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Per tutte le altre
informazioni, ci puoi
seguire su fb ed
istagram.

GIORNI DI APERTURA:

dal 7 GENNAIO al 31 MARZO
· martedì e venerdì
dalle ore 20.30 alle 22.00
· venerdì mattina 
dalle 10.00 alle 11.30

dal 1° APRILE al 20 DICEMBRE
· MARTEDÌ E VENERDÌ 
dalle ore 20.30 alle 22.00

possibili riduzioni orario nel
periodo estivo 
(comunicazioni nel sito)

CAI sez. di Montecchio Maggiore
Piazza Duomo, 1 - C.P. 73
Tel. e fax 0444 491505
info@caimontecchiomaggiore.it
www.caimontecchiomaggiore.it

IBAN 
IT 96 H 08399 60530 000000168239
P.I. 03728820246
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Turistico: itinerario su strade, mulattiere
o comodi sentieri con percorsi evidenti
che richiedono un impegno modesto.

Escursione: percorso che si svolge pre-
valentemente su sentiero o terreno privo
di difficoltà.

Escursionisti Esperti: percorso impegna-
tivo e faticoso su sentieri difficili ed esposti.

SCALA DELLE DIFFICOLTÀ
segnali iternazionali

EAI
Escursione in ambiente innevato: pre-
vede l’utilizzo delle racchette da neve o
ciaspe.

Escursione alpinistica su via ferrata fa-
cile o brevi passaggi in roccia di minima
difficoltà. Prevede l’uso di attrezzatura
specifica.

Escursione alpinistica su via ferrata di
media difficoltà con tratti in roccia che
richiedono una discreta tecnica e l’uso di
attrezzatura specifica.

Escursione alpinistica su via ferrata
molto impegnativa o tratti in arrampi-
cata che richiedono una buona tecnica e
buon allenamento. Prevede l’uso di at-
trezzatura specifica.

Escursione alpinistica con percorso su
ghiacciaio o nevaio facile con pendii
moderati. Si richiede un minimo di espe-
rienza tecnica.

Escursione alpinistica con percorso su
ghiacciaio impegnativo che richiede una
buona esperienza di tecnica di ghiaccio.

Escursione alpinistica con percorso su
ghiacciaio molto crepacciato con pendii
molto ripidi. Richiede un’ottima padro-
nanza della tecnica da ghiaccio e molta
esperienza.

MEDIO sciatore / scialpinista 

BUON sciatore / scialpinista

OTTIMO sciatore / scialpinista

MS/A

BS/A
OS/A



Il numero attivo su tutto il territorio nazionale
in caso di incidente in montagna o in grotta è il 118
Numero unico di emergenza Europeo 112

CHIAMATA DI SOCCORSO:
Emettere richiami acustici e/o ottici
in numero di SEI OGNI MINUTO (un se-
gnale ogni 10 secondi) seguiti da un
minuto di intervallo.
Continuare l’alternanza di segnali ed
intervalli fino alla certezza di essere
stati ricevuti e localizzati.

SEGNALI INTERNAZIONALI DI SOCCORSO ALPINO

SEGNALI  VERSO L’ELICOTTERO: 
È opportuno farsi individuare dall’elicottero con indumenti di colori vivaci e re-
stare in contatto visivo col pilota.

POSIZIONE SI
in piedi con le
braccia alzate a
“Y”, poi abbas-
sarsi e restare
immobili finchè
l’elicottero non è
atterrato

RISPOSTA DI SOCCORSO:
Emettere richiami acustici e/o ottici in
numero di TRE OGNI MINUTO (un se-
gnale ogni 20 secondi) seguiti da un
minuto di intervallo.
Continuare l’alternanza di segnali ed
intervalli fino alla certezza di essere
stati ricevuti e localizzati.

POSIZIONE NO
in piedi con un
braccio alzato
ed uno abbas-
sato

Comunicato stampa del 20 aprile 2021      www.cnsas.it 
Nell’anno passato infatti, pesantemente condizionato da lunghi mesi di lockdown, si è regi-
strato il più alto numero di interventi di soccorso nella storia del Corpo. In totale sono state
compiute 10.279 missioni, di cui 7.658 in terreno impervio, con l’impiego di 43.247 soccorritori,
pari a 29.459 giornate, sfiorando le 200.000 ore totali di impiego.  Oltre 450, purtroppo, le vit-
time in montagna. Il 2020 ha superato seppur di poco – per chiamate di soccorso – il 2019.
Nell’analisi delle attività che hanno generato le chiamate di soccorso alpino durante il 2020,
il primo posto è saldamente occupato dall’escursionismo, con 4579 casi (46,6%), che distanzia
di parecchio lo sci alpino, la mountain bike (7,0%), l’alpinismo, che registra 494 infortunati
(5%), seguito da altre voci numericamente meno importanti. 
Simile contesto lo si riscontra anche nelle cause, dove cadute e/o scivolate, su tutti i terreni,
occupano la testa della classifica con 4.604 casi (46,9%), seguite dalla voce “incapacità”
(28,4%), che comprende fra l’altro situazioni quali: perdita di orientamento, sfinimento, ritardo.
Al terzo posto troviamo i malori, con 1158 infortunati e 356 chiamate di soccorso invece (3,6%)
dovute alle pessime condizioni meteo. 
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Lettera del Presidente 



Carissimi Socie e Soci, è già trascorso un
anno dalla mia nomina a Presidente di
questa fantastica Sezione, un anno af-
frontato con impegno e responsabilità
da tutti i componenti del Direttivo.
Abbiamo vissuto una prima parte del
2021 ancora con un po' di paura, ma poi
per fortuna la situazione Covid è andata
migliorando tanto da consentirci di dare
attuazione a quasi tutte le attività pro-
grammate.   
Con piacere vi relaziono quanto fatto
nel corso di quest’anno, nello specifico
la Scuola di Alpinismo e quella di Escur-
sionismo hanno portato a termine i
corsi programmati con grande parteci-
pazione e soddisfazione da parte di tutti
gli allievi, l’Alpinismo Giovanile ha ef-
fettuato alcune uscite con i ragazzi,
l’Escursionismo ha concluso gran parte
del loro programma, così come il
Gruppo Giovani, il Gruppo Seniores e il
Gruppo Fin Che La Dura.
Non sono mancate le serate culturali
anche se svolte in periodi diversi da
quelli abituali.
L’attività maggiormente penalizzata è
stata lo sci che ha dovuto annullare sia
i corsi che le uscite in quanto seppur
quest’anno la neve non mancasse, pur-
troppo, gli impianti sono rimasti chiusi
per i noti problemi legati alla pandemia. 
Il nostro entusiasmo e il nostro deside-
rio di proporre e coinvolgere è forte,
tutto questo l’abbiamo riversato nel
predisporre il programma per il 2022,
cari Soci, in questo libretto troverete un
anno pieno e ricco di attività proposte
dalle scuole, dalle commissioni e dai
vari gruppi, sono programmi che of-
frono opportunità per tutti i palati. 

Da parte mia un doveroso ringrazia-
mento va a tutto il Direttivo e alla Se-
greteria per il grande impegno profuso
nella raccolta delle deleghe, attività che
ci ha permesso di portare in approva-
zione, nell’assemblea di maggio 2021, il
nuovo statuto Sezionale, inoltre, ringra-
zio tutti i soci che con la loro partecipa-
zione hanno reso possibile tutto ciò.
Confido che anche nell’assemblea di no-
vembre, necessaria per approvarlo defi-
nitivamente, ci sia una buona
partecipazione, questo ci consentirà nel
2022 di dare corso all’iter di accredita-
mento e di inserimento nell’albo delle
associazioni del Terzo Settore la nostra
Sezione.
Ringrazio tutti coloro che con il proprio
prezioso operato hanno consentito l’ef-
fettuazione di importanti attività per la
nostra Sezione, un ringraziamento par-
ticolare lo rivolgo agli Istruttori, agli Ac-
compagnatori e ai Direttori di
escursione. 
Ringrazio, a nome di tutto il Consiglio
tutti i 1279 Soci che hanno deciso di con-
tinuare far parte della famiglia CAI rin-
novando l’iscrizione alla nostra Sezione.
Cari Socie e Soci ci apprestiamo a chiu-
dere l’anno 2021, un anno, da punto di
vista pandemico, sicuramente migliore
del precedente e nella speranza che
questa pandemia possa trovare solu-
zione quanto prima, vi saluto auguran-
dovi un buon 2022.
Buona montagna a tutti. 

Claudio Nicetto



Consiglio direttivo

PRESIDENTE
NICETTO Claudio

Vice PRESIDENTI
POZZOLI Cristina, ROvIARO Andrea

Consiglieri
BARBAN Piermario
BISOGNIN Anna
CENZATO Pierluigi
FABBIAN Guglielmo
GATTO Stefano
MATTIELLO Chiara 
MEGGIOLARO Leonardo 
NICETTO Claudio
POZZOLI Cristina 
ROvIARO Andrea
uRBANI Alberto
ZARANTONELLO Tiziano

Revisori dei conti
DuRASTANTE Paolo
METTIFOGO Tiziana
SPREA Renato

Cassiere
RANCAN Mirco      

Segretaria
FRIGO Cesira                          
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· PRESIDENTE
NICETTO Claudio .................presidente@caimontecchiomaggiore.it

· SEGRETERIA
FRIGO Cesira .........................info@caimontecchiomaggiore.it

· ALPINISMO GIOvANILE
BISOGNIN Anna ......................alpinismo.giovanile@caimontecchiomaggiore.it

· SCI DISCESA
GATTO Stefano.....................scicai@caimontecchiomaggiore.it

· SCuOLA ALPINISMO
URBANI Alberto ...................scuola.alpinismo@caimontecchiomaggiore.it

· PALESTRA ARRAMPICATA
MEGGIOLARO Leonardo....palestra.arrampicata@caimontecchiomaggiore.it

· SCuOLA ESCuRSIONISMO
MATTIELLO Chiara ..............scuola.escursionismo@caimontecchiomaggiore.it 

· CAMPEGGIO
BARBAN Piermario .............info@caimontecchiomaggiore.it

· SITO
LUNGARO Massimiliano ...caimontecchioweb@caimontecchiomaggiore.it

CONTATTI MAIL



Referenti
Segreteria FRIGO Cesira con supporto ZANINI Almuth
Delegati alle assemblee NICETTO Claudio, MATTIELLO Chiara, ROvIARO
Andrea, ZARANTONELLO Tiziano 
Consigliere referente associazioni FABBIAN Guglielmo
Cassiere RANCAN Mirco con supporto FRIGO Cesira
Revisori dei conti DuRASTANTE Paolo, METTIFOGO Tiziana, SPREA Renato
Attività culturali BISOGNIN Anna
Biblioteca BISOGNIN Anna, CENZATO Luigi
Commissione alpinismo giovanile vICENTINI Gabriele ref. BISOGNIN Anna
Commissione sci discesa PERuFFO Angelo ref. GATTO Stefano
Commissione sci fondo SERMAN Stefano ref. GATTO Stefano
Commissione scuola alpinismo GuALDO Alessio ref. uRBANI Alberto
Commissione palestra arrampicata SCHIAvO Daniele ref. MEGGIOLARO Leonardo
Commissione scuola escursionismo GuERRESCHI Antonio ref. MATTIELLO Chiara
Commissione escursionismo MATTIELLO Chiara ref. ROvIARO Andrea
Consigliere referente gruppo giovani POZZOLI Cristina
Commissione seniores BRuNELLO Franco e MEGGIOLARO Paolo ref. FABBIAN
Guglielmo
Commissione seniores “Fin che la dura” GOLLIN Livio ref. FABBIAN Guglielmo
Commissione campeggio BEATO Giovanni ref. BARBAN Piermario
Manutenzione sentieri LORA Tiziano ref. ZARANTONELLO Tiziano
Sito LuNGARO Massimiliano
Contatti social network POZZOLI Cristina
Progetto grafico, stampa BESOLI Nelly, CTO vicenza
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ISCRIvERSI AL CAI
Dalla SEGRETERIA...

Per tutti quelli che volessero entrare a
far parte per la prima volta del sodali-
zio, in sede sono disponibili i moduli
per l’iscrizione alla nostra associa-
zione i quali dovranno essere compi-
lati e portati in Sede assieme ad uNA
FoTo TESSERA. I moduli sono scarica-
bili anche dal sito del Cai Montecchio.
Le qualifiche del socio sono:
• socio ordinario;
• socio ordinario junior;
• socio familiare (deve essere convi-

vente con un socio ordinario, e può ri-
cevere i periodici solo a mezzo di
espressa richiesta e con pagamento
della quota di abbonamento); 

• socio giovane (di età inferiore ai 18
anni, e può ricevere i periodici solo a
mezzo di espressa richiesta e con pa-
gamento della quota di abbona-
mento).

È inoltre possibile sottoscrivere l’abbo-
namento annuale a:
· Le Alpi Venete richiedendolo in se-

greteria entro il 30/04/2022.
Chi è già iscritto dovrà richiedere in Se-
greteria il bollino da apporre sulla pro-
pria tessera, disponibile da Gennaio
2022. Per garantire la continuità della
copertura assicurativa CAI, il bollino
deve essere richiesto entro il 31 marzo
di ogni anno. 

I diritti del Socio che non ha rinnovato
l’iscrizione saranno sospesi e deca-
dranno definitivamente se il rinnovo
non avverrà entro il 31/10/2022. 

Stiamo cercando di migliorare e velo-
cizzare la comunicazione fra la sezione
e i nostri soci, per questo chiediamo di
FARCI PERvENIRE IL vOSTRO INDIRIZZO
E-MAIL (se ne siete in possesso) iscri-
vendovi alla newsletter sul sito
www.caimontecchiomaggiore.it

Dalla Sede Centrale del CAI questa di-
sposizione:
Con riferimento alla Circolare n. 9/2014
si rammenta che per la Campagna Tes-
seramento 2022 al Socio – sia ordina-
rio che familiare - di età compresa tra
i 18 e i 25 anni (nati negli anni dal 1997
al 2004) viene applicata automatica-
mente la quota dei soci familiari e che
tale Socio godrà di tutti i diritti del
socio ordinario. Pertanto, il Socio di età
compresa tra i 18 e i 25 anni dovrà ver-
sare alla Sezione la quota associativa
corrispondente a quella definita dalla
medesima Sezione per il Socio familiare. 

Dopo tale data si rimane scoperti
dei benefici previsti quali: 
· le assicurazioni, 
· il soccorso alpino 
· le pubblicazioni 

(Montagna 360°).
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Quote associative 2022

Modalità di pagamento

Giorni apertura per il 
tesseramento

Ammissione nuovi Soci
(costo della tessera) . . . . . . . . € 5,00
Soci ordinari . . . . . . . . . . . . . . € 45,00
Soci ordinari Junior. . . . . . . . € 25,00
nati dal 1997 al 2004
Soci Familiari . . . . . . . . . . . . . . € 25,00
Soci Giovani . . . . . . . . . . . . . . . . € 17,50
nati dal 2005
Secondo socio Giovane. . . . . € 11,00
della stessa famiglia 
in presenza del socio ordinario
Terzo socio Giovane . . . . . . . . € 11,00
della stessa famiglia 
in presenza del socio ordinario
Duplicato . . . . . . . . . . . . . . . . . . . € 5,00
furto o smarrimento
Recupero anni precedenti 
(max 5 anni)
Ordinari . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . € 12,00
Familiari . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . € 7,00
Giovani . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . € 3,00

Abbonamento  alla rivista 
semestrale “le Alpi Venete”. € 5,00

• Contanti
• Bancomat / carte di credito 
• Bonifico bancario:

IBAN
IT 96 H 08399 60530 000000168239

Nella causale di pagamento: specifi-
care se eseguito tramite bonifico, indi-
care i nominativi ed inviare una copia
alla segreteria alla seguente mail:
info@caimontecchiomaggioe.it.
Inoltre possibilità di spedizione del
solo bollino aggiungendo il costo di 
€ 3,50 posta prioritaria.  

Il bollino deve essere ritirato presen-
tando la ricevuta. 

