CLUB ALPINO ITALIANO

Un luogo non è mai solo “quel’ luogo”:
quel luogo siamo un po’ anche noi.
In qualche modo, senza saperlo,
ce lo portavamo dentro
e un giorno, per caso,
ci siamo arrivati.
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Ottica Frescura
Via XXXI Ottobre, 2
32032 Feltre
Tel. 0439 2070
Chiuso il lunedì
Foto Ottica Comaron Gianluca
Via C. Piva, 72
31049 Valdobbiadene (TV)
Tel. 0423 975004
Chiuso il lunedì
Passsport
Via Nazionale, 13
32030 Busche (BL)
Tel. 0439 390184
www.passsport.it
Chiuso il lunedì mattina
Color Points
Via Feltre, 121
32036 Sedico (BL)
Tel. 0437 853141
www.colorpoints.it
Chiuso il sabato pomeriggio
Albergo Ristorante Pizzeria
Ponte Serra
Via Ponte Serra, 2
32033 Lamon (BL)
Tel. 0439.9010
www.ponteserra.it

Ph. Roberto De Pellegrin

SALUTO AI SOCI
Gentile Socio,
la memoria si volge indietro al ricordo della mia prima elezione a Presidente e mi
sovvengono due parole: passione e appartenenza.
Avevo accettato l’incarico perché convinto che mi sarei impegnato, animato da quella costante passione per l’ambiente montano e per il nostro territorio, con un senso di
appartenenza risalente all’adolescenza, quando i miei genitori mi iscrissero al CAI.
Essere Presidente è un onore e una responsabilità.
In me vi è la costante “tensione” emotiva al miglioramento, concordemente con tutta
l’organizzazione territoriale nel rispetto dei valori fondanti del CAI.
Già, i valori del CAI: sono la storia di ciascuno di noi, sono le vicende, sono le esperienze, le idee delle donne e degli uomini del Club, sia che abbiano ricoperto cariche, sia che non ne abbiano ricoperte, sia che ne siano parte da tanti o da pochi
anni, ma comunque abbiano deciso con l’iscrizione di identificare una parte della
loro anima con questa associazione.
Io ci credo.
Questa identificazione nasce dal sogno della montagna che è dentro a ciascuno di
noi.
Non tutti arrampichiamo, non tutti ci inerpichiamo per impervi sentieri, ma ciascuno di
noi qui ha dentro di sé un sogno che lo lega al fantastico mondo della montagna, così
alle sue asperità, alla sua infinita bellezza, alla sua severità delle impietose burrasche
devastanti, alle forme personificate delle cime, alle visuali incantate, ai panorami immensi, che conducono talvolta il nostro sguardo sino al mare.
È da qui, dal sogno, dalla condivisione di queste emozioni, che nasce l’amore per la
montagna e il desiderio di conoscerla, studiarla e tutelarla.
E il CAI nacque da questi valori di conoscenza, di studio e difesa della montagna,
valori che sono dentro ciascuno di noi, ma che talvolta non sappiamo neppure di
avere e che si risolvono con un ”Mi piace la montagna, mi piace andare per i monti e
quindi mi iscrivo al CAI”. Un pensiero semplice in fondo, ma che porta con sé molto,
molto di più, qualcosa che ci accomuna nel sogno. È un valore essere Socio CAI, perché il valore nasce dalle azioni e dagli intenti delle persone; il valore è per assurdo
non accorgersi di fare del bene, perché è naturale o tale dovrebbe essere.
Questo si impara nel CAI: la naturalezza inconsapevole di fare del bene alla montagna e alle sue genti.

Angelo Ennio De Simoi

CO ME CH I A M A R E SOCCO R S O

NUMERO UNICO DI CHIAMATA
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, fischietto, 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

S IST E MA DI T R ACC I A M E N TO
E G E O L O C A LI Z Z A Z I ON E

La grande organizzazione CAI
a vantaggio del Socio
Il Socio in regola con il pagamento della quota associativa può utilizzare gratuitamente [*] l’applicazione di geolocalizzazione GeoResQ sviluppata e gestita dal
Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico per consentire una risposta più
rapida ed efficace della macchina dei soccorsi in caso di necessità.
GeoResQ non è una semplice APP di tracciamento consente, infatti, una risposta
più rapida ed efficace della macchina dei soccorsi in caso di necessità.
L’APP è disponibile sugli store dei vari sistemi operativi e si installa su smartphone.
Il cuore del sistema è la sua Centrale Operativa dedicata, attiva sette giorni su sette
e 24 ore su 24, collegata con i servizi regionali del Corpo Nazionale Soccorso
Alpino e Speleologico e dei numeri di soccorso 118 e 112.
COME SCARICARE L’APP
Il Socio dovrà registrarsi sul sito www.georesq.it e sull’APP, scaricandola
dallo store corrispondente al sistema operativo del proprio smartphone, da
qui una funzionalità verificherà automaticamente - tramite l’inserimento del
proprio Codice Fiscale - l’avvenuta iscrizione al CAI e quindi la possibilità di
attivazione gratuita del servizio.
[*] Per i NON Soci del Club Alpino Italiano il costo annuo dell’applicazione è di 20,00 euro + IVA
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PRE SI D EN T E

De Simoi Angelo Ennio

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

Galeone Enzo

CONS I G L I ER I

Baratto Fabio
Bronca Davide
D’Agostini Angiolino
Dalla Palma Matteo
De Bortoli Renzo
Frare Guido
Scagnet Claudia
Toigo Diego
Zabot Alberto
Zannini Stefano
Zatta Roberto

S E G R ET ER I A

Cossalter Manuela

TE S SER AM EN TO

De Bortoli Giulio

TE S O R I ER E

Menegat Roberta

C A S SI ER E

Vettorel Giancarlo

RE VI S O R I D EI CO NT I

Bordin Daniele
Giazzon Oscar
Pozzobon Augusto

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

De Simoi Angelo Ennio
Chenet Raffaele
Dalla Gasperina Margherita
Cossalter Emanuela
Tisat Anita
Toscan Mariano

NA Z IONALI E REGIONALI

A DDE T T I STAM PA
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De Simoi Angelo Ennio
Cossalter Manuela

CONSIGLIO DIRETTIVO

INCA RI CH I SEZ I ON A LI

I N C A R I CH I S EZI O NAL I
ALPINISMO GIOVANILE

Bronca Davide

ES C U R S I ONISM O

Dalla Gasperina Margherita

ES C U R S I ONISM O
“ OV ER 60”

Bof Irene

GR U P P O RO CC IATO R I

Toigo Diego

S P EL EO L O GIA

De Col Nevio

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

Buzzati Stefano

RIFUGI E OPERE ALPINE

Zollet Renzo

SENTIERI

Zannini Stefano

SCUOLA NAZIONALE ALPINISMO, SCI A L P IN IS MO
E ARR AM P ICATA LI B E R A
D I R ET TO R E

Zabot Alberto

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

Scagnet Claudia

S EGR ETA R I

D’Agostini Mattia
Da Rold Michele

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

Broccon Marcello

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

Casanova Franco

S EGR ETA R IO

Rech Valerio
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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

De Cian Patrizio

CAI VENETO

Comitato Direttivo Regionale
CO N S I G L I ER E

Zollet Renzo

S E G R ET ER I A T ECNICA

Galeone Enzo

Struttura Operativa Rifugi e Opere Alpine
Zannini Stefano
CO M P O N EN T I
Zollet Renzo
Scuola Interregionale di Alpinismo, Scialpinismo e Arrampicata Libera
Capretta Bruno, Sartor Moreno,
CO M P O N EN T I
Scagnet Claudia, Zabot Alberto
Commissione Medica
PRE SI D EN T E

Geronazzo Vito

CO M P O N EN T I

Citterio Giorgio

FONDAZIONE “Dolomiti Unesco”
Comitato Scientifico
M E MB RO
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Lasen Cesare

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, perché 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.
Congratulazioni a Matteo Dalla Palma per avere conseguito il titolo regionale di
istruttore di Scialpinismo e di Alpinismo.

Scuola Nazionale Alpinismo
COGNOME

NOME

SIGLA TITOLO/QUALIFICA

Bordin
Brandalise
Broccon
Campigotto
Capretta

Daniele
Paolo
Marcello
Federica
Bruno

Caretta
Casanova

Gabriele
Franco

Cassol
D’Agostini
Da Mutten
Da Rold
Dalla Palma

Sergio
Mattia
Stefano
Michele
Matteo

Dalla Rosa
Dalla Rosa

Davide
Sigfrido

IS
IS
IA
IS
IA
INAL
IAEE
IS
IA
INSA
IA
IS
ISA
ISA
IA
ISA
IS
INSA

N**

R**

S**

Istruttore
Istruttore
Istruttore Alpinismo
Istruttore
Istruttore Alpinismo
Istruttore Arram. Libera
Istr. Alp. Età Evolutiva
Istruttore
Istruttore Alpinismo
Istruttore Sci Alpinismo
Istruttore Alpinismo
Istruttore
Istruttore Sci Alpinismo
Istruttore Sci Alpinismo
Istruttore Alpinismo
Istruttore Sci Alpinismo
Istruttore
Istruttore Sci Alpinismo
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ORGANICO SOCI “TITOLATI E QUALIFICATI”
COGNOME

NOME

SIGLA TITOLO/QUALIFICA

De Bortoli
De Bortoli
De Cian
De Martini Bonan
De Menech
De Paoli
De Simoi
Durighello
Fent
Frare

Giulio
Nicola
Patrizio
Davide
Enzo
Oldino
Kerin
Mario
Francesco
Guido

Giazzon
Malacarne
Munerol
Nussio

Oscar
Jonni
Davide
Dario

Pauletto
Perenzin

Luigi
Luca

Perizzolo
Rech
Sartor
Scagnet

Giuliano
Valerio
Moreno
Claudia

Simeoni
Slongo
Tisat
Toigo
Volpato
Zabot

Giuliano
Sebastiano
Anita
Diego
Michela
Alberto

Zanella
Zanusso
Zucchetto

Giorgio
Alberto
Giovanni

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

N**

R**

S**

ORGANICO SOCI “TITOLATI E QUALIFICATI”

Speleologia

COGNOME & NOME

Canei		
Casella		
Mazzaglia
Perizzolo
Sbardella

Omar
Mario
Giuseppe
Mauro
Thomas

SIGLA

IS
INS
ISS
IS
ISS

Escursionismo
COGNOME & NOME

Bassani		
Mazzaglia
Valli		
Viel		
Baratto		

Antonio		
Giuseppe
Giovanna
Gianni
Oriano

SIGLA

TITOLO/QUALIFICA

N**

R**

S**

TITOLO/QUALIFICA

N**

R**

S**

Istruttore Speleologia
Istruttore Speleologia
Istruttore Speleologia
Istruttore Speleologia
Istruttore Speleologia

ASE
ASE
ASE
ASE
ASE

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

SIGLA

TITOLO/QUALIFICA

v.nota

Tutela Ambiente Montano
COGNOME & NOME

Buzzati		
Dalla Gasperina
De Carli		
Galeone		
Toscan		

Stefano
Giada
Renzo
Enzo
Mariano

ONC
OSTAM
ONC
ORTAM
ONC

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

N**

R**

S**

v.nota

Nota: Titolato della Sottosezione Pedemontana del Grappa

Legenda: N = Nazionale - R = Regionale - S = Sezionale
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RIFU G I & B I VACCH I
R I FU GI O GI O RGIO
DA L PI AZ

Gruppo
Quota
Posti letto
Telefono
Email
Sito Web
Gestore
Ispettore

Vette Feltrine
1993 m
22+4 bivacco invernale
0439.9065 - 329 3647428
info@rifugiodalpiaz.com
www.rifugiodalpiaz.com
De Bortoli Erika
Foffa Riccardo

R I FU GI O B R U N O
BOZ

Gruppo
Quota
Posti letto
Telefono
Email
Sito Web
Gestore
Ispettore

Cimonega
1718 m
36+6 bivacco invernale
0439 64448 - 348 7248949
rifugioboz@gmail.com
www.rifugioboz.it
Castellaz Daniele
Loat Edy

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

Gruppo
Quota
Posti letto
Ispettore

Cimonega/Sass de Mura
1930 m
19
De Bastiani Nivio

Gruppo
Quota
Posti letto
Ispettore

Pizzocco
1577 m
6
Mezzacasa Daniele

B I VACCO PA L I A

16

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 o nel sito:
www.caifeltre.it alla voce Tesseramento.
Per i rinnovi rivolgersi in sede o nei vari recapiti (vedi pag. 6).
ATTENZIONE: ricordiamo che il rinnovo entro il 31 Marzo consente la
continuità della copertura assicurativa per il soccorso alpino e il regolare
recapito delle pubblicazioni e delle riviste del CAI.
Quote associative 2020
Rinnovo

Prima
iscrizione

ordinari

€ 45,00

€ 49,00

da 26 anni

ordinari senior

€ 39,00

€ 43,00

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 S O C I C . A . I .
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Assicurazione sul Soccorso Alpino in Europa.
Assicurazione sugli Infortuni e sulla Responsabilità Civile in attività sociale.
Possibilità di effettuare un’Assicurazione Infortuni e Responsabilità Civile in attività
personale valide in tutto il mondo e senza limiti di difficoltà alpinistiche.
Abbonamento gratuito a GeoResQ, una App di tracciabilità dei percorsi, di
geolocalizzazione, di allarme e di inoltro delle richieste di soccorso.
Possibilità di frequentare i vari corsi organizzati dalla Sezione (sci escursionismo,
sci alpinismo, avviamento all’alpinismo, roccia, speleo…).
Partecipazione gratuita alle lezioni teoriche dei vari corsi della Sezione.
Possibilità di partecipare a escursioni per ogni grado di preparazione, difficoltà,
Sconti nei Rifugi del CAI (es. pernottamento sconto 50%; …).
Fruizione delle strutture ricettive italiane ed estere con le quali è stabilito un
trattamento di reciprocità con il CAI.
Abbonamento a 12 numeri di “Montagne 360” (per i soci ordinari).
Abbonamento alla rivista semestrale “Le Dolomiti Bellunesi” (per i soci ordinari).
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.

