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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 segnale
ogni 10 secondi) seguiti da un minuto di in-
tervallo. 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 restare in
contatto visivo col pilota.

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

Comunicato stampa del 13 ottobre 2021                                 www.cnsas.it 
L’intensa presenza – concentrata soprattutto nel periodo estivo – ha generato un lavoro intenso per il Soccorso Alpino e Speleologico:
sono stati infatti 10.730 gli ,interventi complessivi di soccorso, che hanno prestato aiuto a 10.615 persone. La differenza riguarda interventi
a carattere non sanitario, come sopralluoghi, verifiche, sistemazione di attrezzatura al servizio del sistema di protezione civile, soccorso
verso animali e altre forme di aiuto alla comunità. Di questi 8.456 sono stati interventi di soccorso in ambiente prettamente montano o
impervio. In 5 operazioni, particolarmente complesse, si è intervenuti in grotte o cavità ipogee. Oltre mille le operazioni di ricerca di
persone disperse o scomparse, 404 gli eventi di protezione civile, 370 gli interventi sulle piste da sci. 84 le operazioni avviate a seguito di
valanga. 29 gli eventi in forra. Da segnalare le 177 false chiamate, che in alcuni casi hanno provocato l’uscita non necessaria di personale
e squadre del CNSAS. Soccorritori impiegati. Rispetto all’organico complessivo del Soccorso Alpino e Speleologico, costantemente negli
ultimi anni superiore ai 7mila tecnici complessivi, nel 2021 sono state impegnate in operazione di soccorso oltre 210 mila ore/uomo
suddivise in 33.789 giornate uniche. Le singole richieste di impiego per i soccorritori sono state 46.098. Da sottolineare l’impegno importante
anche delle unità cinofile, che sono state chiamate ad operare 257 volte nell’anno nelle ricerche in superficie di persone disperse, 90 volte
in valanga, 40 volte per quanto riguarda le unità molecolari. Le attività coinvolte. Sebbene l’escursionismo resti la prima fattispecie di
attività durante la quale avvengono gli incidenti in montagna, non si può non sottolineare la rapida crescita degli incidenti in mtb, che
hanno raggiunto quota 1.279. Una crescita a doppia cifra (+15% in due anni) che vede laspiegazione nel rapido diffondersi delle e-bike,
le biciclette elettriche, che stanno davvero avvicinando alla montagna numerosissimi appassionati e turisti. Con purtroppo anche alcune
vittime registrate. Per le caratteristiche di questi mezzi e per la facilità nel portare in quota anche persone senza allenamento e competenze
specifiche, le biciclette elettriche hanno scalato la classifica delle attività a maggiore impatto sull’operato del soccorso alpino, rappresentando
il 12% del totale delle richieste di soccorso, seconde solo all’attività di escursionismo che veicola quasi il 48% dell’impegno totale del
Corpo. Stabili le percentuali riguardanti l’alpinismo (6,5% delle operazioni di soccorso), lo scialpinismo, le ferrate, l’attività in falesia. 

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

POSIZIONE NO
in piedi con un
braccio alzato ed
uno abbassato.
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Lettera del Presidente 



Carissime Socie e Soci, eccoci ritrovati
nuovamente, anche il 2022 sta per con-
cludersi, l’arrivo del nuovo anno è un
appuntamento molto importante per
tutti noi in quanto è il momento sia per
fare un resoconto di ciò che abbiamo
vissuto negli ultimi 365 giorni, sia per
darci nuovi obiettivi. 
Per fortuna con la situazione pande-
mica sotto controllo, le attività si sono
svolte in libertà ma sempre nel rispetto
reciproco, ciò per escludere o limitare il
nascere di contagi.
Mi sento di affermare che il 2022 è
stato un anno in cui le Scuole, le Com-
missioni e i Gruppi presenti nel nostro
sodalizio hanno portato a termine i loro
programmi, tutto ciò con molto gradi-
mento.
Con grande soddisfazione vi annuncio
che alcuni Soci volenterosi hanno dato
vita ad un nuovo Gruppo, quello di Ci-
cloescursionismo, che da alcuni anni
mancava nella nostra Sezione.
Per il 2023 le proposte e iniziative for-
mulate dai vari Gruppi, Commissioni e
Scuole non mancano, anzi, ecco cari
Soci nel proseguo di questo libretto tro-
verete elencate una moltitudine di atti-
vità, insomma, opportunità per tutti.
L’anno che sta per concludersi ha visto
importanti cambiamenti all’interno
della Sezione e mi riferisco in modo par-
ticolare al raggiungimento dell’obiettivo
che ci eravamo posto, quello di portare
la Sezione CAI di Montecchio Maggiore
ad essere riconosciuta come Ente
iscritta nel Registro Unico Nazionale del
Terzo Settore, infatti in data 21 aprile è
pervenuto dalla Regione Veneto il rela-
tivo Decreto.
Altro fattore importante riguarda il nu-
mero degli iscritti, in realtà se negli ul-
timi due anni, anche per effetto della
pandemia, il numero degli iscritti alla

nostra Sezione aveva registrato una
piccolissima contrazione, nel 2022
siamo cresciuti del 12% passando dai
1279 Soci del 2021 ai 1430 di quest’anno.
Il 2022, per noi amanti e frequentatori
della montagna lo ricorderemo soprat-
tutto per la tragica sciagura avvenuta,
nel primo pomeriggio di domenica 3 lu-
glio, in Marmolada dove undici nostri
amici hanno tragicamente perso la loro
vita.
Un pensiero particolare, senza dimenti-
care gli altri, va a Nicolò la più giovane
vittima, iscritto alla nostra Sezione,
sono e siamo vicini ai famigliari che, pur
nell’immenso dolore, hanno voluto de-
volvere le offerte alla Sezione CAI di
Montecchio Maggiore, pertanto, nel
corso del 2023 abbiamo in programma
alcune iniziative.
In ogni caso da questa tragedia dob-
biamo saper cogliere alcuni segnali che
la natura ci sta inviando, la montagna
sta ed è cambiata, infatti, per una fre-
quentazione responsabile dobbiamo,
già da oggi, valutare anche altri fattori
da cui non possiamo prescindere.
Un ringraziando particolare lo rivolgo a
tutti quei Soci che con il loro prezioso
impegno hanno contribuito alla ge-
stione delle attività sezionali e per-
messo l’organizzazione di eventi e dei
corsi.
Concludo questa mia breve introdu-
zione e vi lascio con una riflessione di
Emilio Comici “Sulla montagna sen-
tiamo la gioia di vivere, la commozione
di sentirsi buoni e il sollievo di dimenti-
care le miserie terrene. Tutto questo
perché siamo più vicini al cielo”.
Buona montagna e buon 2023 a tutti.



VOGLIAMO RICORDARTI COSÍ

Ciao Nicolò

Per volere della Famiglia 
sono state devolute alla nostra Sezione delle offerte in denaro, 

somme che utilizzeremo nel corso del 2023 per organizzare alcuni eventi.
Di questo daremo comunicazione con largo anticipo.





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 E COMMISSIONE 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
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 ROSSI GIAMPAOLO ref. MATTIELLO Chiara
Commissione escursionismo MATTIELLO Chiara ref. ZARANTONELLO Tiziano
Consigliere referente gruppo cicloescursionismo CENZATO Luigi
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 e contatti social network LUNGARO Massimiliano e 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 30/04/2023.
Chi è già iscritto dovrà richiedere in Se-
greteria il bollino da apporre sulla pro-
pria tessera, disponibile da Gennaio
2023. 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 31/10/2023. 

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.
19/2022 si rammenta che per la Cam-
pagna Tesseramento 2023 al Socio – sia
ordinario che familiare - di età com-
presa tra i 18 e i 25 anni (nati negli anni
dal 1998 al 2005) viene applicata au-
tomaticamente la quota dei soci fami-
liari 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 versare alla Sezione la quota as-
sociativa corrispondente a quella defi-
nita 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 2023

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 1998 al 2005
Soci Familiari . . . . . . . . . . . . . . € 25,00
Soci Giovani . . . . . . . . . . . . . . . . € 17,50
nati dal 2006
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 10 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 19 DICEMBRE
MARTEDì E VENERDì 
dalle ore 20.30 alle 22.00

PoSSIBILI RIDuZIoNI oRARIo
PERIoDo ESTIVo 
(comunicazioni nel sito)

SOCI iscritti 
alla sezione al 31/10/2022

ToT. 1430
Soci Ordinari . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 873
Soci Ordinari Junior . . . . . . . . . . . . . 111
Soci Familiari . . . . . . . . . . . . . . . . . . 336
Soci Giovani . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 110



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. Comprende
anche polizza responsabilità civile in-
cluso piste da sci, per la partecipazione
alle attività sociali.

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 2022 che rinnovano per l’anno
2023 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 1.01.2023 al 31.12.2023.

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 2022
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 2023. La polizza avrà durata an-
nuale, dal 1.1.2023 al 31.12.2023.

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.

11



Soccorso alpino
dove, quanto e perché si paga
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Il soccorso alpino rientra pertanto fra le
operatività di ricerca e soccorso
codificate a livello internazionale con
l’acronimo SAR (Search And Rescue). 
Questo genere di attività in Italia è
gestito 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
ambiente 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
speleologico), il SAGF (Soccorso alpino
del Corpo della Guardia di Finanza), le
Squadre Soccorso SAR del Comando
truppe alpine dell’Esercito e gli
specialisti 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
ELEVATo RISCHIo DI SoCCoRSo
(alpinismo su roccia o ghiacciai;

arrampicata libera; scialpinismo; 
speleologia; parapendio o deltaplano
anche a motore; salti dal trampolino
con sci o idrosci; sci acrobatico;
rafting; mountain-bike in ambiente
impervio; utilizzo a scopo ricreativo
di veicoli a motore e fuoristrada in
ambiente 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
squadre a terra ed elicottero, si
applicano gli stessi importi suindicati,
fino ad un importo 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.



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

13
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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 l’Aula Magna (piano terra della
sede Cai) in via Duomo - 1,  in prima con-
vocazione alle ore 20.00 ed in seconda
convocazione alle ore 21.00 con il se-
guente 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 2022;

4. presentazione del bilancio preventivo
anno sociale 2023;

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

6. varie ed eventuali.

presso l’Aula Magna (piano terra della
sede Cai) in via Duomo - 1, in prima con-
vocazione alle ore 19.30 ed in seconda
convocazione alle ore 20.30 con il se-
guente 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 2023 e programmi per il 2024;

4. approvazione delle quote sociali
2024 e programmi della Sezione;

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

cariche sociali;
7. chiusura.

Assemblee generali ordinarie
23 marzo

assemblea consuntiva
16 novembre

assemblea propositiva
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Per il 18° 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.

16 GENNAIo 2023 Lunedì
ALBERTo PERuFFo                  
PRIGIoNIERI DEL NANGA E ALTRE INCREDIBILI SToRIE.
Racconti dall’Himalaya con riflessioni sull’himalaysmo
contemporaneo. Sala Civica “Corte delle Filande”

13 FEBBRAIo Lunedì
FABIo PALMA E BEATRICE CoLLI
DALLE GRANDI PARETI AD uN GRANDE TALENTo
Ex presidente dei Ragni di Leccoe la campionessa mondiale di
arrampicata sportiva junior. Sala Civica “Corte delle Filande”

cu
lt

ur
a 

- 
I l

un
ed

ì d
el

 C
ai

GENNAIO
OTTOBRE

RESPONSABILE: 
Bisognin Anna

ORARIO:
ore 20.45 

I LUNEDÌ DEL CAI...e non solo!
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17 APRILE Lunedì
GIuSEPPE MENDICINo scrittore
MARIo RIGoNI STERN, uN RITRATTo
La biografia del grande uomo e scrittore raccontata dal suo più
grande conoscitore, con uno sguardo al convegno per il suo
centenario. Sala “Remo Schiavo”, villa Cordellina Lombardi.