Ricordiamo al momento del ritiro del
bollino di presentarsi con la tessera.

oRARIo 
dal 7 GENNAIo al 31 MARZo
MARTEDì E VENERDì 
dalle ore 20.30 alle 22.00
VENERDì MATTINA dalle 10.00 alle 11.30

oRARIo 
dal 1° APRILE al 20 DICEMBRE
MARTEDì E VENERDì 
dalle ore 20.30 alle 22.00

PoSSIBILI RIDuZIoNI oRARIo
PERIoDo ESTIVo 
(comunicazioni nel sito)

SOCI iscritti 
alla sezione al 31/10/2021

ToT. 1279
Soci Ordinari . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 772
Soci Ordinari Junior . . . . . . . . . . . . . 94
Soci Familiari . . . . . . . . . . . . . . . . . . 314
Soci Giovani. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 99



SOCIO perchè?
Sei assicurato

per gli interventi del Soccorso Alpino a
seguito di incidenti in montagna sia du-
rante l’attività individuale che di
gruppo. La polizza prevede il rimborso
ai Soci di tutte le spese sostenute nel-
l’opera di ricerca, salvataggio e/o recu-
pero sia tentata che compiuta
realizzata dal Soccorso Alpino ed è va-
lida fino al 31 marzo dell’anno succes-
sivo a quello di iscrizione.

Infortunio dei Soci: la polizza assicura
i Soci nel corso della loro partecipa-
zione all’attività sociale (quindi solo
durante le uscite e le attività connesse
alla vita della Sezione e preventiva-
mente deliberate dagli organi compe-
tenti), relativamente agli infortuni
(morte e invalidità permanente) e alle
spese di cura. viene attivata diretta-
mente con l’iscrizione al CAI. 
Con una modesta integrazione è pos-
sibile estendere tali garanzie anche
durante l’attività individuale.

Coperture assicurative per Soci CAI
Polizza infortuni soci in attività sociale

MASSIMALI CoMBINAZIoNE A:
caso morte € 55.000,00
caso invalidità permanente 
€ 80.000,00
rimborso spese di cura € 2.000,00
PREMIo compreso 
nella quota associativa

MASSIMALI CoMBINAZIoNE B:
caso morte € 110.000,00
caso invalidità permanente 
€ 160.000,00
rimborso spese di cura € 2.000,00
PREMIo aggiuntivo per accedere alla
combinazione B € 5,00

Art. 6 – Limiti di età
L’assicurazione vale per le persone di
età non superiore ai 85 anni. Tuttavia,
per le persone di età superiore ai 85
anni la garanzia è comunque operante
con le seguenti limitazioni: MORTE – il
capitale Assicurato viene ridotto del
25%; INvALIDITÀ PERMANENTE: 

si intende pattuita una franchigia fissa
del 10%. Pertanto la Società non corri-
sponde alcun indennizzo qualora l’inva-
lidità permanente non sia di grado
superiore al 10% e se la stessa supera
detta percentuale, liquida l’indennizzo
solo per la parte eccedente.
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Sei preparato Avvantaggiato
· Puoi frequentare i corsi di formazione

e aggiornamento organizzati dal CAI
nazionale e dalle nostre Scuole di alpi-
nismo, scialpinismo ed escursionismo,
avvalendoti di istruttori titolati e qua-
lificati.

· Puoi alloggiare nei rifugi CAI italiani e
stranieri a condizioni più vantaggiose.

· Puoi ottenere sconti nei negozi spor-
tivi convenzionati esibendo la tessera.

· Puoi avere convenzioni e sconti con il
centro riabilitativo Max di Alte Ceccato.



PoLIZZA INTEGRATIVA SoCI IN 
ATTIVITà PERSoNALE

Per tutti i Soci in regola con il tessera-
mento 2021 che rinnovano per l’anno
2022 sarà possibile attivare una polizza
personale contro gli infortuni che do-
vessero derivare dall’attività perso-
nale propriamente detta in uno dei
contesti tipici di operatività del nostro
Sodalizio (alpinismo, escursionismo,
speleologia, scialpinismo, etc.).
La polizza coprirà tutti gli ambiti di at-
tività tipiche del Sodalizio, senza limiti
di difficoltà e di territorio, ed avrà du-
rata annuale, dal 1.01.2022 al 31.12.2022.

Massimali Combinazione A:
Morte . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . € 55.000,00
Invalidità permanente. . . . € 80.000,00
Spese di cura . . . . . . . . . . . . . . € 2.000,00
(franchigia € 200,00)
Diaria ricovero giornaliera . . . . € 30,00
Premio annuale. . . . . . . . . . . . . € 122,00

Massimali Combinazione B:
Morte . . . . . . . . . . . . . . . . . . . € 110.000,00
Invalidità permanente . . . € 160.000,00
Spese di cura . . . . . . . . . . . . . € 2.000,00 
(franchigia € 200,00)
Diaria ricovero giornaliera . . . . € 30,00
Premio annuale . . . . . . . . . . . . € 244,00

NoTE
Informazioni più dettagliate relative a:
• massimali, franchigie e premi
• condizioni di esclusione e di limita-

zione dell’applicabilità delle polizze
• condizioni di polizza per soci Titolati e

Qualificati sono disponibili sul sito
della Sezione.

una descrizione analitica di tutte le polizze
è disponibile sul sito nazionale del CAI.

PoLIZZA RESPoNSABILITÁ CIVILE IN
ATTIVITÁ INDIVIDuALE (INCLuSo Su
PISTA DA SCI)

I Soci in regola con il tesseramento 2021
possono attivare una polizza di Respon-
sabilità Civile che tiene indenni - previa
corresponsione del relativo premio – di
quanto si debba pagare, quali civilmente
responsabili ai sensi di legge, a titolo di
risarcimento (capitali, interessi, spese)
per danni involontariamente cagionati a
terzi per morte, per lesioni personali e
per danneggiamento a cose, in conse-
guenza 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 compresi il Socio
che vi ha aderito unitamente alle per-
sone comprese nel nucleo familiare, ed
i figli minorenni anche se non convi-
venti, purché regolarmente soci per
l’anno 2022. La polizza avrà durata an-
nuale, dal 1.1.2022 al 31.12.2022.

Premio annuale: € 12,50

Tale copertura è attivata dalla Sezione,
su richiesta del Socio mediante il modulo
12, attraverso la piattaforma di Tessera-
mento e la copertura sarà operante
dalle ore 24 del giorno di inserimento.
una copia del modulo 12, redatto in du-
plice copia debitamente compilato e
sottoscritto, dovrà essere consegnata,
come ricevuta, al Socio e una copia
dovrà essere conservata a cura della
Sezione.
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Soccorso alpino
dove, quanto e perché si paga

Il soccorso alpino rientra pertanto fra le
operatività di ricerca e soccorso codifi-
cate a livello internazionale con l’acro-
nimo SAR (Search And Rescue). 
Questo genere di attività in Italia è ge-
stito dal Servizio Sanitario di urgenza
Emergenza Medica (SSuEM), meglio
conosciuto come 118, il cui compito è
quello di coordinare tutta la trafila del
soccorso sanitario d’urgenza in sede
extraospedaliera.
Per quanto concerne il soccorso in am-
biente montano, il SSuEM, a seguito di
apposite convenzioni, si avvale della
collaborazione di strutture dotate di
competenze e mezzi adeguati: CNSAS
(Corpo nazionale soccorso alpino e spe-
leologico), il SAGF (Soccorso alpino del
Corpo della Guardia di Finanza), le
Squadre Soccorso SAR del Comando
truppe alpine dell’Esercito e gli specia-
listi SAF del Corpo Nazionale dei vigili
del Fuoco.

Nel seguito riportiamo un prospetto
riassuntivo delle tariffe in Veneto:
Delibera: n. 1411 del 6 settembre 2011

· RECuPERo CoN RICoVERo IN PS o
oSPEDALIERo PER ATTIVITà NoN AD
ELEVATo RISCHIo DI SoCCoRSo (ad
esempio: escursionismo a piedi o
mountain bike su percorsi facili):

GRATuITo

· RECuPERo CoN RICoVERo IN PS o
oSPEDALIERo PER ATTIVITà AD ELE-
VATo RISCHIo DI SoCCoRSo (alpini-
smo su roccia o ghiacciai;
arrampicata libera; scialpinismo;
speleologia; parapendio o deltaplano
anche a motore; salti dal trampolino
con sci o idrosci; sci acrobatico; raf-
ting; mountain-bike in ambiente im-
pervio; utilizzo a scopo ricreativo di
veicoli a motore e fuoristrada in am-
biente impervio):

Diritto fisso chiamata squadre a terra:
€ 200 + € 50 per ogni ora aggiuntiva
oltre la prima, fino ad un max di € 500.
Elisoccorso: € 25 a minuto di volo, fino
ad un massimo di € 500.
In caso di intervento congiunto di squa-
dre a terra ed elicottero, si applicano gli
stessi importi suindicati, fino ad un im-
porto massimo complessivo di € 700

· CHIAMATA IMMoTIVATA, MANCATo
o RIFIuTATo RICoVERo:

Diritto fisso chiamata squadre a terra:
€ 200 + € 50 per ogni ora aggiuntiva
oltre la prima, fino ad un max di € 1500
Elisoccorso: € 90 a minuto di volo, fino
ad un massimo di € 7500.
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1. Scegli itinerari in funzione delle tue
capacità fisiche e tecniche, documen-
tandoti adeguatamente sulla zona da
visitare. Se cammini in gruppo pre-
vedi tempi di percorrenza in relazione
agli escursionisti più lenti.

2. Provvedi ad un abbigliamento ed
equipaggiamento consono all’impe-
gno e alla lunghezza dell’escursione
e porta nello zaino l’occorrente per
eventuali situazioni di emergenza,
assieme ad una minima dotazione di
pronto soccorso.

3. Di preferenza non intraprendere da
solo una escursione in montagna e, in
ogni caso, lascia detto a qualcuno
l’itinerario che prevedi di percorrere,
riavvisando del tuo ritorno.

4. Informati sulle previsioni meteo e
osserva costantemente lo sviluppo
del tempo.

5. A volte è meglio rinunciare che arri-
schiare l’insidia del maltempo o voler
superare difficoltà di grado superiore
alle proprie forze, capacità, attrezza-
ture. Studia preventivamente itinerari
alternativi di rientro.

6. In caso di incidente chiama il Soc-
corso Alpino seguendo le poche e
chiare regole, indicando: il tuo nome
e il tuo numero di telefono, cosa è
successo, quando, genere delle ferite,

esattamente dove, altitudine, condi-
zioni meteo, ostacoli nella zona (cavi,
fili, ecc…).

7. Non esitare a farti aiutare da una
persona esperta.

8. Fai attenzione a indicazioni e segna-
letica che trovi sul percorso.

9. E comunque… Riporta a valle i tuoi
rifiuti. Rispetta la flora e la fauna.
Evita di uscire inutilmente dal sen-
tiero e di fare scorciatoie. Rispetta le
culture e le tradizioni locali ricordan-
doti che sei ospite delle genti di mon-
tagna.

In quanto tempo si degradano i rifiuti
abbandonati nella natura? Ecco degli
esempi significativi:
• Bucce di banana: 1-2 mesi • Bucce di

arancia: 2 anni • Filtri di sigaretta:
1/5 anni

• Fazzoletti di carta: 3 mesi • Confe-
zioni merendine varie: 100-1000 anni

• Sacchetti di plastica: 100-1000 anni • Il
torsolo di una mela: 3 mesi 

• Gomma da masticare: 5 anni • Suole di
gomma: 60/80 anni

• Barattolo di alluminio: 80/100 anni •
Bottiglie di vetro: 99.999 anni!!!

Decalogo dell’escursionista

Degrado dei rifiuti

11
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Nelle escursioni sezionali è indicato
avere abbigliamento e calzature ade-
guate alla tipologia delle stesse:
• pedule d’alta montagna;
• maglione di lana o pile;
• giacca a vento in goretex o simile;
• pantaloni lunghi;
• berretto di lana, guanti di lana o pile;
• cappello da sole;
• occhiali da sole;
• creme da sole;
• biancheria di ricambio;
• bastoncini da passeggio;
• racchette da neve quando necessario.

• casco da roccia a norma EN 12492;
• set di dissipazione a norma EN 958:

2017;
• imbracatura completa o combinata a

norma EN 12277;
• guanti da ferrata.

• tessera CAI col bollino dell’anno in
corso;

• sacco lenzuolo obbligatorio.

MontagnAmica 
è un ambizioso progetto del CAI, 

Soccorso Alpino e Guide, 
in collaborazione con tutte 

le Associazioni dedite 
alla formazione e/o prevenzione 

degli incidenti in montagna. 

Equipaggiamento per la sicurezza
Abbigliamento

...per la via ferrata

...per escursioni di
più giorni



La presenza del Socio all’Assemblea Generale è dovere di tutti. un’associazione
è viva non solo quando se ne usano i benefici o se ne curano particolari settori,
ma quando “insieme” si partecipa alla formazione degli indirizzi generali e si
prende coscienza delle varie attività e soprattutto degli impegni del sodalizio
intero. Abbiamo bisogno anche del Tuo aiuto.
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presso la sala conferenze in via San Pio
X, 2 - (ex scuola Giovanni Pascoli),* in
prima convocazione alle ore 20.00 ed in
seconda convocazione alle ore 21.00
con il seguente ordine del giorno:

1. apertura del Presidente della Sezione
con nomina del segretario assemblea;

2. relazione finanziaria del Cassiere e
dei Revisori dei conti;

3. approvazione del bilancio consuntivo
anno sociale 2021;

4. presentazione del bilancio preventivo
anno sociale 2022;

5. premiazione soci con 25 anni di an-
zianità;

6. varie ed eventuali.

* o altro luogo da definire a seconda 
delle norme vigenti.

presso la sala conferenze in via San Pio
X, 2 - (ex scuola Giovanni Pascoli)*, in
prima convocazione alle ore 20.00 ed in
seconda convocazione alle ore 21.00
con il seguente ordine del giorno:

1. apertura del Presidente della Se-
zione, nomina del Segretario e di due
scrutatori;

2. relazione morale del Presidente;
3. relazione dei Responsabili delle sin-

gole attività svolte nel corso del-
l’anno 2022 e programmi per il 2023;

4. approvazione delle quote sociali
2023 e programmi della Sezione;

5. varie ed eventuali;
6. votazioni per il rinnovo parziale delle

cariche sociali;
7. chiusura.

* o altro luogo da definire a seconda 
delle norme vigenti.

Assemblee generali ordinarie
24 marzo

assemblea consuntiva
17 novembre

assemblea propositiva
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Per il 17° anno, la nostra Sezione propone ai Soci di
Montecchio, ai Simpatizzanti e a tutti coloro che amano i
viaggi, l’avventura e la montagna, i LuNEDì DEL CAI.

20 GIuGNo Lunedì
EMANuELE CoNFoRTIN                  
DIGA, cronache transumanti - dalle Dolomiti alla Pianura
e ritorno, il racconto di quattro generazioni di pastori.
La pastorizia è una professione antica come il tempo. In
un'epoca segnata dalla globalizzazione, alcune comunità di
persone continuano a custodire un sapere prezioso. Tra
queste comunità rientrano i Baldessari di Bellamonte, detti
"Diga", pastori transumanti da quattro generazioni. 
Ogni autunno i Diga lasciano la val di Fiemme attraverso il
Primiero per cercare l’erba in pianura, ritornando a
primavera. Per loro però, al tempo del Covid, dell’iper-
urbanizzazione e del ritorno dei grandi predatori, le regole
del gioco sono cambiate.
Questo film-documentario racconta la vita dei Diga, pastori
transumanti, oggi posti di fronte ad alcune delle più
importanti sfide che la Montagna si trova ad affrontare. Le
ambientazioni spettacolari tra Dolomiti, Lagorai e Prealpi, e
la capacità dell’autore di calarsi “dentro” le scene, rendono
Diga una testimonianza preziosa di un mestiere antico che
tenta di adattarsi alla complessità imposta dal tempo in cui
viviamo.
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Premio Dolomiti UNESCO, ricevuto al 69° Trento Film Festival
/ (Premio Museo degli Usi e Costumi della Gente Trentina,
ricevuto al 69° Trento Film Festival / Premio di Miglior
Documentario in concorso, ricevuto al Voci dei Boschi 2021.

