viene riportata di seguito. Come potrà ben notare l’abituale lettore dell’Annuario CAI, il numero degli interventi, così come la loro casistica,
di poco si discostano da quanto accaduto negli ultimi anni.
Rispetto al 2015 sono aumentati gli interventi (da 37 a 39) e diminuite le
persone decedute (da 8 a 3).
Ma a volte non sono solo le persone a trovarsi in difficoltà in montagna, ma
anche gli “amici” dei frequentatori della montagna stessa.
A tal proposito racconto la storia di un intervento conclusosi felicemente in Comune
di Sovramonte nel settembre 2016. Su richiesta dei Vigili del Fuoco siamo stati allertati per recuperare un cane bloccato in un canale in località Betola, non distante
dal borgo di Zorzoi. Assieme agli stessi vigili del fuoco, una squadra di soccorritori
della nostra stazione ha raggiunto la verticale del punto in cui provenivano i latrati
di Dimitri, un cucciolone meticcio di 11 mesi, che si era all’improvviso allontanato
dal padrone sul sentiero e si era lanciato nella scarpata senza più riuscire a risalire. Attrezzata la calata sopra alcuni salti di roccia, un soccorritore - conduttore di
unità cinofila - è sceso per una quarantina di metri nel canale, senza però trovarlo.
È quindi risalito ed è stato condotto un altro tentativo più spostato sulla destra. A
questo punto, quando il soccorritore calandosi sulle corde ha raggiunto il cane
su un terrazzino, Dimitri è scappato, risalendo da solo il costone e arrivando dal
gruppo di soccorritori che attendeva sopra, assieme al suo proprietario. L’intervento si è concluso felicemente tra le risate di tutti e lo scodinzolio festoso del cane
nei confronti dei soccorritori.
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Interventi effettuati
N° 39 di cui 6 in supporto ad altre Stazioni
SETTORI DI INTERVENTO:

Escursionismo				
Incidente auto/moto			
Assistenza gare 				
Parapendio 				
Ricerca Funghi 				
Lavori in montagna 			
Ricerca persona				
A supporto di altre stazioni		
Falsa chiamata				
Recupero animali in difficoltà		
Supporto a calamità (terremoto)		

n. 9
n. 1
n. 3
n. 3
n. 1
n. 4
n. 4
n. 6
n. 3
n. 4
n. 1

PERSONE SOCCORSE: 22 (Illesi 9 - Feriti 10 - Deceduti 3 )

ATTIVITÀ ADDESTRATIVA E DI AGGIORNAMENTO
•

Addestramento su roccia e terreno impervio n. 7 di cui n. 1 unitamente ad altre
Stazioni (n. 5 in palestra e n. 2 in ambiente).

•

Addestramento di ricerca persona n. 5, di cui una unitamente ad altri Enti.

•

Addestramento con elicottero n. 1.

Un grazie a tutti i Volontari

Marcello Broccon
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STAZIONE SA31 “Pedemontana del Grappa”
La Stazione CNSAS “Pedemontana del Grappa” nasce nell’ormai lontano
1977, da subito come sottosezione di quella di Feltre, poi pian piano come
stazione autonoma. L’obiettivo era ed è quello di far fronte alle sempre più
frequenti richieste di aiuto da parte di quanti, già all’epoca, frequentando il
Grappa si erano trovati in difficoltà. Con sede a Crespano del Grappa, la
Stazione interviene nella fascia meridionale del Massiccio che va dal fiume
Piave ad est, al fiume Brenta ad ovest.
Qualche volta i volontari vengono chiamati ad operare nella vallata del
Brenta fino quasi a Primolano, magari in supporto alla stazione di Asiago
per gli interventi sulla destra orografica.
Non mancano altresì occasioni di intervento in zone collinari impervie quali quelle
dei Colli Asolani o di collaborare con altre stazioni CNSAS vicine, come Prealpi
Trevigiane e Feltre, o più lontane qualora necessario. L’eterogeneità del territorio, la sempre maggior frequentazione del Massiccio, il continuo nascere di nuove
discipline sportive quali ad esempio il “trail running” e la fiorente attività del volo
libero con parapendio o deltaplano, fa sì che la Stazione venga coinvolta sempre
più spesso in attività di soccorso.
Per dare una risposta puntuale e precisa alle numerose richieste che giungono per mezzo del 118, la Stazione “Pedemontane del Grappa” nel tempo
cresce di numero e soprattutto si impegna per migliorare sotto l’aspetto tecnico/professionale.
Ogni anno per l’appunto vengono organizzati una serie di incontri formativi sia
pratici che teorici, come ad esempio le esercitazioni di recupero parapendio da
alberi, le manovre di movimentazione barella in terreno impervio, l’esercitazione
con l’elicottero, le formazioni teorico/pratiche per l’utilizzo dei presidi sanitari a
disposizione e le esercitazioni invernali di ricerca in valanga.
Allo stato attuale la Stazione è composta da 27 operatori, tra questi ci sono due
Tecnici di Soccorso Alpino, dei quali uno anche Tecnico di Soccorso in Forra, un
Tecnico di Ricerca e alcune figure sanitarie quali infermieri e medici. Dal 2016,
inoltre, la Stazione si vanta di annoverare tra il suo organico anche uno dei due Vicedelegati della II Zona Dolomiti Bellunesi, alla quale la stazione “Pedemontana
del Grappa” appartiene.
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ORGANICO STAZIONE
Capo Stazione

Mark FIORESE

Vice Capo Stazione

Livio MARTIGNAGO

Tecnici Socc. Alpino (TESA)
				

Paolo LOVISON
Franco PERIZZOLO

Tecnico Socc. Forra

Franco PERIZZOLO

Segreteria - contabilità		

Tiziano RACCANELLO (infermiere)

Responsabile magazzino

Lucio ZILIOTTO

Responsabile mezzi		

Claudio DAL BELLO

Operatori Socc. Alpino OSA
				
				
				
				
				
				
				
				
				
				
				
				
				
Soci logistici			
				

Carlo ALBAN
Davide ARE (infermiere)
Francesco BASSO
Mario BRUNELLO (Te.R e Vicedelegato II zona)
Fabio CAVERZAN (infermiere)
Sergio CUCCAROLO
Davide CURTOLO
Enrico GESSI
Filippo MARTIGNAGO
Paolo MICHIELINI
Maurizio MOCELLIN (unità cinofila)
Giacomo RORATO
Roberto VOLTOLINI
Ivo ZULIAN
Vania ROSSI
Antonio TOMMASI

Medici 			
				

Aurelio TOMMASI
Matteo TOMMASI

Aspiranti 2016 		
				

Federico POZZOBON
Filippo TARGHETTA
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BILANCIO ATTIVITÀ SVOLTA NEL 2016 (Gennaio-Novembre)
Interventi di soccorso			
Persone soccorse			
Assistenza manifestazioni sportive
Addestramenti teorico/pratici		

n. 32
n. 33
n. 5
n. 8 (di cui 1 con elicottero)

Concludiamo questa presentazione invitando tutti a festeggiare la Stazione
“Pedemontana del Grappa”, che proprio quest’anno compie i suoi primi 40 anni.
Stiamo pensando di organizzare un momento di festa ad inizio estate da condividere con tutti coloro che abbiano contribuito a far nascere e crescere la Stazione,
con quanti credano nella sua attività e soprattutto con tutti quelli che amano le
nostre montagne.

Mark Fiorese
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COM E CH I A M A R E S O CCO R S O

PER RICHIEDERE L’NTERVENTO DI
SOCCORSO, COMPORRE IL NUMERO:
SEGNALI INTERNAZIONALI DI SOCCORSO ALPINO

Quasi tutte le chiamate di soccorso giungono attraverso i cellulari, ma spesso
ci si può trovare in zone d’ombra, in questo caso è bene conoscere i segnali
internazionali di soccorso:

CHIAMATA DI SOCCORSO

lanciare sei volte in un minuto (ogni dieci secondi) un segnale ottico o acustico (urlo, luce con pila, ecc.). Ripetere i segnali dopo un minuto.

RISPOSTA DI SOCCORSO

lanciare tre volte in un minuto (ogni venti secondi) un segnale ottico o acustico.
SEGNALI VERSO L’ELICOTTERO
Si (YES) abbiamo bisogno di soccorso: atterrate qui
No (NO), non abbiamo bisogno di soccorso: non atterrate qui
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grafica - stampa - editoria - libreria

z.i. RASAI di Seren del Grappa (BL) - Via Quattro Sassi, 4
Tel. e Fax. 0439.44360 - 0439.448300
commerciale@tipografiadbs.it - www.tipografiadbs.it

La libreria del territorio
con sconti e promozioni tutto l’anno

A tutti i soci C.A.I. sconto del 15% sui libri EDIZIONI DBS

Via Quattro Sassi, 4
Rasai di Seren del Grappa (BL)
Tel. 0439.394113
info@libreriaquattrosass.it
www.libreriaquattrosass.it