CONVENZIONI (previa presentazione tessera con bollino 2020)
Ottica Frescura (Feltre): sconto 10% su occhiali sole, binocoli, altimetri, bussole,
bastoncini, caschi, maschere da sci, più buono sconto pari al 20% della spesa sul successivo
acquisto di lenti da vista, occhiali vista e/o sole-vista.
Foto-Ottica Comaron (Valdobbiadene-Cornuda-Onigo): sconto dal 10 al
25% -secondo tipo di articolo- su prodotti ottici e fotografici.
ColorPoints (Sedico): sconto del 10% su colori e vernici.
Linea Verticale (Feltre): sconto del 15% su abbigliamento e attrezzatura non elettronica. Sono esclusi saldi, promozioni, articoli già scontati.
Passsport (Busche - Signoressa): sconto del 20% esclusi saldi, promozioni e
materiale elettronico.
Lattebusche (Bar Bianco di Busche): sconto del 10% su tutti gli acquisti a marchio
Lattebusche e gelato confezionato, esclusi i prodotti già in offerta.
Birreria Pedavena (Pedavena): sconto del 10% su pranzi e cene.
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L E T U T EL E AS S I C UR ATI VE
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.
Se aderisci ad associazioni diverse, pretendi di leggere, per
intero, la polizza in originale della Compagnia Assicuratrice.
È un tuo diritto!

LA POSIZIONE ASSICURATIVA DEL SOCIO

In ambito assicurativo gli oltre 322.000 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 sociale» (combinazione A), vedi pagina 21
• responsabilità civile in «attività sociale»
• soccorso alpino in Europa (anche in attività personale)
• soccorso con elicottero in Europa (anche in attività personale)
• tutela legale in «attività sociale»
B) Il Socio CAI può accedere a richiesta alle seguenti coperture:
• infortuni in «attività sociale»(combinazione B), vedi pagina 21
• infortuni in «attività personale» (a scelta tra combinazione A o B), vedi pagina 21
• responsabilità civile in «attività personale», vedi pagina 22
• soccorso in spedizioni extra europee

SOCCORSO ALPINO
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.
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 (elicottero, ticket sanitari, …), rischiando di mettere in difficoltà i bilanci famigliari della persona coinvolta. Le polizze
assicurative contribuiscono alla indiretta tutela del patrimonio dei propri associati
attraverso un articolato sistema di coperture, valido in tutta Europa.
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LE T U T E L E A SSI C U R AT I V E
ATTIVITÀ COPERTE DALL’ASSICURAZIONE SOCCORSO ALPINO
L’assicurazione non si estende agli eventi dipendenti da alpinismo agonistico
e/o spettacolo.
SOCCORSO ALPINO:
CONDIZIONI ASSICURATIVE ANCHE IN ATTIVITÀ PERSONALE
Costo assicurazione
Attività coperte
Intervento elicottero

compreso nel bollino CAI
tutte le attività, esclusi incidenti
con aeromobili
compreso

Intervento squadre soccorritori da terra
compreso
Trasferimento a un secondo centro di cura se compreso
il primo non è idoneo alle cure richieste
100% spese sostenute
Rimborso spese
fino a € 25.000,00 (Italia ed Europa)
Franchigia
nessuna
Numero di incidenti rimborsabili per anno

illimitati

Diaria giornaliera ricovero

€ 20,00/giorno (max 30 giorni)

Assistenza psicologica agli eredi

fino a € 3.000,00

Validità copertura assicurativa

1 gennaio - 31 dicembre

Estensione periodo validità assicurativa

fino al 31 marzo dell’anno successivo

Validità territoriale del soccorso

vedi elenco Paesi ***

*** ELENCO PAESI: Albania, Andorra, Austria, Azzorre, Belgio, Bielorussa, Bosnia
Erzegovina, Bulgaria, Canarie, Città del Vaticano, Croazia, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Gran Bretagna, Grecia, Irlanda, Islanda, Italia, Kosovo,
Lettonia, Liechtenstein, Lituania, Lussemburgo, Macedonia, Madera, Malta, Moldavia, Montenegro, Norvegia, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Principato di Monaco,
Repubblica Ceca, Romania, Russia Europea, San Marino, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svezia, Svizzera, Ucraina, Ungheria. Sono esclusi i territori oltremare. Deve intendersi coperta l’attività iniziata sul versante europeo anche se terminata per motivi
logistici o di sicurezza su altro versante non europeo.
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L E T U T EL E AS S I C UR ATI VE
INFORTUNI

L’assicurazione decorre dal 1° gennaio e scade al 31 marzo dell’anno successivo
COPERTURA SOCI SOLO IN ATTIVITÀ SOCIALE
COMBINAZIONE

CAPITALI ASSICURATI
PREMIO
Compreso
• Morte € 55.000,00
nella quota
• Invalidità permanente € 80.000,00
associativa
• Spese di cura € 2.000,00 (franchigia € 200,00)
• Morte € 110.000,00
• Invalidità permanente € 160.000,00
€
• Spese di cura € 2.400,00 (franchigia € 200,00)
T ale opzione può essere esercitata esclusivamente al momento dell’iscrizione o del rinnovo
della quota annuale di iscrizione

A

B*

*

e 3,50

COPERTURA SOCI IN ATTIVITÀ PERSONALE
L’assicurazione decorre dal 1° gennaio e scade al 31 dicembre

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 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
• copre tutti gli ambiti di attività tipiche del Sodalizio (alpinismo, escursionismo, speleologia, sci alpinismo ecc.) senza limiti di difficoltà e territorialità (mondo intero).
COMBINAZIONE

CAPITALI ASSICURATI

PREMIO

A

•
•
•
•

Morte: € 55.000,00
Invalidità permanente: € 80.000,00
Spese di cura: € 2.000,00 (franchigia € 200)
Diaria da ricovero giornaliera: € 30,00

e€ 90,00

B

•
•
•
•

Morte: € 110.000,00
Invalidità permanente: € 160.000,00
Spese di cura: € 2.400,00 (franchigia € 200)
Diaria da ricovero giornaliera: € 30,00

€ 180,00
e
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LE T U T E L E A SSI C U R AT I V E
RESPONSABILITÀ CIVILE
COPERTURA IN ATTIVITÀ SOCIALE

Per i Soci in regola con il tesseramento è attiva la copertura di responsabilità civile
in attività sociale.
Le garanzie sono prestate senza applicazione di franchigia.

COPERTURA IN ATTIVITÀ PERSONALE

I Soci in regola con il tesseramento possono attivare una polizza di Responsabilità
Civile che li tiene indenni da quanto devono pagare, quali civilmente responsabili
ai sensi di legge e a titolo di risarcimento (capitali, interessi, spese), per danni
involontariamente cagionati a terzi per morte, per lesioni personali e per
danneggiamento a cose, in conseguenza di un fatto verificatosi durante lo svolgimento
delle attività personali, purché attinenti al rischio alpinistico, escursionistico o
comunque connesso alle finalità del CAI (di cui all’art. 1 dello Statuto vigente).
Nella garanzia sono coperti il Socio che vi ha aderito unitamente alle persone
comprese nel nucleo familiare e i figli minorenni anche se non conviventi,
purché regolarmente Soci.
L’assicurazione decorre dal 1° gennaio e scade al 31 dicembre.
PREMIO ANNUALE: € 10,00.
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grafica - stampa - editoria - libreria
abbigliamento personalizzato

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

Lunedì dalle 15.00 alle 19.00
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EVENTI

Vivere, Conoscere, Esplorare
15 gennaio / 15 febbraio 2020 / 4a edizione

Feltre, Montebelluna, Treviso
Rassegna di film, immagini e incontri con ospiti con cui dialogare sulle esperienze presentate sul grande schermo. Un’occasione speciale per riflettere sul rapporto uomo e
natura: dall’emozione avventurosa al valore della conoscenza e della tutela ambientale. Aspetti diversi ma riconducibili tutti ad un comune denominatore, di grande importanza nel nostro tempo: il senso della rigenerazione che la natura da sempre offre all’uomo. NATURÆ è organizzato da AKU con la collaborazione della Sezione CAI Feltre.

I Giovedì del CAI
3a Edizione

SCELTE di VITA
Ritorna l’appuntamento invernale con “I giovedì del CAI Feltre”. Quattro incontri
mensili, da dicembre a marzo che, come nelle precedenti edizioni, sapranno stupire
ed emozionare. In un momento dove la montagna è vissuta spesso come rappresentazione di se stessi da postare sui social, crediamo importante riportare l’attenzione
sul valore culturale, emozionale e intimo che invece essa può offrire. Lo vorremmo
fare a partire dai racconti e dalle storie personali di chi ha saputo unire la passione
per la montagna e la natura con scelte di vita non sempre facili.
Il ciclo di serate avrà un prologo a fine novembre, un fuori programma con una serata speciale dedicata ai 50 anni dell’Alta Via n. 2 delle Dolomiti.
Serata speciale
Venerdì 29 novembre 2019 / 50 anni di Alta Via delle
Dolomiti n. 2

Nel 1969 nasceva l’Alta Via n. 2 delle Dolomiti e i primi a percorrerla furono due feltrini. Feltre, tappa conclusiva dell’Alta Via, celebra i 50 anni di questo entusiasmante percorso, con un viaggio nel passato e nel futuro, con tante voci che racconteranno come
l’Alta Via continui ad unire popoli e culture diverse nel gesto pacifico del camminare.
Giovedì 5 dicembre 2019 / Montagna Zero Waste

Elisa Bessega e Leonardo Panizza / “In montagna senza lasciare traccia e senza sprechi” è il messaggio di Leonardo ed Elisa che raccontano com’è possibile muoversi rispettando la vocazione dei luoghi. Camminare, arrampicare e sciare nel pensiero Zero Waste.
(in collaborazione con la Scuola di Alpinismo, Scialpinismo e Arrampicata
libera del CAI Feltre)
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EVENTI
Giovedì 9 gennaio 2020 / Kinnaur Himalaya. Al confine tra
ordine e caos

Emanuele Confortin / Il racconto di mesi di ricerca sul campo, tra l’indagine etnoantropologica e il reportage giornalistico, in una remota regione dell’Himalaya
indiano.
Giovedì 6 febbraio 2020 / Piacere sono “Martiskka”

Martina Valmassoi /Una vita da atleta scialpinista, trail runner e poi creativa,
fotografa e influencer, con talento, volontà e tanto rock.
Giovedì 5 marzo 2020 / Ragazze in bicicletta

Elisa De Zotti “sottobosco” / Fotografa e grafica-videomaker, componente di Liv
ambassador, gruppo di ragazze con la passione per la montagna e la mountain
bike, ciascuna con il proprio stile e voglia di mettersi in gioco.
Tutti gli appuntamenti si svolgeranno alle ore 20.30 a Feltre nella Sala rappresentanza Confindustria Belluno Dolomiti, presso il Palazzo Bianco, via Ligont
7 (di fronte al palaghiaccio), eccetto la serata speciale dedicata all’Alta Via
n. 2 delle Dolomiti che avrà luogo all’Auditorium dell’Istituto Canossiano (via
Monte Grappa 1).

Visita animata nella dimora di Francesco Petrarca
Sabato 23 maggio

Viaggio in punta di piedi nella dimora di Francesco Petrarca ad Arquà (PD),
attraversando storia, letteratura, teatro ed emozione. Andremo anche alla scoperta
di un altro luogo speciale, la Villa dei Vescovi: una visita guidata alla raffinata villa
circondata dal paesaggio dei Colli Euganei.

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

Pranzo Sociale

Domenica 15 novembre 2020

…vista la facilità dell’impegno fisico, vi aspettiamo numerosi!
Nel corso del convivio saranno premiati i Soci con 25 e 50 anni di iscrizione al CAI.
Il programma dettagliato sarà reso noto tramite stampa, sito www.caifeltre.it e
newsletter.
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S CAL A VAL U 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).