16 oTToBRE Lunedì
GIoVANNI BEATo, NICoLA MICHELINI, GIACINTo
FRAMARIN 
TREKKING AL CAMPO BASE DEL MAKALU E DEI TRE COLLI
Racconto della spedizione. Sala Civica “Corte delle Filande”

cu
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ToRINo: la culla del nostro sodalizio

sabato 11 e domenica 12 NoVEMBRE
Quante volte avremo sentito la frase “Il Club Alpino Italiano
nasce a Torino nel 1863, quando Quintino Sella e altri
collaboratori, nel castello del Valentino, fondarono il nostro
sodalizio”: una storia di più di 150 anni che merita di essere
approfondita, in una delle città più belle d’Italia.
Questo weekend sarà non solo un viaggio nel tempo, ma
anche l’occasione per un’uscita diversa, aperta veramente
a tutti e per tutti: la nostra visita inizierà con una guida
d’eccezione che ci porterà al castello del Valentino, dove è
stato fondato il Club Alpino Italiano; seguirà poi la visita al
Museo Nazionale della Montagna al Monte dei Cappuccini.
Non mancherà ovviamente la parte dedicata alla bella
Torino, con visita serale alla Mole Antonelliana e tour nel
centro storico. 
Il giorno seguente ci porteremo fuori Torino, dove visiteremo
la splendida Sacra di San Michele, un luogo ricco di mistero
e di storia che tanto ricorda gli scenari del “Nome della rosa”,
che nelle giornate nitide offre la sua più bella visuale su
Torino. 
Il weekend si concluderà con il pranzo e rientro nel tardo
pomeriggio.

cu
lt

ur
a 

NOVEMBRE

RESPONSABILE: 
Bisognin Anna

USCITA CULTURALE

Sacra di San Michele
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Costo: 210 € (può subire delle variazioni in base al numero di
partecipanti).
Iscrizioni e versamento acconto: martedì 2 e 9 maggio,
venerdì 5 e 12 maggio dalle 20.30 alle 21.30 in sede (acconto
70€/persona).
La quota comprende: viaggio A/R con pullman GT, tutti i
pasti con bevande incluse, pernottamento in hotel 3/4 ****
in centro a Torino, ingresso e visita guidata al museo della
Montagna e alla Sacra di San Michele.
La quota non comprende: salita in ascensore alla Mole
Antonelliana (opzionale, costo 9 €).
Posti disponibili: 50 (minimo per la realizzazione dell’uscita
35 posti).

PER MAGGIoRI INFo E PRENoTAZIoNI 
SEGuIRà NEwSLETTER.

cu
lt

ur
a 

Castello del Vale
ntino
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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

ORARIO:
martedì e venerdì
dalle 20.30 alle
22.00 

BIBLIOTECA
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Hai tempo fino al 31 ottobre 2023

Il vincitore (primo classificato) sarà premiato con il RINNOVO
DEL BOLLINO DELLA TESSERA DEL CAI.

Il tema della quarta edizione del concorso è:
Albero abbraccio e respiro del mondo

Per partecipare occorre inviare max 2 foto in formato
orizzontale 4:3 (15_base x 10cm) con INDICATo IL TIToLo per
ognuna di esse (risoluzione a partire da 300DPI, min. 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.

Le 13 foto più votate dal Consiglio, saranno le immagini del
calendario 2024. A fine anno, 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

8° CONCORSO FOTOGRAFICO

Adjara, Georgia
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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

Sc
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d Sci CAI regolamento
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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 2023/2024 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, infortunio e responsabilità civile anche
su piste da Sci, nelle attività sociali indicate nel libretto
sezionale. Per attività personali serve aderire ad apposite
polizze infortunio e responsabilità civile. • 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 - snowboard e discese libere

27 nov | 4 - 8
dicembre 2022

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

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 - 8 dicembre 2022. 
I viaggi di andata e ritorno saranno assistiti da nostri
accompagnatori. 

ORARIO:
ore 5.30 - c/o zona industriale, 14 - Piana Ex SAR VALDAGNO
ore 5.45  - c/o supermercato Eurospesa - TRISSINO
ore 6.00  - c/o viale degli Alberi - MONTECCHIO MAGGIORE
ore 16.00 Rientro
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GITE SULLA NEVE 
DA

DICEMBRE 2022
A MARZo 2023

GITE
18 DICEMBRE 2022 (domenica)
Carezza

14 -15 GENNAIo 2023 (sabato - domenica)
Cortina - Monte Elmo (chiusura iscrizioni martedì 10 gennaio)

28 GENNAIo (sabato)
Val Gardena

11 FEBBRAIo (sabato)
Alpe di Cermis

25 - 26 FEBBRAIo (sabato - domenica)
Falcade-San Pellegrino 
(chiusura iscrizioni giovedì 16 febbraio)

12 MARZo (domenica)
Obereggen

24 - 26 MARZo (venerdì - sabato e domenica)
Gressoney - Cervinia - Pila

SABATo 1 APRILE · CENA GRuPPo SCI CAI

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

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

USCITE SULLA NEVE 
corsi sci fondo Lago di Tesero (TN)

Il corso di sci fondo si svolgerà il 20 - 21 - 22 gennaio a Lago
di Tesero, comprensorio facente parte alla Val di Fiemme,
collegamento con la marcialonga.
Diretto dai maestri della Scuola Nazionale di sci con una du-
rata di 2 ore per un totale di 6 ore. 

ISCRIZIoNI ENTRo NoVEMBRE 2022.

20 - 21 - 22
GENNAIo 2023

RESPONSABILI: 
Serman Stefano
Besoli Nelly
Finato Riccardo
Faggionato Loretta
Frigo Cesira 

INFORMAZIONI:
sede CAI di 
MoNTECCHIo
MAGGIoRE

Partenza ore 6.00 dal Piazzale Alì



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.

ALPINISMO GIOVANILE
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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 - 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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RESPONSABILI:
Alfredo Mecenero

Almuth Zanini 

DOMENICA 19 FEBBRAIO 

GITA CON GLI SCI DI FONDO 
loc. Campolongo di Rotzo 

PARTENZA: ore 07.00 da Piazzale Alì a Montecchio Maggiore
ACCESSO: Asiago - Centro Fondo Campolongo m. 1550
RIENTRO: ore 17.00 - 17.30 circa

ISCRIZIONI: martedì 14 e venerdì 17
febbraio in sede ore 20.30-22.00

PRANZO: al sacco
DIFFICOLTÀ: media - facile
EQUIPAGGIAMENTO: Sci di fondo
(possibilità di noleggio) abbigliamento
montagna invernale.

6 - 13 - 20 - 27 FEBBRAIO · 6 - 13 MARZO

PALESTRA DI ARRAMPICATA  
SCUOLA DON MILANI

6 serate di venerdì dalle ore 18 alle ore 20
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SABATO 25 MARZO  

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 21 e venerdì 24 marzo in
sede ore 20.30-22.00

PRANZO: al sacco
DIFFICOLTÀ: E
EQUIPAGGIAMENTO: Vestiario adatto alla fa-
lesia.

DOMENICA 16 APRILE

SENTIERO ATTREZZATO/FERRATA 
in zona Garda

PARTENZA: ore 07.30 da Piazzale Alì a Montecchio Maggiore
ACCESSO: A4 – A22 - uscita Rovereto Sud
RIENTRO: ore 17.00 circa

ISCRIZIONI: martedì 11 e venerdì 14 aprile
in sede ore 20.30 - 22.00

PRANZO: al sacco
DIFFICOLTÀ: media
EQUIPAGGIAMENTO: da media montagna
attrezzatura per ferrata.

RESPONSABILI:
Tutta la 

commissione AG

RESPONSABILI:
Tutta la 

commissione AG
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DOMENICA 7 MAGGIO

ESCURSIONE NATURALISTICA 
con Marta Ciesa ONC

ALLA RICERCA DI ANFIBI E PoZZE D’ALPEGGIo IN LESSINIA

PARTENZA: ore 07.30 da Piazzale Alì a Montecchio Maggiore
QUOTA DI PARTENZA: Campofontana 1224 m
RIENTRO: ore 16.00 - 16.30 circa

ISCRIZIONI: martedì 2 e venerdì 5 maggio in
sede ore 20.30-22.00

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

RESPONSABILI:
Simone Prospero

Alberta Curti

RESPONSABILI:
Tutta la 

commissione AG

DOMENICA 28 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 23 e venerdì 26 mag-
gio in sede ore 20.30 - 22.00

PRANZO: al sacco
DIFFICOLTÀ: E
EQUIPAGGIAMENTO: da media montagna
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DOMENICA 2 LUGLIO 

USCITA AI CASTELLONI 
DI SAN MARCO  

PARTENZA: ore 07.30 da Piazzale Alì a Montecchio Maggiore
ACCESSO: Asiago, Gallio - dir. Piazzale Lozze, loc. Tiffgruba
QUOTA MINIMA: loc. Tiffgruba (1525 m
QUOTA MASSIMA: Castelloni di San Marco (1830 m)

DISLIVELLO: 377 m
RIENTRO: ore 18.00 circa

ISCRIZIONI: martedì 27 e venerdì 30 
giugno in sede ore 20.30-22.00

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

DOMENICA 11 GIUGNO 

ESCURSIONE INTERSEZIONALE 
delle sezioni Vicentine AG  

PRoGRAMMA DA DEFINIRE DALLA SEZIoNE INCARICATA

ISCRIZIONI: le date per le iscrizioni verranno comunicate via mail

RESPONSABILI:
Tutta la 

commissione AG

RESPONSABILI:
Bruno Mattioli
Anna Bisognin
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16 - 23 LUGLIO  

CAMPEGGIO 
"SETTIMANA DI CAMPEGGIO”

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

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

DA VENERDÌ A DOMENICA 8 - 10 SETTEMBRE

FINE SETTIMANA 
IN TRENTINO 

ISCRIZIONI: venerdì 1 e martedì 5 settembre in sede ore
20.30-22.00

EQUIPAGGIAMENTO: come da scheda tecnica

RESPONSABILI:
Natalina Sinico

Alberta Curti
Anna Bisognin
Cristian Pertile

Marco Milan

RESPONSABILI:
Natalina Sinico

Gabriele Vicentini
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24 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 19 e venerdì 22 settembre in sede ore
20.30 - 22.00

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

RESPONSABILI:
Tutta la 

commissione AG
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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

LuNEDì - MARTEDì - MERCoLEDì - GIoVEDì
dalle ore 18.30 alle 22

VENERDì dalle ore 20 alle 22

È possibile il noleggio di scarpette, imbrago e gri-gri.

Accesso è consentito solo ai Soci CAI in regola con il paga-
mento del bollino annuale.

Ricordiamo che per rimanere aggiornati sui giorni di chiu-
sura della palestra o per eventuali avvisi, basta consultare
direttamente la pagina facebook della palestra.

PALESTRA DI ARRAMPICATA
“Augusto Pagliarusco”

OTTOBRE
APRILE

RESPONSABILE: 
Schiavo Daniele
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SCUOLA ALPINISMO
scuola.alpinismo@caimontecchiomaggiore.it

Corsi programmati:   
A1 (Alpinismo Base) -  A2 (Alpinismo avanzato)
AL1 (Arrampicata libera - base) 
M-MA (manovre autosoccorso) programma da definire

Requisiti per la partecipazione ai corsi:
- Essere iscritti al CAI ed aver compiuto il 16° anno di età (se

non maggiorenni con la delega dei genitori).
- 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 ALPINo E DELLE
ATTIVITà CoLLEGATE.

All’atto dell’iscrizione verranno richiesti i dati e
successivamente il Direttivo della Scuola accetterà o meno
il candidato a cui verrà comunicato l’esito.
L’accettazione avviene in ogni caso ad insindacabile giudizio
del Direttivo della Scuola di Alpinismo.
Successivamente all’iscrizione e alla conferma iscrizione al
corso, saranno richieste due foto tessera, il certificato
medico non agonistico e la quota di iscrizione.
La Scuola si riserva inoltre la facoltà di allontanare dal corso
in qualsiasi momento coloro che con il proprio
comportamento ostacoleranno il regolare svolgimento delle
lezioni o chi risultasse non idoneo al proseguo del corso
stesso.