Orari libreria: da martedì a sabato 9.00-12.30 e 15.00-19.00

Siamo aperti anche domenica e lunedì dalle 15.00 alle 19.00
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Ciao Ragazzi,
mi emoziono sempre nel raccontarmi e nell’ascoltare le vostre esperienze vissute
con passione. Il racconto di ogni esperienza vissuta regala nell’immaginario di
ognuno angoli, scorci di ambienti nuovi, orizzonti, soli e nuvole fatti di silenzi che
ci parlano, se sappiamo ascoltarli.
L’andar per monti è un regalo gratuito che ci facciamo e condividiamo. Sono lì, più
o meno irti e severi, a volte sereni, altre freddi e tetri, sta a noi coglierne la bellezza, la motivazione per vivere una nuova avventura ed esperienza. La natura umana ha colto dallo sconosciuto la conoscenza attuale, maturata da diversi stimoli e
capacità intrinseche.
L’alpinista ha vissuto un percorso analogo, spinto a vivere e ricercare limiti nuovi
con un’attrazione verso l’ignoto. Andiamo nello spazio e cadiamo su Marte, ma
di certo quegli uomini dopo la delusione non si arrenderanno, così gli enormi strapiombi gialli e gli 8000 lucenti offriranno altre storie di cui parlare.
Povero ignorante, quale sono, dialogando con i miei amici e gli interlocutori occasionali ho sempre consigliato loro di saggiare se possibile sempre tiri nuovi, nuove
pareti e cime. Ogni nuovo metro affrontato aumenterà il bagaglio di esperienza e
di spazio vissuto. A volte si inciampa, ma molto più spesso ci si regge in piedi con
gli stimoli giusti fino alla meta ambita.
Nell’ultimo incontro del Gruppo Rocciatori Feltrini ci siamo guardati negli occhi
ed eravamo tutti d’accordo che era ora di rinnovare il gruppo. Sono stati proposti
alcuni ragazzi che si sono distinti per esperienze e curriculum, non solo nell’arrampicata prettamente alpinistica, ma anche in altri ambiti dato che è evidente che
l’alpinismo è in costante evoluzione. Non si arrampica più per conquistare una
vetta, l’alpinismo esplorativo in Dolomiti ormai è quasi un’utopia, dato che cime e
pareti inesplorate ormai non ci sono più e quindi si va ad arrampicare in montagna
principalmente per divertirsi.
Non divago oltre, ma vi informo che nel 2017 celebreremo il 50° anniversario
della fondazione del Gruppo Rocciatori Feltrini e della Scuola Nazionale di Alpinismo del CAI Feltre. Cinquant’anni di storia alpinistica, di volontariato, di passioni
maturate da uomini che amano il proprio territorio regalando con il proprio tempo
cultura, sicurezza, senso civico. Ovviamente festeggeremo a dovere questo importante compleanno con una serie di iniziative, quindi restate sintonizzati!!!
Il Presidente

Oldino De Paoli
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Attività 2016
Negli ultimi giorni del 2015, approfittando di un dicembre anormalmente caldo,
Lorenzo Corso e Diego Toigo ripetono la via del “Cannonau” sulla torre San Lorenzo in Cimia, aprendo la variante “Malbec”: tre tiri con roccia molto bella, difficoltà fino al VII. La stagione 2016 del nostro Gruppo inizia con il nuovo viaggio
di Diego Toigo in Patagonia e finalmente l’8 gennaio riesce a raggiungere la cima
del Fitz Roy (3405 m) per la Super Canaleta (1600 m, 80°, V+) in cordata con gli
amici spagnoli Xose Otero y Manuel Vega. Dieci giorni dopo, approfittando di
un’altra buona finestra di bel tempo sale il Pilastro Casarotto insieme allo svizzero
Luca Godenzi per la via “Mate, Porro y todo lo demas” arrivando a quattro tiri
dalla sommità del Pilastro (900 m, 60° VII+). Nella stagione estiva Giuliano Perizzolo, Claudia Scagnet, Luca Perenzin e Michela Volpato aprono una via nuova
sulla parete est della Croda Cimoliana, la via si chiama “La Ricerca” (600 m, IVV+). Tra luglio e agosto Moreno Sartor e Alberto Zabot salgono la cresta Signal
sul Monte Rosa e poi con Marcello Broccon e Franco Casanova, dopo un tentativo
sulla cresta dei Rochefort fermato dalle condizioni meteo, salgono in cima al Monte Bianco. Diego Toigo in luglio sale il pizzo Badile per le vie Ringo Star e Diretta
del Popolo e poi in agosto con Lorenzo Corso realizzano il sogno di salire la Nord
Ovest del Civetta per la mitica via di Venturino De Bona “W Mexico Cabrones”
(1100 m, VII-VIII).

42

GR U P P O SPEL EO L O G I CO

Un po’ di storia
Il primo gruppo nasce dall’incontro di alcuni amici che agli inizi degli anni Settanta
del ‘900 hanno frequentato i Corsi Roccia organizzati dalla Sezione CAI di Feltre.
Progressivamente, aggregandosi altri elementi, nacque la necessità di organizzarsi in un vero e proprio Gruppo e nel 1975 si formò il Gruppo Speleologico Feltrino,
che nel 1983 cambierà la sua denominazione nell’attuale Gruppo Speleologico
C.A.I. Feltre.
Inizialmente il Gruppo contava 17 soci, numero destinato via, via, ad incrementarsi fino agli attuali 33 soci.
Dal 1983 sono stati organizzati ben ventuno Corsi d’Introduzione alla Speleologia, potendo contare sulla guida e l’insegnamento di un istruttore nazionale e alcuni istruttori regionali e sezionali.

Composizione del Gruppo Speleo
Direttore

Canei Omar

Segretaria

Guadagnin Denise

Tesoriere

Da Mutten Stefano

COMPONENTI
Bocchiola Andrea, Boscarin Federico, Carniel Tommaso, Casella Alberto, Casella
Mario, Centeleghe Loris, Cesa Jessica, Conedera Manuel, Curto Erika, D’Alberto Ofelio, De Col Nevio, Fantinel Omar, Ganz Daniela, Loat Cinzia, Lorenzet Federica, Mazzaglia Giuseppe, Mengoni Antonella, Orsingher Andrea, Perizzolo
Mauro, Perozzi Gabriela, Reolon Luciano, Roncen Nadia, Sbardella Lanfranco,
Sbardella Thomas, Tessaro Francesca, Toigo Kristian, Tollardo Marcella, Tres Roberto, Venzin Piervittore, Zatta Roberto.
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Attività 2016
PIANI ETERNI

L’attività esplorativa in grotta si è svolta prevalentemente in due cavità della zona
dei Piani Eterni, cioè in PE10 ed in Grotta Isabella.
In PE10 si è proseguito il lavoro nel cantiere del Ramo di Dolina Verde, con un progetto di riarmo e di aggiornamento del rilievo di questa parte di grotta vista sommariamente e velocemente agli albori dell’esplorazione in Erera Brendol, al fine di
aggiornare le poligonali del rilievo ai giorni nostri per riposizionare correttamente
il ramo nel complesso del PE10, a meno degli errori di declinazione magnetica
intervenuti dal primo rilievo ai giorni nostri. Con la collaborazione degli altri gruppi storici e di nuovi gruppi aggregatisi quest’anno abbiamo rilevato nuovamente
questa parte di grotta aggiornandola alle condizioni odierne.
L’altra cavità che ci ha dato notevoli soddisfazioni è stata come al solito Grotta
Isabella all’interno della quale siamo tornati con i nostri più giovani soci, freschi di
corso di introduzione, a rivedere i Rami della Sabbia, zona esplorata in passato,
che alla luce delle ultime scoperte in Isabella, potrebbero riservare delle sorprese,
specialmente in alcuni ambienti franosi abbandonati a suo tempo perché ritenuti
poco interessanti.
Ad oggi, questi ambienti potrebbero comunicare con i rami oltre la frana “storica”
e quindi portare ulteriori novità dal punto di vista esplorativo.

SUPPORTO ALL’ATTIVITÀ SPELEOSUBACQUEA

Quest’anno ci siamo impegnati anche nel supporto logistico ed organizzativo della esplorazione di alcune risorgenze carsiche del nostro territorio, effettuate da
alcuni nostri amici speleosubacquei del Gruppo Speleologico Trevisiol di Vicenza,
in particolare del Fontanon de La Stua in Valle del Mis, per il quale abbiamo occupato diverse giornate per i sopralluoghi e per le successive immersioni, ed anche
per la Grotta dell’Acquanera nella Valle del Senaiga. In queste occasioni è stata
realizzata della documentazione video-fotografica di notevole interesse.

BUS DE FRANZEI

Quest’anno, in fine stagione estiva, abbiamo preso contatto con l’amministrazione
comunale di Rocca Pietore e con il Capostazione Soccorso Alpino della Val Pettorina, competente per territorio, al fine di organizzare una punta esplorativa al Bus
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de Franzei, con il fine di rivedere e sistemare gli armi di progressione della grotta
e per raccogliere documentazione video-fotografica della cavità. Purtroppo, per
una serie di accadimenti inaspettati e per le condizioni metereologiche avverse,
la prevista escursione di più giorni è saltata all’ultimo momento. Siamo comunque
certi che i contatti presi quest’anno saranno più che validi anche per la prossima
stagione, quindi nulla è perduto: ci riproveremo a breve!

MINIERA DI SALAFOSSA

Sempre nel contesto inerente alle vecchie miniere della provincia di Belluno, ci siamo anche impegnati in una escursione alla scoperta del sito minerario di Salafossa
in Comelico, che ci ha impegnati in una bellissima giornata di riesplorazione di
questo esteso complesso di gallerie. Il sito presenta delle notevoli attrattive che potrebbero essere valorizzate in futuro tramite la documentazione video-fotografica.

MINIERE DI FERRO DI CIBIANA

Grazie all’interessamento da parte di un geologo originario di Cibiana siamo riusciti ad accedere a delle antiche coltivazioni minerarie realizzate per l’estrazione
di minerali di ferro situate nel territorio di Cibiana. In tal senso ci siamo offerti di
realizzare dei sopralluoghi per l’esplorazione di queste antiche gallerie al fine di
poterle rilevare e cartografare in modo accurato, per fornire del materiale documentale atto alla realizzazione di una prossima pubblicazione riguardante le attività minerarie antiche del territorio di Cibiana.