Questo evento sarà presentato al Castello di “Romeo”
alle 21.00 

Altre serate 
sono in fase di programmazione.

Consultare il sito del Cai 
per rimanere aggiornati.

info@caimontecchiomaggiore.it
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RESPONSABILE: 
Bisognin Anna
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La sede CAI dispone di una biblioteca con la possibilità di
consultare o prendere a prestito; esibisce le opere di
narrativa di montagna, le guide (di arrampicata,
escursionismo, scialpinismo) e i manuali, aggiornate
annualmente per soddisfare le esigenze dei Soci e per
mantenere il più possibile completa la dotazione.

Ad oggi ci sono oltre 800 volumi e le testate dei periodici
delle principali istituzioni di montagna e delle sezioni del CAI.

Le guide possono essere prese in prestito solamente per
una settimana.

bi
bl

io
te

ca

RESPONSABILE:
Bisognin Anna
Cenzato Luigi

ORARIO:
martedì e venerdì
dalle 20.30 alle
22.00 

BIBLIOTECA
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Hai tempo fino al 31 ottobre 2022

Chi vince sarà premiato con il RINNOvO DEL BOLLINO DELLA
TESSERA DEL CAI.

Il tema della quarta edizione del concorso è:
Albe e tramonti in ambiente montano

Per partecipare occorre inviare max 2 foto in formato
orizzontale 4:3 (20x15cm) con INDICATo IL TIToLo per ognuna
di esse (risoluzione a partire da 300DPI, minimo 2MB).
Le foto vanno inviate a:

concorsofotografico@caimontecchiomaggiore.it
Si raccomanda, al momento dell’invio delle foto, di richiedere
o inviare la conferma di lettura, in modo tale da essere sicuri
che siano arrivate.

La giuria è composta da fotografi professionisti.

Le 13 foto più votate saranno le immagini del calendario
2023. A fine anno, tutte le foto verranno pubblicate sul sito
del CAI di Montecchio Maggiore e su fb.

LA PARTECIPAZIoNE È GRATuITA 
E APERTA A TuTTI I SoCI 

DELLA SEZIoNE CAI DI MoNTECCHIo MAGGIoRE

GENNAIO
OTTOBRE

RESPONSABILE: 
Besoli Nelly

in collaborazione
con FoToCLuB
MoNTECCHIo

7° CONCORSO FOTOGRAFICO

Weisshorn, Randa, Svizzera
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Cari Soci e Amici, ecco puntuale il programma che la Sezione
SCI CAI presenta a tutti gli appassionati di sci.  
Da dicembre a marzo è una proposta continua di gite sulla
neve per discesisti nella volontà di soddisfare le esigenze di
tutti gli sciatori. 
Proprio per questo le novità di quest’anno riguardano in ge-
nerale le località delle gite, scelte per dare il massimo di ga-
ranzia sotto il profilo di dislocazione e disponibilità di
impianti con neve programmata. Rinnoviamo la proposta dei
corsi di sci discesa e snowboard, valide occasioni per impa-
rare a sciare e perfezionare lo stile. Nella speranza di vedervi
partecipare sempre più numerosi auguriamo un ricco in-
verno di neve e sole.

PRESSo PALESTRA MANZoNI IN VIA DuoMo:
PRESCISTICA riservata ai Soci CAI SETTEMBRE - DICEMBRE
PRESCISTICA MANTENIMENTO GENNAIO - APRILE
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Le iscrizioni si ricevono solo accompagnate dalla quota
fissata, presso la nostra Sede. • L’iscrizione è strettamente
personale e non dà diritto a rimborso in caso di rinuncia. •
Non verranno accettate prenotazioni telefoniche. • Si
sottolinea che gli orari verranno osservati scrupolosamente
e che gli eventuali ritardatari non saranno attesi. • Nella
quota “ragazzi” sono compresi quelli che non hanno
compiuto i 16 anni. • Il comportamento durante lo
svolgimento della gita deve ispirarsi alle norme della civile
educazione; in pullman non si fuma. • Il presente programma
ha carattere informativo e potrà essere modificato dalla
commissione e, occorrendo, dal direttore di gita. • Qualora i
partecipanti alle gite fossero in numero inferiore a quello
stabilito, è facoltà del direttore di gita modificare il
programma della stessa o annullarla. • In caso di scarso
innevamento le gite possono subire delle variazioni,
informarsi quindi presso la sede Cai entro la giornata che
precede la gita. • I ragazzi soci fino ai 12 anni se
accompagnati da un familiare usufruiranno per tutte le
attività invernali 2021/2022 di sconti per pullman. • I
partecipanti declinano ogni responsabilità nei confronti
degli accompagnatori del C.A.I. di Montecchio Maggiore per
eventuali incidenti (infortuni, danni causati ad altri, furti ecc.)
in viaggio o sulle piste di sci. • L’iscrizione al C.A.I. comporta
la copertura assicurativa per quanto riguarda gli interventi
del soccorso alpino. Altri tipi di coperture, come infortuni e/o
danni a terzi, saranno tutelati solo contraendo privatamente
apposite polizze assicurative (es. tessera F.I.S.I.). • Gli
accompagnatori rispondono del loro operato solo al
Consiglio Direttivo del C.A.I.; ad esso puoi rivolgerti per
eventuali reclami o lamentele, meglio se per iscritto.
Saranno comunicate variazioni del programma per esigenze
organizzative (innevamento, maltempo…) tramite avviso
nelle bacheche. All’atto dell’iscrizione ai corsi si chiede di
firmare l’approvazione di questo regolamento; per i minori
necessita la firma di un tutore.

Il Comitato Direttivo

PER INFORMAZIONI
sede CAI di 
MoNTECCHIo
MAGGIoRE
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PROGRAMMA INVERNALE

USCITE SULLA NEVE 
corsi sci e snowboard e discese libere

27 nov | 4 - 11
dicembre 2022

RESPONSABILI: 
Peruffo Angelo
Fort Gabriele
Gatto Stefano
Magnabosco Giorgio
Sinico Enrico
Ceccarelli Patrizia
Trevisan Filippo

Il corso di sci e snowboard e gite sulla neve si effettuerà a
Obereggen/Pampeago (BZ) diretto dai maestri della Scuola
Nazionale di sci di quella località con una durata di 3 ore
per lezione per un totale di 9 ore nel mese di dicembre. 
Date  27 novembre | 4 - 11 dicembre 2022. 
I viaggi di andata e ritorno saranno assistiti da nostri
accompagnatori. 

ORARIO:
ore 5.30 
Z.I., 14 Ex SAR - PIANA DI VALDAGNo

ore 5.45 
c/o supermercato Eurospesa - TRISSINo

ore 6.00 
viale degli Alberi - MoNTECCHIo MAGGIoRE
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GITE SULLA NEVE 
DA

GENNAIo 2022
A MARZo

GITE
14 - 15 - 16 GENNAIo 2022 (venerdì - sabato e domenica)
Cortina - Monte Elmo - vals

29 GENNAIo (sabato)
val Gardena

4 - 5 - 6 FEBBRAIo (venerdì - sabato e domenica)
Moena - Passo San Pellegrino - Cermis

19 FEBBRAIo (sabato)
Alleghe

6 MARZo (domenica)
Obereggen

12 MARZo (sabato)
Plan de Corones

SABATo 19 MARZo · CENA GRuPPo SCI CAI

26 - 27 MARZo (sabato e domenica)
val Senales

RESPONSABILI: 
Peruffo Angelo
Fort Gabriele
Gatto Stefano
Magnabosco Giorgio
Sinico Enrico
Ceccarelli Patrizia
Trevisan Filippo

INFORMAZIONI:
sede CAI di 
MoNTECCHIo 
martedì e giovedì
21.00 - 22.30



INTERDISCIPLINARE 
Alpinismo Giovanile - Gruppo Giovani - Escursionismo
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L’interdisciplinare nasce con l’obbiettivo di coinvolgere in
un’unica uscita le diverse generazioni del CAI, ed in
particolare nella nostra Sezione, con l’aspettativa di far
partecipare in un momento unico sezionale i soci di diverse
età, con diverse attenzioni e specializzazioni. 
Per questa occasione si è pensato ad una meta unica nel suo
genere: la Pietra di Bismantova, nei pressi di Castelnovo ne’
Monti (RE).
La Pietra, da sempre montagna sacra e quasi magica, si
presenta come un enorme scoglio roccioso arenaceo di
particolarissima conformazione a massiccio isolato di tipo
calcarenite miocenica, sulla cui sommità si stende un vasto
pianoro erboso di 12 ettari. Non perderemo l’occasione per
rivolgere una particolare attenzione all’ aspetto geologico,
offrendo suggestioni nel percorre simili opere della natura!
Questo luogo è altresì richiamato nella Divina Commedia
come la montagna del Purgatorio dantesco: infatti, nella
famosa citazione del Canto Iv la Pietra è un termine di
paragone per descrivere l’asprezza dell’ascesa al monte del

DoMENICA 19 GIuGNo 2022
“Ferrata della Pietra di Bismantova” e tour
enogastronomico nel cuore delle colline
emiliane 
Castelnovo ne’ Monti (RE)
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Purgatorio. Montagna su cui si può salire a piedi, “ma qui
convien ch’uom voli”. Quindi un’altra occasione per ricordare
alcuni passi danteschi, e mai come in coda d’anno il ricordo
e la commemorazione dei 700 anni dalla morte del “Sommo
Poeta”!
L’escursione proposta offre diverse possibilità: da Piazzale
Dante, punto di partenza, in 15 minuti raggiungeremo l’inizio
della ferrata (livello moderatamente difficile), che si
sviluppa lungo le pareti della Pietra. una volta raggiunta la
sommità, dopo circa 1 h, faremo rientro o lungo il sentiero
indicato, oppure percorrendo la facile “Ferrata Ovest”. Per chi
non volesse, c’è la possibilità di non fare la ferrata e di
effettuare un’entusiasmante escursione percorrendo nella
sua interezza il sentiero 697. una volta rientrati, visiteremo
il suggestivo Eremo Benedettino della Madonna, risalente al
1627 d.C. 
La giornata continuerà poi con una visita guidata della
durata di circa 2.5 h (2 km) della splendida tenuta “venturini-
Baldini”, nelle colline emiliane, con una guida che ci mostrerà
l’antica acetaia, il vigneto, il Caveau e villa Manodori. La
nostra giornata di emozioni interdisciplinari si concluderà
con una degustazione di vini locali, di aceti e di prodotti della
zona. 

ISCRIZIoNI: 
DA MARTEDì 7 A VENERDì 17 GIuGNo 2022 IN SEDE CAI
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ORARIO PARTENZA:
ore 6.00 piazzale 
supermercato Alì

RIENTRO:
ore 20.30 circa

DIFFICOLTÀ:
EEA - E

RESPONSABILI: 
Escursionismo:
Giampaolo Rossi
Alp Giovanile:
Gabriele vicentini
Simone Prospero
Anna Bisognin
Gruppo Giovani:
Anna Bisognin
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IN MoNTAGNA CoN IL C.A.I.

Perché tutti noi andiamo in montagna? Non c’è una risposta
univoca, ma ognuno di noi concorderà sul fatto che, una volta
fatto rientro a casa, ci si sente persone migliori: nuovi
insegnamenti, nuove amicizie, nuovi valori acquisiti…
L’Alpinismo Giovanile da sempre ha queste tre colonne come
capisaldi della propria attività, ma come del resto tutte le
strutture all’interno del CAI. È meraviglioso però osservarlo
nei nostri ragazzi, vedere come negli anni crescono e si
responsabilizzano verso questo mondo affascinante che è
quello della montagna; ed è meraviglioso vedere le loro
espressioni curiose, le loro domande, la loro gioia nel ritrovare
i compagni di avventura e la gratitudine che hanno verso noi
accompagnatori, talvolta dimostrata con un “grazie”, talvolta
con un abbraccio, altre volte con un sorriso. Ciò che è stato
insegnato a noi, nel tempo viene insegnato a loro, che un
domani proprio da loro verrà tramandato alle nuove
generazioni e così via... 
La costante in tutto questo rimarranno sempre e comunque la
gratitudine e il rispetto per la bellezza che ci circonda e il fare
tesoro degli insegnamenti che, ogni giorno, ci vengono
trasmessi.
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COMPONENTI COMMISSIONE
ALPINISMO GIOVANILE
vICENTINI Gabriele  AAG RESPoNSABILE
MATTIOLI Bruno AAG
MECENERO Alfredo AAG
MuSSOLIN Silvia AAG
SINICO Natalina AAG
ZANINI RuGGERO AAG
MASTROTTO Bianca ASAG
PROSPERO Simone ASAG
ZANINI Almuth ASAG

CoLLABoRAToRI
BISOGNIN Anna - CORNALE Manuela - CuRTI Alberta -
LONGO Eugenio - MILAN Marco - PERTILE Cristian

AAG= ACCoMPAGNAToRE ALPINISMo GIoVANILE
ASAG= ACCoMPAGNAToRE SEZIoNALE ALPINISMo GIoVANILE

Gabriele

Natalina

Alfredo

Simone

Almuth

Bianca

Bruno

Ruggero
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DOMENICA 13 FEBBRAIO 

CIASPOLATA 
in Val Formica - Altopiano di Asiago
LEZIoNE INTERATTIVA DI SICuREZZA SuLLA NEVE

PARTENZA: ore 07.00 da Piazzale Alì a Montecchio Maggiore
ACCESSO: Malo, SS del Costo, Camporo-
vere, SS del vezzena, val Formica
Quota di partenza: 1658 m 
(rif. Larici da Alessio)
Quota massima: 2049 m (cima Manderiolo)
Dislivello: 400 m circa
RIENTRO: ore 17.00 - 17.30 circa

ISCRIZIONI: martedì 8 e venerdì 11 febbraio
in sede dalle 21.00 alle 22.00

PRANZO: al sacco
DIFFICOLTÀ: media
EQUIPAGGIAMENTO: ciaspole (possibilità
di noleggio) abbigliamento montagna 
invernale.

DOMENICA 13 MARZO

CIASPOLATA IN LESSINIA
Malga San Giorgio - monte Tomba

PARTENZA: ore 07.30 da Piazzale Alì a Montecchio Maggiore
ACCESSO: Chiampo, Durlo, San Giorgio
Quota di partenza: 1498 m (Malga San Giorgio)

Quota massima: 1672 m (monte Tomba)
Dislivello: 300 m circa
RIENTRO: ore 17.00 circa

ISCRIZIONI: martedì 8 e venerdì 11 marzo
in sede dalle 21.00 alle 22.00

PRANZO: al sacco
DIFFICOLTÀ: media
EQUIPAGGIAMENTO: ciaspole (possibilità
di noleggio) abbigliamento montagna
invernale.