CORSI
A1 - A2 - AL1 -
M-MA

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 per il corso A1 è di € 270, per il corso
A2 è di € 280, mentre per il corso AL1 è di € 160.

La quota è comprensiva di assicurazione Kasco per le auto
utilizzate nelle uscite pratiche in ambiente, una dispensa
didattica o un manuale, l’utilizzo dei materiali collettivi messi
a disposizione dalla Scuola di Alpinismo.

I corsi sono svolti con serate teoriche e con uscite pratiche
seguendo i programmi definiti di ogni corso.

SERATA DI PRESENTAZIoNE DEI CoRSI

La serata di presentazione dei corsi A1, A2 e AL1 si terrà il
giorno MERCoLEDì 18 GENNAIo ALLE oRE 20.45 presso la
sede del CAI.  
In questa serata saranno illustrati i contenuti di ogni singolo
corso, le procedure di iscrizione e i requisiti necessari. 
È importante partecipare a questa presentazione.

Le iscrizioni per i SoLI CoRSI A1 E A2 
si riceveranno in sede CAI nei seguenti giorni:

martedì 24 gennaio – martedì 31 gennaio
dalle 20.30 alle 22.00

(non verranno considerate iscrizioni on-line o in altre forme)
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CORSO ALPINISMO BASE A1
Si tratta di un corso base rivolto a tutti gli appassionati di
montagna e si propone di fornire la preparazione
tecnico/teorica per affrontare con sicurezza sentieri attrez-
zati e alpinistici su roccia e ghiaccio facendo conoscere ed
apprezzare i vari aspetti dell’alpinismo. 
La quota di iscrizione per il corso A1 è di € 270.

Lezioni teoriche Corso A1 :
15 marzo cenni introduttivi, rischi alpinismo,

equipaggiamento e materiali
22 marzo topografia e orientamento
29 marzo materiali e tecniche ghiaccio
12 aprile palestra indoor Montecchio 
3 maggio la catena assicurazione
10 maggio meteorologia e tecnica progressione in ferrata
17 maggio storia alpinismo
24 maggio flora e fauna
7 giugno primo soccorso e soccorso alpino (corsi riuniti)
21 giugno alimentazione e comportamento rifugio

Lezioni pratiche Corso A1:
26 marzo uscita introduttiva, materiali, nodi, soste
1 aprile tecnica progressione su neve/ghiaccio 

(+ ARTVA)
2 aprile salita di un vajo 
16 aprile tecnica di progressione in parete, 

movimenti base in falesia
7 maggio salita e progressione in cordata 
28 maggio salita su roccia in ambiente
24-25 alta quota con pernottamento in rifugio, 
giugno salita in ambiente alpino 

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
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CORSO ALPINISMO AVANZATO A2
Il corso è rivolto a chi ha già frequentato con esito positivo il
corso base o comunque a chi già pratica alpinismo avendo
un minimo di esperienza. Per accedere al corso verrà richie-
sto un curriculum delle attività svolte in montagna. Durante
il corso verranno trattati argomenti riguardanti le nozioni
fondamentali ed evolute dell’arrampicata su roccia e ghiac-
cio, le tecniche di progressione e le manovre di soccorso; sa-
ranno quindi effettuate ascensioni di media difficoltà.
La quota di iscrizione per il corso A2 è di € 280.

Lezioni teoriche Corso A2 :
2 marzo cenni introduttivi, rischi alpinismo, 

equipaggiamento e materiali
9 marzo palestra indoor Montecchio, nodi, soste
16 marzo tecniche di ghiaccio 
23 marzo topografia avanzata
13 aprile la catena di assicurazione 
20 aprile neve e valanghe, bollettino, ARTVA
4 maggio glaciologia e geologia
18 maggio alimentazione e comportamento in rifugio
7 giugno primo soccorso e soccorso alpino (corsi riuniti)
15 giugno preparazione di una salita e lettura delle difficoltà

Lezioni pratiche Corso A2:
12 marzo tecnica di progressione in parete, tecnica di roccia 
18 marzo tecnica progressione su neve/ghiaccio

(+ ARTVA)
19 marzo salita di un percorso misto in ambiente
16 aprile via roccia, progressione in cordata
7 maggio eventuale recupero
20-21 alta quota con pernottamento, manovre di
maggio neve/ghiaccio e salita alpinistica
27-28 eventuale recupero
maggio
17-18  salita alpinistica su roccia con pernottamento 
giugno in rifugio

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

LEZIONI PRATICHE: 
Si svolgeranno di
domenica o nei
giorni di sabato e
domenica da
marzo a giugno
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Il corso di arrampicata libera di 1°livello è rivolto a tutte
quelle persone che per la prima volta vogliono approc-
ciarsi al mondo dell’arrampicata sportiva. L’obiettivo del
corso è quello di fornire le basi per poter muoversi in si-
curezza e autonomia nella gestione dei monotiri sia nelle
palestre indoor che in ambiente esterno nelle varie fale-
sie naturali.
Nella prima parte del corso gli allievi saranno sempre as-
sicurati con la corda dall’alto per arrivare al termine del
corso, a provare a gestire dei monotiri da primi di cordata.

Le iscrizioni per il Corso AL1 si riceveranno 
in sede CAI nei seguenti giorni:

martedì 18 luglio  -  martedì 25 luglio
dalle 20.30 alle 22.00

(NoN verranno considerate iscrizioni 
on-line o in altre forme)

La quota di iscrizione per i corso AL1 è di € 160

Lezioni teoriche Corso AL1 :
13 settembre presentazione corso, pericoli, 

gestione del monotiro
20 settembre palestra indoor Montecchio
27 settembre storia arrampicata sportiva
4 ottobre traumatologia, pronto soccorso e 

allenamento
18 ottobre la catena di assicurazione

Lezioni pratiche Corso AL1:
24 settembre movimenti base, nodi
1 ottobre tecnica di arrampicata
11 ottobre palestra indoor
22 ottobre gestione dei monotiri
28-29 ottobre salite di più itinerari (Arco)

CORSO DI ARRAMPICATA AL1   
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La definizione del programma del corso e le modalità di
iscrizione sono ancora da definire e verranno pubblicate
attraverso i canali ufficiali della Sezione (sito web, facebook,
ecc.).

Durante il corso saranno ripassati i concetti relativi agli
ancoraggi, soste, metodi di assicurazione e verranno
illustrate le tecniche di autosoccorso fondamentali da
adottare in ambiente roccia.
Vista la specificità del corso, questo è rivolto a persone
esperte che già praticano attività alpinistica desiderosi di
conoscere, ripassare ed approfondire le manovre di corda, e
le varie tecniche.

I requisiti base per frequentare il corso sono: 
1. Aver già fatto un corso base o avanzato, ad esempio A1,

A2, AR1 ecc., nonché la conoscenza delle nozioni di base.
2. Una forte motivazione e volontà ad apprendere concetti

progrediti.

CORSO MONOTEMATICO 
MANOVRE DI AUTOSOCCORSO M-MA



43

gr
up

po
 g

io
va

ni

Il 2022 è stato il primo anno in cui siamo riusciti a dare
struttura alle nostre attività con un programma ricco di
avventure: serate di approccio all’arrampicata, sci, rafting,
MTB, ferrata ed escursioni ricche di colori e panorami. 
Tutto questo per mostrare che la montagna può essere
vissuta in più modi, anche all’interno del CAI. 
Per quest’anno, con un programma un po’ più ridotto,
abbiamo deciso di continuare a portare avanti la nostra
collaborazione con il gruppo sci e la scuola di alpinismo e, in
più, novità di quest’anno, uniremo le forze con il neo-formato
gruppo di ciclo escursionismo per una avventura a 2 ruote. 

Che dire: 

vi aspettiamo!!!

GRUPPO GIOVANI    18 - 35 ANNI
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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 nella pagine social della nostra sezione. 
Per le iscrizioni bisogna recarsi in sede nei giorni preposti o
contattare i responsabili dell’evento. 
Gli unici requisiti di ammissione sono: essere soci CAI in
regola con il tesseramento e avere un’età tra i 18 e 35 anni.

PRoGRAMMA 2023

Gennaio Serate di avvicinamento all'arrampicata con la
Scuola di alpinismo (date e modalità saranno  co-
municate tramite social e newsletter). 
Responsabili Massimiliano Lungaro, Cristina Pozzoli

12 marzo Sci Alpino con commissione Sci Discesa (mezzo di
trasporto Pullman). 
Responsabile Roberto Vaccaro

20 maggio MTB sulle rive del Brenta con Gruppo ciclo escur-
sionismo. Responsabile Cristian Pertile

11 giugno Laghetti dell’inferno LAGORAI. Responsabili
Gianmarco Caneva e Cristina Pozzoli

9 luglio Cima Mulaz. Responsabili Cristina Pozzoli e Alice
Dalla Vecchia.
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ORARIO PARTENZA:
ore 6.00 piazzale 
supermercato Alì

DISLIVELLO S/D:
900 - 900 m 

DURATA:
6 ore circa

DIFFICOLTÀ:
E

PRANZO E CENA:
Pranzo al sacco

RESPONSABILI: 
Gianmarco Caneva,
Pozzoli Cristina

LAGORAI
Laghetti dell’inferno LAGORAI

dom 11
GIuGNo

QUOTA DI PARTENZA: 1350 m 
QUOTA MASSIMA: 2190 m  
RIENTRO: ore 18 circa
EQUIPAGGIAMENTO: da media montagna - Obbligo scarponi 

ISCRIZIONI: entro 8 giugno in sede dalle 20.30 alle 22.00

Si parte da Tedon (m 1,350) col sentiero n° 332 e si costeggia
il rio Caldenave che con le sue cascatelle offre una piacevole
e rumorosa compagnia. Superato facilmente un ultimo tratto
ripido, il sentiero giunge in una valle molto aperta dove si ri-
trova lo spumeggiante torrente incontrato in salita che ora
con le sue anse solca silenzioso una magnifica radura. Siamo
nella Val di Caldenave inferiore (m 1,780; 1 h 30'). Sicura-
mente uno dei posti più belli che si possano incontrare nei
Lagorai. Ora si punta al rifugio Claudio e Renzo (o rif. Calde-
nave) che si raggiunge in dieci minuti. Anche qui, un'altra sor-
presa. Oltre la costruzione si apre un'altra valle simile a
quella appena percorsa che si estende fino alle pendici delle
cime Caldenave e Orsera. È molto interessante percorrerne
il fondovalle in senso antiorario e superare in discesa le
balze del torrente prima di assecondare a destra il sentiero
n° 360 che conduce in mezz'ora ai Laghi d'Inferno (m 1.960).
Si prosegue in salita superando Baito Lastei (m 2.010) ri-
strutturato, giungendo ad una sella (m 2.100) dalla quale si
vede pochi metri più in basso il Lago delle Nassere (m 2.060).
Il nostro sentiero (n° 360) ora piega a destra (sud), ma il lago
merita sicuramente una visita. Dalla sella si procede verso
sud per il n° 360 che dopo aver aggirato la base del M.te Con-
seria sbuca, con una leggera perdita di quota, in un ampio
avvallamento dove troviamo il terzo dei Laghi d'Inferno e il
Baito Scagni completamente ristrutturato. Col sentiero sem-
pre evidente e panoramico, riprendiamo qualche decina di
metri di quota fino a portarci in circa 20' ad un bivio ben se-
gnalato da tabelle (m 2.190) che rappresenta il punto più alto
del nostro percorso.
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ORARIO PARTENZA:
ore 5.00 piazzale 
supermercato Alì

DISLIVELLO S/D:
1200 - 1200 m 

DURATA:
6 ore circa

DIFFICOLTÀ:
EE

PRANZO E CENA:
Pranzo al sacco

RESPONSABILI: 
Pozzoli Cristina
Alice Dalla Vecchia

PALE DI SAN MARTINO
Rifugio Mulaz da Passo Rolle

dom 9
LuGLIo

QUOTA DI PARTENZA: 1.948 m 
QUOTA MASSIMA: 2.619 m  
RIENTRO: ore 19.30 circa
EQUIPAGGIAMENTO: da media montagna - Obbligo scarponi 

ISCRIZIONI: entro 7 luglio in sede dalle 20.30 alle 22.00

Dal parcheggio un po’ sotto Passo Rolle, inizio impianti Ca-
stellaz, si risale per le piste fino alla Baita Segantini, dire-
zione ovest. Dalla Baita Segantini, quota 2.170, si deve
perdere quota fino a 2.000 in direzione nord est fino all im-
boccatura della valle che sale in modo ripido direzione sud
ovest. La discesa è facilitata dalla strada forestale ben trac-
ciata e riconoscibile. Da qui la salita è la medesima dell'iti-
nerario con partenza dalla Val venegia. Salendo il ripido
pendio si arriva presto a quota 2.400 dove si gira in direzione
nord est seguendo la morfologia naturale del terreno per ar-
rivare ad un piccolo pianoro, per poi salire ancora fino al
passo Mulaz, evidente anche per la teleferica che ci arriva, a
quota 2619. Discesa: per la via di salita.