PROGETTO CATASTO GROTTE DEL VENETO:

Su proposta della Federazione Speleologica Veneta e in accordo con la Regione
Veneto, abbiamo aderito al Progetto Catasto.
Ogni cavità naturale già censita nel Catasto Grotte del Veneto o di nuova esplorazione:
1. deve essere posizionata con GPS;
2. deve essere etichettata all’ingresso con l’apposita placchetta;
3. deve essere documentata tramite foto l’avvenuta etichettatura dell’ingresso.
L’attività, iniziata nel 2010, è proseguita anche quest’anno in alcune grotte in
esplorazione e su altre già censite nel territorio feltrino e bellunese (una decina
solo nell’area Piani Eterni).
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GITE ORGANIZZATE

Come ogni anno ci siamo occupati di organizzare alcune gite speleologiche dedicate ai non-speleo, al fine di promuovere la nostra attività anche al di fuori del
mondo speleologico. Nel 2016 ne abbiamo organizzate due:
• La prima alla Miniera 4 Ossi nel territorio di Pisogne (BS), sito minerario molto
antico per l’estrazione del minerale di ferro, situato sulle pendici dei monti che
si affacciano sul Lago D’Iseo. In questa miniera sono presenti dei fenomeni
accentuati di concrezionamento di notevole interesse e di notevole bellezza.
• La seconda alla Grotta del “Calgeron” G.B. Trenner in Valsugana, nel
territorio di Grigno. Questa seconda escursione ci ha visti impegnati
nell’accompagnamento dei ragazzi che hanno aderito alle nascenti iniziative
della Commissione Alpinismo Giovanile, che la Sezione sta cercando di
sviluppare nuovamente. All’escursione hanno preso parte anche un certo
numero di nostri simpatizzanti e alcuni genitori assieme ai loro figli. Tutti si
sono divertiti con noi nella esplorazione di questa bella grotta orizzontale,
caratterizzata, nella sua parte iniziale, dall’avventuroso attraversamento di
una serie di laghetti.
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FORMAZIONE E DIDATTICA

Il XXI Corso di Introduzione alla Speleologia è stato organizzato dal 12 Maggio
al 19 Giugno, con la partecipazione di 5 nostri allievi, che si sono cimentati
nell’apprendimento di una base delle conoscenze delle varie discipline che
compongono la speleologia, nonché nell’uso delle tecniche di progressione
speleologica su corda. I soci, membri del Soccorso Alpino e Speleo, hanno
partecipato a numerose esercitazioni e interventi di carattere locale e regionale,
in particolare la Stazione Veneto Orientale, territorialmente competente per
la provincia di Belluno e Treviso, quest’anno ha puntato al reclutamento e alla
formazione di nuovi elementi da inserire all’interno del sodalizio del Soccorso
Speleologico, questo per rafforzare la presenza sul territorio e fornire un servizio
sempre più efficiente. Come per avvenuto nel 2015, con successo abbiamo
collaborato con la Scuola Nazionale di Speleologia CAI, che attraverso il
suo organo territoriale del Veneto ha promosso una serie di iniziative atte
all’uniformazione didattica e alla sicurezza nell’attività speleologica.

PROGRAMMA ATTIVITÀ 2017

Oltre alla normale attività istituzionale del Gruppo Speleologico Cai Feltre, che
comprende periodiche escursioni presso le cavità più conosciute della nostra zona,
stiamo conducendo delle ricerche superficiali, in particolare sulle Prealpi della
sinistra Piave e nella zona dell’Agordino che ci sta interessando notevolmente.
Parteciperemo alle ricerche nel complesso Piani Eterni, Grotta Isabella e Pian di
Cimia insieme ai gruppi speleo di Padova, Valdobbiadene e ai nuovi gruppi speleologici che hanno aderito al nuovo “Progetto Piani Eterni”, come è stato definito il
nuovo assetto di gestione dell’attività esplorativa di tale complesso ipogeo.
Abbiamo in progetto di continuare l’organizzazione di attività speleosubacquee,
in collaborazione con i colleghi spelelosubacquei che ci hanno dato disponibilità
e, in particolare, un’esplorazione al sifone pensile della Grotta Sara (La Pissa) in
località La Stua. Il nostro gruppo si occuperà della logistica e pianificazione dell’evento e delle richieste di autorizzazione all’Ente Parco Dolomiti Bellunesi.
Programmeremo poi una serie di uscite promozionali per la visita di grotte di facile accesso e percorribilità, dedicate a coloro che abbiano curiosità e interesse a
sperimentare una prima esperienza di attività speleologica. In particolare, con il
Gruppo Escursionismo della Sezione, effettueremo domenica 9 aprile un’escur47
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sione al “Rio dei Gamberi”, formazione carsica spettacolare in territorio sloveno.
Per i ragazzi, in collaborazione con la Commissione Alpinismo Giovanile della
Sezione, domenica 25 giugno, se le condizioni meteorologiche lo permetteranno,
visiteremo la grotta Rana a Monte di Malo (VI) altrimenti, se il livello dell’acqua
ne impedirà l’ingresso, visiteremo una grotta sul Montello.
Per i nuovi iscritti al Gruppo Speleo, svolgeremo un’attività di formazione e allenamento, con uscite periodiche in grotte di varie difficoltà per elevare gradualmente
il livello tecnico dei partecipanti.
Come di consueto abbiamo in programma in primavera il Corso di Introduzione
alla Speleologia, aperto a tutti coloro fossero interessati a intraprendere l’attività
speleologica, anche senza avere una particolare preparazione propedeutica.
Valuteremo anche la possibilità di realizzare un corso Sezionale di Tecnica d’Armo, riservato ai nuovi soci entrati a far parte del gruppo negli ultimi due anni. Questo con l’intento di un perfezionamento tecnico che li porti a essere maggiormente
attivi in seno al Gruppo.
Sulla scia degli anni precedenti, perché le abitudine consolidate è sempre bello
continuarle nel tempo, proseguiremo il “Progetto Catasto Grotte del Veneto”
con placchettamento degli ingressi e rilevazione della posizione con GPS.
Come promozione e divulgazione delle attività, organizzeremo delle serate con
immagini e video su grotte e miniere. Saremo anche disponibili per delle giornate didattiche in aula o in grotta, organizzate con le scuole, l’alpinismo giovanile
e associazioni scoutistiche.
Uno degli eventi più importanti che da diversi anni ci vede protagonisti a settembre,
sarà la partecipazione a “Sport in Piazza”, che ci vedrà impegnati a diffondere
la speleologia anche tra i più piccoli, con una iniziativa ludica di sicuro interesse.

VI INCURIOSISCE LA SPELEOLOGIA?

Siamo ben contenti di soddisfare le vostre curiosità.
• ci riuniamo solitamente i venerdì sera in sede CAI, dalle ore 21:00
• scriveteci: speleo@caifeltre.it
• contattate il direttore del Gruppo Speleo, Omar Canei: 388-1274565
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SCUOLA NAZIONALE DI ALPINISMO,
SCI ALPINISMO E ARRAMPICATA LIBERA

Una
storia lunga...50 anni
In Italia, le scuole di alpinismo nascono all’incirca a metà degli anni Cinquanta del ’900,
principalmente nelle grandi città del nord, prime tra tutte Milano, Trieste e Torino, in concomitanza con lo sviluppo economico del dopoguerra. Negli anni precedenti l’ultimo
conflitto bellico, praticare l’alpinismo e andare in montagna era un’esclusiva delle persone più abbienti, che potevano permettersi di non lavorare per lunghi periodi e pagarsi
una o più Guide Alpine. Nel secondo dopoguerra, con l’aumento del tenore di vita della
popolazione, un maggior numero di persone godeva di più ampio tempo libero da impegnare in attività ricreative in montagna, ma con risorse economiche ancora insufficienti
per permettersi una Guida Alpina. Fu così che cominciarono a formarsi i primi gruppi di
persone accomunate dalla medesima passione dell’andare per monti e per l’alpinismo
senza guide. Da queste esperienze venne da sé il desiderio di trasmettere anche ad altri
la propria conoscenza e condividere le emozioni offerte dall’alpinismo. Questi gruppi
cominciarono così ad organizzarsi e ad essere sempre meglio preparati e così, piano,
piano, sorsero le prime scuole di alpinismo. La scuola di alpinismo del C.A.I. di Feltre
nasce nel 1967, in concomitanza con la fondazione del terzo gruppo rocciatori.
Nel 2017 essa compirà 50 anni: auguri vivissimi per tanta bellissima giovinezza!

Direttore
Vice Direttore		
Segretario 		
Consiglio Direttivo
			
			
			
			
Magazziniere		
			

Moreno Sartor
Claudia Scagnet
Valerio Rech
Alberto Zabot
Patrizio De Cian
Sebastiano Slongo
Diego Toigo
Michele Da Rold
Davide De Martini Bonan
Stefano Da Mutten

Per i restanti nominativi dell’organico della Scuola v. elenco nella pagina
“Titolati e qualificati”.
Rivolgo un ringraziamento particolare a Franco Casanova e Alberto Zabot, nominati nel 2016 Istruttori regionali di sci alpinismo e, naturalmente, a tutti gli altri componenti della scuola, che con grande impegno, passione e responsabilità, portano
avanti le varie attività.