CIASPE
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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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

Toscan Mariano

Segretaria

Torresan Manola

Tesoriere

Guarnera Roberto

Consiglieri

Ceccato Maurizio, De Bortoli Roberto,
Fraccaro Giorgio, Guarnera Roberto,
Pelizzari Felice

Sono ancora vive e presenti in noi le immagini della devastazione che la tempesta Vaia ha provocato a fine ottobre 2018. Ne abbiamo parlato a lungo e ne sentiremo parlare ancora. I cambiamenti climatici in atto ci chiedono di non dimenticare, ma di riflettere e pensare a cosa potremo fare
per limitare queste sciagure sulle nostre montagne. Il Monte Grappa è stato solo sfiorato dal soffio
micidiale di Vaia, ma ciò è bastato per creare danni anche consistenti su alcuni sentieri di nostra
competenza. Assieme ai nostri volontari in primis, e con l’aiuto di un gruppo Scout di Treviso e uno
di Belluno (Polpet) nonché dell’appoggio tecnico del Soccorso Alpino Pedemontana del Grappa,
abbiamo velocemente ripristinato i nostri sentieri con oltre 250 ore di lavoro.
La Sottosezione si appresta ad affrontare il 2020 con entusiasmo, forte di un 2019 che ha visto un
buon incremento di tesserati: siamo quasi a quota 190 Soci, ci potremmo quindi porre come obiettivo di raggiungere e magari superare quota 200. Dovremo puntare sui Giovani, saranno loro
infatti i futuri Consiglieri e i nuovi titolati che poteranno avanti la Sottosezione e il CAI del futuro.
Abbiamo bisogno di giovani anche per poter mantenere con efficacia i nostri sentieri. La possibilità
che il Monte Grappa diventi Riserva della Biosfera UNESCO è molto realistica, entro Maggio
2020 verrà consegnato il dossier di candidatura che, seguendo un iter predefinito, potrebbe
portare all’approvazione dell’UNESCO.
Questo prestigioso riconoscimento coinvolgerà anche il CAI, i nostri sentieri vedranno certamente
un incremento della loro frequentazione, noi ne siamo i custodi, altro lavoro ci attende, lo affronteremo con entusiasmo e competenza, come sempre.
Il nostro programma escursionistico 2019 si è svolto regolarmente, poche le gite annullate per maltempo. Per il 2020 abbiamo pronto un calendario articolato, abbiamo tenuto conto delle esigenze
di tutti, ci auguriamo di incontrarci numerosi ed entusiasti del nostro andare per monti.
Buona montagna a tutti.

Mariano Toscan
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Programma
Domenica 12 Gennaio
Malga Val Vecia
La prima domenica dopo l’Epifania è come sempre dedicata alla salita alla Malga Val Vecia,
storico appuntamento per tutti gli escursionisti e amanti del Monte Grappa. Per questa prima
escursione del 2020 sceglieremo uno dei sentieri che salgono alla Malga secondo le condizioni meteo e di innevamento. Pranzo in Malga e poi ritorno al punto di partenza.
Sabato 8 e Domenica 9 Febbraio
Weekend a Misurina con le ciaspe
Con gli amici del gruppo NOI di Pove trascorreremo questo fine settimana invernale in zona
Misurina. Nei due giorni che avremo a disposizione, per conoscere e ammirare questi splendidi luoghi in veste invernale, sceglieremo i percorsi da effettuare con le ciaspe in base alle
condizioni di innevamento. Pernottamento nella Casa per Ferie Primavera a Misurina.
Domenica 22 Marzo
Trekking ai Lavini di Marco (TN) con i giovani e le famiglie
Interessante itinerario alla scoperta delle impronte dei dinosauri, dedicata ai nostri Soci giovani e famiglie. Questa escursione ci porterà a pochi chilometri da Rovereto all’interno del
Parco del Cengio Alto alle pendici del Monte Zugna, ricordato peraltro da Dante Alighieri
nell’Inferno della Divina Commedia. Il sito dei Lavini di Marco risulta molto significativo per
la straordinaria conservazione delle piste dei dinosauri e lo splendido ambiente naturale
circostante. Lungo il percorso dei pannelli illustrativi ci faranno conoscere le caratteristiche
ambientali, faunistiche e geologiche del luogo.
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SOTTOSEZ. PEDEMONTANA DEL GRAPPA
Domenica 19 Aprile
Palmanova e giro enogastronomico in Friuli
Ci affiancheremo ancora una volta ai nostri amici di Pove per condividere questa giornata in
Friuli. Inizieremo con la visita alla cittadina di Palmanova, caratterizzata dalle storiche mura
poligonali che l’hanno resa famosa e inconfondibile. Proseguiremo con la visita ad alcune
cantine di Nimis e Ramandolo, con possibilità di degustazioni dei loro famosi vini, seguirà il
pranzo in un locale caratteristico del posto.
Domenica 17 Maggio
Monfumo, la vecchia miniera di lignite e trincee
La natura si sta ormai riappropriando di questo luogo, dove fino all’immediato secondo
dopoguerra vi lavoravano all’incirca 900 operai suddivisi in più turni di duro lavoro. Con la
sua chiusura è iniziata di fatto l’emigrazione dalla Pedemontana del Grappa e non solo, in
cerca di lavoro e fortuna in altre minire in Europa e oltre Oceano. Completeremo la giornata
con la visita alle trincee della Grande Guerra, situate sulla soprastante dorsale dei Colli
Asolani, magistralmente recuperate dagli Alpini di Maser.
Domenica 24 Maggio
Giornata manutenzione sentieri
La Sottosezione Pedemontana del Grappa si occupa di mantenere in efficienza, tabellazione, segnaletica e percorribilità di tutti i sentieri del versante sud-ovest del Massiccio del
Grappa. È un compito impegnativo e laborioso, che ci vede impegnati durante tutto l’arco
dell’anno con sopralluoghi e interventi di manutenzione. Nonostante la disponibilità di alcuni nostri Soci e dei componenti di poche altre associazioni, il lavoro è sempre parecchio.
Dedicheremo questa domenica a un sentiero che abbia particolare necessità di intervento.
Domenica 7 Giugno
Anello del Vederna
“Chi beve birra campa cent’anni, chi beve acqua de cioda non more mai” è la scritta
che troveremo arrivando alla sorgente d’acqua salendo per la Val Noana dalla località
Cappuccetto Rosso nei pressi di Imer, percorrendo un’antica mulattiera di acciottolato che ci
porterà verso il rifugio Vederna.
Lungo il percorso vedremo la cascata del Salton con un salto d’acqua di circa 50 metri e
passeremo per una vecchia galleria scavata nella roccia.
Raggiunto il Rifugio Vederna saliremo in mezzo al bosco per sbucare in un grande pascolo
ai piedi del monte Pavione. Dopo aver ammirato lo splendido panorama a 360°, ridiscenderemo al punto di partenza tra prati e pascoli.
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Ph. Toscan Mariano

Domenica 14 Giugno
Fojaroi di Seren del Grappa (con Anacleto Boranga)
Il Cason a Fojarol è un’opera d’arte: esperienza di secoli, frutto della genialità contadina,
perfettamente inserito nell’impianto urbanistico-sociale delle popolazioni dei paesi pedemontani, perfettamente funzionale alle esigenze lavorative, perfettamente integrato con
l’ambiente naturale. Sono opere che non possono sopravvivere senza l’uomo che le vive.
E questo è soprattutto un abbandono sociale e culturale, un abbandono della nostra civiltà
millenaria, senza la quale siamo per davvero senza radici e senza cultura. Abbiamo rimesso
in calendario questa escursione con Anacleto Boranga, poichè l’anno scorso è stata annullata causa maltempo.
Domenica 28 Giugno
Passo Manghen e giro dei laghi
Lunga e appagante escursione in zona Lagorai, che si sviluppa attorno al Monte Ziolera e al
Monte Montalon. Ci porterà dapprima al Lago Montalon e poi al lago Buse per poi tornare
al punto di partenza.
Sabato 11 e Domenica 12 Luglio
Val di Genova e Rifugio Mandrone
In questo fine settimana ci recheremo in Val di Genova. Parcheggiate le auto a Malga Bedole
(1580 m) saliremo al Rifugio Mandrone con arrivo previsto verso mezzogiorno. Dopo la
pausa pranzo, salita facoltativa a Cima Presena (3069 m), ritorno al Rifugio con cena e pernottamento (primo giorno). Domenica colazione e partenza per la Vedretta del Ghiacciaio
del Mandrone attraverso i Laghetti di Mandrone, qui ci sarà la possibilità di scegliere se
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Ph. Pellizzari Felice

proseguire fino al ghiacciaio o fermarsi ai laghetti. Sosta al ghiacciaio per il gruppo che lo ha
raggiunto e poi ritorno al rifugio, pranzo e nel pomeriggio ritorno alle auto in Val Di Genova
per il rientro a casa.
Domenica 26 Luglio
Bivera Clapsavon
Il Monte Bivera è la cima più elevata delle Alpi Carniche meridionali e la principale vetta sul
versante di Sàuris. Interessante e panoramica escursione che si snoda tra pascoli in quota
e creste rocciose. L’itinerario che proponiamo, partendo da Casera Razzo, comprende
dapprima la salita al monte Clapsavon (di pochi metri più basso del Monte Bivera) e poi,
proseguendo su un’esile cresta, a tratti esposta, con passaggi di I grado, si raggiunge la
piccola e stretta cima del Monte Bivera (m 2474). Il panorama dalle due cime è ampio e
di grande respiro: si va dalle vicine Dolomiti Friulane, alle Tre Cime di Lavaredo, Antelao,
Pelmo, Civetta, dai Tauri austriaci fino al Golfo di Trieste. Scendendo poi per un ripido
ghiaione raggiungeremo il punto di partenza. Questo gruppo di monti sono scarsamente
frequentati perché lontani dai paesi di fondovalle, ma ripagano abbondantemente anche
l’escursionista più esigente.
Martedi 18 Agosto
Malga Val Vecia
Escursione estiva che ha come meta ancora una volta Malga Val Vecia. Ci ritroveremo al
Pian Dea Baea per una breve camminata pomeridiana che ci porterà alla Malga per una
cena in compagnia, sarà come sempre un’occasione per stare assieme in allegria e rinsaldare la nostra amicizia. Concluderemo la serata con il ritorno in notturna al Pian Dea Baea.
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Domenica 23 Agosto
Val d’Oten
Partendo dalla Val d’Oten si giunge alla forcella Piria sulle Crode de San Piero e alle spalle
del Maestoso Antelao. Appagante e panoramica escursione ai piedi del re delle Dolomiti.
Domenica 13 Settembre
Croda de R’Ancona
La croda de R’Ancona è la solitaria cima della dorsale montuosa che, prendendo origine da
Sant’Uberto, termina a Punta Zuoghe. La posizione della cima che sovrasta la val Felizon l’ha
resa luogo cruciale negli avvenimenti bellici del primo conflitto mondiale.
Ricca di testimonianze storiche, ai giorni nostri si presenta come silenzioso balcone proteso
sulla Croda Rossa d’Ampezzo e il vicino gruppo del Cristallo. Malgrado la modesta quota,
dalla sua vetta il panorama risulta immenso e gratificante; essa saprà sicuramente conquistare l’escursionista amante dei grandi spazi e della piccola compagnia.
Domenica 27 Settembre
Ra Stua il bosco vetusto e gli alberi monumentali
L’Alpe di Lerosa, situata all’interno del Parco delle Dolomiti Ampezzane, custodisce al suo
interno uno spettacolare bosco di abete rosso con piante ultra centenarie. Nella sua parte
più elevata troviamo diversi esemplari di larici e pini cembri plurisecolari, con sorprendenti
e intricati apparati radicali in superficie. Completeremo la giornata con la risalita del breve
sentiero che costeggia il torrente Boite poco sotto Ra Stua. Lungo il percorso realizzato da
poco dall’Ente Parco potremo apprezzare le sue spettacolari cascate.

Ph. Baratto Oriano

32

SOTTOSEZ. PEDEMONTANA DEL GRAPPA
Domenica 4 Ottobre
Val Zemola Cava Buscada
Bella escursione in Dolomiti Friulane, partendo poco sopra il paese di Erto su sentiero a
tratti ripido. Interessantissima la visita alla zona della Cava Buscada nei pressi dell’omonimo
rifugio, che un tempo fu casa dei cavatori. L’attività estrattiva, completamente artigianale, si
svolse dal secondo dopoguerra fino al 1994, quando venne definitivamente dismessa.
Domenica 18 Ottobre
Valle di S. Martino e Grum con visita al museo e pranzo di chiusura
Breve e interessante escursione che ci porterà, partendo da Vignui e inoltrandoci brevemente
in Valle di San Martino, al caratteristico borgo di Lasen e quindi a Grum, che si trova all’inizio
del Conoide di Villabruna, antichissima piana generata dai detriti portati a valle dal torrente
Stien nel corso di millenni.
Qui visiteremo il Museo Aziendale della civiltà contadina di Villa Zugni-Tauro, poi per carrareccia e passando davanti all’antico mulino torneremo al punto di partenza per portarci,
come al solito, in Primiero, all’Agriturismo I Pape da Scalet per il pranzo di fine attività.