ELENCo CoMPoNENTI SCuoLA ESCuRSIoNISMo

Rossi Giampaolo ANE Direttore scuola
Beato Giovanni AE – EEA – EAI Vice Direttore
Mattiello Chiara AE – EEA Segretaria
Liviero Gianni AE – EEA – EAI
De Poli Renzo AE – EEA – EAI
Campanaro Luciano AE – EEA 
Lora Tiziano AE
Roviaro Andrea AE
Nicetto Claudio ASE
Calearo Antonio ASE
Frigo Renato ASE
Zarantonello Tiziano Collaboratore     

Responsabile Materiali
Barban Piermario Collaboratore
Cenzato Pierluigi Collaboratore
Palmieri Davide 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, partendo dalla propria realtà territoriale. Formare
degli escursionisti in grado di seguire con profitto l’attività
sezionale e/o praticare l’escursionismo in autonomia su per-
corsi fino a difficoltà E.

PRESENTAZIoNE DEL CoRSo: 
LuNEDI’ 16 GENNAIo 2023 ore 20.45        

presso la sede CAI.

IMPoRTANTE: L’ALLIEVo DEVE ESSERE CoNSAPEVoLE DEL
RISCHIo IMPLICITo NELLA FREQuENTAZIoNE DELL’AM-
BIENTE MoNTANo.

LA PARTECIPAZIoNE AL CoRSo È RISERVATA AI SoCI CAI
MAGGIoRENNI ED IN REGoLA CoL TESSERAMENTo.  

ISCRIZIoNI: 
DA VENERDì 17 FEBBRAIo A MARTEDì 21 FEBBRAIo

PRESSo SEDE CAI
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CORSO 
BASE – E1

DIRETTORE SCUOLA
Rossi Giampaolo 
(ANE)

DIRETTORE CORSO
Mattiello Chiara
(AE-EEA)

VICE-DIRETTORE 
Lora Tiziano (AE)

SCUOLA ESCURSIONISMO
scuola.escursionismo@caimontecchiomaggiore.it
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le lezioni teoriche si svolgeranno presso aula nr. 7 ex
scuola pascoli via s.pio x – montecchio maggiore, con ini-
zio ore 20.45.

Lezioni teoriche Corso E1:
Martedì 21 marzo presentazione del corso 

Le problematiche della montagna
L’ escursionismo secondo il Cai
Breve storia del Cai 
Il Cai e il ruolo della sezione 

Martedì 28 marzo Equipaggiamento e materiali base
Movimento e preparazione 
Alimentazione base 

Martedi 04 aprile La presenza umana in montagna
La lettura del paesaggio 
Flora e Fauna

Martedì 18 aprile Cartografia ed orientamento base
Orientamento digitale
Sentieristica

Martedì 2 maggio Organizzazione di un escursione 
Dopo l’ escursione 
Gestione del rischio 
Il rifugio 

Martedì 9 maggio Meteorologia base 
Gestione del primo soccorso
Soccorso alpino

Lezioni pratiche Corso E1:
Dom 02 aprile Campofontana : Nozioni di base
Dom 23 aprile Giazza: Nozioni di base e osservazione
Dom  07 maggio Tonezza del Cimone: percorso ed 

orientamento
Dom 14 maggio Cornetto/Campogrosso: pericoli in 

montagna
Dom 28 maggio Fraccaroli: uscita impegnativa.      
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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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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, partendo dalla propria realtà territoriale. 
Formare degli escursionisti in grado di seguire con profitto
l’attività sezionale e/o praticare l’escursionismo in autono-
mia su percorsi  di  difficoltà T- E- EE.

Presentazione del corso: 
LuNEDÍ 16 GENNAIo oRE 20.45 presso la sede CAI.

IMPoRTANTE: L’ALLIEVo DEVE ESSERE CoNSAPEVoLE DEL
RISCHIo IMPLICITo NELLA FREQuENTAZIoNE DELL’AM-
BIENTE MoNTANo.
La partecipazione al corso è riservata ai soci Cai maggiorenni
ed in regola col tesseramento.  

ISCRIZIoNI:  
da venerdì 17 febbraio a martedì 21 febbraio presso sede 
Le lezioni teoriche si svolgeranno presso aula nr. 7 ex scuola
Pascoli Via S.Pio X – Monteccio Magg., con inizio ore 20.45.

Lezioni teoriche corso Modulo A:
Martedì 06 giugno introduzione
Martedi 20 giugno Individuazione, scelta del tema 

naturalistico-culturale
Martedì 27 giugno Logistica dell’ escursione
Martedì 04 luglio Propedeutica al we 

Lezioni pratiche corso:
Dom. 11 giugno Città di roccia -geologia
Sab. - Dom. 08/09 luglio Pescul: uscita e chiusura. 
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CORSO 
MODULO “A”
Culturale -
Naturalistico

DIRETTORE SCUOLA
Rossi Giampaolo 
(ANE)

DIRETTORE CORSO
Lora Tiziano (AE)

VICE-DIRETTORE 
Mattiello Chiara
(AE-EEA)

CORSO ESCURSIONISMO 
MODULO “A” CULTURALE - NATURALISTICO
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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 22 GENNAIo oRE 8.00 - BARBARANo
Responsabili: Piermario Barban e Lorenzo Bicego

DoMENICA 5 MARZo oRE 8.30 - SAN VITo
Responsabile: Piermario Barban e Lorenzo Bicego

DoMENICA 5 NoVEMBRE oRE 8.30 - PoZZoLo
Responsabile: Piermario Barban e Lorenzo Bicego

DoMENICA 19 NoVEMBRE oRE 8.30 - RESTENA
Responsabile: Mettifogo Tiziana e Frigo Cesira

GENNAIO
NOVEMBRE

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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15 GENNAIo ciaspolata MONTE RITE
5 FEBBRAIo VALBONA TONEZZA: ciaspolata
24-27 FEBBRAIo VAL FIORENTINA: ciaspolare in Cadore
26 MARZo ALTOPIANO DI LUSIANA: valle del Chiavone dei Mulini
16 APRILE PASSO SAN BOLDO: anello dei tre bivacchi
6-13 MAGGIo PANTELLERIA: trekking
21 MAGGIo CIVILLINA DORSALE: ortogonale 1 - prima tappa
28 MAGGIo LAGORAI: Il Trodo Sentiero dei Fiori
18 GIuGNo MONTE BALDO: il sentiero del Ventrar
24 GIuGNo CRONE D’IDRO: ferrata Crench
9 LuGLIo PASSO VALLES: anello cima Bocche e laghi di Iuribrutto
14-16 LuGLIo RIFUGIO CITTÁ DI MANTOVA: monte Rosa 
22-23 LuGLIo PASSO SELLA: ferrate Furcela de Saslonch e
Schuster 
29 LuGLIo MERANO: laghi di Sopranes da Velloi
22-25 AGoSTo ALPI LEPONTINE: grande traversata
Sempione - Formazza
8-10 SETTEMBRE APUANE/GARFAGNANA: Alpi Apuane tra
isola Santa e Pania della Croce
16-23 SETTEMBRE SARDEGNA: Sardegna centro-orientale
23 SETTEMBRE VALGOGLIO: escursione dei 5 laghi Valgoglio
8 oTToBRE VALDAGNO: ortogonale 1 - seconda tappa
14-15 oTToBREVIGOLENO-LERICI-TELLARO: tra borghi e castelli
16-20 oTToBRE LESSINIA ORIENTALE E ALTA VALCHIAMPO:
cammino dei sette vulcani
22 oTToBRE TERLAGO: anello dei 3 laghi
12 NoVEMBRE VALGOGLIO: ortogonale 1 - terza tappa
4 DICEMBRE: presentazione programmi escursionismo 2024 
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GENNAIO
DICEMBRE

ESCURSIONI SOCIALI
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MONTE RITE- VALLE DEL BOITE
Ciaspolata monte Rite

QUOTA DI PARTENZA: 1580 m
QUOTA MASSIMA: 2183 m 
RIENTRO: ore 18.00 circa
EQUIPAGGIAMENTO: da escursionismo invernale con ciaspole
È obbligatorio avere il kit pala, artva e sonda.

ISCRIZIONI: dal 10 al 13 gennaio in sede Cai

Il Monte Rite è una cima non molto alta (2183), posta al ter-
mine della Valle del Boite. Dalla sua sommità si gode di un
panorama sui suoi imponenti vicini: il Pelmo, l’Antelao, il Ci-
vetta e il Bosconero. L’intinerario è basato sul tracciato co-
struito per le operazioni militari del primo conflitto mondiale
ed è un percorso semplice e ideale per una escursione con
le ciaspole. 
Partiamo dalla forcella Cibiana (1580), vicino al rifugio Re-
mauro e sempre con pendenza fin troppo moderata, risa-
liamo sette tornanti. 
A quota 2000 metri transitiamo all’interno di una galleria che
consente di evitare un tratto troppo esposto e, subito dopo,
incontriamo una caserma ristrutturata. Risaliamo ora più di-
rettamente il pendio puntando verso la forcella Deona e da
lì la nostra cima. 
Il ritorno percorre a ritroso il percorso dell'andata.

domenica 15
GENNAIo

ORARIO PARTENZA:
ore 6.00 piazzale 
supermercato Alì

DISLIVELLO S/D:
600           
(950m per m. Orena)

DURATA:
4 - 5 ore circa 

DIFFICOLTÀ:
EAI

PRANZO:
al sacco

RESPONSABILI: 
Gianni Liviero
Andrea Roviaro
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ORARIO PARTENZA:
ore 7,30 piazzale 
supermercato Alì

DISLIVELLO S/D:
400 m

DURATA:
giornaliera

DIFFICOLTÀ:
EAI

PRANZO:
al sacco

RESPONSABILI: 
Piermario Barban 
Antonio Calearo

VALBONA TONEZZA 
Ciaspolata

domenica 5
FEBBRAIo

QUOTA DI PARTENZA: 1.400 m
QUOTA MASSIMA: 1.850 m 
RIENTRO: ore 17.30 circa
EQUIPAGGIAMENTO: invernale + ciaspole 

ISCRIZIONI: dal 24 gennaio al 3 febbraio in sede Cai

Partiremo in auto di buon mattino per raggiungere Passo
Coe. Presso il Bar Hangar faremo una sosta x un caffè,  poi
partiremo con le ciaspole verso la Foresta degli Innovatori e
il Larice di Ckitè,  per proseguire  e sconfinare dalla provincia
di Trento al Veneto.  Per prima  troveremo  malga
Campoluzzo e poi inizieremo l'ascesa in un'ampia valle e
troveremo malga Valbona. 
Da lì  pianori  incontaminati  x preseguire verso il Vallico
Valbona. A dx e verso est vedremo il monte Toraro,
proseguiremo verso il rifugio Valbona da Costa D'Agra per
poi rientrare verso il lago Coe.