Moreno Sartor
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SCUOLA NAZIONALE DI ALPINISMO,
SCI ALPINISMO E ARRAMPICATA LIBERA

Attività per l’anno 2017
Come di consueto, anche nel 2017 organizzeremo dei corsi che danno la possibilità, a chi lo desidera, di approcciarsi alla montagna sviluppando la conoscenza
dell’ambiente, l’arrampicata e la frequentazione in sicurezza.
Organizzeremo quattro corsi dedicati a: alpinismo con gli sci, alpinismo su roccia, avviamento all’alpinismo, arrampicata libera, attività, quest’ultima, che insegna a muoversi su pareti verticali.
Nel corso dell’anno saranno organizzate anche delle iniziative in piazze e rifugi.
42°Corso di sci alpinismo (SA1) febbraio-marzo
Il corso è aperto a quanti sono in possesso di una buona tecnica dello sci alpino e
intendano apprendere le necessarie nozioni per affrontare in sicurezza la montagna d’inverno, fuori dalle piste battute.
Lezioni teoriche in sede CAI alle ore 20.30 e lezioni pratiche nei fine settimana.
Direttore: Claudia Scagnet
49°Corso alpinismo su roccia (AR1) aprile-maggio
Il corso è aperto a tutti coloro che già frequentano la montagna e vogliono avvicinarsi alla pratica dell’arrampicata su roccia apprendendone le tecniche e la sicurezza. Lezioni teoriche in sede CAI alle ore 20.30 e lezioni pratiche nei fine settimana.
Direttore: Oldino De Paoli
27°Corso d’avviamento all’alpinismo (A1) settembre-ottobre
Il corso è aperto a quanti intendono acquisire la preparazione culturale e tecnica
indispensabile per affrontare la montagna in assoluta sicurezza.
Si tratta di un corso semplice, ma completo, che tratta tutte le varie situazioni che si
possono incontrare frequentando la montagna. È l’ideale per un primo approccio
all’alpinismo. Le lezioni teoriche in sede CAI alle ore 20.30 e lezioni pratiche la
domenica in ambiente.
Direttore: Luca Perenzin
3°Corso arrampicata libera (AL1) dicembre
Corso aperto a tutti coloro che vogliono avvicinarsi al mondo dell’arrampicata,
sia su strutture indoor, che su falesie naturali. Lezioni teoriche in sede CAI alle ore
20.30 e lezioni pratiche la domenica, in palestra o in ambiente esterno.
Direttore: Bruno Capretta
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SCUOLA SCI FONDO ESCURSIONISMO
Direttore
Vice direttore		
Segretario 		
Istruttori		
			
			
			
			
			
			
ATTIVITÀ SVOLTA 2015-2016

Zabot Alberto
Giazzon Oscar
Bacchetti Daniele
Bordin Daniele
Da Rold Mchele
Fabris Giuseppe
Frare Guido
Munerol Davide
Simeoni Giuliano
Tisat Anita (aiuto istruttore)

Nonostante la mancanza di neve, il 33° corso d’introduzione allo sci di fondo
escursionismo si è svolto regolarmente, con la partecipazione di sei soci adulti e
un giovane. Il corso si è tenuto principalmente sulle piste di Falcade, perfettamente
innevate artificialmente.
L’uscita finale si è svolta il 14 Febbraio sul Monte Avena, finalmente su neve
naturale e con la consegna degli attestati di partecipazione al corso.
Il raduno interregionale è stato invece annullato per mancanza di neve.
Dal 9 al 31 Gennaio si è tenuto il 28° corso di sci escursionismo con l’ottima partecipazione di dieci allievi. Le uscite in ambiente si sono svolte a Passo Rolle, Malga
Bocche, Lusia, Cinque Torri e, per finire, al rifugio Ciareido sulle Marmarole.
Al di fuori del corso si sono inoltre svolte parecchie gite: al Passo Broccon, Rifugio
Caldenave sul Lagorai, Malga Juribello, Monte Palon sul Bondone.
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Programma Attività 2016-2017
34°CORSO D’INTRODUZIONE ALLO SCI DI FONDO ESCURSIONISMO

Dal 30 novembre al 6 gennaio
Il corso SFSE1 è aperto agli adulti e giovani dagli 8 anni ai 16 con tecnica sia classica che skating.
Il corso è rivolto ai principianti o per chi desidera migliorare la tecnica.
Possibilità di noleggio attrezzatura completa per tutta la stagione invernale.
Direttore del corso: Giazzon Oscar

29° CORSO DI SCI ESCURSIONISMO

Dal 4 gennaio al 5 febbraio 2017
con lezioni teoriche e pratiche.
Direttore del corso: Zabot Alberto

Gite e Raduni
Domenica 6 gennaio 2017

GITA DI AVVICINAMENTO ALLO SCI ESCURSIONISMO

Aperta pure alle racchette da neve e agli sci alpinisti in concomitanza con la chiusura del 34° corso di sci di fondo.
Marzo / Aprile
GITA DI SCI ESCURSIONISMO E SCI ALPINISMO
2 Giugno (festa nazionale)
TRADIZIONALE GRIGLIATA di fine attività invernale in una casera/malga in quota.
NOTA: dopo 20 anni il memorial “Boschello” viene sospeso.
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CAMMI N A R E CH E PA SSI O N E
Nel programma 2017 ogni appassionato di montagna può trovare l’escursione o
la passeggiata che meglio gli si addice: escursioni brevi di limitato dislivello, camminate serali alla scoperta del territorio feltrino, passeggiate di nordic walking per
apprezzare questa tecnica, escursioni invernali con le ciaspe, trekking in un’isola
incontaminata, traversate in alta quota, oppure escursioni ad anello senza possedere particolari doti alpinistiche; comunque, sempre, panorami mozzafiato da
godere, …incantati, emozionati.
“Una delle cose più belle che ho compiuto nel 2016 è l’essermi iscritta al CAI”,
afferma Marzia, che nel corso dell’anno ha partecipato a oltre dieci escursioni
organizzate dalla Sezione di Feltre.
“L’escursione è una gita, una divertente occasione di stare insieme e fare festa”,
afferma Guido, alpinista esperto di vecchia data, che sceglie le escursioni del
gruppo “over 60”. E gli fa eco Angiolino: “È un bel gruppo, che sa divertirsi”.
Dovrebbe ben esserne orgoglioso Oscar Giazzon, che di questo gruppo ne fu anima ispiratrice. Ma non è finita così, sono state ideate gite in bicicletta e in mountain
bike, in pianura e sulle mulattiere di un altopiano, altrettante belle occasioni per
stare all’aria aperta in piacevole compagnia.
Ragazzi, adulti, amici attempati, a ognuno è stato riservato un suo programma.
Quante conoscenze, quante amicizie, quanti amori sono nati camminando …con
passione. Anche matrimoni, è vero, ma questa è un’altra storia, da raccontare chissà quando e chissà dove. Intanto gustiamoci le proposte ideate da quei nostri soci
che attivamente operano all’interno dei vari Gruppi della Sezione e della Sottosezione, con …un presto arrivederci tra terra e cielo, lassù in alto, dove le emozioni
si vivono in diretta.
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S CA L A VA LU TA Z I ON I E DI F F I CO LTÀ
ESCURSIONISMO

T = turistico
Itinerari su stradine, mulattiere o comodi sentieri, con percorsi ben evidenti e che non pongono incertezze o problemi di orientamento. Si svolgono in genere sotto i 2000 m e costituiscono di solito l’accesso ad alpeggi o rifugi. Richiedono una certa conoscenza dell’ambiente montano e una preparazione fisica alla camminata.
E = escursionistico
Itinerari che si svolgono quasi sempre su sentieri, oppure su tracce di passaggio in terreno
vario (pascoli, detriti, pietraie), di solito con segnalazioni; possono esservi brevi tratti pianeggianti o lievemente inclinati di neve residua, quando, in caso di caduta, la scivolata si
arresta in breve spazio e senza pericoli. Si sviluppano a volte su terreni aperti, senza sentieri ma non problematici, sempre con segnalazioni adeguate. Possono svolgersi su pendii
ripidi; i tratti esposti sono in genere protetti (barriere) o assicurati (cavi). Possono avere
singoli passaggi su roccia, non esposti, o tratti brevi e non faticosi né impegnativi grazie ad
attrezzature (scalette, pioli, cavi) che però non necessitano l’uso di equipaggiamento specifico (imbragatura, moschettoni, ecc.). Richiedono un certo senso di orientamento, come
pure una certa esperienza e conoscenza del territorio montagnoso, allenamento alla camminata, oltre a calzature ed equipaggiamento adeguati.
EE = per escursionisti esperti
Itinerari generalmente segnalati ma che implicano una capacità di muoversi su terreni particolari. Sentieri o tracce su terreno impervio e infido (pendii ripidi e/o scivolosi di erba, o
misti di rocce ed erba, o di roccia e detriti). Terreno vario, a quote relativamente elevate
(pietraie, brevi nevai non ripidi, pendii aperti senza punti di riferimento, ecc.). Tratti rocciosi, con lievi difficoltà tecniche (percorsi attrezzati, vie ferrate fra quelle di minor impegno).
Rimangono invece esclusi i percorsi su ghiacciai, anche se pianeggianti e/o all’apparenza
senza crepacci (perché il loro attraversamento richiederebbe l’uso della corda e della piccozza e la conoscenza delle relative manovre di assicurazione). Necessitano: esperienza
di montagna in generale e buona conoscenza dell’ambiente alpino; passo sicuro e assenza di vertigini; equipaggiamento, attrezzatura e preparazione fisica adeguati.
EEA = per escursionisti esperti con attrezzatura
Percorsi attrezzati o vie ferrate per i quali è necessario l’uso dei dispositivi di autoassicurazione (imbragatura, dissipatore, moschettoni, cordini) e di equipaggiamento di protezione
personale (casco, guanti).