RESPONSABILI:
Almuth Zanini
Anna Bisognin

RESPONSABILI:
Alfredo Mecenero 

Almuth Zanini
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DOMENICA 3 APRILE

GIOCO DI ARRAMPICATA 
in falesia a Soave   

PARTENZA: ore 08.00 da Piazzale Alì a Montecchio Maggiore
ACCESSO: Soave
RIENTRO: ore 16.00 - 16.30 circa

ISCRIZIONI: martedì 29 marzo e venerdì 1
aprile in sede dalle 21.00 alle 22.00

PRANZO: al sacco
EQUIPAGGIAMENTO: vestiario adatto alla
falesia 

RESPONSABILI:
Gabriele Vicentini

Alberta Curti

RESPONSABILI:
Alfredo Mecenero

Natalina Sinico

DOMENICA 8 MAGGIO

ESCURSIONE IN BICICLETTA 
pista ciclabile della Riviera Berica 

RITROVO: ore 08.30 a Longare
PARTENZA: ore 09.00
DISTANZA: lunghezza A/R circa 40 km  
RIENTRO A LONGARE: ore 17.00 circa

ISCRIZIONI: martedì 3 e venerdì 6 maggio in sede dalle 21.00
alle 22.00

PRANZO: al sacco
EQUIPAGGIAMENTO: da media montagna
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DOMENICA 5 GIUGNO 

ESCURSIONE INTERSEZIONALE 
delle sezioni Vicentine AG  

PRoGRAMMA DA DEFINIRE DALLA SEZIoNE INCARICATA

ISCRIZIONI: martedì 24 maggio e venerdì 27 maggio 
in sede dalle 21.00 alle 22.00

DOMENICA 29 MAGGIO  

APERTURA ATTIVITÀ ESTIVA 
loc. CAMPOGROSSO

PARTENZA: ore 07.30 da Piazzale Alì a Montecchio Maggiore
ACCESSO: valdagno, Recoaro, Campogrosso
RIENTRO: ore 17.00 circa

ISCRIZIONI: martedì 24 e venerdì 27 maggio in sede dalle
21.00 alle 22.00

PRANZO: al sacco
DIFFICOLTÀ: E
EQUIPAGGIAMENTO: da media montagna

RESPONSABILI:
Tutta la 

commissione AG

RESPONSABILI:
Tutta la 

commissione AG
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DOMENICA 19 GIUGNO 

USCITA INTERDISCIPLINARE  
alla Pietra di Bismantova (RE) 
con gruppo Escursionismo 
e gruppo Giovani

PARTENZA: ore 06.00 da Piazzale Alì a Montecchio Maggiore

RIENTRO: ore 20.30 circa

ISCRIZIONI: martedì 7 a martedì 14 giugno
in sede dalle 21.00 alle 22.00

PRANZO: al sacco
DIFFICOLTÀ: EEA (ferrata) / E
EQUIPAGGIAMENTO: da bassa montagna

PER IL PRoGRAMMA DETTAGLIATo SI RI-
MANDA ALLA PAGINA DELL'INTERDISCI-
PLINARE A PAG. 23 - 24

DOMENICA 3 LUGLIO 

ESCURSIONE 
AL MONTE ORTIGARA  

PARTENZA: ore 7.30 da Piazzale Alì a Montecchio Maggiore 
ACCESSO: Asiago, Gallio, Piazzale Lozze 
QUOTA MINIMA: Piazzale Lozze (1771 m)
QUOTA MASSIMA: Monte Ortigara (2005 m)

DISLIVELLO: 300 m circa
TEMPO DI PERCORRENZA: 4 ore circa
RIENTRO: previsto ore 18.00 circa 

ISCRIZIONI: martedì 28 giugno e venerdì 1
luglio in sede dalle 21.00 alle 22.00

PRANZO: al sacco
DIFFICOLTÀ: E
EQUIPAGGIAMENTO: da media montagna

RESPONSABILI:
Gabriele Vicentini
Simone Prospero

Anna Bisognin

RESPONSABILI:
Simone Prospero
Manuela Cornale
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16 - 23 LUGLIO  

CAMPEGGIO 
solo per ragazzi soci

DIFFICOLTÀ: E
EQUIPAGGIAMENTO: come da scheda tecnica campeggio 
TRASPORTO: mezzi delle famiglie

PER INFoRMAZIoNI Su ISCRIZIoNI VISITARE
www.caimontecchiomaggiore.it/alpinismo-giovanile

RESPONSABILI:
Natalina Sinico

Alberta Curti
Anna Bisognin
Cristian Pertile

GIOVEDÌ | SABATO 8-11 SETTEMBRE  

TREKKING di 3 giorni in Friuli

PER INFORMAZIONI SU ISCRIZIONI VISITARE
www.caimontecchiomaggiore.it/alpinismo-giovanile

RESPONSABILI:
Natalina Sinico

Gabriele Vicentini
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DOMENICA 25 SETTEMBRE  

CHIUSURA ATTIVITÀ ESTIVA
loc. CAMPOGROSSO   

PARTENZA: ore 07.30 da Piazzale Alì a Montecchio Maggiore
ACCESSO: valdagno, Recoaro, Campogrosso
RIENTRO: ore 17.00 circa

ISCRIZIONI: martedì 20 e venerdì 23 set-
tembre in sede dalle 21.00 alle 22.00

PRANZO: al sacco
DIFFICOLTÀ: E
EQUIPAGGIAMENTO: da media montagna

RESPONSABILI:
Tutta la 

commissione AG



La nostra parete di arrampicata “Augusto Pagliarusco” è si-
tuata presso la palestra della Scuola Don Milani a Montec-
chio Maggiore. 
vi aspettiamo come sempre numerosi per partecipare in si-
curezza a questa attività.

Lo Staff della palestra

oRARIo DI APERTuRA: dalle 20.00 alle 22.00 (successiva
possibilità di estensione orario)
• Capienza massima persone 20 per arrampicata con corda

e 4 persone sul BOuLDER
• Al momento non è possibile la prenotazione, pertanto

l’accesso sarà consentito sino ad ESAuRIMENTO POSTI
• La Palestra NON mette a disposizione il seguente mate-

riale: GRI-GRI, SCARPETTE, IMBRACO. Il materiale dovrà
essere strettamente personale

• OBBLIGO: magnesite liquida

vi ricordiamo che l’accesso è consentito solo ai Soci CAI in
regola con il pagamento del bollino annuale e che per ri-
manere aggiornati sui giorni di chiusura straordinari, basta
consultare direttamente la pagina web della nostra sezione:

www.caimontecchiomaggiore.it 
o la nostra pagina facebook

PALESTRA DI ARRAMPICATA
“Augusto Pagliarusco”

OTTOBRE
APRILE

RESPONSABILE: 
Schiavo Daniele

PRoCEDuRA PER
ACCESSo IN 
PALESTRA: 
· mascherina obbli-

gatoria 
· lavaggio mani con

il gel
· misurazione febbre

all’ingresso e con-
trollo green pass

· indumenti perso-
nali e calzature;
obbligatorio riporli
all’interno di borsa-
sacca-zaino perso-
nale.
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SCUOLA ALPINISMO
scuola.alpinismo@caimontecchiomaggiore.it
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Requisiti per la partecipazione ai corsi:

- Essere iscritti al CAI ed aver compiuto il 16° anno di età
- Possedere un equipaggiamento idoneo (sarà indicato per

ogni corso dal Corpo Istruttori)
- Accettare integralmente il regolamento e le disposizioni

della Scuola di Alpinismo
- ESSERE CoNSAPEVoLE DEL RISCHIo IMPLICITo NELLA

FREQuENTAZIoNE DELL’AMBIENTE MoNTANo

L’accettazione avviene, dando comunque precedenza agli
iscritti alla sezione di Montecchio Maggiore, in ogni caso ad
insindacabile giudizio del Direttivo della Scuola di Alpinismo,
che inoltre si riserva la facoltà di allontanare in qualsiasi
momento coloro che con il proprio comportamento
ostacoleranno il regolare svolgimento delle lezioni o chi
risultasse non idoneo. Successivamente all’iscrizione e
all’accettazione saranno richieste due foto tessera, il
certificato medico e la quota di iscrizione.

CORSI
A1 - A2 - AL1

DIRETTORE SCuOLA: 
Gualdo Alessio

LEZIONI ORE 20.45: 
Si svolgeranno in
· Aula corsi 

in via San Pio X
(ex scuola Pascoli)

· o in palestra 
di arrampicata 
sportiva 
via Circonvallazione
M. Maggiore
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La quota di iscrizione è di 250 euro: include assicurazione
Kasko auto e comprende anche:
- dispensa didattica e/o manuali
- utilizzo dei materiali collettivi messi a disposizione dalla

Scuola di Alpinismo.

I corsi sono divisi in uscite pratiche e lezioni teoriche.
I luoghi scelti per lo svolgimento delle lezioni pratiche
sono indicativi e possono essere modificati. 

Serata di presentazione del corso martedì 15 febbraio
2022 alle ore 20.45 presso la sede del CAI si terrà una
serata di presentazione dell’attività in programma, nella
quale saranno illustrati i contenuti di ogni singolo corso, le
procedure di iscrizione e i requisiti necessari.
È importante la partecipazione a questa presentazione.

Le iscrizioni per i corsi A1 E A2
si ricevono in sede CAI nei seguenti giorni: 

VENERDì 18 FEBBRAIo - MARTEDì 22 FEBBRAIo
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CORSO ALPINISMO BASE A1
Aperto agli appassionati di montagna, si propone di far co-
noscere ed apprezzare i vari aspetti dell’alpinismo e di for-
nire la preparazione, teorica e pratica, per affrontare con
sicurezza sentieri attrezzati e alpinistici su roccia e ghiaccio. 

Lezioni teoriche Corso A1 :
16 marzo cenni introduttivi, rischio implicito nella fre-

quentazione  dell’ambiente alpino, 
equipaggiamento e materiali

23 marzo topografia e orientamento - cenni base
30 marzo materiali e tecnica di ghiaccio
6 aprile nodi e manovre in palestra
20 aprile flora e fauna (corsi riuniti)
4 maggio tecnica di progressione su via ferrata
11 maggio materiali e tecnica di roccia - 

la catena di assicurazione
18 maggio pronto soccorso in montagna (corsi riuniti)
25 maggio  alimentazione, preparazione di un’escursione e

comportamento in rifugio
8 giugno soccorso alpino
15 giugno storia alpinismo (corsi riuniti)

Lezioni pratiche Corso A1:
27 marzo modo di camminare - topografia e cartine - nodi 
2 aprile uscita su neve: tecnica di progressione su neve

e ghiaccio
3 aprile uscita su neve: salita di un vajo
10 aprile falesia: tecnica di progressione in parete, movi-

menti base e materiali
1 maggio eventuale uscita di recupero
8 maggio salita di un sentiero attrezzato o di una ferrata
15 maggio via di roccia: tecnica di roccia, salita in cordata,

soste, manovre
22 maggio eventuale uscita di recupero 
4-5 giugno alta quota: uscita su neve e ghiaccio, tecnica di

manovre. Salita di una via normale con pernot-
tamento in rifugio

18-19 giugno Dolomiti: progressione su sentiero attrezzato/
alpinistico con pernottamento in rifugio.

VERRà VALuTATA LA FATTIBILITà DEL CoRSo A2 IN
FuNZIoNE DELL’EVoLuZIoNE DELLA PANDEMIA.

CORSO ALPINISMO ROCCIA E GHIACCIO A2   

LEZIONI TEORICHE: 
Si svolgeranno nei
giorni di mercoledì
da marzo a giugno

LEZIONI PRATICHE: 
Si svolgeranno di
domenica o nei
giorni di sabato e
domenica da
marzo a giugno



PRESENTAZIoNE
CoRSo: 
martedì 8 febbraio
ore 20.45
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Il corso di arrampicata libera di 1° livello è rivolto a tutte
quelle persone che per la prima volta vogliano
approcciarsi al mondo dell’arrampicata sportiva.
Durante il corso verranno date le basi per muoversi in
sicurezza e autonomia sia nelle palestre indoor sia
nell’ambiente esterno (falesie) nella gestione dei
monotiri. Il corso si sviluppa prima facendo apprendere
agli allievi le basi della tecnica d’arrampicata attraverso
delle esperienze motorie in ambiente indoor e
riportandolo poi nell’ambiente esterno. Nella prima
parte gli allievi verranno sempre assicurati con la corda
dall’alto per arrivare, al termine del corso, a provare a
gestire dei monotiri da primi di cordata.

La quota di iscrizione è di 190 euro e include assicura-
zione Kasko auto.

Serata di presentazione del corso martedì 8 febbraio
2022 alle ore 20.45 presso la sede del CAI.

Le iscrizioni si ricevono in sede CAI nei seguenti giorni:
martedì 19 - martedì 26 luglio

Lezioni teoriche Corso AL1 :
14 sett. gestione monotiro: progressione e 

assicurazione. Cenni scale difficoltà
21 sett. palestra indoor: primi movimenti di 

arrampicata 
28 sett. storia arrampicata sportiva dagli albori 

ai giorni nostri
5 ottobre traumatologia e nozioni fondamentali 

di pronto soccorso, alimentazione e 
allenamento 

19 ottobre catena di assicurazione 

Lezioni pratiche Corso AL1:
25 settembre Teolo
2 ottobre Stallavena
12 ottobre King Rock
23 ottobre valpolicella
29-30 ottobre Arco

CORSO DI ARRAMPICATA LIBERA AL1   
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I grandi progetti nascono sempre dall’unione di più persone
che si ritrovano a condividere una visione comune che im-
provvisamente trova il mezzo per concretizzarsi, grazie al-
l’input iniziale dell’ex Presidente Giovanni Beato ma
soprattutto grazie al pieno appoggio da parte dell’attuale
Presidente Claudio Nicetto. 
Abbiamo iniziato la nostra attività all’interno della sezione
un po' “brancolando nel buio”, senza una vera e propria strut-
turalità, cercando di capire se il progetto potesse essere va-
lido ma soprattutto attuabile.
Siamo partiti con un gruppetto di 10 persone, e ad oggi il no-
stro gruppo conta circa 110 iscritti. L’idea alla base del
Gruppo Giovani è molto semplice: dare una continuità ai ra-
gazzi che escono dall’Alpinismo Giovanile, creare un gruppo
dove poter condividere amicizie, valori della montagna e in-
segnamenti, per poi permettere ad ognuno di proseguire la
propria strada all’interno della Sezione, dalla semplice par-
tecipazione alle uscite/corsi all’entrata nelle varie Commis-
sioni. È un progetto ambizioso, in cui crediamo fortemente e
che, con gli anni, diventerà sempre più strutturato e, spe-
riamo, concreto.
La novità per il 2022 è la programmazione annuale delle
uscite, che prevedono anche collaborazioni con le commis-
sioni di Alpinismo Giovanile, Escursionismo, Alpinismo e Sci:
un vero e proprio panorama a 360° sulla frequentazione
della montagna.
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ni GRUPPO GIOVANI    18 - 35 ANNI

oRGANIZZAToRI:
Mattia Anversa 
(responsabile)
Massimiliano Lungaro 
(responsabile)
Cristina Pozzoli 
Davide Tessarolo
Anna Bisognin 
Roberto vaccaro 
Cristian Pertile
Alice Dalla vecchia
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ATTIVITà
Le nostre uscite vengono organizzate con mezzi propri, salvo
alcune eccezioni. Tutte le iniziative si possono trovare nel li-
bretto e verranno comunicate mediante i mezzi ufficiali, ov-
vero Newsletter e pagina Facebook della Sezione.
Per le iscrizioni bisogna recarsi in sede nei giorni preposti o
contattare i responsabili dell’uscita.
Gli unici requisiti di ammissione sono l’essere soci CAI in
regola con il tesseramento e avere un’età compresa tra i
18 e i 35 anni.

PRoGRAMMA 2022
Dom 20 febbraio: SCI DI FONDO (Altopiano di Asiago).
Sabato 12 marzo: SCI ALPINO (Plan de Corones) organizza-

ta in collaborazione con la commissione
Sci Discesa (mezzo di trasporto pullman).  
SCI DI FONDO (Anterselva).

Sabato 23 aprile: BICICLETTATA lungo la “Strada del Ponale”
(Riva del Garda). Noleggio bici in loco.

Dom 15 maggio: RAFTING in val di Sole (Dimaro).
Dom 19 giugno: FERRATA della “Pietra di Bismantova” e 

tour enogastronomico nella tenuta “ven-
turini Baldini” (Castelnovo ne’ Monti). 

Interdisciplinare organizzata in collaborazione con le com-
missioni di Alpinismo Giovanile e di Escursionismo. 
Per maggiori dettagli consultare pagina 23 - 24.
Venerdì 22 - weekend CAMPEGGIO CAI (Pescul -Selva
Dom 24 luglio di Cadore).
Dom 11 sett.: ESCuRSIONE al rifugio velo della Madon-

na (Pale di San Martino).
Dom 9 ottobre: ESCuRSIONE in val Canale (Pasubio).
Sab 5 novembre: ESCuRSIONE a Calà del Sasso (valstagna).
Sab 10 dicembre: ESCuRSIONE notturna a Col Moschin con

cena di Natale al rifugio Alpe Madre 
(Campo Solagna).