È OBBLIGATORIO AVERE IL KIT PALA - ARTVA E SONDA



VAL FIORENTINA
Ciaspolare in Cadore

ven 24 - lun 27
FEBBRAIO
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ORARIO PARTENZA:
ore 7.00 piazzale 
supermercato Alì

DISLIVELLO S/D:
500 - 700 m. circa

DURATA:
giornaliera

DIFFICOLTÀ:
Escursionistica-EAI

PRANZO E CENA:
al sacco + mezza
pensione albergo

RESPONSABILI: 
Giovanni Beato
Antonio Calearo
Tiziana Mettifogo

QUOTA DI PARTENZA: 1.500 m
QUOTA MASSIMA: 2.100 m 
RIENTRO: ore 19.00 circa
EQUIPAGGIAMENTO: da ambiente invernale innevato

ISCRIZIONI: dal 24 gennaio al 7 febbraio in sede Cai 

Il percorso: da verificare in base all’innevamento della zona.
Camminare con le ciaspole in val Fiorentina e scoprire le
meraviglie della montagna in questi luoghi d'inverno è
davvero suggestivo. Potremmo osservare la diversità dei
paesaggi confrontandoli con quelli estivi. Varie sono le
proposte di escursioni con le racchette da neve dette anche
"ciaspe o ciaspole" con vista sul Pelmo, sul Civetta e sul
Falzarego.  

È OBBLIGATORIO AVERE IL KIT PALA - ARTVA E SONDA



58

es
cu

rs
io

ni
 s

oc
ia

li

ORARIO PARTENZA:
ore 7.30 piazzale 
supermercato Alì

DISLIVELLO S/D:
500+; 500-

DURATA:
4 ore circa

DIFFICOLTÀ:
E

PRANZO:
al sacco

RESPONSABILI: 
Cesira Frigo
Tiziano Zarantonello

ALTOPIANO DI LUSIANA
Valle del Chiavone e la Valle dei Mulini

domenica 26
MARZo

QUOTA DI PARTENZA: 140 m 
QUOTA MASSIMA: 440 m 
RIENTRO: ore 17 circa
EQUIPAGGIAMENTO: media montagna 

ISCRIZIONI: dal 17 al 24 marzo in sede Cai

Alla scoperta della valle del Torrente Chiavone con i suoi vec-
chi sentieri lastricati in sasso e delimitati da muri a secco,
che conducono ad una caratteristica contrada la quale con-
serva i resti di mulini ed un forno  comunitario del pane. 
Si prosegue fino a Valle di Sotto dove sono presenti  mulini ri-
pristinati  e proseguendo lungo il corso del Chiavone dire-
zione Noncenigo e su sentiero, si arriva al santuario di S.
Anna e l'eremo dei Santi Sigismondo e Valentino.  
Preseguendo per il sentiero della "Novena, dei Pozzi e il
Brutto Passo",  passeremo tra varie contrade e raggiunge-
remo  Valle di Sopra, al punto di arrivo di tutto il percorso.



PASSO SAN BOLDO
Anello dei tre bivacchi

domenica 16
APRILE
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ORARIO PARTENZA:
ore 6.00 piazzale 
supermercato Alì

DISLIVELLO S/D:
600 m circa

DURATA:
6 ore circa

DIFFICOLTÀ:
E

PRANZO:
al sacco

RESPONSABILI: 
Tiziano Zarantonello
Cesira Frigo
Chiara Mattiello

QUOTA DI PARTENZA: 700 m 
QUOTA MASSIMA: 1286 m
RIENTRO: ore 18.30 circa
EQUIPAGGIAMENTO: media montagna

ISCRIZIONI: dal 7 al 14 aprile in sede Cai

Gruppo delle Prealpi Trevigiane. L’escursione si svolge ad
anello passando per tre bivacchi, davvero suggestivi, che
sono: la Casera Costacurta, la Casera Vallon Scuro e il Bi-
vacco dei Loff. Si parte dal passo San Boldo, percorrendo il
sentiero n° 2. Raggiungiamo la prima meta, Casera Costa-
curta; da qui in leggera salita si giunge alla Forcella Bomboi,
a questo bivio troviamo l'indicazione per la Casera Vallon
Scuro. Una breve sosta, riprendiamo il nostro cammino fino
a raggiungere la Forcella Foran; riprendiamo il sentiero n. 2
salendo in direzione cima Vallon Scuro, un punto davvero pa-
noramico. Da qui, infatti ,si apre un’interessante prospettiva
su tutta la Val Belluna con le montagne che partono da ovest
con il Massiccio del Monte Grappa e il Cesen, le Vette Feltrine
con il Monte Pavione, le Pale di San Martino, il Piave sia verso
Nord che scende dalla Val Belluna, che verso Sud che arriva
al mare nella pianura Padana. Da qui si prosegue in discesa
lungo un sentiero a tornanti fino a raggiungere il Bivacco dei
Loff. Successivamente si prossegue per il sentiero n° 991 fino
a scendere al Passo San Boldo.
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DIFFICOLTÀ:
T/E

RESPONSABILI: 
Nicetto Claudio

PANTELLERIA
Trekking Isola di Pantelleria

6 - 13
MAGGIo

ISCRIZIONI: dal 17 gennaio in sede Cai. I posti sono limitati.

Visto il successo del 2022, proponiamo anche per quest’anno
il trekking all'Isola di Pantelleria.
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 pro-
gramma, con i relativi costi, sarà effettuato martedì 17
gennaio 2023 alle ore 21.00 presso la sede sezionale.



CIVILLINA DORSALE
Ortogonale 1 - prima tappa

domenica 21
MAGGIo
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ORARIO PARTENZA:
ore 8.00 dalla sta-
zione FTV Valdagno 

DISLIVELLO S/D:
630m+ 

DURATA:
7/8 ore

DIFFICOLTÀ:
E

PRANZO:
a sacco

RESPONSABILI: 
Antonio Calearo
Giovanni Beato

QUOTA DI PARTENZA: 1450 m
QUOTA MASSIMA: 1450 m circa
RIENTRO: ore 17.00 circa
EQUIPAGGIAMENTO: da  montagna.  

ISCRIZIONI: dal 12 al 16 maggio in sede Cai 

L'Ortogonale 1 è la linea difensiva che partiva a Campogrosso
e percorrendo la dorsale spartiacque tra le Valli dell' Agno e
del Leogra terminava al campo trincerato di Vicenza. La no-
stra escursione è la prima delle tre tappe che ci porteranno
a percorrere per intero i 53 km dell’Ortogonale 1. Il percorso
si distingue per la segnaletica che oltre alle tabelle di via, di-
spone anche di ampi tabelloni che riassumono la storia dei
luoghi che attraverseremo. 
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ORARIO PARTENZA:
ore 6.00 piazzale 
supermercato Alì

DISLIVELLO S/D:
600 - (950 m per
monte Orena)    

DURATA:
4 / 5 ore circa

DIFFICOLTÀ:
E

PRANZO:
al sacco 

RESPONSABILI: 
Gianni Liviero
Andrea Roviaro

LAGORAI
Il Trodo Sentiero dei Fiori

domenica 28
MAGGIo

QUOTA DI PARTENZA: 1430 m
QUOTA MASSIMA: 2066 m 
RIENTRO: ore 18.00 circa
EQUIPAGGIAMENTO: da media montagna

ISCRIZIONI: dal 19 al 26 maggio in sede Cai

ll Trodo (sentiero) dei Fiori è uno degli itinerari turistici più
affascinanti del nord-est alpino con più di 300 specie di fiori
e un panorama indimenticabile sulle Dolomiti e i Lagorai.
Lasciate le auto in località pian dei Cavai (1430 m), raggiun-
giamo in breve il passo Brocon (1615 m) da dove inizia, su una
bellissima costa esposta a Sud, il Trodo dei Fiori che termina
a col del Boia (2066 m) dal quale si domina la zona del monte
Coppolo e delle vette Feltrine.
Dopo una breve discesa verso nord arriviamo a forcella Ca-
vallara (1985 m).
Ora raggiungiamo la forcella Viosa Sternozzena (2019 m) e
scendiamo in direzione dell'omonimo lago. Il nostro tinerario
prosegue ora in direzione est costeggiando la valle Sternoz-
zena fino a raggiungere la strada proveniente dal passo Bro-
con e successivamente il punto di partenza.



MONTE BALDO
Il sentiero del Ventrar

QUOTA DI PARTENZA: 1400 m
QUOTA MASSIMA: 1756 m circa
RIENTRO: ore 17.30 circa
EQUIPAGGIAMENTO: da media montagna

ISCRIZIONI: dal 9 al 16 giugno in sede Cai

Si parcheggia l'auto presso la seggiovia Prà Alpesina, si sale
in seggiovia fino a quota (1848 m) per poi lungo il sentiero
651 fino alla stazione a monte della funivia monte Baldo
(1752 m). Si continua lungo il sentiero 651 e si rimane in quota
passando per il bar ristorante La Capannina (1763 m) e arri-
vando ad un bellissimo punto panoramico (1730 m). 
Riprendiamo il sentiero in discesa e dopo poco si arriva al-
l’attacco del sentiero del Ventrar (1588 m) segnavia n°3. 
Il sentiero è classificato dal CAI come EE (escursionisti
esperti) in quanto ha dei tratti attrezzati da un cordino me-
tallico per facilitarne il passaggio. Terminato il sentiero n°3,
arrivati a quota 1600 m si prende a sinistra il sentiero n°16
che in leggera salita ci riporta alla funivia monte Baldo (1752
m). Adesso si ritorna al punto di partenza in discesa lungo la
pista da sci fino al parcheggio seggiovia Prà Alpesina.

domenica 18 
GIuGNo
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ORARIO PARTENZA:
ore 7.00 piazzale 
supermercato Alì

DISLIVELLO S/D:
S/500  D/600

DURATA:
4,30 ore circa

DIFFICOLTÀ:
E - EE

PRANZO:
al sacco

RESPONSABILI: 
Tiziano Zarantonello
Cesira Frigo
Chiara Mattiello
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ORARIO PARTENZA:
ore 7.00 piazzale 
supermercato Alì

DISLIVELLO S/D:
328 m 

DURATA:
ore 4,30 circa

DIFFICOLTÀ:
EEA

PRANZO:
al sacco

RESPONSABILI: 
Chiara Mattiello 
Pierluigi Cenzato
Tiziano Lora

CRONE D'IDRO
Ferrata Crench

sabato 24 
GIuGNo 

QUOTA DI PARTENZA: 632 m 
QUOTA MASSIMA: 778 m 
RIENTRO: ore 18.00 circa
EQUIPAGGIAMENTO: Montagna - Kit da ferrata 

ISCRIZIONI: dal 16 al 23 giugno in sede Cai

Una bella ferrata di difficoltà media sul versante orientale
del lago di Idro. La ferrata si svolge su roccia sempre buona
e dà la possibilità di essere arrampicata quasi sempre senza
usare il cavo essendo una vecchia via alpina. 
Arriveremo fino alla massima elevazione cima Crench, dove
lungo il percorso è possibile visitare una postazione della
seconda guerra mondiale, scavata nella roccia. Dalla cima
Crench godremo della vista dulle Dolomiti di Brenta e le Pre-
alpi Bresciane. Da qui scenderemo per il sentiero al punto di
partenza.