CIASPOLE

EAI = escursionismo in ambiente innevato
Itinerari in ambiente innevato che richiedono l’utilizzo di racchette da neve, con percorsi
evidenti e riconoscibili, con facili vie di accesso, di fondo valle o in zone boschive non impervie o su crinali aperti e poco esposti, con dislivelli e difficoltà generalmente contenuti
che garantiscano sicurezza di percorribilità.
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Altopiano dei Sette Comuni

Sabato 14 gennaio
Giro delle Casere d’Ongara
Iniziamo la nostra attività escursionistica con le ciaspe con una bella camminata al chiaro di
luna sull’Altopiano di Asiago e precisamente sopra la Val di Campomulo. Partiremo dalla
località Melette, frazione di Gallio, per fare il giro delle casere d’Ongaro con salita al Monte
Nos. Ritornati al punto di partenza, per lo stesso percorso dell’andata, ci trasferiremo nella
vicina località Stuba per la cena in compagnia, presso la Malga Spill.
Difficoltà: EAI
Accompagnatori: Michele Carrer · Gianni Viel (ASE)

Gruppo della Vigolana

Domenica 29 gennaio
Cornetto di Folgaria (2060 m)
Questa panoramica altura, situata a nord della stazione turistica di Folgaria, gode di una
vista privilegiata sull’Altopiano dei Sette Comuni, Altipiani Trentini, Valsugana e Val Lagarina
(Adige). Il percorso proposto prende il via dal passo del Sommo, sale per la dorsale est sino
a raggiungere la cima. Quindi per dorsale ovest si scende al centro di Folgaria.
Difficoltà: EAI
Accompagnatori: Giovanna Valli (ASE), Orazio Bosco e Antonio Bassani (ASE).

Alpi Sarentine - Corno del Renon

Domenica 12 febbraio
Dall’altipiano di Villandro al Renon (2259 m)
Dai pressi di Chiusa in Val d’Isarco si sale al paese di Villandro, si prosegue lungamente in
salita fino al rifugio Albergo “Gasserhutte” (1740 m ). Ci troviamo nel magnifico altopiano
disseminato di baite e malghe, paradiso per ciaspolatori, sci fondisti e slittini. Dal bel Gasserhutte, su mulattiera praticamente sempre battuta, con pendenza poco accentuata e sforzo
contenuto, seguendo la segnaletica per Sella dei Sentieri e Corno, si arriva alla citata Sella
(2047 m): ampia spianata con a nord-ovest il monte Villandro e a sud-est il Corno. Poi altri
200 metri con pendenza assai moderata e si raggiunge la cima. Si scende a destra delle piste
e degli impianti di risalita sulla mulattiera che porta in località RoSwangen (1700 m) oppure
per tracciato apposito per ciaspe che porta alla partenza degli impianti di risalita, loc. Pemmern (1540 m). Questo tracciato può variare da un anno all’altro.
Difficoltà: EAI
Accompagnatori: Giuseppe Mazzaglia (ASE), Margherita Dalla Gasperina
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Dolomiti Agordine

Domenica 26 febbraio
Val Franzedas
Uscita invernale in questa stupenda valle circondata dalla parete Sud della Marmolada, da
cima Ombretta e dalle cime d’Auta. L’escursione inizia da Malga Ciapela sul sentiero tematico “La volpe ti guarda” fedeli ricostruzioni ambientali realizzate recuperando materiali
antichi. Il particolare percorso invita alla scoperta delle tradizioni e dei lavori di un tempo...la
volpe è lì che controlla e osserva nel silenzio dei boschi in compagnia di graziosi personaggi.
Arrivati a malga Franzedas l’ambiente offre un grandioso panorama: vaste distese di neve
si propagano sino a raggiungere le colorate e digradanti pareti con le caratteristiche baite
in legno, proprio un classico paesaggio da “cartolina”.La malga è servita da una comoda
strada silvo-pastorale che scende nella vallata dalla parte opposta a quella di salita completando così l’anello.
Difficoltà: EAI
Accompagnatori: Giovanna Valli (ASE), Orazio Bosco e Antonio Bassani (ASE)

Val Casies

Sabato e Domenica 11-12 marzo
Questa escursione invernale di due giorni ci condurrà attraverso una delle più belle valli
incontaminate dell’Alto Adige. La nostra base sarà il paese di Santa Maddalena posto a
circa 1400 m dove soggiorneremo in uno splendido hotel dotato di SPA. Il primo giorno
saliremo alla forcella Ciamin godendo di un superbo panorama sulla vallata, mentre il
secondo andremo ad effettuare un’altra bella escursione alla forcella di Casies, immersi in
un fantastico paesaggio costellato da cime e circondato da malghe.
Difficoltà: EAI
Accompagnatori: Michele Carrer · Gianni Viel (ASE)
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Rakov Skocjan (Slovenia)

Domenica 9 aprile
Meravigliosa escursione di grande interesse ambientale nella regione protetta di Rakov Skocjan
(valle dei gamberi). Una valle carsica selvaggia, dove il fiume Rak, a causa del collasso della
grotta in cui scorreva sotterraneo, è uscito alla luce creando una zona unica nel suo genere,
caratterizzata da acqua che sgorga da risorgive e grotte, scorrendo tra alte pareti di roccia e
sotto ponti naturali prima di sparire inabissandosi ancora sotto terra.
Il sentiero che percorre la valle ci porterà ad ammirare i punti più spettacolari e saprà incantare
escursionisti e speleologi.
Difficoltà: E
Accompagnatori:	Giuseppe Mazzaglia (ASE), Margherita Dalla Gasperina
e Gruppo Speleologico

Isola di Capraia

29-30 Aprile e 1 Maggio
Trekking su ripristinati sentieri
Parco Nazionale Arcipelago Toscano
Isola solitaria, più vicina alla Corsica che all’Italia, situata nel nord-est dell’arcipelago. Più a
nord c’è solo la piccola Gorgona, che costeggeremo appena partiti da Livorno. Dopo 2,45
ore di navigazione arriveremo nel porticciolo con il vicino borgo di Capraia Isola posto 50
metri più in alto. Dopo la chiusura della Colonia Penale sono rimasti i soli due luoghi antropizzati dell’isola, il resto è “natura allo stato puro”. A proposito di Colonia Penale, più che un
carcere sembra un villaggio turistico a 5 stelle, data la sua stupenda posizione.
L’isola delle capre, bella in tutte le stagioni, è magnifica nei mesi di aprile e maggio, momento
in cui la natura dà il meglio di sé con la fioritura di asfodeli, cisto marino, elicriso, mirto, corbezzolo, fico d’india e la nidificazione dei gabbiani, specialmente i tutelati gabbiani Corsi,
che nidificano qui e in pochi altri posti e sono a rischio estinzione, non per colpa dell’uomo,
ma dei gabbiani Reali più numerosi, grossi e aggressivi. Questo “scoglio” in mezzo al mare
aveva fino ad un recente passato una sentieristica poco sviluppata: alcuni sentieri che portavano all’estremo nord, oltre le carceri a punta della Teglia e a sud lungo costa fino alla Cala
Rossa (Punta dello Zenobito) inghiottiti dalla impenetrabile macchia mediterranea. Ora sono
invece godibili dall’escursionista. Partecipare a questo giro è da “viaggiatore” non da turista;
viaggiatore che non bada a qualche sacrificio pur di arrivare dove si è prefissato, tutto però
ampiamente ripagato da panorami mozzafiato su profondi canaloni che si tuffano in un mare
nero, solitarie calette e particolarità come lo “Stagnone”, unico specchio d’acqua naturale di
tutto l’arcipelago, circondato da fioritura di asfodeli.
Difficoltà: E
Accompagnatore: Ferdinando Slongo
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Prealpi Bellunesi

Domenica 21 maggio
Col Visentin -Troi de Mez
Bellissima traversata dal Nevegal al Fadalto, dal versante nord a quello sud.
Questo percorso permette di ammirare tutta la Valbelluna e la parte sud delle Prealpi, passando per i rifugi Grava, Bristot e Visentin. Da quest’ultimo si scende su comoda strada bianca
fino alla Forcella Zopei, da dove inizia la lunga e panoramica traversata su pendio erboso
del Troi de Mez, con vista sulla pianura veneta e i laghi sottostanti. Lasciandosi alle spalle i
ruderi di antichi ricoveri pastorizi si discende poi fino a raggiungere il Fadalto.
Difficoltà: E
Accompagnatore: G
 ianni Viel (ASE), Margherita Dalla Gasperina, Dionisio Del Favero

Monte Bondone

Domenica 11 giugno
Traversata dall’altopiano delle Viote al lago di Cei
Il Gruppo del Bondone si trova tra la Valle dei Laghi, del Basso Sarca e la Valle dell’Adige.
La salita successiva delle Tre Cime è probabilmente l’escursione più affascinante che si possa
intraprendere nella zona di Trento. Per la grande rilevanza geologica, floristica e ambientale,
nel 1968 è stata istituita la Riserva Naturale Integrale delle Tre Cime del Monte Bondone.
Tutta la zona è un piccolo paradiso per gli escursionisti, che possono salire tutte e tre le cime
con una “traversata” in quota su un sentiero in cresta da cui si gode uno stupendo panorama
sulle Dolomiti di Brenta, sull’Adamello, sulle montagne del Garda, sulla catena del Lagorai,
sul Pasubio e sul Carega. Punto di partenza è il rifugio Viote. Si passa davanti all’osservatorio
astronomico “Terrazza delle Stelle”, poi il sentiero attraversa il biotopo della torbiera e l’altopiano delle Viote. Si sale quindi a Cima Verde (2102 m).
Successivamente si raggiungono, con un sentiero panoramico, le cime del Doss D’Abramo
(2140 m) e del Cornetto (2180 m), quest’ ultima attraverso un percorso di guerra. In discesa si
attraversa il Campo Fiorito fino al passo della Becca. Da qui si raggiunge il piccolo e grazioso
specchio d’acqua del lago di Cei ingentilito dalla presenza delle ninfee, completando una
interessante traversata.
Difficoltà: E
Accompagnatore: Giuseppe Resenterra, Margherita Dalla Gasperina
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Vette Feltrine