Lezione teorica:
18 gennaio

Lezione pratica:
25 gennaio

CORSO DI AVVICINAMENTO ALL’ARRAMPICATA
CON LA SCUOLA DI ALPINISMO

Massimo numero di partecipanti: 15.
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ORARIO PARTENZA:
ore 6.00 piazzale 
supermercato Alì

DISLIVELLO S/D:
900 - 900 m circa

DURATA:
6 ore circa

DIFFICOLTÀ:
E

PRANZO E CENA:
Pranzo al sacco

RESPONSABILI: 
Pozzoli Cristina

PALE DI SAN MARTINO
Anello al rifugio Velo della Madonna

dom 11
SETTEMBRE

QUOTA DI PARTENZA: 1438 m 
QUOTA MASSIMA: 2358 m rifugio velo della Madonna 
RIENTRO: ore 18 circa
EQUIPAGGIAMENTO: da media montagna - Obbligo scarponi 

ISCRIZIONI: da venerdì 2 a martedì 6 settembre in sede dalle
20.30 alle 22.00

un rifugio immancabile da fare per gli amanti delle Pale di
San Martino è sicuramente il rifugio velo della Madonna. Il
rifugio è situato in un punto strategico ai piedi della cima
della Madonna, un perfetto balcone sul paese di San Mar-
tino di Castrozza. Il “velo della Madonna” è l’aereo spigolo
nord-ovest dell’omonima cima dove si snoda l’entusia-
smante arrampicata dello Spigolo del velo.
Prima della costruzione del rifugio, nel 1966 la sezione SAT di
Primiero – San Martino di Castrozza aveva eretto un bivacco
fisso con 10 posti letto. Successivamente nel 1980 venne inau-
gurato il rifugio del velo, in un crocevia di numerosi sentieri.
Oltre a trovarsi ai piedi della Cima della Madonna e ad avere
un fantastico panorama sull’abitato di San Martino, si può
ammirare di fronte a noi la catena montuosa dei Lagorai,
mentre verso sud, se si sale il costone davanti al rifugio, si
vede la dorsale delle vette Feltrine con il Monte Pavione la
cima più alta. Inoltre ai piedi delle vette Feltrine si può os-
servare tutta la vallata del Primiero.



ELENCo CoMPoNENTI SCuoLA ESCuRSIoNISMo

Guerreschi Antonio  ANE                           Direttore
Beato Giovanni         AE-EEA-EAI             vice Direttore
Rossi Giampaolo      AE-EEA-EAI             Segretario
Liviero Gianni           AE-EEA-EAI 
De Poli Renzo           AE-EEA-EAI
Mattiello Chiara       AE-EEA
Campanaro Luciano AE-EEA
Lora Tiziano              AE
Roviaro Andrea         AE
Nicetto Claudio         ASE
Calearo Antonio       ASE
Pozzoli Cristina        ASE
Frigo Renato ASE
Zarantonello Tiziano   Collaboratore 

Responsabile materiali
Barban Piermario         Collaboratore
Nardi Francesco            Collaboratore
Palmieri Davide             Collaboratore
Mettifogo Tiziana Collaboratore
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Il corso ha come obbiettivo di formare i partecipanti alla co-
noscenza, alla tutela e alla frequentazione consapevole
della montagna e di trasmettere nel contempo, le nozioni
culturali, tecniche e pratiche per sapere organizzare in au-
tonomia e con competenza escursioni in ambiente su vari tipi
di terreno e di diversi gradi di difficoltà, soprattutto itinerari
classificati per escursionisti esperti (EE) ed escursionisti
esperti con attrezzatura (EEA).

Presentazione del corso MARTEDì 15 FEBBRAIo oRE 20.45
presso la sede del CAI.
IMPoRTANTE: L’ALLIEVo DEVE ESSERE CoNSAPEVoLE DEL
RISCHIo IMPLICITo NELLA FREQuENTAZIoNE DELL’AM-
BIENTE MoNTANo.

ISCRIZIoNI: la partecipazione al corso è riservata ai soci
CAI maggiorenni e in regola col tesseramento. 
Costo 150,00 euro.

L’età minima per la partecipazione al corso è di 16 anni. 
La partecipazione dei minorenni è subordinata all’autoriz-
zazione sottoscritta da almeno uno dei soggetti che eserci-
tano la podestà genitoriale.
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CORSO E2

DIRETTORE SCuOLA
Guerreschi Antonio
(ANE)

DIRETTORE CORSO
Liviero Domenico
Gianni 
(AE-EEA-AEI-oMT)

vICE-DIRETTORE 
Mattiello Chiara
(AE-EEA)

SCUOLA ESCURSIONISMO
scuola.escursionismo@caimontecchiomaggiore.it
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Le iscrizioni si ricevono martedì 22, venerdì 25 febbraio e
martedì 1, venerdì 4 marzo presso la sede del CAI.

Lezioni teoriche Corso E2:
Martedì 22 marzo presentazione del corso - materiali 

abbigliamento
Martedì 29 marzo storia ed organizzazione del C.A.I. – 

nodi dell’escursionismo.
Martedì 5 aprile sentieristica-alimentazione, prepara-

zione fisica 
Martedì 26 aprile cartografia ed orientamento - 

cenni GPS
Sabato 30 aprile cartografia e orientamento 
Martedì 3 maggio soccorso alpino – nodi dell’escursionismo  
Martedì 10 maggio catena di sicurezza – nodi dell’escursio-

nismo
Martedì 24 maggio meteorologia – bollettini meteo – 

carte del tempo 
Martedì 31 maggio primo soccorso 
Martedì 14 giugno geografia e geologia delle nostre montagne 
Martedì 21 giugno flora e fauna nell’ambiente montano 
Martedì 28 giugno gestione e riduzione rischi – organiz-

zazione di un’escursione  di più giorni e
comportamento in rifugio. 

Lezioni pratiche Corso E2:
Dom 10 aprile Campogrosso: Fumante piani alti (ab-

bigliamento, utilizzo materiali, modo di
progredire, osservazione delle sentieri-
stica, progressione su neve) sentiero EE

Dom 1 maggio Tonezza del Cimone (lettura della carta,
orientamento e ricerca percorso)

Sabato 7 maggio Santa Felicita: palestra di roccia (ma-
teriali, manovre di corda, nodi) 

Sabato 14 maggio Cima Cappi  (ferrata Susatti e Foletti)
Dom 22 maggio San Pietro di valdastico (ferrata delle 

anguane) 
Dom 5 giugno Lagorai Pale del Becco (sentiero EE) 
Sabato 11  giugno Cadino BZ (ferrata Rio Secco)
Sabato 25 giugno Lagorai: Forcella Rava (sentiero EE)
Sabato 9 luglio Pale di S. Martino (sent. attrez EE- EEA)
Dom 10 luglio Pale di S. Martino  (ferrate Porton - velo)
Venerdì 29 luglio cena finale – consegna attestati - 

considerazioni sul corso.

La direzione si riserva di modificare le località delle uscite
pratiche in base alle condizioni meteo e dell’innevamento.
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LEZIONI TEORICHE: 
Si svolgeranno
presso aula n°7
ex scuola Pascoli 
in via S. Pio X, 2
M. Maggiore con
inizio alle 20.45

SEDE CAI 
M. MAGGIORE: 
Via Duomo n. 1
tel. e fax 
0444 491505

Giorni ed orari: 
martedì 
ore 20.30 - 22.00
venerdì 
ore 20.30 - 22.00
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Presentazione del corso MARTEDì 14 DICEMBRE ore 20.30
presso la sala FIAMM.
ISCRIZIoNI: Si ricevono da martedì 14, venerdì 17 e martedì
21 dicembre 2021 presso la sede del CAI.

Lezioni teoriche Corso EAI-1:
12 gen. 22 Organizzazione e Struttura del CAI          

Equipaggiamento e materiali
19 gen. 22 Cartografia e orientamento EAI
26 gen. 22 Elementi di nivologia e valanghe
2 febb. 22 Lettura ed analisi del bollettino neve e valan-

ghe. Lettura ed analisi del bollettino meteo
9 febb. 22 Ambiente montano innevato - Flora e fauna  

Meteorologia EAI
16 febb. 22 Organizzazione di un'escursione in ambiente 

innevato.  Alimentazione e preparazione fisica
e movimento EAI.

23 febb. 22 Elementi di primo soccorso - Soccorso Alpino                                               
2 marzo 22 Autosoccorso in valanga con ARTvA, pala e sonda

Lezioni pratiche Corso EAI-1:
30 gen. 22 equipaggiamento e materiali. Progressione 

su neve. FOLGARIA - cima Cornetto
20 febb. 22 cartografia e orientamento EAI.  

vAL FORMICA
6 marzo 22 organizzazione di un'escursione in ambiente 

innevato. RECOARO MILLE
12 marzo 22 nivologia e gestione del rischio. uso Artva-

pala-sonda. S. MARTINO DI CASTROZZA.
13 marzo 22 giornata col Soccorso Alpino e simulazione di 

autosoccorso. PASSO ROLLE
25 marzo 22 Dispensa attestati. MONTECCHIO MAGGIORE
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CORSO EAI-1

RESPONSABILE
Rossi Giampaolo 
AE - EEA - EAI

escursionismo@cai
montecchiomag-
giore.it

3° CORSO EAI-1
Avvicinamento all’Ambiente Innevato
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SERIE DI ESCuRSIoNI DoMENICALI CoN PERCoRSI DI 3 o
4 oRE AL MASSIMo CoN RITRoVo NELLE PIAZZE DEI
PAESI CIRCoSTANTI.

IN CASO DI MALTEMPO LA PASSEGGIATA È ANNuLLATA

DoMENICA 16 GENNAIo oRE 9.00 - CREAZZo ALTo
Responsabili: Piermario Barban e Lorenzo Bicego
Ritrovo: Palasport Creazzo

DoMENICA 6 FEBBRAIo oRE 8.45 - CoLLI DI BRENDoLA
Responsabile: Giovanni Beato, Geremia Bedin
Ritrovo: Parcheggio cimitero val di Molino

DoMENICA 27 FEBBRAIo oRE 9.00 - sentiero n°12 VALLLARoNA
Responsabile: Piermario Barban e Lorenzo Bicego
Ritrovo: Parcheggio chiesa di valdimolino

DoMENICA 30 oTToBRE oRE 8.00 - MoNTI DI FAEDo
Responsabile: Lorenzo Bicego e Piermario Barban
Ritrovo: Parcheggio fianco rivendita automobili Busellato -

Priabona

DoMENICA 6 NoVEMBRE oRE 8.00 - DATA DI RECuPERo
Responsabile: Lorenzo Bicego e Piermario Barban

DoMENICA 13 NoVEMBRE oRE 9.00 - S. GERMANo DEI BERICI
Responsabile: Piermario Barban e Lorenzo Bicego
Ritrovo: Parcheggio piazza San Germano dei Berici 

GENNAIO
FEBBRAIO

RESPONSABILE: 
Barban Piermario

info@caimontec-
chiomaggiore.it

SGAMBATE SUI COLLI
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REGoLAMENTo ESCuRSIoNI
Art. 1 - Partecipazione 
Alle attività escursionistiche possono prendervi parte tutti i
soci del C.A.I. in regola con il pagamento della quota annuale.  
Nel corso delle escursioni non sono ammessi animali al se-
guito. Nella formazione di gruppi a numero chiuso, i soci
della sezione hanno diritto di precedenza. 

oGNI PARTECIPANTE all’escursione deve: 
1. Prendere visione del programma per valutare le prevedi-

bili difficoltà e impegno, così da decidere sull’opportunità
di iscriversi in base alla preparazione fisica e al possesso
di un adeguato equipaggiamento;

2.Osservare scrupolosamente le disposizioni impartite dal
direttore di escursione e dai suoi eventuali collaboratori, e
adottare tutti gli accorgimenti atti a garantire la propria ed
altrui incolumità;

3.Mantenere un rapporto con i compagni di escursione im-
prontato a cordialità, correttezza, solidarietà e rispetto
della civile convivenza;

4.Evitare gesti inutili o dannosi nei confronti dell’ambiente
ove si svolge l’escursione (come uscire dal sentiero o trac-
cia, gettare rifiuti compresi quelli ritenuti biodegradabili,
cogliere fiori, funghi se la raccolta è regolamentata, di-
sturbare la fauna, ecc.).

L’escursionista non in grado di proseguire a giudizio del D.E.,
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verrà fatto riaccompagnare da una o più persone di fiducia
dello stesso, tenendo conto delle condizioni contingenti. Non
sono ammesse pertanto, in via generale, iniziative personali
volte a precedere il D.E. o ad effettuare variazioni di per-
corso; ogni eccezione che consenta di svolgere attività indi-
viduale va concordata preventivamente con il D.E. e avverrà
sotto l’esclusiva responsabilità di chi si stacca dal gruppo. In
caso di disobbedienza alle esplicite disposizioni del D.E., il
partecipante assumerà in proprio le conseguenze del suo
comportamento. Eventuali dissensi e reclami dovranno es-
sere motivati e rivolti, dopo l’escursione, in forma scritta e
sottoscritta, al responsabile del C.S.E. e al Presidente di Se-
zione. Il socio che, con il suo comportamento compromette
la buona armonia e, in definitiva, la buona riuscita del-
l’escursione, sarà segnalato, dal D.E. alla C.S.E. per i provve-
dimenti del caso. 

Articolo 2 - Iscrizione 
Le prenotazioni vengono accettate dal D.E. o da un suo dele-
gato, presso la sede sociale, nei giorni di martedì e venerdì
dalle ore 20.30 alle 22.00. 
Per le gite in pullman all’atto della prenotazione deve essere
versato un acconto di € 10 per persona iscritta. Possono es-
sere accettate iscrizioni anche per telefono, purché l’acconto
sia effettuato entro il martedì precedente l’escursione. I par-
tecipanti, nel caso di attività di più giorni, sono tenuti a ver-
sare una quota in anticipo decisa di volta in volta entro una
data stabilita, in caso contrario la prenotazione non sarà ri-
tenuta valida. Gli anticipi saranno rimborsati solo in caso di
annullamento dell’escursione. Per i soci di età inferiore ad
anni 18 la quota, relativa ai mezzi di trasporto, è ridotta del
20%, e la partecipazione è condizionata alla presenza del
genitore/vice o da un tutore. In caso di rinuncia della per-
sona iscritta dopo la chiusura delle iscrizioni o di sua man-
cata presentazione alla partenza, la quota di partecipazione
versata può essere rimborsata solo alle seguenti condizioni:
- Sostituzione con altro partecipante;
- In caso di gravi motivi personali.