33 Lasen)
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Un altro anno è trascorso. Per quanto riguarda la partecipazione alle varie uscite, il 2019 è stato un anno impegnativo e
altrettanto appagante. La stagione era iniziata con le uscite
invernali in ciaspe, con una partecipazione media di 30 Soci.
Le uscite primaverili/estive sono state tutte effettuate eccetto,
causa meteo avverso, l’uscita in Val di Sella, il 3° Raduno
delle Sezioni CAI del Veneto in programma sui Monti Lessini
e la traversata da Lamon a Castel Tesino. Quest’ultima verrà
comunque riproposta nel nuovo anno considerate le varie
richieste di poterla effettuare.
Sia il trekking alle Egadi del mese di maggio, che quello alle Cinque Terre di settembre, sono stati molto partecipati e apprezzati. E che dire delle nove tappe dell’Alta
Via n. 2 iniziate a giugno e conclusesi a ottobre? Un grande successo, oltre ogni
aspettativa! Questo grazie all’aiuto dei vari accompagnatori che si sono succeduti
in questo lungo e piacevole percorso. Le prime tappe sono state le più selettive per
dislivello e lunghezza, ma non per questo meno partecipate, anzi. E ai 13 Soci che
hanno completato tutte le tappe è stato riservato un festeggiamento in birreria, a
Pedavena, in occasione della consegna della spilla ricordo.
Da citare anche le due ferrate messe in calendario: la Lipella sulla Tofana di Rozes
e la Sartor sul Monte Peralba. I Soci partecipanti continuavano a ringraziarci per
avere avuto l’opportunità di salire con il CAI queste due cime, specialmente la
Tofana, che ha messo a dura prova i partecipanti. Forza e caparbietà sono state
appagate dalla soddisfazione di aver effettuato il lungo percorso attrezzato.
Ricordo ancora la fatica che si vedeva nei volti, una volta rientrati alla corriera, ma
con la luce negli occhi per l’impresa effettuata. Eh sì, perché per noi escursionisti si è
trattato proprio di un’impegnativa salita.
Ora dobbiamo sognare il 2020 e sfogliare le prossime pagine per scoprire cosa
abbiamo messo in calendario.
Inizieremo la stagione con la classica uscita con le ciaspe al chiaro di luna, per poi
continuare sulla neve ogni quindici giorni, sino a inizio marzo.
Le escursioni primaverili inizieranno a metà aprile, con una tranquilla passeggiata
all’Eremo di S. Romedio in Val di Non, per poi proseguire con il primo trekking nel
Parco Nazionale del Cilento.
Nel periodo estivo saranno riproposte altre tre ferrate visto il successo del 2019.
Ad agosto andremo per due giorni in Val di Fleres lungo le creste di confine e a
settembre verrà proposto un altro trekking: questa volta scenderemo in Calabria per
approdare nel suggestivo Aspromonte.
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Riprenderemo anche le Camminate del C.U.O.R.E. ogni giovedì sera di maggio.
Infine pedaleremo per due uscite in bicicletta assieme all’Associazione FIAB di
Feltre. Ci attenderanno un’uscita primaverile di una giornata e una estiva di cinque
giorni al lago di Costanza.
Ora non vi anticipo altro, per non rovinarvi la sorpresa di leggere le proposte ideate
per voi.
Con affetto

Margherita Dalla Gasperina
Responsabile: Margherita Dalla Gasperina
Componenti del Gruppo Escursionismo: Bassani Antonio, Bosco Orazio, Carrer
Michele, D’Agostini Angiolino, De Bortoli Renzo, De Paoli Monica, Menegat
Roberta, Perotto Rosetta, Valli Giovanna, Viel Gianni.

Arrivo ultima tappa Altavia n. 2
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Monti dell’Alpago

Sabato 11 gennaio
Monte Guslon: ciaspolada notturna al chiaro di luna

Inizieremo la nostra stagione invernale con la ciaspolada in notturna al chiaro
di luna sulle pendici del Monte Guslon in un ambiente selvaggio dai panorami
mozzafiato sulla Val Belluna, sul lago di Santa Croce e con vista sulla foresta del
Cansiglio. Si parte da Malga Pian Grant e percorrendo dapprima una mulattiera e
poi camminando su sentieri fino ad arrivare sui pendii del Guslon si potranno ammirare i meravigliosi panorami che si apriranno a mano a mano che si sale. Dal punto
più alto parte la traversata sul crinale della Cima delle Vacche per poi scendere per
altro percorso fino a Malga Pian Grant. Ci si sposterà quindi in auto (circa due km)
fino alla Malga Agriturismo Sant’Anna dove si finirà la serata cenando con prodotti
tipici.
Difficoltà: EAI
Accompagnatori: Gianni Viel (ASE) e Margherita Dalla Gasperina (DE)

Dolomiti del Comelico

Domenica 26 gennaio
Traversata da Costalissoio a Costalta con salita al Monte Zovo (1937 m)

Il Monte Zovo è una vetta che si eleva al culmine di estesissimi prati e consente un
panorama a 360° dalle Dolomiti di Sesto, alle Alpi Carniche, alle Terze.
Il nostro itinerario partirà dal caratteristico paese di Costalissoio dove imboccheremo un sentiero, dapprima nel bosco e poi sulle radure sommitali sino alla cima. La
discesa avverrà lungo mulattiera e strada forestale che ci condurranno a Costalta.
Difficoltà: EAI
Accompagnatori: Michele Carrer (DE) e Antonio Bassani (ASE)
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Val Cellina

Domenica 9 febbraio
Traversata da Piancavallo a Barcis

Nel 2018 siamo arrivati con le ciaspe a Piancavallo e quest’anno proponiamo la
continuazione della ciaspolada sino a Barcis. Bella e lunga e nello stesso tempo
appagante traversata transitando per varie casere. Punto panoramico dell’escursione sarà la Pala d’Altei. Qui lo sguardo si spinge a sud sulla pianura fino al mare,
mentre a nord fanno da cornice i monti delle Dolomiti Friulane.   
Difficoltà: EAI
Accompagnatori: Gianni Viel (ASE) e Orazio Bosco (DE)

Gruppo della Mendola
Domenica 23 febbraio
Monte Roen (2116 m)

La Mendola, che divide la valle dell’Adige e la Valle di Non, è un gruppo montuoso
che interessa la provincia di Bolzano e la provincia di Trento. Il Roen, con i suoi
2116 m, è il più alto monte della catena. Facilmente raggiungibile dal Passo della
Mendola, dapprima per strada forestale e poi per sentiero all’aperto lungo il versante settentrionale, è una cima panoramica che si affaccia a strapiombo sulla Valle d’Adige, con un salto verticale di ben 2000 metri. Dalla vetta la vista spazia dalla città
di Bolzano alla Val di Non, le Dolomiti, la catena dell’Ortles e le vette dell’Austria.
Difficoltà: EAI
Accompagnatori: Angiolino D’Agostini (DE) e Margherita Dalla Gasperina (DE)

Dolomiti d’Auronzo
Domenica 8 marzo
Monte Piana (2324 m)

Appagante escursione con le ciaspe che ci porterà in cima al Monte Piana noto per
le triste vicende belliche della Grande Guerra. Di forma tozza e con cima piatta
offre panorami incomparabili sulle Dolomiti: Tre Cime di Lavaredo, Cristallo, Croda
Rossa, Sorapiss, solo per citarne alcune. La salita avviene dopo Misurina, dal Lago
d’Antorno, seguendo la ex strada militare che dapprima dolcemente e poi con maggiore pendenza raggiunge il rifugio Bosi e quindi la cima del Monte Piana.
Difficoltà: EAI
Accompagnatori: Antonio Bassani (ASE) e Giovanna Valli (ASE)
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Nel Segno del Cuore
Camminare lento tra tramonto e luna, …nel segno del C.U.O.R.E.

(Camminare, Udire, Osservare, Riflettere, Emozionarsi)

Ogni giovedì sera nel mese di 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).

7 maggio
Chiesa di San Michele al Col Cer a Rocca d’Arsiè
Ritrovo parcheggio locale La Stua alla Rocca d’Arsiè alle ore 18.00
14 maggio
Giro ad anello del Lago di Senaiga
Ritrova al Lago alle ore 18.00
21 maggio
Sentiero degli alpini di Santa Giustina
Ritrovo chiesa di Santa Giustina alle ore 18.00
28 maggio
La Val Nuvola da S. Donato di Lamon
Ritrovo a S. Donato alle ore 17.30
In caso di maltempo le uscite potranno essere recuperate nel mese
successivo
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VIAGGI INDIVIDUALI SU MISURA
E VIAGGI DI GRUPPO CON ACCOMPAGNATORE
Via D’Annunzio 3/B - 31100 TREVISO - Tel. 0422/210412 - info@viagginmente.net
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Val di Non

Domenica 19 aprile
Eremo di San Romedio ed escursione ai laghi

La prima escursione della stagione, adatta a famiglie con bambini, ci dà la possibilità di raggiungere con una tranquilla passeggiata, attraverso un caratteristico sentiero scavato nella roccia, il Santuario di San Romedio, il più interessante esempio
di arte cristiana del periodo medioevale e rinascimentale del Trentino. Si sale poi,
lungo il Viale dei Sogni, ai due laghi di Coredo e Tavon fino a raggiungere il paese
di Coredo. Successivamente si percorre il sentiero del Maestro, con tratti nel bosco
e tra coltivazioni di meleti in fiore, fino a rientrare al punto di partenza.
Difficoltà: T/E
Accompagnatori: Michelangelo Gavin (DE) e Margherita Dalla Gasperina (DE)

Parco Nazionale del Cilento,
Vallo di Diano e Alburni

Dal sabato 25 aprile a sabato 2 maggio (8 giorni, 7 notti)

Il Parco Nazionale del Cilento, Valle di Diano e Alburni, è il secondo parco italiano
per dimensioni e dal 1997 è patrimonio UNESCO. Si estende dalla costa tirrenica
sino ai piedi dell’appennino campano-lucano. Il Cilento è terra di grandi contraddizioni, aspra e impenetrabile come i cespugli spinosi e le erbe taglienti che ricoprono
le ripidissime rive che degradano verso il mare. Guai addentrarsi in questi luoghi
senza conoscerne i segreti passaggi! Faremo escursioni molto tranquille, ma anche
appaganti, per farsi un’idea della vastità e della complessità di questa terra bagnata
dal mare, ma al cui interno ci sono montagne che sfiorano i 2000 metri.
Alloggeremo a San Marco di Castellabate, piccolo paese sul mare, con un porto
conosciuto e frequentato già dagli antichi navigatori greci. Partendo a piedi da
San Marco raggiungeremo uno dei luoghi più belli del Cilento: Punta Licosa,
legata al mito della Sirena Leucosia. Percorreremo anche il sentiero costiero che
unisce Punta Licosa a Ogliastro Marina, una minuscola località molto accogliente
e molto frequentata durante l’alta stagione estiva. E ancora, sempre partendo a
piedi da San Marco, saliremo a Castellabate, il capoluogo del Comune, un paese
di montagna con le case disposte a chiocciola attorno al castello dell’abate (da cui
il nome), costruito proprio sulla cima del cocuzzolo. Bellissima da San Marco la
vista di Castellabate al tramonto. Saliremo poi sulla montagna simbolo del Cilento:
il Monte Stella (1131m) che visto dalla Costiera Amalfitana sembra un vulcano che
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spunta dal mare, con una perfetta e slanciata forma conica. Faremo poi una lunga
passeggiata da Casal Velino ad Acciaroli incontrando alcuni paesi molto pittoreschi
e pressoché disabitati, che furono costruiti in epoca medievale lungo i crinali del
Monte Stella.
Difficoltà: E
Accompagnatori: Gianni Viel (ASE)

Via Claudia Augusta
Domenica 10 maggio
Da Lamon a Castel Tesino

L’escursione ripercorre un tratto della strada romana “Via Claudia Augusta”, l’antica
strada imperiale iniziata da Druso, generale dell’imperatore Augusto, dopo la conquista dei territori della Rezia e della Vindelicia (Tirolo occidentale e Germania meridionale) nel 15 a.C. Era una via di fondamentale importanza che congiungeva, con
le sue 350 miglia romane (circa 520 km.) il mare Adriatico con il fiume Danubio. La
dizione di Claudia Augusta è legata al nome dell’imperatore Claudio che provvide
a consolidarla come riportato sulle pietre miliari di Rablat (BZ) e di Cesiomaggiore.
Il nostro percorso inizia dall’abitato di Lamon. Dopo avere attraversato il Ponte
Romano transiteremo tra i piccoli borghi di Rugna, Costa Bassa e il paese di San
Donato. Si continua passando per il borgo Coranini, un tempo abbandonato e ora
in parte recuperato per raggiungere il suggestivo Parco La Cascatella e quindi, in
breve, Castel Tesino.
Difficoltà: E
Accompagnatori: Giuseppe Resenterra (DE) e Giovanna Valli (ASE)
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Monti del Sole
Domenica 31 maggio