Domenica 25 giugno
Inaugurazione Sentiero Parlante “Anello di Busa delle Vette”
Escursione per inaugurare sul posto il Sentiero Parlante “Anello di Busa delle Vette” percorrendo i punti “parlanti”: rifugio Dal Piaz - passo Vette Grandi - Forzelon - Le Malghe delle Vette - il
Ghiaione dell’Alisso - la Sella delle Cavalade - le Vette Grandi, illustrati da esperti.
Il percorso è accompagnato, punto per punto, via smartphone (IOS o Android), da testi, immagini, filmati, audio in italiano e inglese (prossimamente anche in tedesco) scaricabili gratuitamente e fruibili sul posto tramite contatto satellitare GPS. La costituzione del sentiero è un’iniziativa della Sezione di Feltre in collaborazione con il CAI Veneto, finalizzata a promuovere
la conoscenza del Patrimonio Dolomiti UNESCO, preparare al meglio l’escursione, essere
informati su cultura, storia, aspetti naturalistici e paesaggio, nonché migliorare la sicurezza
con i consigli di Montagna Amica e Sicura.
Difficoltà: E
Accompagnatore: M
 argherita Dalla Gasperina in collaborazione con Sottosezione
e Accompagnatori del gruppo Tutela Ambiente Montano (T.A.M.):
Stefano Buzzatti, Filippo Favilli, Enzo Galeone, Ariondo Schiocchet,
Antonio Tisot
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Parco Naturale Sciliar-Alpe di Siusi

Domenica 9 luglio
Sciliar (2564 m)
Il massiccio dello Sciliar, una delle più caratteristiche formazioni dolomitiche, chiude il
versante sud-occidentale dell’Alpe di Siusi, mentre dal lato opposto domina l’ampia valle
dell’Isarco e la conca di Bolzano.
La parte più caratteristica dello Sciliar è costituita da un piatto ed esteso altopiano, ad
oltre 2500 m di quota, collegato attraverso la cresta di Terrarossa al vicino gruppo del
Catinaccio.
L’escursione ha inizio da Bagni di Razzes (1205 m) poco sopra il paese di Siusi, da dove
due diversi itinerari - il sentiero dei “Camosci” o il più comodo sentiero dei turisti - ci condurranno sotto le maestose pareti del Monte Castello, al rifugio Bolzano (2457 m) sul piano
sommitale e al vicino panoramico Monte Pez (2564 m). Il ritorno è previsto per il sentiero
che scende a Malga Seggiola (1919 m) e all’abitato di Umes di Fiè (932 m).
Difficoltà: Comitiva A: EE - Comitiva B: E
Accompagnatore: Ferdinando Slongo, Antonio Bassani

Gruppo del Cevedale

Sabato e Domenica 29 e 30 luglio
Monte Vioz
Il rifugio Vioz, il più alto delle Alpi Orientali, è posto su un piccolo pianoro roccioso a
quota 3535 metri ai piedi della cresta che conduce alla panoramica vetta del Monte Vioz,
all’interno del Parco Nazionale delle Stelvio, nel gruppo Ortles Cevedale, in alta Val di
Peio. Il paesaggio che si ammira dalla cima del Vioz (che ambedue le comitive saliranno
il secondo giorno) è meraviglioso: spazia dalle Dolomiti di Brenta alla Presanella e all’Adamello, dal San Matteo al Tresero, dal Bernina al Rosa, dal Gran Zebrù al Cevedale, per
finire con le Dolomiti.
Il primo giorno partiremo da Peio Fonti e dopo aver raggiunto con impianti di risalita Peio
3000 raggiungeremo il Rifugio Vioz, dove si pernotterà.
Il secondo giorno la comitiva A salirà (solo se le condizioni della via e ambientali lo permetteranno) il Palon de la Mare (3705 m), mentre la comitiva B farà l’ascensione alla vicina
Cima Linke (3632 m), ove in una grotta è stato recuperata una stazione intermedia di una
teleferica risalente alla prima guerra mondiale.
Difficoltà: EE AG (Attrezzati ghiaccio)
Accompagnatore: Giuseppe Mazzaglia (ASE), Mauro Bordin, Margherita Dalla Gasperina
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Gruppo dei Sarentini

Domenica 6 agosto
Cima di San Giacomo (2742 m)
Questo esteso gruppo ha la forma di una U rovesciata, diviso dal profondo solco della Val
Sarentino chiusa a nord dai passi Pennes e Giovo e aperta a sud, dopo un lungo “Orrido”,
sulla città di Bolzano. Il gruppo ha confini ben delimitati: a nord i citati passi, a est la Val Isarco,
a Ovest la Val d’Adige e Passiria e a sud la conca di Bolzano.
La nostra meta è la cima più alta dei Sarentini orientali, superata di pochi metri da Punta
Cervina ad ovest. Questo gruppo non ha cime da 3000 m, né ghiacciai, né famose pareti di
arrampicata, ma all’escursionista ha molto da offrire.
L’escursione parte dalla Val Durna (1548 m), laterale della Sarentino, presso il lago dove
termina la strada, sale lungo la Val Sebia fino alla f.lla Vallaga (2481 m) dove troviamo nei
pressi il lago e il rifugio omonimi. Dalla forcella, 300 metri di sentiero e facili roccette ci portano alla vetta. Dal rifugio Vallaga percorriamo una breve salita sotto la piramide del Corno di
Tramin, poi lungo la Val di Tramin si scende al piccolo borgo di Laste, a pochi chilometri dal
Passo Pennes, dove termina la camminata.
Difficoltà: EE
Accompagnatore: Ferdinando Slongo e Antonio Bassani (ASE)

Alpi
Breonie
Sabato e Domenica 19 e 20 agosto

Cima Libera (3419 m)
Viene riproposta l’uscita alle Alpi Breonie, annullata lo scorso anno causa avverse previsioni
meteo. Un fine settimana camminando “a un passo dal cielo” tra cime superbe e ghiacciai. Fra
tutti spicca il Pan di Zucchero, simbolo dell’intero gruppo. Il primo giorno saliremo dalla Val
Ridanna, loc. Masseria, al rifugio Vedretta Pendente, dove pernotteremo.
Il secondo giorno la comitiva A salirà in vetta a Cima Libera transitando per il rifugio G.Biasi
al Bicchiere - Becher, il più alto rifugio dell’Alto Adige situato a 3150 m. La comitiva B scenderà al Rifugio Vedretta Piana per poi percorrere il sentiero dei Laghi e rientrare al punto di
partenza.
Difficoltà: Comitiva A: EE - Comitiva B: E
Accompagnatore: Margherita Dalla Gasperina, Gianni Viel (ASE), Giuseppe Resenterra.
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Gruppo della Marmolada

Domenica 3 settembre
Creste del Migogn
L’itinerario proposto si svolge nella prima parte sotto la nera roccia vulcanica del Mesola e
del Padon e nella seconda parte su una lunga aerea dorsale, in parte prativa, che si protende
a sud est, tra la val Cordevole e la val Pettorina, fino all’abitato di Rocca Pietore.
Il punto di partenza è il passo Fedaia, da dove si sale fino al rifugio Padon. Notevole è la visione del massiccio della Marmolada e del proprio ghiacciaio. Prima in piano e poi in leggera
discesa si percorrono alcun conche erbose, retaggio dell’ultima glaciazione, assecondando
il fianco delle montagne. Si arriva quindi al passo delle Crepe Rosse, storica forcella di collegamento tra la val Davedino e la val Pettorina. Da qui si percorre l’esile traccia del panoramico “sentiero delle Creste del Migogn” in un ambiente ancora integro e poco frequentato.
In successione si arriva in vetta al Sass de Roi (2372 m), alla cima Agnareze (2352 m), al
monte Migogn (2384 m), massima elevazione della dorsale e alla Pala de Mez (2340 m).
Essendo l’itinerario su un ampio balcone collocato al centro delle Dolomiti, meravigliosi sono
i panorami verso il gruppo del Sella, il Pelmo, l’ Antelao, le Tofane e la Civetta. In discesa, con
ripido ma comodo sentiero su pendio erboso, si giunge all’abitato di Ronc. Da qui in breve a
Rocca Pietore, attraverso una mulattiera nella parte finale nel bosco.
Verrà effettuato anche un percorso B per evitare il tratto più esile delle creste.
Difficoltà: Comitiva A: EE - Comitiva B: E
Accompagnatore: Elena Levis, Patrizia Pagani

Altopiano
di Asiago
Domenica 17 settembre

2° Raduno Regionale delle Sezioni Cai del Veneto
Il Comitativo Direttivo Regionale del CAI propone, visto il buon successo dello scorso anno,
il 2° Raduno Regionale di tutte le Sezioni CAI del Veneto sull’Altopiano di Asiago. Il raduno
è preceduto da un’uscita escursionistica con accompagnatori che illustreranno l’ambiente e
gli eventi accaduti.
Opportunità per poter scambiare pareri, ritrovare e conoscere i soci delle altre Sezioni del
Veneto.
Difficoltà: E
Accompagnatore: Margherita Dalla Gasperina in collaborazione con Sottosezione
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Gruppo dei Brentoni

Domenica 24 settembre
Traversata da Sud a Nord
Questa traversata offre l’opportunità di scoprire una “porta diversa” per passare dal centro
Cadore al Comelico. Si svolge infatti nella zona più occidentale del gruppo dei Brentoni, massiccio austero e selvaggio, regno di camosci e dei silenzi più assoluti. Partenza dalla località
Fienili da Rin per arrivare al bivacco Spagnolli situato in splendida posizione panoramica.
Dal bivacco si sale in ambiente aperto e con belle vedute sul Cridola, Marmarole e Antelao
e si guadagna la forcella Ciadin alto Ovest. Sulla forcella e sulle cresta si trovano ancora numerose vestigia belliche frutto del lavoro del Genio Militare che prima della Grande Guerra
realizzò mulattiere, gallerie e postazioni, che però subirono un beffardo destino visto che mai
furono utilizzate in operazioni belliche. Dalla forcella si passa al versante Nord dei Brentoni
scendendo per ripido ghiaione al bivacco Ursella Zandonella e poi per la val Pupera con
suggestivi scorci panoramici per concludere la traversata a Santo Stefano di Cadore.
Difficoltà: E
Accompagnatore: Giovanna Valli (ASE), Orazioni Bosco, Antonio Bassani (ASE)