Nel caso in cui il partecipante si sia iscritto all’escursione
senza versare la relativa quota, e successivamente rinunci
dopo la chiusura delle iscrizioni o non si presenti alla par-
tenza, egli è tenuto ugualmente al pagamento della quota
non versata (salvo i due casi di cui sopra).
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25-27 FEBBRAIo PANEvEGGIO / PASSO ROLLE: Pale di San
Martino innevate
19-20 MARZo GRuPPO LAGORAI: trek invernale
14-21 MAGGIo PANTELLERIA: trek isola di Pantelleria
29 MAGGIo LOPPIO (TN): escursione salita al rif. Altissimo
5 GIuGNo ALTOPIANO DEI SETTE COMuNI: anello sul monte
Zebio ad Asiago
23-24 LuGLIo GRuPPO DuRANO DOLOMITI FRIuLANE: i libri
di San Daniele
31 LuGLIo CORTINA PASSO FALZAREGO: sentiero attrezzato
Astaldi Fer. Ra Bujella
4 SETTEMBRE LAGORAI: Lagorai selvaggio
17-18 SETTEMBRE COLLINA (uD): trek Lago volaia (A) e cima
Coglians
25 SETTEMBRE PALE DI SAN MARTINO: camminando sul
fondale marino e alla scoperta del Mesolitico
2 oTToBRE LAGORAI: anello monte Ziolera e Montalon
9 oTToBRE SAN PIETRO DI BARBOZZA: il pentagono d'oro del
Cartizze 
15 oTToBRE LA MESOLA: ferrata delle Trincee
23 oTToBRE GRuPPO MONTI LESSINI: escursione ad anello
cima Sparavieri e monte Tomba
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GENNAIO
FEBBRAIO

ESCURSIONI SOCIALI
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PANEVEGGIO / PASSO ROLLE
Pale di San Martino innevate

QUOTA DI PARTENZA: 1683 m
QUOTA MASSIMA: 2186 m circa
RIENTRO: ore 20.00 circa
EQUIPAGGIAMENTO: ambiente innevato ciaspe + ramponcini

ISCRIZIONI: da martedì 15 a martedì 22 febbraio in sede

1° giorno: arrivati a Passo Rolle si scollina e si parcheggia
presso malga Rolle per poi incamminarsi verso i laghetti di
Col Briccon da dove si può ammirare uno splendido pano-
rama. Successivamente si prende posto in albergo.
2° giorno: si parte da Paneveggio e percorrendo la val ve-
neggia si raggiungono la malga veneggia e veneggiotta per
poi risalire il pendio ed arrivare alla baita Segantini da dove
si può ammirare il gruppo delle Pale di San Martino e Cimon
della Pala, cima della vezzana ecc.; si prosegue su sentiero
CAI 749 costeggiando la pista da sci per arrivare a malga Ju-
ribello. Poi si raggiunge il punto di partenza. 
3° giorno: si percorre l’anello di Paneveggio dove si trovano
gruppi di cervi per poi ripartire verso casa. 
ATTENZIoNE: le escursioni sono realizzabili solo se il bol-
lettino nivologico lo permette e con attrezzatura conforme
alle vigenti norme in materia di sicurezza in ambiente inne-
vato, kit individuale di arva+sonda+pala. 

ven 25 - dom 27
FEBBRAIo

ORARIO PARTENZA:
ore 6.00 piazzale 
supermercato Alì

DISLIVELLO S/D:
581 m circa

DURATA:
5 ore circa 
(escluse soste)

DIFFICOLTÀ:
EEAI

PRANZO E CENA:
Pranzo al sacco
Cena albergo

RESPONSABILI: 
Beato Giovanni
Calearo Antonio
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ORARIO PARTENZA:
ore 12 piazzale 
supermercato Alì

DISLIVELLO S/D:
370 m 1°giorno +
350 m 2°giorno

DURATA:
3 ore 1°giorno + 
5 ore 2° giorno

DIFFICOLTÀ:
EI

PRANZO E CENA:
mezza pensione

RESPONSABILI: 
Liviero Gianni
Mattiello Chiara

GRUPPO LAGORAI
trekking invernale

sab 19 - dom 20 
MARZo

QUOTA DI PARTENZA: 1.420 m
QUOTA MASSIMA: 1.792 m circa
RIENTRO: ore 17.00 circa
EQUIPAGGIAMENTO: invernale + ciaspole + ghette

ISCRIZIONI: da venerdì 4 a martedì 15 marzo in sede 

Quest'anno vi proponiamo due giorni in questo gruppo
montuoso Lagorai che è ciò che rimane di un'intensa attività
vulcanica. È una zona bellissima e selvaggia, d'inverno la
neve crea un'atmosfera magica e silenziosa che sembra
fermare il tempo. Il primo giorno partiamo dal rifugio
Carlettini (1.420m) e faremo un giro ad anello passando per
malga Caldenave. Il secondo giorno sempre dal rifugio
Carlettini seguiremo una forestale e passiamo per malga
Spinelle che fino a poco tempo fa era completamente isolata
senza vie di comunicazione. Da qui raggiungeremo malga
Cere dove ci fermeremo per un breve ristoro. Chi lo desidera
può mangiare al sacco oppure all'interno della malga che è
aperta anche d'inverno. Il ritorno si farà per lo stesso
sentiero di andata. 



PANTELLERIA
Trekking isola di Pantelleria

14 - 21
MAGGIo
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DIFFICOLTÀ:
T/E

RESPONSABILI: 
Nicetto Claudio

ISCRIZIONI: da martedì 18 gennaio fino ad esaurimento 
posti, in sede. 

Sospesa tra l’Africa e l’Europa, immersa in un mare blu co-
balto, bella e senza fronzoli….questa è Pantelleria “La Perla
Nera” del Mediterraneo!
L’isola ha una estensione di poco superiore agli 80 km2,si
trova a 110 km sud-ovest della Sicilia e a 65 km a nord est
della Tunisia, la cui costa è spesso visibile ad occhio nudo. 
L'isola raggiunge un'altitudine di 836 m sul livello del mare
con la Montagna Grande.
La natura vulcanica di Pantelleria ha dei risvolti interessanti
non solo dal punto di vista paesaggistico. Già perché tutta
l'isola è caratterizzata da favare e fumarole che sbucano
dalle rocce a 50 gradi. 
Il colpo d'occhio su Pantelleria vira principalmente al verde.
La macchia mediterranea è potente: corbezzoli, ginestre e
pini marittimi sono ovunque, ma l'isola è unica al mondo
anche per la coltivazione della vite. 
Durante il soggiorno visiteremo i luoghi più suggestivi e in-
teressanti dell’isola. 
Presentazione in dettaglio del programma, con i relativi
costi, sarà effettuato martedì 18 gennaio 2022 alle ore
21.00 presso la sede sezionale.
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ORARIO PARTENZA:
ore 6.30 piazzale 
supermercato Alì

DISLIVELLO S/D:
900 S / 900 D 

DURATA:
6 ore circa

DIFFICOLTÀ:
E

PRANZO E CENA:
Pranzo in rifugio
Pranzo al sacco

RESPONSABILI: 
Andrea Roviaro 
Francesco Nardi
Tiziano Lora 

LOPPIO (TN)
escursione salita al rifugio Altissimo

dom 29
MAGGIo

QUOTA DI PARTENZA: 1550 m 
QUOTA MASSIMA: 2060 m 
RIENTRO: ore 19 circa
EQUIPAGGIAMENTO: da escursione in montagna 

ISCRIZIONI: da martedì 17 a venerdì 27 maggio in sede 

Il monte Altissimo è una delle mete più amate dagli escur-
sionisti del Garda Trentino, attratti dagli splendidi panorami
sul lago che s'incontrano a ogni passo lungo il sentiero. 
Questo percorso si snoda lungo il sentiero della Pace del
Trentino, un itinerario di lunga percorrenza che tocca i luoghi
più significativi lungo quello che un tempo era il fronte della
grande guerra. Tutto il versante del monte Altissimo che so-
vrasta Nago cela testimonianze ancora evidenti delle opere
difensive austriache: trincee, tunnel e baraccamenti che rac-
contano i giorni lontani del conflitto. 
Il percorso si snoda nell'area del parco naturale locale del
monte Baldo, una zona protetta caratterizzata da un'ecce-
zionale biodoversità. In particolare, il monte Baldo è cono-
sciuto fin dal quattrocento per la sua straordinaria ricchezza
di piante e fiori: è stato definito infatti "Giardino d'Europa".



ALTOPIANO DEI SETTE COMUNI
Anello sul monte Zebio ad Asiago

dom 5
GIuGNo
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ORARIO PARTENZA:
ore 7.00 piazzale 
supermercato Alì

DISLIVELLO S/D:
600 m circa

DURATA:
4 ore circa

DIFFICOLTÀ:
E

PRANZO:
al sacco

RESPONSABILI: 
Tiziano Zarantonello
Cesira Frigo
Francesco Nardi

QUOTA DI PARTENZA: 1236 m 
QUOTA MASSIMA: 1717 m
RIENTRO: ore 16.30 circa
EQUIPAGGIAMENTO: media montagna

ISCRIZIONI: da venerdì 27 maggio a venerdì 3 giugno in sede 

una delle escursioni da fare nell'Altopiano di Asiago è l'anello
del monte Zebio. La zona è molto interessante dal punto di
vista storico, come un po’ tutto l'Altopiano di Asiago dato che
si sono svolti i più tragici combattimenti della prima guerra
mondiale. In particolare, il monte Zebio era caposaldo della
linea di resistenza austroungarica e gli italiani provarono più
volte a conquistarlo senza successo. Infatti in questa mon-
tagna sono presenti innumerevoli resti di trincee di guerra
che fanno da testimone a questo triste fatto della nostra
storia. Oltre il punto di vista storico, dalla cima del monte
Zebio si può ammirare uno tra i più bei panorami dell'alto-
piano con una splendida veduta su Asiago e Gallio.      
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ORARIO PARTENZA:
7.30 piazzale 
supermercato Alì

DISLIVELLO S/D:
1 giorno 550 m 
2 giorno 600 m

DURATA:
1 giorno 4 ore 
2 giorno 5 ore

DIFFICOLTÀ:
EE

PRANZO o CENA:
a sacco 
pernotto in rifugio

RESPONSABILI: 
Liviero Gianni 
Mattiello Chiara
Palmieri Davide

GRUPPO DURANNO DOLOMITI FRIULANE
I Libri di San Daniele

sab 23 - dom 24
LuGLIo

QUOTA DI PARTENZA: 1200 m 
QUOTA MASSIMA: 2228 m 
RIENTRO: ore 19 circa
EQUIPAGGIAMENTO: montagna

ISCRIZIONI: da venerdì 8 al venerdì 15 luglio in sede 

Questa due giorni ci porterà alla scoperta di una zona ancora
poco frequentata e molto selvaggia delle così dette Dolomiti
Sinistra Piave. Lasceremo le nostre auto presso Casera Mela
(1200 m) e ci incammineremo per la strada forestale tra faggi
e abeti, in falso piano e con dolce zig zag attraverseremo un
ripido pendio. Il percorso ci porterà in breve ad una cava di
marmo e al rifugio Cava Buscada dove passeremo la notte.
All’indomani prenderemo direzione Forcella Borgà, ma prima
della forcella prenderemo un bivio a sx. Da qui la traccia sa-
lirà più decisa fra distese erbose costellate di stelle alpine e
arriveremo in breve alla cima del monte Borgà (2228 m). 
Qui una bellissima vista su Erto e Casso, sulla profonda fe-
rita del monte Toc e  su tutto il gruppo Preti Duranno. Prose-
guiremo seguendo la cresta verso cima Sterpezza (2215 m)
per arrivare ai famosi libri di San Daniele: particolari confor-
mazione di roccia a forma di libri giganti posati su erbosi
pendii. Il ritorno sarà effettuato su sentiero di andata. 



CORTINA PASSO FALZAREGO
Sent. Attrez. Astaldi Fer. Ra Bujella

dom 31
LuGLIo
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ORARIO PARTENZA:
ore 6.00 piazzale 
supermercato Alì

DISLIVELLO S/D:
500 S/D m circa

DURATA:
1 giorno

DIFFICOLTÀ:
EEA

PRANZO:
a sacco

RESPONSABILI: 
Mattiello Chiara 
Liviero Gianni

QUOTA DI PARTENZA: 2083 m
QUOTA MASSIMA: 2303 m circa
RIENTRO: ore 20.00 circa
EQUIPAGGIAMENTO: da  montagna. Kit ferrata.  

ISCRIZIONI: da martedì 19 a martedì 26 luglio in sede 

Partiremo dal rifugio Dibona 2083 m, prendendo il sentiero
403 che ci porterà lungo un vallone che separa la punta me-
ridionale della Tofana di Rozes a sx, e punta Anna a dx, fino
ad arrivare all’inizio del sentiero attrezzato Astaldi. un sen-
tiero che ci regalerà un magnifico panorama, e una parte
estremamente interessante anche dal punto di vista geolo-
gico,con tantissime sfumature di roccia colorata,chiamata
formazione di RAIBL. Ci muoveremo su terreno ghiaioso ma
in maniera orrizzontale. Finito il sentiero Astaldi raggiunge-
remo la ferrata Ferrari sul torrione del Ra Bujella che parte
subito in modo verticale per caricarci di un pò di adrenalina.
Nel tragitto troveremo anche due ponti in legno dove po-
tremmo ammirare in sicurezza il nostro splendido pano-
rama. Finiremo la nostra ferrata vicino al rifugio Pomedes,da
li scenderemo per il sentiero 421 per raggiungere il nostro
punto di partenza.
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ORARIO PARTENZA:
ore 6.00 piazzale 
supermercato Alì

DISLIVELLO S/D:
1096 m. circa 

DURATA:
5 / 6 ore circa

DIFFICOLTÀ:
EE

PRANZO:
pranzo al sacco 

RESPONSABILI: 
Beato Giovanni
Calearo Antonio
Mettifogo Tiziana

LAGORAI
Lagorai selvaggio

dom 4
SETTEMBRE

QUOTA DI PARTENZA: 1407 m
QUOTA MASSIMA: 2526 m 
RIENTRO: ore 20.00 circa
EQUIPAGGIAMENTO: da media montagna

ISCRIZIONI: da martedì 30 agosto a venerdì 2 settembre
in sede 

Splendido percorso ad anello, con passaggi molto spettaco-
lari soprattutto quando si arriva alla forcella Segura.
L’inizio del percorso è circa 500 m prima della malga Sor-
gazza arrivando da Pieve Tesino, seguendo il sentiero n. 328
che si inoltra nel bosco di abeti procedendo all’inizio con
pendenza moderata; si supera un bivio con una deviazione
per la vicina Malga Sorgazza e si continua a salire, incon-
trando di tanto in tanto radure ricche di mirtilli. La pendenza
comincia ad aumentare e, proseguendo a poco a poco la ve-
getazione dirada e, dopo circa un’ora, a quota 1800 m si esce
dal bosco fino ad incontrare un bivio segnalato: verso sini-
stra si va al Dogo di Quarazza, mentre a destra si prosegue
per il lago di Costabrunella. 
Seguendo quest'ultima direzione, si esce su bei prati e si su-
perano i ruderi della malga val del Lago. Il sentiero prosegue
e poi, con qualche tornante si porta sotto la muraglia di ce-
mento della diga; si arriva al bel Lago di Costabrunella. 
Da qui il sentiero prosegue inerpicandosi sulle rocce monto-
nate sulla sx del lago verso la forcella Segùra (2526 m). 
Dalla forcella Segùra il sentiero prosegue in salita per por-
tarsi su un dosso erboso da cui, con ardito percorso tracciato
in tempo di guerra, si cala per un costone roccioso fino a por-
tarsi alla insellatura di forcella Orsèra (2306 m). 
Superato un bivio che consente di scendere alla sottostante
malga Caldenàve, si prosegue un poco per una cengia, sem-
pre per traccia si prosegue ora in costa e con moderati sali-
scendi, si transita fino a giungere alla forcella delle Buse
Todesche (2309 m) ove si trova una sorta di "nodo" stradale,
ben visibile anche da lontano (tabelle). Qui, il nostro percorso
inizia a scendere per la val vendrame e fino a giungere alla
malga Sorgazza dove abbiamo parcheggiato l’auto.