Col Pizon 1482 m
Continuiamo la nostra scoperta dei Monti del Sole iniziata lo scorso anno con la
salita al Zimon de Gena. Nel 2020 conosceremo il Col Pizon, che è un’isolata
e panoramica montagna lungo il canale d’Agordo, nella valle del Cordevole,
storicamente sfruttata dalla Repubblica di Venezia per il legname dei suoi boschi.
Con l’escursione si percorrerà parte della via degli Ospizi per poi passare il ponte
della Muda e salire alla cima del monte, da dove godere degli splendidi panorami
offerti dalle catene montuose circostanti. Per scendere verrà seguito il Sentiero dei
Boscaioli, che si affaccia sulla Val Pegolera fino all’antico abitato di Agre.
Difficoltà: E
Accompagnatori: Gianni Viel (ASE) e Orazio Bosco (DE)

Trekking via Licia (Turchia)

Da sabato 6 giugno a sabato 13 giugno (8 giorni, 7 notti)

…tra siti archeologici e baie turchesi
Cammineremo nell’area costiera più spettacolare del Mediterraneo Turco, che si
trova tra Fethiye e Antalya.
Nota agli antichi come Licia, questa favolosa costa di acque turchine è ricca di siti
archeologici. Foreste di pini profumati rivestono pendii che terminano in scogliere
rossastre, grotte segrete e spiagge sabbiose. Visiteremo le splendide rovine GrecoRomane del periodo Licio: Kayakoy Patara Kas, Simena e Kekova. Con il suo clima
eccellente questa graziosa area costiera offre l’opportunità di fare trekking in una
zona ricca di cultura, storia e natura.
Difficoltà: T/E

42

ESC U R S I O N I ESTI VE

Giornata in cammino
nei Parchi
Domenica 14 giugno

I Covoli della Val di Lamen
In occasione della “Giornata in cammino nei Parchi” indetta
dal CAI e da Federparchi questa Sezione propone l’escursione lungo il sentiero tematico dei Covoli della Val di Lamen
nelle Vette Feltrine, all’interno del Parco Nazionale Dolomiti
Bellunesi, per far conoscere agli escursionisti che vorranno
onorarci della loro visita parte della storia del nostro territorio. I “covoli” sono ripari
sotto roccia che ospitavano piccole comunità preistoriche. Trattasi di quattro siti
diversi dal periodo dal Neolitico al Medioevo dove sono state rinvenute tracce
di presenza umana e una sepoltura di età compresa tra l’VIII ed il X secolo dopo
Cristo. Mentre la percorrenza dei primi tre covoli non presenta difficoltà, il quarto
richiede dimestichezza per alcuni tratti esposti e un canalone attrezzato con cordino
metallico da risalire.

Difficoltà: E/EE per i covoli alti
Accompagnatori: Margherita Dalla Gasperina (DE) e gruppo T.A.M.

Gruppo del Bosconero
Domenica 28 giugno

Spiz de San Piero 2084 m
Suggestiva traversata in Val di Zoldo per raggiungere una delle cime più solitarie e
poco conosciuta, seppure molto panoramica: lo Spiz de San Pietro, che con i suoi
2084 metri ci ripaga della fatica con una vista a 360° sui monti dello Zoldano e
del Cadore. La partenza dell’escursione avrà inizio alle porte di Forno di Zoldo.
Raggiunta la nostra meta si scenderà al Bivacco Darè Copada (1856 m) e quindi al
Rifugio Casera Bosconero terminando la traversata al Lago di Pontesei.
Difficoltà: E/EE per la cima
Accompagnatori: Gianni Viel (ASE) e Giovanna Valli (ASE)
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Catena dei Lagorai
Domenica 12 luglio

Cima Sette Selle 2395 m
Dalla Val di Calamento, selvaggio e affascinante fazzoletto di terra, si sale la Val
di Fregio, prima su strada forestale e poi su mulattiera, in un continuo susseguirsi di
malghe e pascoli. Superate diverse forcelle si raggiunge il Rifugio Lago Erdemolo
con possibilità di visitare nei pressi del Maso Erdemolo la miniera museo Grua Va
Hardombl scendendo nelle viscere della terra con visita guidata. La miniera di pirite,
blenda, calcopirite, galena e oro, coltivata già nel 1500 fino al secolo scorso, ha
avuto un ruolo importante nell’economia della zona. Oggi è stata messa in sicurezza e ripristinata, ricostruendone l’ambiente originario. L’escursione termina a Palù
del Fersina, il paese che in Valle dei Mòcheni vanta le più interessanti e autentiche
tradizioni popolari.
Difficoltà: E
Accompagnatori: Roberta Menegat (DE) e Renzo De Bortoli (DE)

Gruppo del Catinaccio
Domenica 26 luglio

Da Ciampedie a Mazin e ferrata d’Antermoia
L’escursione, che attraversa il Gruppo del Catinaccio fino al bellissimo lago
d’Antermoia, è una delle più belle e suggestive della Val di Fassa e offre paesaggi
unici con viste mozzafiato.
La partenza è da Vigo di Fassa con la funivia. Una volta in quota si segue il sentiero
fino al Rifugio Gardeccia e da lì si prosegue in un ambiente roccioso, dall’aspetto
lunare, in direzione del Rifugio Principe. Il sentiero continua a inerpicarsi lungo la
valle e il paesaggio è sempre suggestivo. Raggiunto il Rifugio Principe si sale seguendo la traccia di sentiero fino a raggiungere il Passo Antermoia.
Qui la comitiva A salirà per la via ferrata alla cima dell’Antermoia 3002 m. La
comitiva B prosegue oltre per scendere al Vallon de Antermoia dove le due comitive
si riuniranno per poi raggiungere il lago d’Antermoia. Qui, secondo la leggenda,
si ritrovavano le streghe della Val di Fassa. In pochi minuti si perviene poi al Rifugio
d’Antermoia, quindi al Passo Dona e poi dal Pian da le Gialine verso la Val de Udal,
fino a Mazin.
Difficoltà: EEA per la comitiva A con set da ferrata omologato
EE per la comitiva B
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Alpi dello Stubai

Sabato 1 e Domenica 2 agosto

Rifugio Calciati al Tribulaun e Rifugio Cremona alla Stua con
salita alla Parete Bianca (Weisswandspitze) 3016 m
Due giorni in Alto Adige nella Val di Fleres, ultima valle prima del Passo del Brennero,
poco frequentata e ancora incontaminata, che si estende da Colle Isarco verso
ovest in direzione delle Alpi dello Stubai. Paesaggi d’alta quota tra il Massiccio del
Tribulaun, la Parete Bianca, la Vedretta di Montarso e il Monte della Neve creano
un fascino unico e indimenticabile.
Partiremo dal paese di S. Antonio per raggiungere il primo giorno il Rifugio Calciati
al Tribulaun (2368 m) situato sulle rive del lago Sandes/Sandessee, dove pernotteremo. Il secondo giorno ci attende una bella traversata lungo le creste di confine
e un’aerea cengia sino alla base della Parete Bianca (Weisswandspitze) 3016 m,
che saliremo con passaggi di I°. Lassù la vista a 360° lascia senza fiato. Quindi in
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discesa, con alcuni tratti attrezzati, si raggiunge il rifugio Cremona alla Stua (2423
m) e dolcemente si rientra, tra il piacevole scrosciare delle numerose cascate, al
punto di partenza.
Difficoltà: E/EE per la cresta e alcuni tratti attrezzati
Accompagnatori: Margherita Dalla Gasperina (DE) e Angiolino D’Agostini (DE)

Gruppo dei Monzoni
Domenica 9 agosto

Alta Via Bepi Zac
L’Alta Via Bepi Zac è un bellissimo itinerario attrezzato sul Gruppo dei Monzoni che
si sviluppa lungo la cresta rocciosa dal Passo Selle alla Forcella Laghet. Un percorso
di grande interesse storico per i resti delle trincee e postazioni belliche della Prima
Guerra Mondiale. Magnifica la vista sui gruppi circostanti: Sella, Catinaccio, Col
Ombert e Colac e Marmolada. Verrà proposto pure un itinerario escursionistico per
coloro che non intendono effettuare la ferrata.

Difficoltà: EEA per la comitiva A con set da ferrata omologato; E per
la comitiva B
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Gruppo dei Brentoni
Sabato 22 agosto

Traversata da Sud a Nord
Viene riproposta la traversata messa in programma nel 2017 e non effettuata causa
meteo avverso. 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 sulla cresta si
trovano ancora numerose vestigia belliche frutto del lavoro del Genio Militare, che
prima della Grande Guerra realizzò mulattiere, gallerie e postazioni, mai utilizzate
in operazioni belliche. Dalla forcella si passa al versante Nord dei Brentoni scendendo per ripido ghiaione al bivacco Ursella Zandonella, indi per la val Pupera, per
concludere la traversata a Santo Stefano di Cadore.
Difficoltà: E
Accompagnatori: Giovanna Valli (ASE) Antonio Bassani (ASE)

Favero (DE)

Dionisio Del
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Gruppo Sassolungo e Sasso Piatto
Domenica 30 agosto

Ferrata Oscar Schuster 2964 m (gruppo A) ed escursione circolare del Sasso Piatto (gruppo B)
Una classica escursione sulle Dolomiti è senza dubbio il giro del Sasso Piatto, una
fantastica escursione circolare, prevista per la comitiva B, che offre bei panorami
e scorci davvero unici, immersi nel gruppo dolomitico del Sassolungo, simbolo della
Val Gardena. Lungo l’escursione si potranno ammirare molte cime dolomitiche, la
bellissima Val di Siusi, la Val Gardena con il Gruppo delle Odle, lo Scillar e infine,
affacciandosi alla Val di Fassa, il Catinaccio, la Marmolada e il Sella.
La comitiva A, invece, percorrerà la Ferrata Oscar Schuster. È una ferrata
vecchio stile, non presenta difficoltà tecniche di elevato livello e ci permette di raggiungere una vetta di tutto rispetto 2964 m. I due gruppi si riuniranno poi al rifugio
Sassopiatto per il ritorno al Passo Sella, dove termina l’escursione.

Difficoltà: EEA per la comitiva A con set da ferrata omologato; E per
la comitiva B

Dalle valli del Comelico
al Santuario di Maria Luggau (Austria)
Sabato 5 e domenica 6 settembre

Percorreremo il tragitto che da secoli le genti del Comelico, di Sappada e dell’alta
Carnia percorrono in pellegrinaggio fino al santuario di Maria Luggau in Austria.
Un suggestivo percorso lungo il crinale delle Alpi Carniche fino a valicare il confine
Italia-Austria per giungere all’incantevole paese di Luggau in Carinzia. Dormiremo
nel monastero del santuario di Maria Luggau, meta di pellegrini provenienti dalla
Carinzia, dalla Stiria e dal Salisburghese e, dall’Italia, dalla Carnia, da Sappada,
dal Comelico e Cadore. Per rendere ancora più appagante il lungo percorso, percorreremo i tragitti di andata e ritorno su sentieri diversi.
Difficoltà: E
Accompagnatori: Margherita Dalla Gasperina (DE), Silvano Bertizzolo (DE)
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Sorprendente Aspromonte

da sabato 19 a sabato 26 settembre (8 giorni, 7 notti)

Trekking nel Parco Nazionale dell’Aspromonte
All’estremo Sud della penisola italiana, tra il mar Tirreno e il mar Jonio, di fronte allo
scenario dello stretto di Messina e all’imponente cono vulcanico dell’Etna, sorge il
Parco Nazionale dell’Aspromonte con le sue sorprese davvero infinite! Qui la natura
è straordinaria e singolare, caratterizzata dal contrasto tra la montagna con i suoi
rilievi che arrivano quasi a 2000 metri e il mare che la circonda quasi come se fosse
un’isola! Il programma offre la possibilità di immergersi in questo territorio tra le sue
fiumare fosforescenti nelle notti di luna piena, monoliti che ricordano la Cappadocia,
i suggestivi paesi fantasma ed un’isola “grecanica” che parla la lingua di Omero
e che conserva usi e tradizioni millenari, tramandati di casa in casa, di focolare in
focolare, soprattutto quelle relative alla gastronomia dai forti sapori ed alla musica
etnica dai ritmi coinvolgenti.
Difficoltà: E
Accompagnatori: guide locali

49

E S CU RS I ON I EST I VE

Alpi Giulie

Domenica 4 ottobre

Monte Sart 2324 m
Il Monte Sart appartiene alla catena montuosa del Canin in Friuli. L’escursione
offre paesaggi unici tra mari di pietra e profondi inghiottitoi. Questo è il regno degli
speleologi. Luogo di partenza è la rinomata località sciistica di Sella Nevea dalla
quale raggiungeremo con la telecabina il Rifugio Celso Gilberti a 1850 m, poi per
sentiero Sella Bila Pec e quindi l’imbocco della cavità carsica dell’Abisso Boegan,
fino al Bivacco Marussich. Da qui, su prati erbosi e facili creste, si guadagna la panoramica cima del monte Sart. Quindi a ritroso ritorneremo sino al Rifugio Gilberti, per
poi rientrare nuovamente a Sella Nevea con un giro ad anello.
Difficoltà: EE
Accompagnatori: Gianni Viel (ASE) e Antonio Bassani (ASE)