PASSO VALLES (TN)
Anello di cima Bocche e laghi di Iuribrutto

QUOTA DI PARTENZA: 1935 m
QUOTA MASSIMA: 2745 m circa
RIENTRO: ore 19.00 circa
EQUIPAGGIAMENTO: da media in montagna

ISCRIZIONI: dal 30 giugno al 7 luglio in sede Cai 

Per quest’escursione bisogna raggiungere malga Vallazza
subito dopo aver superato passo Valles. Il sentiero sale in
mezzo al bosco per poi diradarsi e aprire il panorama verso
le Pale di San Martino. Arrivati ad una quota di circa 2350
metri si scende leggermente, fino a raggiungere i laghi di Iu-
ribrutto a 2200 m.  Dal bivacco si prosegue per il sentiero che
risale un ghiaione un po’ esposto e ripido di porfidi. Rag-
giunto la sommità, si procede lungo la dorsale del monte fino
a raggiungere cima Bocche, a 2745 m s.l.m.
Il punto forte di quest’escursione è il panorama che si gode
dalla cima, facendo un giro a 360° si notano appieno le Pale
di SanMartino, girando in senso orario dalle Pale, si nota
Passo Rolle con tutto il gruppo del Lagorai, se si fa atten-
zione si vedono anche i laghetti del Colbricon, poi si vede il
Latemar, il Catinaccio, dove sono evidenti la Roda di Vael e le
torri del Vajolet, il Sassolungo, il Piz Boè e tutta la parete sud
della Marmolada con la catena di Costabella di fronte. Inol-
tre, si vedono anche Pelmo e Civetta. Oltre a questo, lungo il
tracciato si possono notare resti di baraccamenti e trincee
della Grande Guerra in quanto cima Bocche e questo territo-
rio erano roccaforti austriache.

domenica 9
LuGLIo

65

es
cu

rs
io

ni
 s

oc
ia

li

ORARIO PARTENZA:
ore 6.00 piazzale 
supermercato Alì

DISLIVELLO S/D:
1000 S / 1000 D

DURATA:
6 ore circa 

DIFFICOLTÀ:
EE

PRANZO:
al sacco

RESPONSABILI: 
Davide Palmieri 
Andrea Roviaro
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ORARIO PARTENZA:
ore 14.00 venerdì
dormendo a 
Gressoney
ore 5.00 il sabato
mattina da Gresso-
ney- La Trinité

DURATA:
2 giorni/2,5

DIFFICOLTÀ:
EE

PRANZO o CENA:
al sacco

RESPONSABILI: 
Giampaolo Rossi
Chiara Mattiello 
Tiziano Lora

RIFUGIO CITTÁ DI MANTOVA
Monte Rosa: un’escursione estiva su neve

week 14 - 16
LuGLIo

QUOTA DI PARTENZA: 1630 m
QUOTA MASSIMA: 3498 m circa
RIENTRO: ore 20.00 circa
EQUIPAGGIAMENTO: media/alta montagna

ISCRIZIONI: dal 23 giugno al 7 luglio in sede Cai

Obiettivo rifugio Città di Mantova ed emozionarsi nel vedere
il ghiacciaio del Rosa. 
Prima uscita "escursionistica estiva su neve" ripercorrendo
le impressioni degli alpinisti del tempo. Un'uscita impegna-
tiva, ma che intraprenderemo col giusto passo da escursio-
nista. Incontreremo e supereremo le roccie dello Stolemberg
sino a raggiungere la stazione finale della funivia (punta In-
dren). Il percorso da questo momento si fa con attenzione
per via della situazione delle rocce che in presenza di tempo
poco mite possono presentare difficoltà gestibili.  Da questo
momento in avanti attraverseremo il ghiacciaio d'Indren con
la giusta attrezzatura sino a giungere al bivio per il rifugio. In
funzione delle condizioni meteorologiche, sceglieremo uno
dei due percorsi. Preferibilmente faremo il sentiero attrez-
zato con funi e scalette in legno e piccole facili arrampicate
alpinistiche. L'arrivo ci permetterà di ammirare il ghiacciaio
del Lye e la mitica Capanna Gnifetti (che non essendo alpini-
sti non faremo). Il giorno dopo sceglieremo se fare il sentiero
che passa per il Rifugio Linty e Orestes Hutte oppure ritor-
nare sui nostri passi,  non utilizzando la funivia del giorno
prima e scendendo a valle a piedi. 



PASSO SELLA
Ferrate Furcela de Saslonch e Schuster

sab 22 - dom 23
LuGLIo
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ORARIO PARTENZA:
ore 5.30 piazzale 
supermercato Alì

DISLIVELLO S/D:
724 m 

DURATA:
2 giorni

DIFFICOLTÀ:
EEA

PRANZO:
al sacco 
pernotto in rifugio

RESPONSABILI: 
Chiara Mattiello 
Giampaolo Rossi

QUOTA DI PARTENZA: 2240 m
QUOTA MASSIMA: 2964 m 
RIENTRO: ore 20 circa
EQUIPAGGIAMENTO: alta montagna. Kit ferrata. Ramponi.

ISCRIZIONI: dall’ 11 al 18 luglio in sede Cai

Arrivando dal Passo Sella, due ferrate immerse nello spet-
tacolare paesaggio Dolomitico, nelgruppo del Sassolungo. 
Il 1° giorno faremo la nuova ferrata della Furcela de Saslonch
arrivando direttamente dal rifugio Demetz. In vetta, lo sguardo
si apre sul magnifico scenario roccioso delle ripide pareti della
Punta delle Cinque Dita e del massiccio del Sassolungo. Scen-
deremo poi al rifugio Vicenza per il nostro pernotto. 
Il 2° giorno seguiremo un sentiero un pò articolato per poi
impennarci lungo un ripido cono detritico fino alla sommità
del quale è situato l'attacco della ferrata Oshar Schuster. Ini-
zieremo la ferrata con tratti attrezzati sparsi qua e là, che
coprono solo parzialmente lo sviluppo della via. Arrivati alla
cima, uno spettacolo a 360°. Da qui scenderemo lungo una
zona detritica, ma ben segnalata, fino al rifugio Sassopiatto,
rifugio Pertini, rifugio Friedrich August, per poi arrivare al no-
stro punto di partenza, Passo Sella.   
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ORARIO PARTENZA:
ore 6.30 piazzale 
supermercato Alì

DISLIVELLO S/D:
1100 S / 1100 D 

DURATA:
6 ore circa

DIFFICOLTÀ:
E

PRANZO E CENA:
al sacco

RESPONSABILI: 
Andrea Roviaro

MERANO (BZ)
Laghi di Sopranes da Velloi

sabato 29
LuGLIo

QUOTA DI PARTENZA: 1522 m
QUOTA MASSIMA: 2455 m circa
RIENTRO: ore 20 circa
EQUIPAGGIAMENTO: da escursione in montagna 

ISCRIZIONI: dall'11 al 18 luglio in sede Cai

Questa volta puntiamo in direzione Merano: parcheggiamo a
Lagundo e prendiamo la doppia seggiovia che ci porta alla
malga Leiter (1522m). I parte dalla malga Leiter, dove s'im-
bocca il sentiero n. 24 che porta al rfugio Hochgang. Tornate
a destra e salite a 2.455 m di altezza, punto in cui si trova il
Passo del Valico. Attenzione: da consigliare soltanto a escur-
sionisti esperti e dal piede sicuro, e a chi non soffre di verti-
gini! Partendo dalla forcella, camminate lungo il lago Lungo,
fino a giungere al bellissimo lago Verde. Da qui, si snoda il
sentiero n. 6, che porta in Val Sopranes, dove consigliamo di
fare una pacevole sosta presso la malga Oberkaser (2.131 m
s.l.m., aperta solo d'estate).
Continuate sul sentiero n. 22, che porta attraverso due ulte-
riori specchi d'acqua, il lago di Casere e il lago di Vizze. Dopo
aver raggiunto il valico Karjoch, proseguite per la malga Lei-
ter, il punto di partenza dell'escursione. I Laghi di Sopranes
(Spronser Seen) sono il più esteso gruppo lacustre d'alta
quota dell'Alto Adige, nel parco naturale più grande dell'Alto
Adige, il Parco Naturale Gruppo di Tessa. I laghi sono una
meta molto amata per escursioni.
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ALPI LEPONTINE
Grande traversata Sempione - Formazza

mar 22 - ven 25
AGoSTo

ORARIO PARTENZA:
ore 4.00 piazzale 
supermercato Alì

DISLIVELLO S/D:
1300m al giorno
circa

DURATA:
8 ore giornaliere

DIFFICOLTÀ:
EE / A F

PRANZO:
Pranzo al sacco +
mezza pensione in
rifugio

RESPONSABILI: 
Giovanni Beato 
Tiziana Mettifogo

QUOTA DI PARTENZA: 2041 m
QUOTA MASSIMA: 2900 m 
RIENTRO: ore 21 circa
EQUIPAGGIAMENTO: alta montagna

ISCRIZIONI: dal 16 al 23 giugno in sede Cai

Il passo del Sempione, chiamato anche semplicemente Sem-
pione è un valico alpino con un'altitudine di 2005 m s.l.m. si-
tuato in Svizzera, nel Canton Vallese. Si trova a pochi
chilometri dal confine con l'Italia (provincia del Verbano-
Cusio-Ossola). É considerato il punto di confine fra le Alpi
Pennine a ovest e le Alpi Lepontine a est. Prende il nome
dalla località di Sempione, posto sul suo versante meridio-
nale. Mette in comunicazione la valle del torrente Saltina con
la val Divedro (solcata dal torrente Diveria), appartenenti ri-
spettivamente ai bacini dei fiumi Rodano e Po (attraverso il
Toce e in seguito il Ticino). In Svizzera le Alpi Lepontine co-
prono la parte settentrionale del Cantone Ticino, la parte
sud-orientale del Cantone Vallese, la parte meridionale del
Canton Uri e la parte occidentale del Canton Grigioni. In Ita-
lia coprono una parte nord-orientale del Piemonte ed una
parte nord della Lombardia.
La traversata dal Sempione alla Val Formazza è un'escur-
sione molto particolare, impegnativa per i dislivelli giorna-
lieri, per gli sfasciumi da passare con passo sicuro, tuttavia
il sentiero è ben segnato ed i punti pericolosi ben attrezzati
con catene e scalini metallici, è caldamente sconsigliata a
persone poco esperte. É consigliato portare con sé il casco
per proteggersi da eventuali sassi che, inevitabilmente, si
staccano nei punti più ripidi. Anche i ramponi e una corda po-
trebbero tornare utili per attraversare il ghiacciaio dell'Au-
rona, anche se ormai molto ridotto e spesso percorribile con
normali scarponi. Pernotteremo nei rifugi: Città di Arona -
Castiglioni e Margaroli.