COLLINA (UD)
Trekking lago Volaia (A), e cima Coglians

QUOTA DI PARTENZA: 1350 m
QUOTA MASSIMA: 2780 m circa
RIENTRO: ore 19.00 circa
EQUIPAGGIAMENTO: da escursione in montagna e ferrata

ISCRIZIONI: da martedì 30 agosto a venerdì 9 settembre 
in sede 

Il monte Coglians (Colia ̀ns in friulano), con i suoi 2780 m, e ̀ la
vetta più alta del Friuli-venezia Giulia e delle Alpi Carniche.
Assieme al vicino gruppo della Creta della Chianevate, forma
un imponente massiccio montuoso.
L’escursione inizia dal rifugio Tolazzi. Il sentiero segue la car-
rareccia di accesso al rifugio Lambertenghi. Arrivati al rifu-
gio, si prosegue per il lago di volaia: un bellissimo specchio
d'acqua a forma di cuore. Dopo la sosta per il pranzo si torna
indietro fino alla deviazione per il sentiero Spinotti. La salita
prosegue seguendo delle cenge e facili balze rocciose fino a
giungere al costone Stella, dove comincia un lungo traverso
prima su verdi e poi su un sentiero che porta al rifugio Mari-
nelli dove si pernotterà.
Il giorno dopo, si prende il sentiero CAI 143, che ci porterà alla
cima del monte Coglians. Si supera una fascia di rocce che
porta al tratto più faticoso della salita: la parte finale del
ghiaione fin sotto la parete finale. Qui inizia l’ultima parte
della salita che sale con facili passaggi di arrampicata. Dopo una
meritata sosta, si inizia la discesa lungo lo stesso percorso.

sab 17 - dom 18 
SETTEMBRE
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ORARIO PARTENZA:
ore 6.00 piazzale 
supermercato Alì

DISLIVELLO S/D:
1000 S / 400 D -
800 S / 1300

DURATA:
6/6 ore circa

DIFFICOLTÀ:
DIFFICILE EE-EEA

PRANZO:
Pranzo in rifugio /
Pranzo a sacco

RESPONSABILI: 
Roviaro Andrea
Davide Palmieri
Lora Tiziano



58

es
cu

rs
io

ni
 s

oc
ia

li

ORARIO PARTENZA:
ore 6.00 piazzale 
supermercato Alì

DISLIVELLO S/D:
250 m circa

DURATA:
1 giorno

DIFFICOLTÀ:
E

PRANZO:
al sacco

RESPONSABILI: 
Rossi Giampaolo  
Mattiello Chiara

PALE DI SAN MARTINO
Camminando sul fondale marino e 
alla scoperta del Mesolitico

dom 25 
SETTEMBRE 

QUOTA DI PARTENZA: 1965 m 
QUOTA MASSIMA: 2194 m 
RIENTRO: ore 19.30 circa
EQUIPAGGIAMENTO: da media montagna

ISCRIZIONI: da venerdì 9 a martedì 20 settembre in sede 

Il percorso che faremo partendo dall arrivo della funivia Col
verde si snoda lungo il sentiero CAI 706 e poi il 712 sino a rag-
giungere la malga Fosse di Sopra. Sarà l’occasione per os-
servare le tracce del primo mare dolomitico e gli
affioramenti vulcanici. Raggiunto velocemente il Passo Rolle
e concessoci una sosta, si riparte alla volta dei laghetti di Col
Briccon. Emozioni morfologiche e geologiche lungo il sen-
tiero 14-348 che condurrà ai laghetti di origine Mesolitica (ca
10.000 anni fa) sono stati luoghi di rifugio dei cacciatori, gra-
zie all’abbondante fauna. Civiltà preistoriche che hanno fatto
di questo anfiteatro un luogo di dimora e di vita. va ram-
mentato che i laghetti e il Colbriccon furono teatro di guerra
tra il 1915-18 tra esercito austriaco e italiano. L’escursione
termina percorrendo la val Bonetta, sino alla Malga Ces.



LAGORAI
Anello monte Ziolera e Montalon

QUOTA DI PARTENZA: 2047 m
QUOTA MASSIMA: 2250 m circa
RIENTRO: ore 19.30 circa
EQUIPAGGIAMENTO: da media in montagna

ISCRIZIONI: da martedì 20 a venerdì 30 settembre in sede 

La nostra escursione ha inizio dal Passo Manghen (2047m)
per sentiero n. 322. L’itinerario qui descritto propone un in-
teressante giro ad anello in ambiente per lo più solitario e
selvaggio; l’avvicinamento fino all’omonima forcella della
Pala del Becco e la discesa verso il verdeggiante Pian delle
Fave si svolgono su terreno facile e ben segnalato. 
Nelle giornate più limpide, il panorama spazia dall’Altopiano
di Asiago fino al gruppo di Brenta e Ortles-Cevedale. Per chi
volesse, è possibile dalla forcella Del Frate salire per traccia
alla vicina cima di Ziolera (2478 m), punto panoramico molto
strategico verso la vallata del Manghen.

dom 2
oTToBRE
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ORARIO PARTENZA:
ore 6.30 piazzale 
supermercato Alì

DISLIVELLO S/D:
500mD+ / 500m D-

DURATA:
6 ore circa 

DIFFICOLTÀ:
E

PRANZO:
al sacco

RESPONSABILI: 
Nicetto Claudio
Palmieri Davide
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ORARIO PARTENZA:
ore 7.30 piazzale 
supermercato Alì

DURATA:
1 giorno

DIFFICOLTÀ:
E

PRANZO o CENA:
pranzo in 
agriturismo

RESPONSABILI: 
Mattiello Chiara
Zanini Almuth
Frigo Cesira

SAN PIETRO DI BARBOZZA
il pentagono d’oro del Cartizze 

dom 9
oTToBRE

QUOTA DI PARTENZA: 300 m
QUOTA MASSIMA: 650 m circa
RIENTRO: ore 19.30 circa
EQUIPAGGIAMENTO: media montagna

ISCRIZIONI: da venerdì 23 settembre a martedì 4 ottobre 
in sede 

In questa escursione visiteremo borghi ricchi di storia e di
tradizione, passeggeremo attraverso quei magnifici vigneti,
che hanno fatto di un piccolo fazzoletto di terra trevigiana
l’area vitivinicola più nobile: il pentagono d’oro del Cartizze.
L’anello si allarga sui rilievi delle Bastie e delle Moline che
con la loro protezione concorrono a creare il particolare mi-
croclima mite e temperato che caraterizza questo territorio.
Ci porteremo in cima al crinale, e da lì un meraviglioso spet-
tacolo: una catena di colli a difesa di questo territorio e in
lontananza i colli asolani. 
Il suolo è costituito essenzialmente da pietra arenaria. verso
la fine della nostra escursione, effettueremo un piccolo
anello supplementare per visitare alcune opere artistiche del
paese fatte con i sassi del fiume Piave. E per concludere ci
delizieremo dei prodotti di questo territorio.



LA MESOLA
Ferrata delle Trincee

dom 15
oTToBRE
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ORARIO PARTENZA:
ore 6.00 piazzale 
supermercato Alì

DISLIVELLO S/D:
840m circa

DURATA:
1 giorno

DIFFICOLTÀ:
E – EEA

PRANZO:
al sacco

RESPONSABILI: 
Mattiello Chiara
Liviero Gianni

QUOTA DI PARTENZA: 2053 m
QUOTA MASSIMA: 2727 m 
RIENTRO: ore 20 circa
EQUIPAGGIAMENTO: alta montagna. Kit ferrata. Ramponi.

ISCRIZIONI: da martedì 4 a martedì 11 ottobre in sede 

Partiremo dal lago Fedaia, 2053m, sul sentiero n. 698 dire-
zione Porta vescovo. Da lì, dopo 20 minuti arriveremo all’at-
tacco della ferrata. Si partirà subito con una ripida salita
rocciosa, assicurata solo con corda metallica. Arriveremo ad
un ponte sospeso toccando il punto più alto del Crepes de
Padon cioè, il Bec de Mesdì, 2727 m. Qui troveremo molte po-
stazioni della prima guerra mondiale. Cominceremo la no-
stra discesa in parte attrezzata al monte Mesola 2642 m,
fino al passo Padon 2400 m. Anche qui troveremo trincee,
postazioni e gallerie. Scenderemo verso sud per prendere il
sentiero 699 che ci riporterà al punto di partenza.
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ORARIO PARTENZA:
ore 7.00 piazzale 
supermercato Alì

DISLIVELLO S/D:
500 m

DURATA:
4 ore circa

DIFFICOLTÀ:
E

PRANZO E CENA:
al sacco

RESPONSABILI: 
Tiziano Zarantonello
Cesira Frigo
Francesco Nardi

GRUPPO MONTI LESSINI
escursione ad anello cima Sparavieri   
e monte Tomba

dom 23
oTToBRE

QUOTA DI PARTENZA: 1500 m
QUOTA MASSIMA: 1797 m circa
RIENTRO: ore 17 circa
EQUIPAGGIAMENTO: media montagna

ISCRIZIONI: da venerdi 14 a venerdì 21 ottobre in sede 

un’escursione che tocca le panoramiche cime di monte Spa-
ravieri e monte Tomba, entrambe vicine ai 1800 m. Il punto di
partenza è la stazione turistica di San Giorgio, da dove si ini-
zia il cammino seguendo la strada sterrata che sale dolce-
mente verso le malghe Gaibana e San Nazaro. Ripreso il
percorso si raggiunge un altro punto panoramico oltre i 
1.700 m, il bivio della Pozza Morta, da dove poi si sale al
monte Sparavieri, raggiungibile facilmente fino alla som-
mità. Si ritorna al bivio della Pozza Morta per poi raggiun-
gere il monte Tomba, una sosta in uno dei due rifugi presenti,
il Primaneve e il Monte Tomba, da dove il panorama è spet-
tacolare. 
Riprendiamo per scendere fino alla piana del Campolevà,
dove è presente una "città di roccia" in parte modellata dai
militari durante la prima guerra mondiale, per poi percorrere
l'ultimo tratto a raggiungere il punto di partenza in località
San Giorgio. 
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Elenco componenti commissione escursionismo

Beato Giovanni         AE-EEA-EAI       
Rossi Giampaolo      AE-EEA-EAI        
Liviero Gianni           AE- EEA-EAI 
Mattiello Chiara       AE-EEA            Responsabile Commissione
Campanaro Luciano AE-EEA
Lora Tiziano               AE
Roviaro Andrea         AE
Nicetto Claudio         ASE
Calearo Antonio       ASE
Zarantonello Tiziano    Collaboratore 
Barban Piermario         Collaboratore
Nardi Francesco            Collaboratore
Palmieri Davide             Collaboratore
Mettifogo Tiziana         Collaboratore
Frigo Cesira                    Collaboratore
Bicego Lorenzo              Collaboratore
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Un ricordo
Purtroppo anche quest'anno qualcuno ci ha lasciati.
“Conobbi Luisa un venerdì sera, il 13 settembre 2002, nella
nostra sede del CAI-Montecchio Maggiore. 
Luisa Thiene e Grazia Forensi che vedevo per la prima volta,
erano venute per iscriversi alla gita della domenica
successiva nella quale ero capogita. Natalina Sinico garantì
per loro in quanto aveva già avuto modo di condividere con
le stesse, esperienze di attività in montagna. In occasione di
questa gita è nata in Grazia Forensi l'intenzione di dare vita
all'iniziativa per la creazione nell'ambito del nostro CAI di un
gruppo Seniores dedito all'escursionismo in giornata
infrasettimanale. 
Grazia trovò in Franco Brunello il realizzatore concreto del
progetto che iniziò ad operare nell'autunno del 2003.
Luisa ha partecipato all'attività con grande entusiasmo fin
dalle prime uscite. L'entusiasmo non l'ha mai abbandonata
nel corso degli anni nonostante un male subdolo avesse
minato la sua salute già dagli inizi della sua appartenenza al
gruppo Seniores.
Lei ha sempre partecipato alle gite con spirito positivo ed
entusiasta, di amicizia profonda verso tutti i compagni del
gruppo. Ricordo in particolar modo la prima uscita di 2 giorni
nel gruppo del Brenta nel 2004, l'uscita nel 2005 nel gruppo
di Sesto con arrampicata alla Cima Grande di Lavaredo, più
recente, la 3 giorni nel 2019 sempre nel gruppo di Sesto.
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DA GENNAIO
A DICEMBRE

RITROvO: 
Tutti i mercoledì

RESPONSABILI: 
Franco Brunello 
Paolo Meggiolaro  

GRUPPO SENIORES
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ATTIVITà 2021

Il 2021 è stato un anno intenso per quel che riguarda le gite
di più giorni.
Abbiamo iniziato a luglio con il monte Cauriol con
pernottamento all’omonimo rifugio. Gita fatta in due giorni,
sebbene abbastanza vicina, perché ci ha permesso di
percorrere sia la via austriaca che quella italiana. Ottimo
rifugio, ristrutturato recentemente, e cordialissimi gestori.
Ai primi di settembre siamo andati tre giorni sul gruppo
dell’Adamello zona sud pernottando al rif. Tita Secchi e Maria
e Franco Lomini. Il percorso è stato per tutto inedito e ci ha
fatto conoscere la dorsale del monte Listino e Monoccola
fino alla valle Dios. Abbiamo visto opere di alta ingegneria
bellica, manufatti ancora ben visibili, carrarecce in alta
quota, ponti in legno e costruzioni di tutti i tipi.
Al ritorno abbiamo percorso, quasi interamente, la parte
finale dell’Alta via dell’Adamello.
Considerazioni: percorso molto impegnativo, anche per il
terreno sassoso ed impervio, tipico della zona, però
nonostante ciò, ci ha alquanto appagato.

La foto ritrae Luisa sulla
via delle Bocchette in
Brenta. 8 luglio 2004.

Nel 2020 le sue presenze si sono diradate, oltre che per il
Covid, per la sofferenza causata dal male avanzante; il 4
marzo di quest'anno purtroppo Luisa ci ha lasciati, ma il
ricordo della sua allegria e del suo cameratismo affettuoso
resteranno sempre indimenticabili in tutti noi.

Ciao Luisa, la terra ti sia lieve.  Ruggero”
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A fine settembre, un gruppo è andato in Sardegna per un
trekking di 10 giorni con tappe in Supramonte, a Dorgoli, a
urzulei ed a Arbatax, con visite nei posti più suggestivi della
Sardegna, compresa la famosa grotta di Tiscali.
un altro gruppo, sempre fine settembre, in due giorni è salito
a cima Lastei e Cimon del Cavallo, con pernottamento al ri-
fugio Semenza ben gestito dalla recoarese Nadia.

PRoGRAMMI ANNo 2022

Ci sono parecchie bozze per l’anno prossimo, pandemia per-
mettendo.
Di quasi certo è già pianificato un trekking di 4 giorni, ad ini-
zio settembre, in alta val Fornazza con salita facoltativa al
Blinnenhorn, la cima più alta della val Fornazza.

Per iscriversi al nostro gruppo e partecipare alle attività or-
ganizzate è necessario essere iscritti al CAI e comunicare il
nominativo + indirizzo e.mail ai responsabili:
Franco Brunello 
franco_brunello@hotmail.it · Cell.  333 5311787

Paolo Meggiolaro  
paolo.meggiolaro51@gmail.com · Cell. 347 7367960
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GRUPPO SENIORES
FIN CHE LA DURA
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DA GENNAIO
A DICEMBRE

RITROvO: 
Tutti i mercoledì

RESPONSABILE: 
Livio Gollin
lgollin@gmail.com

Anche l'anno 2021 è cominciato con i colori del covid e di con-
seguenza nel mese di gennaio non abbiamo fatto nessuna
escursione. A febbraio il colore ci consentiva gli spostamenti
fuori comune e quindi abbiamo ripreso la nostra attività, con
tutte le cautele del caso e secondo le indicazioni governa-
tive e del CAI nazionale per quanto riguarda il numero di par-
tecipanti alle escursioni, le distanze, le autodichiarazioni, il
numero di occupanti per auto, le mascherine, i "terzi tempi",
ecc..
Naturalmente un pò di titubanza iniziale c'è stata fra i nostri
camminatori, ma comunque abbiamo raggiunto subito il nu-
mero massimo di 20 persone per escursione, oltre agli ac-
compagnatori, e qualche volta, dato l'alto numero di
adesioni,  abbiamo dovuto organizzare un secondo gruppo.
A marzo e fin verso la fine di aprile abbiamo dovuto nuova-
mente sospendere le escursioni, sempre a causa del covid.
Quando finalmente siamo arrivati al colore bianco, pur man-
tenendo le misure cautelative ancora in vigore, le escursioni
hanno cominciato a svolgersi con maggiore tranquillità,
anche se non siamo ancora ai numeri di partecipanti alle
escursioni del periodo pre-covid.
Gli strascichi della pandemia, peraltro non ancora finita, in-
fatti si fanno sentire con la difficoltà anche psicologica a ri-
prendere le consuete attività, con i problemi connessi alla
campagna vaccinale, al green pass e alla frequentazione di
ambienti pubblici, agli assembramenti e così via.
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Nonostante tutto, fino alla fine di ottobre, siamo riusciti a
fare trenta escursioni con una partecipazione media di quasi
venti persone.
Non ci resta che sperare che gli indizi di una nuova ondata
di contagi siano fasulli e che lo stato di emergenza finisca
presto, perchè le nostre camminate all'aria aperta, nei bo-
schi e in piacevole compagnia sono utilissime per la nostra
salute, il sistema immunitario e per il buon umore.