Dolomiti Agordine
Domenica 18 ottobre

Alta Via dell’Orso
L’Alta Via dell’Orso è un itinerario escursionistico, naturalistico e culturale che si
snoda sulle pendici del Monte Pore nel territorio di Colle Santa Lucia. Il sentiero
sovrasta la val Fiorentina e si inerpica sui paesaggi più affascinanti e selvaggi del
massiccio del Pore (gruppo Nuvolau-Averau) tra boschi incontaminati e panorami
dolomitici mozzafiato, per poi scollinare sul versante di Livinallongo del Col di Lana
(Fodóm) e ricongiungersi all’antica Strada de la Vena.
L’ultima uscita della stagione si concluderà, come di consueto, con il pranzo.
Difficoltà: E
Accompagnatori: Michele Carrer (DE) e Margherita Dalla Gasperina (DE)
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Colli Euganei
Domenica 24 maggio

Giro dei Colli Euganei in bicicletta
I Colli Euganei appaiono all’orizzonte come isolate linee ondulate con una sorprendente varietà di forme e profili conici che sovrastano rilievi dalle linee morbide. In
questo scenario inconfondibile la natura si mostra nelle sue molteplici forme e le
testimonianze archeologiche tramandano vicende di antiche civiltà. L’intero sistema collinare euganeo, che conta un centinaio di alture, è compreso all’interno del
Parco Regionale dei Colli Euganei. Noi percorreremo in bicicletta l’anello dei Colli
Euganei per circa 60 km.
Accompagnatori: Michele Carrer; Alfredo De Bastiani (Gruppo FIAB di Feltre)

Ciclabile del Lago di Costanza
Da venerdì 3 a martedì 7 luglio (5 giorni, 4 notti)

Si tratta di una delle ciclabili più famose d’Europa e anche una delle più frequentate.
Ci attenderà una bella pedalata lungo le rive del lago, che si estende tra tre stati: a
nord la Germania, a sud la Svizzera e a est l’Austria. Conosceremo città storiche,
come Konstaz (Costanza) Friedrichshanfen, e infine Lindau. Ci sembrerà di rivivere
la storia di quei luoghi con i suoi quartieri e le sue case di legno. Tutto questo nell’armonia delle placide acque e nell’atmosfera del lago di Costanza (Bodensee).
Accompagnatori: Michele Carrer; Alfredo De Bastiani (Gruppo FIAB di Feltre)

Il Club Alpino Italiano è favorevole alla mobilità sostenibile e
quindi all’uso della bicicletta. Tuttavia, da tempo immemore i
sentieri di montagna sono tracciati e destinati a essere percorsi a
piedi e non in bicicletta.
Dobbiamo rispettare la montagna e il suo fragile equilibrio. L’uso
delle biciclette sui sentieri ne altera il fondo, rischia di mettere in
pericolo gli escursionisti e pone i non rispettosi di queste regole
al di fuori della Legge.

G RU P PO OVER 6 0
ATTIVITÀ SVOLTA E INTRODUZIONE AL 2020

“Non perdere la voglia di camminare: io, camminando ogni giorno,
raggiungo uno stato di benessere e mi lascio alle spalle ogni malanno;
i pensieri migliori li ho avuti mentre camminavo, e non conosco pensiero
così gravoso da non poter essere lasciato alle spalle con una camminata… ma stando fermi si arriva sempre più vicini a sentirsi malati… Perciò
basta continuare a camminare, e andrà tutto bene”. (Bruce Chatwin)

Escludendo i trekking in Cappadocia e quello nel Parco del Pollino, le escursioni sono
state dodici, con una media di 65 partecipanti. Sempre molto gradite le prime quattro uscite dopo la pausa invernale, con una media di ben 86 partecipanti che hanno apprezzato,
oltre al percorso, anche il menù finale. Al Raduno Seniores Veneto-Friuliano-Giuliano, a
Este, eravamo in 53 su un totale di 530 partecipanti.
Grande emozione in tutti ha suscitato dapprima la visita alla centrale idroelettrica di Nove
(TV) e successivamente agli interni della diga del Vajont. Un particolare ringraziamento
va indirizzato a chi ha reso possibile l’evento, che speriamo si possa ripetere nel 2020.
Davvero interessanti sono stati i due giorni a Vipiteno e alle miniere di Monteneve. Il maltempo primaverile ci ha costretti a modificare il programma iniziale con spostamenti, anticipi e posticipi, ma solo un’escursione è saltata, seppure per cause diverse dal maltempo.
Nel 2020 abbiamo programmato quindici uscite, di cui un paio di due giorni. Il dottor
Citterio continuerà le sue lezioni mediche, molto seguite sul campo e nella sede della
Sezione.
…E noi continueremo a camminare, a divertirci e a “merendare” a fine escursione.
Ringrazio sempre tutti coloro che in qualsiasi modo hanno collaborato alla riuscita delle
escursioni e vi assicuro che sono tanti!
Ringrazio poi coloro che hanno preso in carico l’organizzazione delle escursioni 2020,
dove vi aspettiamo con la giusta serietà, ma sempre con tanta allegria!

Irene Bof
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FEBBRAIO
Mercoledì 26: Giro della Monfenera (Pasqualetti Paolo, Posmon Mariangela)
MARZO
Mercoledì 11: Colli trevigiani della sinistra Piave (Chiodero Piero, Baratto Enrico)
Mercoledì 25: Traversata Vas – Segusino (Zuccolotto Iside, Bof Irene)
APRILE
Mercoledì 8: Bivacco Yale – M. Avena (Sebben Maria Antonietta, Cecchin Emanuela)
Mercoledì 22: Montecchio – Castello e Colli Vicentini (Galeone Enzo e CAI Montecchio M.)
MAGGIO
Mercoledì 6: Traversata dal Passo San Boldo a Zelant (Funelio Paola, Da Col Tecla)
Mercoledì 20: Diga Vajont – Casso – Erto (Zollet Renzo)
GIUGNO
Mercoledì 17: Gallerie del Pasubio (Galeone Enzo e CAI Montecchio M.)
LUGLIO
Mercoledì 1 e Giovedì 2: Giro dei 7 Laghi – Vipiteno (Galeone Enzo e guida locale)
Mercoledì 15: Giro del Popena – Misurina (Polentarutti Giovanna, Canal Giorgio)
Mercoledì 29: Comelico – Col Quaternà (Galeone Enzo e CAI Comelico)
SETTEMBRE
Mercoledì 2 e Giovedì 3: Cadore - i 5 Rifugi e Val Giralba (Polentarutti G., Canal G.
Mercoledì 16: Rifugio Tondi dal Passo Tre Croci (Polentarutti Giovanna, Canal Giorgio)
Mercoledì 30: Traversata dal Passo San Pellegrino a Pera di Fassa (Bof I., Frare G.)
OTTOBRE
Mercoledì 14: 	Cornale, Forte Tombion - Enego, via Piovega (Sebben Maria Antonietta,
Strapazzon Danilla)
Mercoledì 28: Passeggiata con pranzo finale in luogo da destinarsi
In caso di maltempo le gite verranno recuperate (se possibile)
il mercoledì successivo.
La meta della gita e i capigita potranno cambiare in base alle condizioni meteo e del percorso.
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COME PREPARARE
LO ZAINO
LO ZAINO, DOPO GLI SCARPONI, È IL SECONDO
PROTAGONISTA DI UN'ESCURSIONE

A

CONSIDERA L'USO
CHE VUOI FARNE

Zaino è sinonimo di libertà. Con lo zaino puoi andare
ovunque, per un giorno o per diverse settimane. Motivo
per cui lo zaino deve essere confortevole e commisurato
all'attività prescelta (trekking, escursionismo giornalie
ro, alpinismo, scialpinismo, ecc.). Sull'impermeabilità e
la resistenza agli strappi è inutile parlare: a nessuno
piace trovare le cose all'interno bagnate o perderle per
strada.

SCEGLI
LA DIMENSIONE

Come regola generale, uno zaino con capacità inferiore
ai 40 litri è adatto per escursioni di un giorno, uno zaino
da 40-60 litri è più appropriato per escursioni di alcuni
giorni con pernottamento in rifugio ed uno zaino di di
mensioni più grandi può essere usato per trasportare
attrezzatura varia per periodi più lunghi come per spedi
zioni o escursioni di più giorni.

E

e

RISPARMIA PESO
E RISPARMIERAI FATICA!

Nel preparare lo zaino dovrai scegliere solo le cose utili
e indispensabili e lasciare a casa quelle superflue. Ridu
cendo all'essenziale il materiale da portare e preparando
lo zaino nella maniera adeguata, il trasporto del carico
risulta più semplice.

RADUNA
L'EQUIPAGGIAMENTO

Non esiste un elenco di cose che vanno bene per
tutti e per ogni escursione. Tieni però presente
che in un'escursione è ipotizzabile dover

affrontare situazioni atmosferiche diverse o delle
emergenze e avere l'attrezzatura adeguata consente
di affrontarle facilmente. P er questo è consigliabile

avere con se una serie di accessori che si
riveleranno molto utili al momento del bisogno;
quindi a fianco riportiamo una serie di consigli su
cosa portare con sé per una escursione giornaliera.

RIEMPI IL TUO ZAINO
IN MODO EQUILIBRATO

Per camminare sicuri e ridurre lo sforzo, è indispensabile che il carico sia equilibrato tanto in direzione
laterale quanto in direzione anteriore - posteriore e che il tutto non possa oscillare sbilanciandosi.

1

Nella tasca superiore dello zaino vanno messi gli oggetti di uso frequente e più delicati e
"di emergenza" [carta topografica, bussola, occhiali da sole, kit di primo soccorso]

2

Gli oggetti più pesanti vanno posizionati in alto vicino alla schiena, disposti in modo da
avere una distribuzione del peso il più centrale possibile.

3

Gli oggetti medi [attrezzature o indumenti che servono nell'immediato, il cibo e l'acqua] vanno
disposti in alto, lontano dalla schiena. li peso deve essere simmetrico rispetto alla colonna vertebrale.

4

Sul fondo dello zaino si dispongono gli oggetti più leggeri e di cui non si ha un bisogno
immediato come gli indumenti di ricambio, la mantella o giacca impermeabile.

•BUSSOLA
•CARTA TOPOGRAFICA
•MATITA E NOTES

•COLTELLINO MULTIUSO
•ACCENDINO
•TORCIA ELETTRICA
•FISCHIETTO PER SEGNALAZIONI

<

• KIT PRIMO SOCCORSO
•BORRACCIA
• SACCHETTI PER RIFIUTI

•MACCHINA FOTOGRAFICA
•OCCHIALI DA SOLE
•CREMA SOLARE

•GUANTI
•CAPPELLO DI LANA
•INDUMENTI TERMICI E DI RICAMBIO

•GIACCA IMPERMEABILE
•COPRIZAINO
•BASTONCINI

)

CORPO NAZIONALE SOCCORSO ALPINO
E SPELEOLOGICO

Stazione di Feltre: 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-Erera-BrendolGruppo 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 II Delegazione Dolomiti Bellunesi, 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. Nel 1958 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, co-fondatore 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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Capo Stazione

Broccon Marcello

Vice Capo Stazione

Casanova Franco

Segretario

Rech Valerio

Responsabile Materiali

Pauletto Luigi

COGNOME & NOME

Broccon Marcello
Casanova Franco
Conz Paolo

SPECIALIZZAZIONE

SIGLA

Te R
TeSA

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

TeSA
TeSA

Istruttore Regionale
Tecnico di Centrale Operativa
Tecnico di Elisoccorso
Istruttore Regionale
Tecnico di Soccorso Alpino

IRTec
TCO
TE
IRTec
TeSA

Maoret Loris

Tecnico Cinofilo

Marchetti Gianpaolo

Tecnico di Soccorso Alpino
Operatore in Forra

UCRS-UCV
TeSA

Maschio Alberto

Tecnico di Soccorso Alpino

TeSA

Mezzomo Gianni

Tecnico Centale Operativa
Coordin. di Ricerca

TCO
CoR

Selenati Rodolfo

Presidente Regionale SASV - CNSAS

Corso Lorenzo
Dalla Rosa Sigfrido
De Gol Dimitri
De Menech Enzo

IR t ec
TeSA
TE

Operatori di Soccorso Alpino: Andrich Stefano - Boz Silvio -

Brandalise Paolo - De Bastiani Gianni - De Bortoli Giulio - De Paoli Oldino - Malacarne
Jonni - Manfroi Cristian - Piazzetta Marco - Rech Michele - Sartor Roberto - Toigo
Diego - Zampieri Andrea.