Ritorno sul “Sentiero Giubilare
dal Vanoi-Primiero al Feltrino”

Domenica 8 ottobre
Quest’anno termineremo il nostro programma escursionistico su questo sentiero. Spiegare
l’intera storia dalla sua nascita alla realizzazione, occorrerebbero delle pagine. Ci limitiamo
a esporre i punti salienti. Nascita: Convegno Nazionale Accompagnatori di Escursionismo
gennaio 1999, il Presidente Nazionale esorta le sezioni a mettere in cantiere manifestazioni
commemorative del Giubileo 2000. La nostra Commissione Sezionale, spronata dal Presidente Lanciato, vi aderisce (nel Veneto, soli con Verona) decidendo di fare qualcosa di duraturo. Nacque così il “Sentiero Giubilare dal Vanoi-Primiero al Feltrino” con la tabellazione
e illustrazione dei siti storico-religiosi lungo il percorso e la stampa di cartina con relative
illustrazioni.
L’itinerario parte dalla chiesetta di S. Silvestro, prosegue per Val Rosna, strada pre-romana,
castello di Schener, Sovramontino, Santi Vittore e Corona.
Questo itinerario ha ottenuto plausi a livello nazionale, ma quanti di noi lo hanno percorso?
Stavolta è l’occasione giusta.
Termineremo l’escursione e la stagione escursionistica in allegria nella Casa del Parco, ristorante “Antica Torre” a Col dei Mich - Zorzoi di Sovramonte.
Difficoltà: E
Accompagnatore: Ferdinando Slongo, Margherita Dalla Gasperina
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Gruppo Over 60
Coordinatrice: Bof Irene.
Collaborano: Adriana, Angiolino, Annalisa, Augusto, Bepi, Danila, Egidio, Emanuela, Fiorella, Giorgina, Giovanni, Guido, Iside, Laura, Mariangela, Massimo,
Oscar, Piero, Raffaele, Renato.

ATTIVITÀ SVOLTA 2016

Tutte le gite si sono svolte, come da programma, in giornata infrasettimanale e con
ottimo successo di partecipazione. Salvo una sola uscita in Pasubio, dove nei due
giorni previsti poca è stata l’adesione, ma tanta la compagnia e la simpatia. Nelle
altre escursioni la presenza è stata ben oltre le 20 unità: Colli Asolani; Via Claudia
Augusta a Lamon; Gruppo del Grappa; Forcella Lolga sul Lagorai; Col Visentin. E
su due gite l’adesione è stata superiore alle 30 presenze: Monte Altissimo di Nago
e anello del Sassopiatto.
Da segnalare la partecipazione a due raduni interregionali, il primo Veneto-FriuliVenezia Giulia, sui monti Lessini, con la partecipazione di ben 30 associati; il secondo unitamente alle sezioni lombarde a Cavriana (MN) in collaborazione con
la sezione CAI di Bassano del Grappa.
Nel mese di settembre sui monti della Maiella si è poi svolta una cinque giorni con
la partecipazione di 24 soci, purtroppo accompagnati da un “amico” fastidioso: il
tempo avverso.
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PROGRAMMA 2017
1 MARZO:
		
15 MARZO:
29 MARZO:
12 APRILE:
		
19 APRILE:
26 APRILE:
		
10 MAGGIO:
24 MAGGIO:
7 GIUGNO:
21 GIUGNO:
5 LUGLIO:
19 LUGLIO:
2 AGOSTO:
30 AGOSTO:
13 SETTEMBRE:
27 SETTEMBRE:
11 OTTOBRE:
27 OTTOBRE:

COLLI TREVIGIANI -SENTIERO DELLE SCALETTE
DA COL S. MARTINO
PREALPI TREVIGIANE-M.DOC DA MILIES SEGUSINO.
ALPI FELTRINE- VAL DI S. MARTINO-PIAN DEI VIOLINI.
CATENA DEL GRAPPA-VALLE DI SEREN -BOARNAL
RONCON- COL DEI BOF
VALSUGANA-CALÀ DEL SASSO 4444 SCALINI.
PREALPI ZUMELLESI,-ZELANT-VALLON SCURO-COL DE MOI 		
PRADERADEGO
TRAVERSATA DA PIANEZZE A PIAN DE COLTURA-(RIF. BAIOCCO)
CHIESETTA S. MAURO-ARSON,PERCORSO AD ANELLO.
ALTOPIANO DI FOLGARIA-M. CAMPOMOLON.
LAGORAI M. CONCA
PASSO GIAU -MALGA MONDEVAL
DOLOMITI PESARINE-RIF. DE GASPERI
PRIMIERO- M. VEDERNA-CROCE DEGLI ALPINI-RIF. VEDERNA
PASSO GIAU-M. AVERAU-M. NUVOLAU. GIRO AD ANELLO
GIRO DEI SETTSASS
TRICHIANA-BRENT DE L’ART
STRADA DEL GENIO DA CISMON A INCINO E RITORNO
CAMMINATA SUL CESEN E PRANZO FINALE CON SPIEDO

In caso di maltempo le uscite verranno recuperate il mercoledì successivo.
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C A M M I N ATE DEL C UO R E

Nel Segno del Cuore

Camminare lento tra tramonto e luna, …nel segno del CUORE (Camminare,
Udire, Osservare, Riflettere, Emozionarsi)

Ogni giovedì sera, dal 20 aprile al 25 maggio, si propongono le seguenti camminate, con
poco dislivello e circa due ore di percorrenza, alla scoperta di angoli meno noti del territorio (in collaborazione con il gruppo Tutela Ambiente Montano - TAM).
20 aprile
Sentiero Zermen per Zermen. Piacevole passeggiata ideata dall’associazione “Zermen per
Zermen”. L’itinerario parte dal paese di Zermen e percorre le stradine e i sentieri che salgono
sul monte Telva. Sui punti più panoramici sono esposti degli interessanti pannelli illustrativi che
spiegano la geologia della vallata feltrina. Ritrovo in piazza a Zermen, ore 18.00.
27 aprile
Sentiero “ENEL GREEN POWER”. Dal paese di Arson saliamo fino ad incrociare il sentiero
realizzato sopra la condotta ENEL che gli dà il nome. Il percorso, molto panoramico su tutta
la vallata feltrina, è quasi pianeggiante e segue il profilo del terreno, noi lo percorreremo fino
all’abitato di Montagne per poi far ritorno ad Arson lungo la tranquilla strada asfaltata che
collega i due paesi. Ritrovo ad Arson, ore 18.00.
4 maggio
Da Piazza Chiesa di Fonzaso, prendendo il sentiero che porta a Cima Loreto, si sale alla
Casa delle Fate, per poi rientrare passando per la Chiesetta di San Micel. Ritrovo piazza di
Fonzaso, ore 18.00.
11 maggio
Da Sant’Anna di Foen a Cart Alto in un giro ad anello sui colli di Cart, con ridiscesa lungo il
viale omonimo e tappa alla villa di San Liberale con annessa chiesetta. Ritrovo alla chiesa di
Sant’Anna, ore 18.00.
18 maggio
Giro del lago di Rocca di Arsiè. Questo itinerario ci porterà a visitare i piccoli borghi ormai quasi tutti disabitati che si trovano sul lato sinistro del lago del Corlo (versante monte
Grappa). Partiamo dal ponte di corde che attraversa il lago e saliamo a “case Berti” da dove
imbocchiamo un sentiero che corre poco sopra la sponda del lago e ci porta al paesino del
Corlo. Da lì saliamo all’abitato di Zanetti e per strada torniamo alla passerella.
Ritrovo al ponte delle corde, ore 18.00.
25 maggio
Da Norcen ai Paradis alle pendici delle Vette Feltrine.
Ritrovo in piazza a Norcen, ore 18.00.
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Camminate con i bastoncini:
il Nordic Walking
Ogni SABATO pomeriggio dal 20 maggio al 17 giugno proponiamo delle camminate di NORDIC WALKING alla scoperta del territorio feltrino.
Le uscite saranno precedute da una serata informativa su questa attività fisica e sportiva tenuta dal dott. Giuseppe Dalla Corte, medico-istruttore Nordic
Walking e da un incontro propedeutico al campo sportivo di Villabruna.
Venerdì 19 maggio ore 20.30
Sala convegni Confindustria Belluno Dolomiti, Palazzo Bianco, Via Ligont a Feltre: “Se cammino… non mi rompo: il Nordic Walking tecnica e benefici” relatore dottor Giuseppe Dalla
Corte, medico-istruttore Nordic Walking.
Sabato 20 maggio ore 16.00
Campo sportivo di Villabruna, lezione pratica sulla tecnica del nordic walking.
Sabato 27maggio ore 16.00
Dalla chiesa di San Marcello a Umin fino a Vignui attraversando il borgo di Grum e ridiscesa
a Umin in un suggestivo giro ad anello.
Sabato 10 giugno, ore 16.00
Giro ad anello tra Tomo e Villaga.
Sabato 17 giugno, ore 16.00
Dalla chiesetta di San Paolo lungo le stradine del versante ovest del Telva.
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Da Eraclea a Caorle

Domenica 23aprile
L’escursione partendo da Eraclea mare, nota località balneare della laguna veneta orientale,
ci porterà a esplorare la laguna di Caorle tra Piave e Livenza, transitando tra luoghi suggestivi, zone rurali e selvagge. Toccata Eraclea ci dirigeremo verso la caratteristica zona dei Casoni e proseguiremo per Porto Santa Margherita e la laguna del Mort, un’oasi naturalistica di
grande bellezza. Dopo aver visitato il centro di Caorle e ammirato le pittoresche costruzioni,
rientreremo ad Eraclea.
Accompagnatore: Michele Carrer, Alfredo De Bastiani