Livio Gollin

ORGANIGRAMMA
Livio Gollin, Giampiero Peretti, Gianni Nardi: individuazione
percorsi e conduzione gruppo 
Guglielmo Fabbian: referente per la sezione CAI
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70° CAMPEGGIo ESTIVo 
PESCuL DI SELVA DI CADoRE (BL) 1.560 m 

Come gli anni scorsi, per venire incontro alle esigenze dei
Soci, abbiamo semplificato le iscrizioni che si svolgeranno
in una sola fase. Chiediamo comunque ai partecipanti di at-
tenersi alle date riportate per facilitarne operazioni ed or-
ganizzazione.
Durante il soggiorno saranno organizzate ogni giorno delle
escursioni e nei fine settimana eventualmente anche qual-
che ferrata. Solo per Soci con provata esperienza.

Come sempre, abbiamo riportato le date di montaggio e
smontaggio del campo, nella speranza di una partecipazione
dei Soci e di quanti desiderano passare un fine settimana di-
verso, al servizio della Sezione, al servizio degli altri.

ISCRIZIoNI + ACCoNTo
Martedì 24 maggio - venerdì 27 maggio
Martedì 31 maggio - martedì 7 giugno

PERIoDI E TuRNI
CAMPOSCuOLA dal 4 al 23 LuGLIO
E ALPINISMO GIOvANILE 
SOCI CAI dal 4 LuGLIO al 6 AGOSTO

(eventualmente fino 11 AGOSTO) 

RESPONSABILE: 
Giovanni Beato

PER INFORMAZIONI
consulta sito CAI  
o seguici su FB
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MoNTAGGIo CAMPo 
giovedì 30 giugno a domenica 3 luglio

SMoNTAGGIo CAMPo 
giovedì 4 a sabato 6 agosto / eventualmente  11 - 13 agosto 

Per info contattare:
info@caimontecchiomaggiore.it
campeggio@caimontecchiomaggiore.it 
cell. 347 9512214 - cell. 347 8435357
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“All’escursionista è idealmente affidata la memoria storica di un

patrimonio plasmato dalla fatica, dal sacrificio, dalla caparbia de-

terminazione degli uomini della montagna.

All’escursionista più che ad ogni altro frequentatore della montagna

è demandata la conservazione di questo ingente capitale culturale”.

Con queste parole Annibale Salsa ex presidente generale del
C.A.I. dichiarava già nel 1996, l’impegno forte e concreto del
C.A.I. per la cura dei sentieri attraverso la partecipazione di-
retta dei suoi soci. 
Si tratta di volontari sezionali che con entusiasmo e compe-
tenza svolgono un’attività sociale di prima importanza.
A volte questi volontari sono delusi perché trovano il loro la-
voro distrutto da quelle persone che non amano la monta-
gna e si divertono con ignoranza e stupidità a distruggere la
segnaletica verticale, comportando così più lavoro per i vo-
lontari e maggiori spese per la sezione. Pertanto chiediamo
ai soci C.A.I. d’aiutarci a bloccare questi episodi.
La sezione di Montecchio Maggiore a causa di questo pro-
blema ha riacquistato la nuova segnaletica e ha riparato ciò
che era possibile.
La manutenzione dei sentieri di nostra competenza è stata
svolta con un totale di sei uscite. Sul sentiero 175 della zona
Ossario del Pasubio, abbiamo eseguito il taglio dell’erba e la
potatura delle piante, abbiamo inoltre riparato le passerelle
del sentiero 149, poiché essendo troppo leggere collassano
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ri MANUTENZIONE SENTIERI

RESPONSABILE: 
Tiziano Lora
info@caimontec-
chiomaggiore.it

GIORNATA 
uFFICIALE PER LA
MANuTENZIONE:
sabato 1 ottobre
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con il peso della neve. Per poterle riparare abbiamo effet-
tuato un intervento straordinario portando sul luogo oltre
al nostro zaino, tutto il materiale a spalle, che non è poco:
- 2 pezzi da 3 metri ciascuno d’angolare peso 15 kg
- trapano
- mola a disco
- chiavi
- martello
- scalpelli
- levarino
- viti ecc. ecc.…….
Problema da risolvere in modo definitivo, con la partecipa-
zione del Comune di valli o Comunità Montana, in quanto
operazione già ripetuta diverse volte. Serve un intervento
importante per sostituire le passerelle con qualcosa di più
robusto.
Oltre agli interventi precedentemente citati, abbiamo siste-
mato la segnaletica di tutti i sentieri di nostra gestione.
un saluto a tutti gli amanti della montagna, un ringrazia-
mento a tutti i simpatizzanti e amici della manutenzione
sentieri.
un grazie particolare alla sempre presente commissione
sentieri.

Silvio, Giuseppe, Gino, Tiziano
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Dopo la sosta forzata causa pandemia c’è l’intenzione di ri-
tornare a frequentare il NEPAL.

All’estremità orientale del Nepal, ai confini con lo stato del
Sikkim (India) e col Tibet,  s’innalza una catena di poderose
montagne, tra le più alte della catena himalayana, con molte
cime sopra i 7.000 metri e, fra queste, la terza montagna più
alta della terra: il Kangchenjunga (m 8.598), che dà il nome
all’intera catena. Il trek che conduce ai 5.150 metri del campo
base di questo colosso himalayano è fra i più lunghi del
Nepal. Dall’ambiente subtropicale  del villaggio di Basanti-
pur, si risale la valle del fiume Tamur fino ai ghiacciai del ver-
sante nord della montagna. Segue la traversata del passo
Lapsang-La e la deviazione al campo base del versante sud,
sul ghiacciaio Yalung, prima di percorrere la via del ritorno
lungo la valle del fiume Simbua e i numerosi villaggi del suo
crinale sinistro che accompagnano al punto di partenza. Per
tutto il trek non s’incontrano lodges ma il fascino sta proprio
nell’isolamento della regione, ancora poco toccata dal turi-
smo, con villaggi e popolazioni ancora fermi nei loro ritmi e
abitudini di vita, altrove ormai scomparsi.

Serata presentazione del trekking: venerdì 18 febbraio
ore 20.30 in sede Cai.

Per info:Bedin Geremia · cell. 333 4680702
ceciliabicego@gmail.com
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Trekking al campo base sud e nord
del Kanchenjunga (escursionistico)

TREKKING NEPAL
2022

RESPONSABILE: 
Bedin Geremia
cell. 333 4680702
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Quello che vi proponiamo è uno dei più avventurosi e impe-
gnativi trekking sull’Himalaya. Partendo da Tumlingtar con
volo interno e jee   p fino a Num (1569 m) attraversando vil-
laggi immersi nella giungla e foreste di rododendri si sale su
altipiani disabitati e valichi di alta quota da dove possiamo
ammirare da una angolazione particolare alcune vette di
8000 metri quali il Makalù, il Lhotse e l’Everest.  Giunti al
campo base del Makalu attraverseremo i Tre Colli (Sherpani
Col 6.180 m, West Col 6.170 m ed Amphu Labcha 5.850 m). È
un itinerario piuttosto impegnativo (raggiungeremo e supe-
reremo i 6.000 metri di quota varie volte) che va affrontato
con condizioni sicure di neve e con l’ausilio di alcuni sherpa.
Si richiede dimestichezza con alcune tecniche alpinistiche di
base: uso di piccozza e ramponi, nodi e calate in corda dop-
pia. È possibile infatti avere condizioni molto variabili, dalla
neve alta fino al ghiaccio vivo nelle parti più esposte, que-
sto a seconda ovviamente della stagione e l’intero percorso
richiede sui 29/30 giorni totali. Ci si muoverà tra panorami
superbi dell’Himalaya: Mera Peak, Baruntse, Everest, Lhotse,
Nuptse, Makalu, tra i più importanti.

Serata presentazione del trekking: venerdì 18 febbraio
ore 20.30 in sede Cai.

Per info:Beato Giovanni · cell. 347 8435357
beato.giovanni@libero.it
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Trekking al campo base del Makalu
e dei Tre Colli (alpinistico)

TREKKING NEPAL
2022

RESPONSABILE: 
Beato Giovanni
cell. 347 8435357
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“Sono passati tanti anni, ma mi sembra ieri”.

Così può dire sicuramente chi, guardando la tessera CAI,
vede allineati anno dopo anno i bollini. Sono ricordi belli che
danno quella piacevole sensazione di aver operato bene e
per fini alti e nobili. 
A tutti i festeggiati va un sentito ringraziamento ad un calo-
roso applauso.

25 anni di fedeltà premiati nel 2021
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BEDIN Geremia
BICEGO Paolo
COGO Mauro
D’AMBROS Biancarosa
FRACASSO Giovanni

FRAMARIN Francesca 
NARDI Federico
PELLIZZARI Mirco
ZANuSO Agnese
ZuIN Antonio

25 - 50 - 60 ANNI DI FEDELTÀ CAI 

50 anni di fedeltà

BALDAN Graziano
CANEvA Enzo
FACCHIN Eva
FERRON Alice
GOLLIN Livio
MARINELLO Alessandro
MASTROTTO Bianca
MENIN Marisa
PASETTO Emmanuela

PAuLETTO Gabriella
REFFO Giorgio
TADIELLO Alberto
TADIELLO Sergio
TONEGATO Francesca
TONEGATO Marco
uRBANI Matteo
ZAPPON Angioletta
ZENO Claudio



DAL TOSO Nilo D'AMBROS Paolo
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60 - 65 anni di fedeltà
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La goccia scava la roccia
Ogni piccola azione cambia il mondo
Come? Decidilo tu!
A qualcuno non è concesso scegliere.

presso la Bottega del mondo 
via Leonardo da Vinci, 27
Alte di Montecchio Maggiore (VI)
tel. 0444 491862

Commercio Equo e Solidale 
a Montecchio Maggiore?

SI’ con la CooperatIva UnIComondo

Prodotti alimentari e artigianato, informazione e cultura dai Paesi del Sud del Mondo







via Archimede, 155 - 36075 Montecchio Maggiore (VI)

Tel. 335 5723499



Si allevano per le nostre tavole: 
BOVINI - SUINI - POLLI - ANATRE - CAPRINI

Si coltivano: ORTAGGI - FRUTTA · Si produce: VINO

SIAmO APerTI dAL gIOvedì ALLA dOmenIcA
via Piave, 112 - Brendola (VI) · agriturismobedin@hotmail.it

SALA 60 POSTI
Per info e prenotazioni telefonare allo 0444 601096



Via Della Scienza, 4 - 36045 LONIGO (VI) · Tel. 0444 830488 - Fax 0444 438665

Dott. Commercialista DURASTANTE PAOLO

Dottore Commercialista
Revisore Legale 

Viale del S. Agostino 134
36100 - Vicenza
Tel 0444 962826
Fax 0444 291265

p.durastante@asastudio.it
www.asastudio.it





PRESENTA LA TESSERA CAI e RICEVERAI LO SCONTO DEL 10%





G.S.A. spa 
Getti Speciali Acciaio

36050 Sovizzo (VI) - Via I Maggio, 15 - tel. 0444 551222 · 551797
www.gsaspa.com



SIAmO OPerATIvI PreSSO I cenTrI dI:

mOnTeccHIO mAggIOre
via g. rAvIZZA, 13 - Tel. 0444 1806130
revisioni autoveicoli e motocicli - servizio pneumatici e tarature
AdAS 

BrendOLA
via OrnA 9/c - Tel. 0444 400354
revisioni autoveicoli, motocicli, quadricicli e motocarri 

ArZIgnAnO
via U. nOBILe, 11 - Tel. 0444 671315
revisioni autoveicoli, motocicli, quadricicli e motocarri 

ALTAvILLA vIcenTInA
via LAgO dI TOveL, 37 - Tel. 0444 492900
revisioni autoveicoli, motocicli, quadricicli e motocarri 





SCALA PERICOLO VALANGHE PER SCIATORI ED ESCURSIONISTI



GeoResQ è un servizio di geolocalizzazione
e d’inoltro delle richieste di soccorso dedi-
cato a tutti i frequentatori della montagna
ed agli amanti degli sport all’aria aperta.
Il servizio, gestito dal Corpo Nazionale Soc-
corso Alpino e Speleologico (CNSAS) e pro-
mosso dal Club Alpino Italiano (CAI),
consente di determinare la propria posi-
zione geografica, di effettuare il traccia-
mento in tempo reale delle proprie
escursioni, garantisce l’archiviazione dei
propri percorsi sul portale dedicato, ed in
caso di necessità l’inoltro degli allarmi e
delle richieste di soccorso attraverso la
centrale operativa GeoResQ; attiva sette
giorni su sette e 24 h su 24, collegata con
i servizi regionali del Corpo Nazionale
Soccorso Alpino e Speleologico e del
118/112.
GeoResQ vuole essere un valido aiuto per
incrementare la sicurezza delle tue escur-
sioni e per il rapido inoltro delle tue richie-
ste d’aiuto in caso di emergenza.
GeoResQ con il servizio mette a disposi-
zione il portale www.georesq.it per la ge-
stione dei propri dati personali, della
cartografia e dei propri percorsi, un APP
da installare sul proprio smartphone che
consente di avviare le varie funzioni del
servizio, ed una centrale operativa per la ri-
cezione e l’inoltro delle richieste d’aiuto.
L’abbonamento all’app GeoResq è gra-
tuita per i Soci CAI.



N
IC
ET
TO

 C
la
ud
io
pr
es
id
en
te

   
   

 
pr

es
id

en
te

@
ca

im
on

te
cc

hi
om

ag
gi

or
e.

it

FR
IG
O
 C
es
ir
a
se
gr
et
ar
ia

   
   

   
   

   
 

in
fo

@
ca

im
on

te
cc

hi
om

ag
gi

or
e.

it

M
EG

G
IO
LA
R
O
 L
eo
na
rd
o
pa
le
st
ra
 a
rr
am

pi
ca
ta
 

pa
le

st
ra

.a
rr

am
pi

ca
ta

@
ca

im
on

te
cc

hi
om

ag
gi

or
e.

it

B
IS
O
G
N
IN
 A
nn
a 
al
pi
sm

o 
gi
ov
an
ile

al
pi

ni
sm

o.
gi

ov
an

ile
@

ca
im

on
te

cc
hi

om
ag

gi
or

e.
it

M
AT
TI
EL
LO

 C
hi
ar
a
sc
uo
la
 e
sc
ur
si
on
is
m
o

sc
uo

la
.e

sc
ur

si
on

is
m

o@
ca

im
on

te
cc

hi
om

ag
gi

or
e.

it
  

U
R
B
A
N
I A
lb
er
to

sc
uo
la
 a
lp
in
is
m
o

sc
uo

la
.a

lp
in

is
m

o@
ca

im
on

te
cc

hi
om

ag
gi

or
e.

it

B
A
R
B
A
N
 P
ie
rm

ar
io
 c
am

pe
gg
io

  
in

fo
@

ca
im

on
te

cc
hi

om
ag

gi
or

e.
it

G
AT
TO

 S
te
fa
no

sc
i d
is
ce
sa

   
   

   
 

sc
ic

ai
@

ca
im

on
te

cc
hi

om
ag

gi
or

e.
it

 LU
N
G
A
R
O
 M
as
si
m
ili
an
o 
si
to

ca
im

on
te

cc
hi

ow
eb

@
ca

im
on

te
cc

hi
om

ag
gi

or
e.

it

CO
N
TA
TT

I M
AI
L



 Negozio specializzato 
 in arrampicata, 
 alpinismo e outdoor. 
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 Oliunìd Shop Vicenza 
 Via Fabio Filzi 97 

 Oliunìd Shop Vicenza Centro 
 Corso Palladio 128 

 Oliunìd Shop Padova 
 Via Sacro Cuore 42 

 Oliunìd Shop Verona 
 Via Cà Nova Zampieri 4/G 

ne
lly

be
so

li@
gm

ai
l.c

om
 |

 1
2.

20
21