Aspirante Volontario di Soccorso Alpino:
D’Agostini Mattia - Dalla Palma Matteo.
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Attività
anno 2019
L’attività che la Stazione CNSAS di Feltre ha effettuato alla fine del mese di settembre

2019, viene di seguito elencata. Come potrà notare l’abituale lettore dell’Annuario
CAI vi è stato un leggero calo degli interventi nel nostro territorio di competenza
rispetto agli ultimi 2 - 3 anni.
Nell’anno in corso i nostri volontari sono stati impegnati in una costante attività di formazione, di aggiornamento e continua disponibilità per intervenire nei vari scenari
operativi; un vero e proprio presidio per il territorio e la comunità.
Fra le consuete attività svolte dalla Stazione si annoverano: interventi di soccorso,
esercitazioni, incontri nelle scuole e con la popolazione.
Nel 2019 è ricorso il decimo anniversario dalla tragedia dell’elicottero Falco avvenuta il 22 agosto 2009 a Rio Gere (Monte Cristallo). Nonostante sia trascorso ormai
molto tempo, devo dire che il ricordo in tutti noi del CNSAS di Feltre è ancora molto
vivo. A questo proposito i volontari hanno voluto ricordare i quattro amici caduti,
dedicando loro la piazzola di atterraggio dell’elicottero al Rifugio Bruno Boz, dopo
averla completamente rimessa a nuovo.
Il lavoro è stato eseguito dai volontari della Stazione stessa in accordo con la Sezione CAI di Feltre e l’aiuto degli instancabili gestori del rifugio, Daniele e Ginetta, che
hanno contribuito al trasporto con la teleferica del materiale occorrente.
La dedica della piazzola ai nostri quattro amici ci sembra il giusto ricordo, legato
tra l’altro all’attività di elisoccorso e di mutuo aiuto alle genti di montagna e ai nostri
ospiti, che bene si sposa con questa iniziativa e a quello che era lo spirito che spingeva i nostri quattro amici a mettersi in gioco, anche con la vita, per aiutare il prossimo.
Li ricordiamo: Dario De Filip, Pilota; Marco Zago, Tecnico aeronautico e verricellista; Fabrizio Spaziani, Medico; Stefano Da Forno, Tecnico di Elisoccorso e appartenente alla nostra Stazione e Sezione.
Concludo, augurando a tutti una intensa e piacevole attività sui monti, naturalmente
in sicurezza.

Marcello Broccon
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Interventi effettuati
N° 39 di cui 11 in supporto ad altre Stazioni
SETTORI DI INTERVENTO:
Escursionismo

n. 13

Incidente auto/moto

n.

1

Mountain-bike/ciclismo

n.

2

Malore

n.

2

Ricerca persona

n. 13

Autolesionismo

n.

1

Ricerca Funghi e altro

n.

3

Caduta Parapendio

n.

1

Lavori nel Bosco

n.

2

Falsa Chiamata

n.

1

PERSONE SOCCORSE: 35 (Illesi 16 - Feriti 14 - Deceduti 3 - Dispersi 2 )
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G RU P PO ROCC I ATOR I FELTR I NI
Nel corso del 2019 i membri del Gruppo Rocciatori hanno continuato la propria attività alpinistica sulle Alpi Feltrine, sulle
Dolomiti e … in giro per il mondo.
Nel mese di marzo Claudia Scagnet, insieme a un gruppo
di appassionati di scialpinismo, si è recata nella remota regione dei Monti Tatra, in Polonia dove ha compiuto alcune
gite sulle montagne della regione di Zacopane: cime modeste
in altitudine, ma da non sottovalutare per le difficili condizioni
create dagli impetuosi venti siberiani. La stessa Claudia nel mese
di luglio, insieme a Michela Volpato, ha effettuato una bella ascesa femminile del
Cervino. Brave!
Il gruppo dei nostri giovani climbers continua a macinare metri di roccia, ripetendo
diverse vie in Dolomiti, spesso su itinerari poco battuti e sulle nostre cime regine: il
Sass de Mura e la Valscura.
Nel mese di agosto, con Lorenzo Corso e Luca Vallata. abbiamo aperto una nuova
via sulla Spiz della Lastia, nel gruppo dell’Agner: “Futuro Incerto” 660 mt VII+,VII
obbl. R3.
Se da un lato l’attività personale dei membri del gruppo è continua e vivace, dall’altro manca un po’ l’attività di gruppo, sarebbe bello trovarsi un po’ di più per condividere idee e progetti per lo sviluppo dell’alpinismo e dell’arrampicata sui nostri monti.
Sicuramente l’appuntamento più importante del 2019 è stato il gemellaggio con due
gruppi di grande storia e tradizione: i Ragni di Lecco e gli Scoiattoli dei Denti della
Vecchia (Canton Ticino).
Il gemellaggio è stato sancito ufficialmente sabato 5 ottobre in Val Masino (SO). In
questo primo incontro siamo stati ospiti dei mitici Ragni di Lecco, che ci hanno riservato una grande accoglienza. Il nostro Gruppo è stato rappresentato da dieci membri,
che hanno approfittato dell’occasione per trascorrere qualche giorno di arrampicate
nella bellissima val di Mello (SO). Il prossimo raduno dei tre Gruppi è previsto nel
2020 a Feltre, dovremo impegnarci a fondo per ricambiare la bella accoglienza
ricevuta in questa prima edizione.

Diego Toigo
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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 32 Soci. Esso svolge
attività localmente e in altre regioni effettuando uscite nelle maggiori cavità italiane
ed esplorazioni del sistema carsico dei Piani Eterni. Dal 1983 sono stati organizzati
ben ventitre Corsi d’Introduzione alla Speleologia, potendo contare sulla guida e
l’insegnamento di un istruttore nazionale e alcuni istruttori regionali e sezionali. Nel
2019 un nuovo Regolamento ha sostituito il precedente Statuto per permettere la
totale integrazione con la Sezione CAI di Feltre. Attualmente il Gruppo fa attività di
esplorazione e studio delle cavità naturali e delle miniere presenti nel territorio delle
Dolomiti Bellunesi, impegnandosi anche sul fronte divulgativo.

Composizione del Gruppo
Direttore

De Col Nevio

Segretaria

Cesa Jessica

Tesoriere

Sbardella Thomas

COMPONENTI
Boscarin Federico, Canei Omar, Capretta Franco, Centeleghe Loris, Conedera
Manuel, Costa Monica, Cotini Maria, Da Mutten Stefano, D’Alberto Enrico, D’Alberto Lucio, D’Alberto Ofelio, De Col Nevio, Fantinel Omar, Frare Gloria, Guadagnin Denise, Loat Cinzia, Mazzaglia Giuseppe, Mengoni Antonella, Perizzolo
Mauro, Perozzi Gabriela, Proietti Pesci Marta, Reolon Luciano, Roncen Nadia,
Sbardella Lanfranco, Toigo Kristian, Tollardo Marcellina, Tres Roberto, Valli Giovanna, Valli Stefania, Zatta Roberto.
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G RU P PO S P ELEOLOGI CO

Attività 2019
Al centro degli impegni del Gruppo continuano a esserci le attività svolte all’interno
dei confini del Parco Nazionale Dolomiti Bellunesi, effettuate secondo le direttive
impartite da due distinti nulla osta: come aderenti al “Progetto Piani Eterni” e come
singolo Gruppo operativo nelle zone comprese nelle Vette Feltrine e nel massiccio
del Talvena.
Nel contesto del progetto Piani Eterni è stato organizzato un campo con l’intento di
cercare di individuare eventuali accessi al complesso nella zona dei Piani di Cimia
per semplificare l’esplorazione delle zone più remote del sistema. Inoltre si è portato
avanti il rilievo di un’ulteriore parte di Grotta Isabella e nel frattempo sono state
esplorate delle zone dei rami alti, sopra la sala della Tartaruga.
Nelle Vette Feltrine ci si è concentrati nella ricerca ed esplorazione di cavità nell’Alpe di Ramezza e altre attività riguardano il rilievo della Cava di Cepe a Longarone,
il riarmo della Grotta Bortolomiol a Valdobbiadene e una battuta esterna con rivisitazione della cavità denominata “Landro dei Fontanoi Alti” nella valle di Salet, nel
Gruppo dei Monti del Sole, per un futuro campo di ricerca.
A fine settembre il Gruppo ha aderito al progetto “Puliamo il Buio” con il recupero
e differenziazione di materiali abbandonati in due cavità del Monte Avena, attività svolta grazie anche al prezioso supporto dell’Amministrazione Comunale di
Pedavena.

FORMAZIONE DIDATTICA E DIVULGATIVA

Nel 2019 siamo stati impegnati in attività didattiche con l’organizzazione di un
Corso d’Introduzione alla Speleologia, con cinque allieve; in autunno è stato organizzato un Corso di Tecnica Speleologica (corso d’armo), mentre l’attività divulgativa ha avuto momenti in grotta con la visita alla Grotta del Calgeron in più le uscite
dell’iniziativa “Speleo per tutti” e momenti ricreativi durante Sportivamente Melere
a Trichiana e Sport in Piazza a Feltre, proponendo la grotta artificiale “Anaconda”
per i bambini.
Alcuni componenti del Gruppo hanno partecipato alle riprese di una trasmissione
andata in onda su Rai 1 nel contesto delle Miniere del Fursil a Colle Santa Lucia
(BL), registrazioni che hanno messo in risalto il lavoro esplorativo portato avanti nel
corso degli ultimi anni.

Nevio De Col
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GR U P P O SPEL EO L O G I CO

Attività
2020
In primavera, secondo un calendario da definire, verrà organizzato un Corso d’In-

troduzione alla Speleologia e proseguirà l’attività di ricerca speleologica all’interno
del Parco Nazionale Dolomiti Bellunesi. Inoltre sarà riproposta l’attività “speleologia
per tutti”, che nel 2019 ha dato risultati molto soddisfacenti.
Un ulteriore impulso sarà dato per creare dei canali di comunicazione con le istituzioni scolastiche del territorio, in modo da proporre agli studenti il materiale prodotto
dai componenti del Gruppo invogliando i giovani ad intraprendere la suggestiva
attività speleologica.
ESCURSIONI SPELEOLOGICHE PER TUTTI
Domenica 17 maggio
Selva di Cadore: miniera del Fursil (galleria Breda) e tunnel Solator
Domenica 21 giugno
Castelcucco (TV): Speloncia del Diaol e Covolo del Butistone
Domenica 19 luglio
Monte Grappa: galleria Vittorio Emanuele III
Domenica 13 settembre
Montello: grotta Bo de Pavei
Domenica 11 ottobre
San Canziano (Slovenia): gita e visita castello Predjama
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SCUOLA NAZIONALE DI ALPINISMO,
SCI ALPINISMO E ARRAMPICATA LIBERA

Una storia lunga…
… più di 50 anni: dal 1967 esiste la Scuola di Alpinismo del CAI
Feltre, un gruppo di persone che con la loro passione continuano
ogni anno a organizzare corsi senza la pretesa di insegnare, ma
con la voglia di trasmettere la passione per la montagna.
Si la montagna, questa entità indefinita che come una calamita ci
attira ogni fine settimana, ogni volta che abbiamo tempo libero “o che lo troviamo”,
alcune volte a discapito di tutto il resto, ma è cosi: siamo drogati di montagna.
Personalmente non riesco a pensare alla mia vita senza una parete da scalare o la
discesa da una cima con gli sci ai piedi. Una discesa magari ardita, assieme agli
amici che come me sono là in quel luogo per ricaricare le proprie “batterie”, facendo
fatica, sudando e con un po’ di paura che ci dà l’adrenalina giusta per essere attenti
e concentrati e perché no, un po’ gasati, per poi scoprire che l’unica cosa che cerchiamo è lei, la MONTAGNA.
Grazie a tutti gli istruttori e allievi, che in tutti questi anni hanno permesso a questa
Scuola di esistere.
Grazie mille.

Alberto Zabot

Direttore
Vice Direttore		
Segretari 		
			
Consiglio Direttivo
			
			
			
			
			
			
Magazzinieri		
			

Zabot Alberto
Scagnet Claudia
D’Agostini Mattia
Da Rold Michele
Zabot Alberto
Campigotto Federica
Casanova Franco
Da Rold Michele
Dalla Palma Matteo
Scagnet Claudia
Toigo Diego
De Martini Bonan Davide
Da Mutten Stefano

SCUOLA NAZIONALE DI ALPINISMO,
SCI ALPINISMO E ARRAMPICATA LIBERA

Attività invernale 2020
37° Corso d’introduzione allo sci di fondo escursionismo,
novembre - gennaio

…per affacciarsi al mondo dello sci di fondo e permettere di acquisire le basi per
i corsi successivi.
Aperto anche ai giovani dagli 8 ai 14 anni.
Direttore del corso: Giazzon Oscar

32° Corso di sci escursionismo, gennaio - febbraio

Corso finalizzato a scoprire la montagna d’inverno affrontando con gli sci
percorsi escursionistici di grande interesse paesaggistico.
Direttore del corso: Zabot Alberto

45° Corso di sci alpinismo e 3° di Snowboard alpinismo,
febbraio - marzo

Corso per chi, in possesso di una buona tecnica in pista, con sci o snowboard,
voglia acquisire le nozioni necessarie per affrontare gite scialpinistiche in
sicurezza, in ambienti dolomitici maestosi.
Direttore del corso: Dalla Palma Matteo

Attività estiva 2020
52° Corso alpinismo su roccia, aprile - maggio

Il corso è adatto a chi frequenta già la montagna e vuole avvicinarsi all’arrampicata
su roccia, affrontando in sicurezza e con la corretta tecnica le pareti dolomitiche.
Direttori del corso: Fent Francesco, Slongo Sebastiano

32° Corso d’avviamento all’alpinismo, settembre - ottobre

Corso base per chi si avvicina alla montagna e lo vuole fare in sicurezza,
scoprendola nelle sue sfaccettature e nella ricchezza di ambienti e percorsi.
Direttore del corso: Volpato Michela