Altopiano dei Sette Comuni - Monte Fior
Domenica 18 giugno
Escursione in mountain bike nella parte centrale dell’altopiano di Asiago sulla dorsale del
Monte Fior - Castelgomberto, molto nota per le vicende belliche della grande guerra. Partiremo dal rifugio Marcesina verso malga Fratte per poi salire attraverso la strada militare al
monte Fior e scendere in seguito verso bocchetta Slapeur. Da qui, per il bivio Campo Cavallo,
ritorneremo verso la piana di Marcesina fino all’omonimo rifugio, per chiudere così lo stupendo giro ad anello.
Difficoltà: MC (Ciclo escursionisti media capacità)
Accompagnatore: Michele Carrer

Ciclabile della Val Venosta

Domenica 16 luglio
Immersi nello splendido scenario altoatesino, che dal passo di Resia porta a Merano, attraverso la ciclabile costeggeremo inizialmente la sponda ovest del lago di Resia per scendere
a Glorenza, borgo medioevale che visiteremo.
Quindi costeggeremo il fiume Adige per circa una quarantina di chilometri, pedalando tra
i frutteti e le alte montagne ai lati, fino a raggiungere la cittadina di Laces, seconda tappa
del percorso. Da Laces proseguiremo, scendendo lentamente di quota, sino a Merano, meta
ultima del giro.
Accompagnatore: Gianni Viel (ASE), Michele Carrer
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COMMI S SI ON E SEN T I ER I
Alla Sezione CAI di Feltre compete la manutenzione di ben 210 km di sentieri; le zone
interessate vanno dall’area del Pizzocco ai versanti settentrionale e orientale del Grappa,
includendo a nord l’area del Cimonega, i Piani Eterni, le Vette Feltrine e, a sud, il Tomatico.
Nella stagione 2016 i lavori hanno compreso la pulizia, lo sfalcio e la messa in sicurezza
di alcuni punti particolarmente delicati. Talvolta gli interventi sono stati realizzati più volte
nel corso della stagione, così da assicurare sempre uno stato ottimale dei percorsi, soprattutto quelli ad alta frequentazione. Di particolare importanza è stata la sistemazione del
sentiero 851 nel tratto tra Casera Cimonega e Forcella dell’Omo, chiuso nel 2014 a causa
di ripetute slavine che ne avevano danneggiato irreparabilmente il percorso, tanto da costringerlo alla chiusura con ordinanza del Sindaco di Cesiomaggiore.
La Commissione sta anche lavorando alla mappatura con GPS dei sentieri di competenza,
con l’obiettivo di rendere disponibili via web informazioni più precise e dettagliate degli
itinerari esistenti nelle nostre zone.
Un grazie sentito va a tutti i componenti della Commissione e a tutti gli amici e collaboratori
che, mettendo a disposizione il loro tempo libero, anche in forma occasionale, hanno permesso a centinaia e centinaia di escursionisti di camminare e conoscere piacevolmente e in
sicurezza le nostre bellissime montagne.
Un grazie va rivolto anche a coloro che, dopo aver percorso i “nostri” sentieri, hanno fatto
pervenire le loro segnalazioni e suggerimenti, permettendoci così di intervenire in maniera
più veloce e puntuale nella sistemazione delle anomalie.
Il gruppo della Commissione Sentieri è aperto anche a nuove adesioni.
Provate ad aggregarvi con noi, sarete bene accolti, con simpatia e spirito di squadra.

Stefano Zannini
Componenti: CURTO Andrea, GIAZZON Oscar, GOBBATO Roberto, LONGO Casimiro,
PEZZUOLO Alberto, SIMEONI Giuliano, VIGNE Beniamino, ZABOT Alberto.
Collaboratori: BORDIN Daniele, D’AGOSTINI Angiolino, DE BACCO Pasquale, DE KUNOVICH Piero, FOFFA Riccardo, MANFROI Cristian, MARTINI Massimo, MEZZACASA
Daniele, MONEGO Remo.

ADOT TA UN SEN T I ERO
I sentieri sono parte della nostra storia: ci accompagnano nelle escursioni attraverso il tempo, i luoghi, le esperienze, …i sentimenti.
Aiutaci a mantenerli “in forma”, adotta un sentiero o un tratto di esso impegnandoti a: monitorarne lo stato del fondo, della segnaletica, delle infrastrutture; segnalare alla Sezione
eventuali criticità (frane, smottamenti, caduta di rami, di piante…).
Se poi desideri partecipare attivamente alla manutenzione dei sentieri della nostra Sezione, ti assicuriamo che sarai il benvenuto tra amici. Ti promettiamo impegno, ma anche gratificazione e l’orgoglio di avere reso fruibile a tutti il camminare per monti.
Telefonaci in sede allo 0439 81140 o scrivi a info@caifeltre.it, ti risponderemo con piacere.
70

GRUPPO TUTELA AMBIENTE MONTANO
Componenti:

Dalla Gasperina Giada (coordinatrice), Buzzati Stefano, De Carli Renzo, De Marchi Antonio, Favilli Filippo, Galeone Enzo, Scariot Alberto, Schiocchet Ariondo,
Tisot Antonio, Toscan Mariano, Villa Marta, Zasio Bianca.
Il Gruppo Tutela Ambiente Montano (TAM) ha il compito di organizzare attività
per la conoscenza, promozione e protezione dell’ambiente alpino e subalpino
nonché per la valorizzazione del patrimonio culturale connesso.

ATTIVITÀ SVOLTA 2016
•
•
•
•
•

Sfalcio per la salvaguardia dell’ambiente umido della torbiera di Lipoi (coordinamento scientifico di Cesare Lasen e tecnico-operativo di Renzo De Carli).
Presentazione del Sentiero Parlante “Anello della Busa delle Vette”.
Presenza al Centro di Addestramento di Valpore, in occasione dell’accoglienza degli studenti dell’Istituto Agrario A. Della Lucia, in collaborazione con Serena Turrin.
Partecipazione all’iniziativa TAM Regionale “Vivere l’ambiente” con l’incontro e successiva escursione, “Vie della Transumanza tra Alpago e Lamon” a
cura del socio Filippo Favilli e di Serena Turrin.
Collaborazione con l’Associazione Culturale “Il Fondaco per Feltre” per la
valorizzazione del territorio feltrino in relazione alla Fondazione Dolomiti
UNESCO.
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ASS E MB L E A GEN ER A L E DEI S O C I
I soci della Sezione e Sottosezione sono convocati per
Venerdì 24 marzo 2017,
alle ore 19.00 in prima convocazione
e alle ore 20.30 in seconda convocazione
presso la sede di rappresentanza di Confindustria Belluno Dolomiti
in via Ligont, 7 - Feltre
con il seguente:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Ordine del Giorno
Nomina del Presidente e del Segretario dell’Assemblea e degli scrutatori
Relazione morale del Presidente della Sezione
Approvazione del Bilancio Consuntivo 2016
Approvazione Bilancio Preventivo 2017
Relazioni dei responsabili della Sottosezione, Gruppi, Commissioni, Scuole, Soccorso
Alpino
Approvazione programmi attività 2017
Delega al Consiglio per modifiche ai programmi 2017
Elezione dei Delegati sezionali alle Assemblee regionali e nazionali del C.A.I.
Interventi
Si richiamano alcune norme dello Statuto Sezionale:

Art. 16 Convocazione
7 – Ogni socio con almeno due anni di anzianità d’iscrizione può segnalare al Consigli Direttivo la
propria disponibilità ad assumere cariche sociali specificando la categoria (delegato).
8 – La segnalazione deve essere fatta per iscritto entro il 31 gennaio dell’anno in cui vengono
rinnovate le cariche.
Art. 17 Partecipazione
1 – Hanno diritto di intervenire all’assemblea tutti i soci in regola con il pagamento delle quote
sociali dell’anno in corso; i soci di età inferiore agli anni diciotto non hanno diritto al voto.
Il socio può farsi rappresentare in assemblea da altro socio che non sia consigliere, ogni socio non
può portare più di una delega.
4 – È escluso il voto per corrispondenza
Art. 19 – Deliberazioni
3 – Per l’elezione alle cariche sociali l’elettore ha diritto di esprimere il proprio voto a favore di
qualsiasi socio eleggibile, anche se non indicato ufficialmente come candidato alla carica.
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Agenzia Principale di Feltre - Primiero
Via Liberazione, 13 - 32032 Feltre (BL)
Tel. 0439.2306/0439.89809 - Fax 0439.2708
E-mail: feltre-primiero@agenzie.generali.it

RECAPITO SEZIONE

PRENOTAZIONE GITE

FELTRE - Via XXXI Ottobre, 2
Tel. 0439.2070

Agenzia Viaggi
e
Noleggio Pullman
Da oltre 25 anni la nostra
esperienza al vostro servizio !
Via Montelungo, 6 -32032 Feltre BL
Tel.0439 840216 – garbin@tin.it

DISGAGGI E BONIFICHE
DI PARETI ROCCIOSE
BARRIERE PARAMASSI
E PARAVALANGHE
POSA RETI
BRILLAMENTO MINE
ANCORAGGI

Via Fenadora, 14 - 32030 FONZASO (BL)
UFFICI: Tel. 0439 56541 - Fax 0439 56543
MAGAZZINO Tel. 0439.56544

LA TUTELA DEL CONSUMATORE
È DA SEMPRE
AL CENTRO DEL NOSTRO PROGETTO
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Sostenibilità: Lattebusche è stata
selezionata come Campione Nazionale in
rappresentanza dell’Italia agli European
Business Awards 2016/17, nella categoria
“Sostenibilità Aziendale e Ambientale“.
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Controlli: 500.000 analisi all’anno, per
garantire solo prodotti di qualità;