70

es
cu

rs
io

ni
 s

oc
ia

li

ORARIO PARTENZA:
ore 5.00 piazzale 
supermercato Alì

DISLIVELLO S/D:
600 al giorno  

DURATA:
3 giorni

DIFFICOLTÀ:
E

PRANZO E CENA:
al sacco

RESPONSABILI: 
Davide Palmieri
Andrea Roviaro
Giovanni Beato

APUANE / GARFAGNANA (LU)
Alpi Apuane meridionali, 
tra Isola Santa e Pania della Croce

week 8 - 10
SETTEMBRE

QUOTA DI PARTENZA: 600 m
QUOTA MASSIMA: 1860 m circa
RIENTRO: ore 20 circa
EQUIPAGGIAMENTO: da escursione in montagna 

ISCRIZIONI: dal 29 agosto al 5 settembre in sede Cai

L'escursione ha inizio a Isola Santa a circa 600 m slm un pic-
colo e grazioso borgo sull’omonimo lago artificiale situato
sulle Alpi Apuane in Garfagnana. Da qui si passa sulla diga,
dirigendosi verso sud e prendendo il sentiero CAI 009 che in
lieve pendenza, attraversa prima castagneti e poi faggette
su di un bel sentiero in terra battuta. Si giunge in un picco-
lissimo borgo praticamente abbandonato dove sorge la
chiesa di Sant’Anna. Procediamo decisamente sempre verso
sud  in falsopiano continuando. Poco prima di arrivare a Foce
di Mosceta a 1185 m slm, di fronte a noi abbiamo il rifugio del
Freo 1190 m slm dove pernotteremo nella giornata di venerdì
e sabato. Venerdì dopo la sitemazione in rifugio prendiamo il
sentiero CAI 127 direzione vetta Pizzo delle Saette; prima
della Focetta del Puntone prendiamo il sentiero per la vetta
(1720 m), dopodichè discesa verso il Callare della Pania per
arrivare a prendere il sentiero CAI 126 per la Foce di Mosceta
e ritorno al rifugio de Freo. Sabato mattina riprenderemo il
sentiero CAI 126 per dirigerci nuovamente al Callare della
Pania con destinazione vetta Pania della Croce  (1859m). Tor-
nati al Callare della Pania, scendiamo lungo la normale (se-
gnavia 126), attraverso il vallone dell'Inferno che, passando
per la Foce del Puntone, ci conduce al rifugio Rossi dove ci
ristoreremo. Partendo dal rifugio Rossi si segue inizialmente
il sentiero CAI 7 e poi le tracce che attraversano facili roc-
cette. Qualche saliscendi, poi c'è una salita più ripida aggi-
rando un contrafforte roccioso, essa porta alla base del
dosso sommitale e poco dopo alla cresta finale e in 1 ora alla
vetta. Il panorama è a 360° su tutto il gruppo delle Panie e
sulle principali vette apuane da sud a nord. Riprenderemo il
sentiero dell'andata e torneremo al rifugio de freo. Dome-
nica Mattina riprendiamo il sentiero Cai 9 per tornare alle
macchine e dirigersi nella bellissima fortezza delle Verru-
cole  con visita guidata e pranzo in un'osteria del luogo. Ri-
partenza per Montecchio Maggiore nel primo pomeriggio.



71

es
cu

rs
io

ni
 s
oc

ia
li

SARDEGNA
Trekking nella 
Sardegna centro-orientale

dal 16 al 23
SETTEMBRE

ORARIO PARTENZA:
da stabile piazzale 
supermercato Alì

DISLIVELLO S/D:
1200 S / 1200 D  

DURATA:
5 / 6 ore (escluse
soste)

DIFFICOLTÀ:
E / EE

PRANZO E CENA:
al sacco /  1/2 
pensione in hotel

RESPONSABILI: 
Giovanni Beato
Antonio Calearo
Tiziana Mettifogo

QUOTA DI PARTENZA: varie
QUOTA MASSIMA: 1464m
RIENTRO: da stabilire
EQUIPAGGIAMENTO: da media montagna 

ISCRIZIONI: da venerdì 20 e venerdì 27 gennaio in sede Cai

Non solo trekking, ma un vero e proprio viaggio per scoprire
la storia, la cultura, l'arte, il cibo di questa straordinaria isola.
Vi sorprenderete dalle tante cose che quest'angolo di Sar-
degna vi farà conoscere e "gustare", con i suoi percorsi ricchi
dei colori della macchia mediterranea, dall'azzurro del mare
al blu del cielo, il bianco delle rocce, meravigliosi scorci su
calette nascoste, falesie e boschi incantati. 
Non è un trekking per tutti, solo per buoni camminatori con
passo sicuro su sentieri poco agevoli.  ALTRE INFORMAZIONI
SUL PROGRAMMA VERRANNO FORNITE DURANTE LA SE-
RATA DI PRESENTAZIONE E AL MOMENTO DELL'ISCRIZIONE.
POSTI LIMITATI.
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ORARIO PARTENZA:
ore 6.30 piazzale 
supermercato Alì

DISLIVELLO S/D:
900 S / 900 D  circa

DURATA:
6 ore giornaliere

DIFFICOLTÀ:
EE

PRANZO:
al sacco 

RESPONSABILI: 
Andrea Roviaro
Domenico Liviero

VALGOGLIO (BG)
Escursione dei 5 laghi Valgoglio

domenica 23
SETTEMBRE

QUOTA DI PARTENZA: 1140 m
QUOTA MASSIMA: 2060 m 
RIENTRO: ore 19 circa
EQUIPAGGIAMENTO: alta montagna

ISCRIZIONI: dal 12 al 19 settembre in sede Cai

Da Valgoglio  saliamo per stretta strada asfaltata alla loca-
lità Bortolotti, presso il bar ristoro 5 Laghi. Lasciamo la mac-
china nel parcheggio sottostante. Il sentiero costeggia la
condotta che scende dalla diga e si immette nel fitto bosco.
Con un ultimo tratto, ripido e più roccioso, raggiungiamo la
baite enel (1,30h). Buona parte del dislivello di giornata è
compreso in questa prima sezione. Decidiamo di compiere il
giro ad anello in senso antiorario, quindi seguiamo il sen-
tiero  228  per il  rifugio baita Cernello. Svoltiamo a destra e,
aggirando il  lago Sucotto, arriviamo  al rifugio e al  lago Cer-
nello (1956m, in circa 2.00h). Dopo una breve sosta, attra-
versiamo la diga e ci immettiamo sul sentiero che costeggia
la parete rocciosa. Superate alcune scale, attrezzate con
cavo metallico, giungiamo al lago Campelli  (2.45h dal par-
cheggio). Il sentiero ora si inerpica su rocce e faticosamente
risaliamo al lago d'Aviasco che ammiriamo dal cammina-
mento sulla diga (3.15 h). Infine, costeggiando il  lago Nero
in discesa, siamo alla capanna Lago Nero (3.45 h dal par-
cheggio, aperto solo nei weekend d'estate). Ci fermiamo a
mangiare alla panoramica capanna Giulia Maria e poi scen-
diamo alle baite enel e da lì al punto di partenza.
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VALDAGNO
Ortogonale 1 - seconda tappa

domenica 8
oTToBRE

ORARIO PARTENZA:
ore 7.00 

DISLIVELLO S/D:
880m+   

DURATA:
6/7 ore

DIFFICOLTÀ:
E

PRANZO:
al sacco 

RESPONSABILI: 
Antonio Calearo
Domenico Liviero

QUOTA DI PARTENZA: 230 m
QUOTA MASSIMA: 750 m 
RIENTRO: ore 17 circa
EQUIPAGGIAMENTO: media montagna

ISCRIZIONI: dal 6 al 10 ottobre in sede Cai

L'Ortogonale  1  è la linea difensiva che partiva a Campo-
grosso e percorrendo la dorsale spartiacque tra le valli dell'
Agno e del Leogra terminava al campo trincerato di Vicenza.
Proseguiamo la nostra esperienza percorrendo il secondo
tratto del percorso.
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ORARIO PARTENZA:
ORE 6.00 piazzale 
supermercato Alì

DISLIVELLO S/D:
+ 250 / -250

DURATA:
2 GIORNI

DIFFICOLTÀ:
T / E

PRANZO E CENA:
al sacco  primo
giorno /  pensione
completa

RESPONSABILI: 
Chiara Mattiello
Cesira Frigo
Almuth Zanini

VIGOLENO - LERICI - TELLARO
Trai borghi e castelli

sab 14 - dom 15
oTToBRE

QUOTA DI PARTENZA: 350
QUOTA MINIMA: 100m
RIENTRO: 22.30 circa
EQUIPAGGIAMENTO: da media montagna 

ISCRIZIONI: dal 21 al 31 marzo in sede Cai

Inizieremo la nostra giornata con la visita del borgo di Vigo-
leno si impone per l'integrità del sistema difensivo, esempio
perfetto della logica abitativa del medioevo. Imponenti le
mura merlate, percorse in parte da un panoramico cammi-
namento di ronda: spicca la mole del mastio quadrangolare
dotato di feritoie, beccatelli e merli ghibellini, con quattro
piani di visita. In piazza potete ammirare la fontana cinque-
centesca e nel borgo la chiesa romanica di San Giorgio. Sosta
pranzo e poi proseguimento per Lerici.                                                                                                 
Questa deliziosa località della provincia di La Spezia è uno
dei Borghi marinari più conosciuti ed apprezzati  della Ligu-
ria e si affaccia sul meraviglioso Golfo dei Poeti dando ele-
ganza a una Riviera di Levante ricca di castelli a picco sul
mare e con le tre perle incontaminate a pochissime miglia :
le isole di Palmaria, Tino e Tinetto.                                                                                                                                                              
Dopo la consegna e sistemazione camere è prevista la visita
libera del “Borgo di Tellaro”, anch’esso inserito nella lista dei
Borghi più Belli d’Italia. Il percorso escursionistico della do-
menica mattina sarà con partenza dal “Borgo di Montemar-
cello”, che raggiungeremo in pullman. Il percorso si svolgerà
lungo sentieri, tratti acciottolati e qualche tratto asfaltato di
strada secondaria sul promontorio  del  Caprione, percor-
rendo il sentiero si potrà godere dei bei panorami verso il
golfo della Spezia sino al promontorio di porto Venere e alle
isole di Palmaria, Tino e Tinetto. Il percorso di circa 3 ½  ore
copre un dislivello di circa 250 m. la meta finale sarà il ns.
hotel dove faremo sosta pranzo.  Nel pomeriggio visiteremo
Lerici percorrendo la passeggiata sul lungomare verso il ca-
stello, ammirando il panorama delle baie e del golfo con il
sole al tramonto. Seguirà il rientro a Montecchio Maggiore
in serata.
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LESSINIA ORIENTALE E ALTA VALCHIAMPO
Trekking cammino dei sette vulcani

dal 16 al 20
OTTOBRE

ORARIO PARTENZA:
ore 7.00 piazzale 
supermercato Alì

DISLIVELLO S/D:
1200 m. ca 1°giorno   
900/1000 m. ca gg
successivi

DURATA:
5/6 ore

DIFFICOLTÀ:
E

PRANZO:
al sacco  + mezza
pensione in alber-
ghetto 

RESPONSABILI: 
Giovanni Beato
Tiziana Mettifogo 

QUOTA DI PARTENZA: 161 m
QUOTA MASSIMA: 1360 m 
RIENTRO: ore 21 circa
EQUIPAGGIAMENTO: escursionismo

ISCRIZIONI: dal 3 al 6 ottobre in sede Cai

Il percorso: ad anello da verificare.
Si percorreranno sentieri segnati da sculture votive e reli-
giose scolpite dal 1600ca. Attraverso boschi di castagni e
faggi, ai piedi di vulcani spenti che dominano le valli d'Illasi
e del Chiampo: i monti Calvarina, Madarosa, Guarda, Purga
di Bolca, Purga di Durlo, Bellocca e alla fine i basalti colonnari
in centro al paese di S.Giovanni Ilarione.
Forniremo ulteriori informazioni al momento della presen-
tazione del programma e all'atto di iscrizione.
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ORARIO PARTENZA:
ore 7.00 piazzale 
supermercato Alì

DISLIVELLO S/D:
600 / 640  

DURATA:
5 - ore

DIFFICOLTÀ:
E

PRANZO E CENA:
al sacco

RESPONSABILI: 
Chiara Mattiello
Tiziano Zarantonello

TERLAGO - TN
Terlago - Annello dei tre Laghi

domenica 22
oTToBRE

QUOTA DI PARTENZA: 416 m
QUOTA MASSIMA: 1000 m circa
RIENTRO: ore 18.30 circa
EQUIPAGGIAMENTO: da media montagna 

ISCRIZIONI: dal 10 al 17 ottobre in sede Cai

Appena fuori Trento, una bella escursione tra laghi e boschi.
Partiremo con la nostra escursione dal lago di Terlago, un
lago formatosi da un'azione erosiva degli antichi ghiacciai.
Le acque di questo lago hanno un singolare colore bruno -
olivastro dovuto alla variegata flora acquatica. Da qui il no-
stro giro continuerà verso il lago di Lamar, tipico lago di mon-
tagna collocato tra i rilievi settentrionali del Monte
Soprasasso che lo separano dalla sottostante Valle Del-
l'Adige. Arriveremo a questo lago prima ammirandolo dal-
l'alto, poi passando affianco delle sue rive, per poi toccare il
lago Santo. L'ambiente circostante è arricchito da boschi di
faggi e abeti. Da qui scenderemo attraverso un colorato
bosco, fino al punto di partenza del lago di Terlago.     
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Ortogonale 1 - terza tappa
domenica 12
NoVEMBRE

ORARIO PARTENZA:
ore 7.00 piazzale 
supermercato Alì

DISLIVELLO S/D:
140m+ 

DURATA:
5/6 ore

DIFFICOLTÀ:
E

PRANZO:
al sacco 

RESPONSABILI: 
Antonio Calearo
Domenico Liviero

QUOTA DI PARTENZA: 371 m
QUOTA MASSIMA: 480 m 
RIENTRO: ore 16 circa
EQUIPAGGIAMENTO: media montagna

ISCRIZIONI: dal 3 al 7 novembre in sede Cai

L'Ortogonale 1 è la linea difensiva che partiva a Campogrosso
e percorrendo la dorsale spartiacque tra le valli dell' Agno e
del Leogra terminava al campo trincerato di Vicenza. Prose-
guiamo la nostra esperienza percorrendo il terzo ed ultimo
tratto tratto del percorso che ci porterà a Monteviale.