6° Corso di arrampicata libera, dicembre 2020 - gennaio 2021

Per iniziare ad arrampicare, scoprire i segreti dell’arrampicata sportiva o
migliorare la tecnica, frequentando strutture indoor e falesie.
Direttore del corso: Capretta Bruno
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SCUOLA NAZIONALE DI ALPINISMO,
SCI ALPINISMO E ARRAMPICATA LIBERA
3° corso di arrampicata indoor (boulder) per ragazzi
Ottobre - dicembre

Avvalendosi di una palestra boulder, al coperto, avvicineremo i ragazzi al
mondo dell’arrampicata, in divertimento. Svilupperemo le capacità motorie
e le tecniche di arrampicata. Il corso è rivolto ai ragazzi dagli 8 ai 13 anni.
Direttore del corso: Scagnet Claudia

4° Corso gioco-arrampicata per bambini, febbraio - aprile

Scoprire il mondo dell’arrampicata giocando e divertendosi, attraverso esercizi
propedeutici in palestra ed esperienze in strutture indoor e in falesia. Rivolto ai
bambini dai 6 ai 13 anni.
Direttore del corso: Scagnet Claudia

Altre attività 2020
LUNEDÌ 6 GENNAIO 2020 (giorno della Befana)
Facile gita per conoscere lo sci escursionismo
MARTEDÌ 2 GIUGNO 2020 (festa nazionale)
Tradizionale grigliata di fine attività di sci escursionismo e attività invernali.
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ALP I N I S M O GI OVA N I LE
Nel corso del 2019 è andata a rafforzarsi la collaborazione tra
alpinismo giovanile e le altre componenti della nostra Sezione.
Questo ha permesso di portare a compimento iniziative che
hanno incontrato l’entusiasmo dei giovani e dei loro genitori.
In particolare, grazie all’impegno e alle competenze di Claudia Scagnet, è stato possibile riproporre il corso “gioco-arrampicata”. Corso che ha dato il via a bellissimi momenti di incontro,
come quello avvenuto il 24 marzo. Graziati da una stupenda e calda
giornata, i ragazzi hanno potuto provare l’ebbrezza della parete. Come stambecchi
si sono abilmente mossi tra gli strapiombi della palestra di roccia di Fonzaso dove
hanno percorso la nuova ferrata.
Fortificati dalla pratica arrampicatoria i nostri giovani coraggiosi si sono poi cimentati
nell’esperienza in grotta.
Infatti, grazie all’aiuto del gruppo speleologico della Sezione è stata compiuta la
perlustrazione di una parte della grotta “bus de la tomba” nella valle di Seren.
Tra fango, acqua e un pipistrello addormentato, i baldi giovani si sono addentrati nei
cunicoli della montagna provando l’emozione del momento di silenzio nel buio più
completo.
La conclusione di queste fatiche ha avuto il giusto epilogo con altri due bellissimi momenti: la festa alla casa degli alpini di Norcen e la consegna ufficiale degli attestati
con la presenza del Presidente della Sezione e il Direttore della Scuola di Alpinismo.
Con questo spirito intriso di entusiasmo ci apprestiamo ad iniziare il nuovo anno con
la speranza e la voglia di regalare e regalarci altri bellissimi momenti.
Grazie a tutti coloro che hanno dedicato tempo ed energie affinché tutto questo sia
stato possibile.

Davide Bronca
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COMMISSIONE RIFUGI E OPERE ALPINE
Siamo ormai alla fine del 2019 e di seguito riassumiamo le principali informazioni di
alcune iniziative portate a termine e, cosa più importante, ciò che si sta programmando per il 2020 nella manutenzione e miglioramento delle nostre strutture in quota.
La stagione 2019 è stata buona, con un incremento di affluenza e passaggio nei
rifugi, bivacchi e sentieri. Il problema della tempesta “VAIA”, di fine ottobre 2018, ha
assorbito molte energie per la sistemazione delle vie di accesso alle strutture alpine.
RIFUGIO “Giorgio DAL PIAZ” alle Vette Feltrine
Molte risorse di tempo sono state impiegate per predisporre la documentazione
tecnica (Parco, Demanio, Regione, Comuni) atta a realizzare alcuni interventi. I
principali sono il consolidamento della vasca di accumulo della sorgente Fontanel,
la realizzazione di un nuovo sistema di scarico delle acque reflue e il potenziamento
della capacità di accumulo dell’acqua, sia piovana, che potabile.
RIFUGIO “Bruno BOZ” in Neva
A fine 2018 abbiamo dovuto sostituire con urgenza il vecchio generatore e abbiamo smantellato e portato a valle un vecchio impianto di cogenerazione.
Anche per il rifugio BOZ sono in cantiere importanti interventi per il 2020, consistenti
nel rifacimento e potenziamento dell’impianto fotovoltaico al fine di ridurre l’uso
dell’energia proveniente da fonti fossili. La tempesta VAIA aveva causato la rottura
dei tiranti della teleferica usata per l’approvvigionamento del rifugio. Questo danno
ha richiesto un costoso intervento d’urgenza da parte di una società specializzata.
BIVACCHI “PALIA” M.te Pizzocco e “FELTRE - W. BODO” in Cimonega
Queste strutture sono in buone condizioni e non hanno avuto bisogno di interventi
particolari. Nel 2020 sarà sostituito il tubo che approvvigiona l’acqua dei due
bivacchi in Cimonega.
Per chiudere, un sentito ringraziamento va rivolto ai “Carabinieri Forestali”, sempre disponibili, all’Ente Parco Nazionale Dolomiti Bellunesi, alle Amministrazioni
Comunali di Sovramonte, Cesiomaggiore, San Gregorio nelle Alpi e all’Unione
Montana Feltrina. che sempre collaborano per trovare la miglior soluzione ai problemi riguardanti le nostre strutture in quota.

Renzo Zollet

Bivacco Palia
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COMMI S SI ON E SEN T I ER I
Le attività del 2019 sono state segnate dalle conseguenze della tempesta Vaia. Gli interventi,
cominciati già nel 2018, hanno interessato inizialmente i sentieri CAI e in seguito anche altri
percorsi e itinerari di particolare rilevanza per il territorio locale (tra gli altri, gli interventi
nelle zone di Lamon e Villaga); tali operazioni hanno richiesto, a volte, la mobilitazione di
squadre di venti-trenta persone, impegnate nel rimuovere le piante schiantate e nel ritracciare i sentieri a seguito di smottamenti e piccole frane. Le abbondanti precipitazioni della
primavera 2019 hanno poi richiesto un’ulteriore massiccia mobilitazione che ha permesso di
rendere percorribile tutta la rete sentieristica di nostra competenza già agli inizi della stagione escursionistica, anche se in alcuni casi con qualche ostacolo da aggirare. Le aree dove
più importante è stato il nostro intervento sono state la Val Canzoi e la Valle di San Martino,
dove si è anche dovuti intervenire a seguito di una frana di sassi e terra nei pressi del Pian
dei Violini. Oltre ai volontari della nostra Sezione, ci piace segnalare la partecipazione e il
contributo di volontari provenienti da altre zone del Veneto tra cui Padova, Montebelluna,
Castelfranco Veneto e Mestre.
Nella pagina web del CAI Feltre si è arricchito l’archivio degli itinerari, a oggi circa un’ottantina. Oltre ai percorsi più classici e abbordabili, inseriti con l’obiettivo di promuoverne la
frequentazione, quest’anno sono stati aggiunti degli itinerari di indubbia difficoltà e pericolosità e molto poco conosciuti: crediamo che questo possa favorire la conoscenza del nostro
territorio.
Infine, in collaborazione con il Comune di Feltre, Legambiente Veneto e Consorzio Strada
Silvopastorale Costalonga-Valgranda, abbiamo promosso e preso attivamente parte al
Campo Lavoro che si è tenuto a Villaga nel luglio-agosto 2019 e che ha portato, tra le altre
cose, al ripristino del sentiero della Casera del Pio.
Un grazie sentito va a tutti i volontari che hanno preso parte alle attività di manutenzione e
sistemazione dei sentieri e a quelle persone che, immediatamente dopo la tempesta Vaia,
hanno voluto portare il loro sostegno in modo tangibile.

Stefano Zannini

Collaboratori: BARATTO Fabio, BORDIN Daniele, CURTO Andrea, D’AGOSTINI
Angiolino, DAL BÒ Giovanni, DE BACCO Pasquale, GAIO Maurizio, GOBBATO Roberto,
LONGO Casimiro, MANFROI Cristian, MEZZACASA Daniele, MONEGO Remo,
PEZZUOLO Alberto, SIMEONI Giuliano, VIGNE Beniamino.

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 sentieri@caifeltre.it, ti risponderemo con piacere.
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GRUPPO CULTURA - TUTELA AMBIENTE MONTANO
Il Gruppo Cultura - Tutela Ambiente Montano (TAM) in linea con l’articolo 1 dello statuto del CAI che recita “Il Club alpino italiano (C.A.I.),
fondato in Torino nell’anno 1863 per iniziativa di Quintino Sella, libera
associazione nazionale, ha per iscopo l’alpinismo in ogni sua manifestazione, la conoscenza e lo studio delle montagne, specialmente di
quelle italiane, e la difesa del loro ambiente naturale”, organizza attività volte a promuovere la conoscenza e il rispetto dell’ambiente naturale
alpino e subalpino nonché la valorizzazione delle attività umane che
permettono il mantenimento di aree ricche di biodiversità (torbiere, zone di pascolo, ecc.)
direttamente connesse alle tradizionali attività di vita e sopravvivenza nelle terre alte.
Per la difesa dell’ambiente montano, nei suoi aspetti naturali e antropizzati, è necessario
che ogni fruitore della montagna e primariamente ciascun Socio del CAI, riconosca il valore
dell’andare per monti in modo consapevole e responsabile. Senza quel luogo ricco di natura
e cultura che è la montagna non vi sarebbero escursioni o arrampicate. Il Gruppo TAM crede
fortemente nell’importanza di aumentare le conoscenze e l’attenzione verso l’ambiente montano per permetterne il mantenimento e la valorizzazione.
Nel 2020 proseguiranno le attività di monitoraggio e controllo dell’evoluzione dell’ambiente
umido della torbiera di Lipoi (dicembre 2017- dicembre 2019), con l’obiettivo di mantenerne
alcune aree attraverso attività di sfalcio e bonifica, anche con la collaborazione degli studenti
dell’Istituto Agrario A. Della Lucia. Questo progetto ha l’intento di promuovere la conservazione di un’area Natura 2000, che si trova nei pressi della città di Feltre, affinchè tutti possano
fruire di un ambiente ricco di biodiversità a due passi da casa.
Il Gruppo continuerà anche la sua collaborazione con l’Istituto Agrario Della Lucia in occasione dell’accoglienza in ambiente montano degli studenti delle classi prime in località Valpore (settembre 2020), promuovendo verso le nuove generazioni le specificità e le attività
della nostra associazione.
Gli Operatori Naturalistici e Culturali (ONC) della Sezione proseguiranno le collaborazioni
con il Gruppo Escursionismo e la Sottosezione per l’organizzazione di escursioni comuni e
l’accompagnamento dei Soci durante uscite programmate dai gruppi. Si continueranno a organizzare anche attività formative e culturali con l’associazione “Il Fondaco per Feltre” quali
Soci della Fondazione Dolomiti UNESCO.
Nell’ambito delle attività (escursioni e serate culturali) organizzate da Vivere l’Ambiente, anche per la programmazione 2020 daremo il nostro contributo attraverso l’organizzazione di
un’escursione tematica nel nostro territorio.

Stefano Buzzati
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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
Sabato 21 marzo 2020, alle ore 6.00 in prima convocazione
e alle ore 17.00 in seconda convocazione
(luogo da definire) con il seguente:

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

Ordine del Giorno
Nomina del Presidente e del Segretario dell’Assemblea e degli scrutatori
Relazione morale del Presidente della Sezione
Approvazione del Bilancio Consuntivo 2019
Approvazione Bilancio Preventivo 2020
Presentazione e Approvazione programmi attività 2020
Delega al Consiglio per modifiche ai programmi 2020
Interventi

Ore 18.15 V
 ideo su “Trekking in Patagonia con CAI Feltre, dove la terra
incontra il ghiaccio. Dicembre 2018”
Ore 19.15 Aperitivo
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 (Consigliere, Revisore dei Conti, 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.
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.

RECAPITO SEZIONE

PRENOTAZIONE GITE

FELTRE - Via XXXI Ottobre, 2 - Tel. 0439.2070
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CLUB ALPINO ITALIANO - Sezione di Feltre

DELEGA
Il/La Sottoscritto/a ___________________________________
delega il Socio, Sig. __________________________________
a rappresentarlo/a nell’Assemblea Generale del 21 marzo 2020
Feltre, __________________
Il Socio delegante ______________________

CLUB ALPINO ITALIANO - Sezione di Feltre

DELEGA
Il/La Sottoscritto/a ___________________________________
delega il Socio, Sig. __________________________________
a rappresentarlo/a nell’Assemblea Generale del 21 marzo 2020
Feltre, __________________
Il Socio delegante ______________________
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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

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