Elenco componenti commissione escursionismo

Mattiello Chiara AE – EEA                       Responsabile Commissione
Rossi Giampaolo ANE                                
Beato Giovanni AE – EEA – EAI             
Liviero Gianni                      AE – EEA – EAI
Campanaro Luciano             AE – EEA
Lora Tiziano AE
Roviaro Andrea                    AE
Nicetto Claudio                    ASE
Calearo Antonio                   ASE
Zarantonello Tiziano Collaboratore                  
Barban Piermario Collaboratore
Cenzato Pierluigi Collaboratore
Frigo Cesira Collaboratore
Palmieri Davide Collaboratore
Mettifogo Tiziana Collaboratore
Bicego Lorenzo Collaboratore
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VENERDì 17 FEBBRAIo oRE 20.45 PRESSo LA SEDE:
serata presentazione attività e panoramica sui percorsi

proposti, conoscenza dei partecipanti.

venerdì 3 marzo ore 20.45 presso la sede:
serata tecnica; conoscenza caratteristiche e utilizzo e-mtb
su percorsi misti; abbigliamento; normative e regolamenti di
comportamento; sicurezza e le tecnologie utili.

sabato 15 aprile   iscrizioni 4 - 7 - 11 aprile in sede
Ville Venete: 50km; disl. +70m diff. tc; -70m diff. tc;

sabato 20  maggio iscrizioni 9 - 12 - 16 maggio in sede
Sulla rive Brenta: da Camazzole a Piazzola sul Brenta 
45km; disl. +70m diff. tc; -70m diff. mc;

sabato 10 giugno iscrizioni 26 - 30 maggio  
6 - giugno in sede

Alta Lessinia: 43km; disl. +1300m diff. bc; -1300 diff. bc;

sabato 15 luglio iscrizioni 4 - 7 - 11 luglio in sede
Parco del Paneveggio e Pale di San Martino: 42 km; disl.
+1250 diff. bc; -1250 diff. bc;

sabato 16 settembre iscrizioni 1 - 5 - 12 settem. in sede
Folgaria la Megabike: 41km; +1150 diff. BC; -1150 diff. BC;

domenica 8 ottobre iscrizioni 26 - 29  settembre 
3 ottobre in sede

La foresta del Cansiglio: 42km; +920 diff. MC; -920 diff. MC.

FEBBRAIO
OTTOBRE

RESPONSABILE: 
Cesira Frigo
Emilio Giorio
Giuseppe Pellizzari

info@caimontec-
chiomaggiore.it

CICLOESCURSIONISMO
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Le cicloescursioni del Cai di Montecchio Maggiore sono ef-
fettuate nel pieno rispetto dell’ambiente e degli altri fruitori,
osservando il codice N.O.R.B.A. e regole I.M.B.A. presenti nel
sito Cai sezionale.
Il Cicloescursionismo è una attività che comporta dei rischi
che non possono mai essere del tutto eliminati. Chi parte-
cipa alle escursioni dichiara di esserne consapevole e di es-
sere a conoscenza delle difficoltà tecniche del percorso e del
suo impegno fisico e alla conoscenza della Scala delle dif-
ficoltà vedasi tabella sottostante e pubblicate nel sito se-
zionale.
I partecipanti dovranno presentarsi con biciclette in condi-
zioni di efficienza, con particolare riguardo impianto fre-
nante, munirsi di camera d’aria di scorta e kit montaggio.
L’uso del casco e sempre obbligatorio, deve essere allac-
ciato e indossato correttamente.
Le escursioni possono variare di data o percorso in base alle
previsioni e condizioni meteo antecedenti l’uscita.

Le uscite di cicloescursionismo sono guidate da volontari il cui
accompagnamento costituisce prestazione di mera cortesia.
Nel sito sezionale visionabili le norme che regolano le ci-
cloescursioni da sottoscrivere in fase di iscrizione.

SCALA DELLE DIFFICoLTà 
segnali iternazionali

TC

MC

(turistico): percorso su strade sterrate dal fondo com-
patto e scorrevole, di tipo carrozzabile.

(per cicolescursionisti di media capacità tecnica): per-
corso su sterrate dal fondo poco sconnesso o poco irre-
golare (tratturi, carrareccie...) o su sentieri con fondo
comapatto e scorrevole.

BC

(per cicolescursionisti di buone capacità tecniche): per-
corso su sterrate molto sconnesso o su mulattiere e sen-
tieri dal fondo piuttosto sconnesso ma abbastanza
scorrevole oppure compatto ma irregolare, con qualche
ostacolo naturale (per es. gradini di roccia o radici).

oC
(per cicolescursionisti di ottime capacità tecniche):
come sopra ma su sentieri dal fondo molto sconnesso e/o
molto irregolare, con presenza significativa di ostacoli.
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L’attività del gruppo è proseguita ininterrottamente per tutto
l’anno, favorita anche per il bel tempo.
Le uscite proposte sono state apprezzate e lo dimostra, in
modo inequivocabile,  il lento ma progressivo aumento delle
adesioni e delle presenze nelle nostre gite.
Alcune gite di più giorni hanno contrassegnato la stagione
appena trascorsa.
- Tre giorni in Val di Rabbi con pernottamento ai rif. Stella

Alpina al lago Corvo e al rif. Dorigoni.
Il tempo buono e l’ospitalità dei rifugi hanno
caratterizzato questo giro fra montagne che un tempo ci
erano di casa vedi alcuni fra i migliori campeggi della
sezione.

- Quattro giorni in val Formazza sconfinando in Svizzera e
per la via Castiglioni siamo giunti al rif. Città di Busto. 
Fra tutte le valli alpine, la Val Formazza possiede
caratteristiche singolari ed uniche, ricca di acqua, ricca di
grandi ghiacciai, ora ridotti al lumicino e ricca di bacini
idroelettrici.
Il famoso regista Ermanno Olmi iniziò proprio in val
Formazza la sua carriera cinematografica ed in questa
valle sono ambientate una decina delle sue opere migliori.

- Due giorni sulle Alpi Ledrensi con pernottamento
all'ottimo rif. Pernici ed il raggiungimento della
panoramica cima Pari e Mazza di Pichea.
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DA GENNAIO
A DICEMBRE

RITROVO: 
Tutti i mercoledì

RESPONSABILI: 
Franco Brunello 
Paolo Meggiolaro  
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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

PRoGRAMMI 2023
- A luglio del prossimo anno stiamo organizzando un giro di

4 giorni sul Tricorno, la maggiore delle cime sulle Alpi
Giulie. Montagna straordinaria, ricca di acque e simbolo
della Slovenia.

- A fine agosto ritorniamo sulle Alpi Orobie per continuare il
trekking di qualche anno fa. Andremo nella zona di cima
Coca e della cascata del fiume Serio.

- Se c’è possibilità verso fine settembre una due giorni sul
Monte Peralba (la cima del Papa) con pernottamento al
rif. Calvi.

Ricordo infine il nostro socio Filippo Lopresti, mancato a
metà giugno. Faceva parte del gruppo ferrovieri e fra noi
tutti, la sua signorile gentilezza ha lasciato un vuoto difficile
da colmare.



GRUPPO SENIORES
FIN CHE LA DURA
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DA GENNAIO
A DICEMBRE

RITROVO: 
Tutti i mercoledì

RESPONSABILE: 
Livio Gollin
lgollin@gmail.com

Il tempo passa, ma l'amore per le nostre montagne rimane
inalterato e anche se, chi più chi meno, dobbiamo fare i conti
con l'età, gli acciacchi ed altri malanni di stagione e continua
la voglia di uscire e di andare per sentieri, nei boschi, nel
verde silenzioso della montagna, rotto dai nostri passi e dal
chiacchericcio del gruppo. E la fatica di qualche ora di cam-
mino viene sempre ripagata dalla soddisfazione per la vista
degli stupendi panorami che la montagna ci offre, o dalla
scoperta degli stupendi gioiellini ambientali costituiti da
molti piccoli borghi ancora immersi nell'ambiente naturale
montano o anche collinare, dei quali spesso si ignora l'esi-
stenza.

Quindi il mercoledì, i seniores del gruppo dal nome scara-
mantico "Fin che la dura", consultato il programma del-
l'escursione, altimetria e chilometraggio, messi nello zaino
viveri, capi di abbigliamento, ombrellino, ecc. e chiusi nello
scompartimento più basso pensieri, età e acciacchi, vanno a
camminare, a volte in montagna a volte in collina, con sem-
plicità e spirito di amicizia, consapevoli che non si tratta di
attività competitiva e non si insegue nessun record,  ma che
si tratta di una occasione per vivere qualche ora nella bel-
lezza della natura che ci viene offerta dalla montagna o dalla
collina, ognuno con le proprie capacità, con il consueto spi-
rito di amicizia e cordialità che anima da sempre il Gruppo.
Spirito di amicizia e cordialità che abbastanza frequente-



84

mente, al termine dell'escursione si concretizza con un
"terzo tempo" per festeggiare le ricorrenze più varie ,e  che
contribuisce fortemente a sostenere l'allegria e il buonu-
more.
Quest'anno, con il progressivo attenuarsi delle restrizioni
dovute alla famigerata epidemia di Covid, la nostra attività si
è svolta regolarmente ogni mercoledì, tranne un paio di di
escursioni annullate per il maltempo, e a fine ottobre ab-
biamo totalizzato 41 escursioni con una partecipazione
media di 20 persone.
Le nostre escursioni non seguono un rigido programma, ma
gli itinerari vengono predisposti di volta in volta tenendo
conto delle previsioni meteo, e gli aderenti al gruppo ven-
gono informati del percorso, della sua lunghezza e dell'alti-
metria, in modo che ognuno possa fare le sue valutazioni in
merito alla partecipazione o meno all'escursione.

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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71° 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
Da martedì 23 maggio a martedì 6 giugno

PERIoDo: DALL’1 LuGLIo al 12 AGoSTo
CAMPO SENTIERI: 27 GIUGNO - 1 LUGLIO 

CAMPOSCUOLA · ALPINISMO GIOVANILE · SOCI CAI

RESPONSABILE: 
Giovanni Beato

PER INFORMAZIONI
consulta sito CAI  
o seguici su FB
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MoNTAGGIo CAMPo 
giovedì 22 giugno a domenica 25 giugno

SMoNTAGGIo CAMPo 
da giovedì 10 a sabato 12 agosto  

Per info contattare:
info@caimontecchiomaggiore.it
campeggio@caimontecchiomaggiore.it 
cell. 347 9512214 - cell. 347 8435357
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È difficile pensare alle montagne senza i sentieri, frutto del
lavoro dei montanari e dei contadini per secoli e secoli.
L’alpinista e l’escursionista hanno trovato nei sentieri il mezzo
più pratico per soddisfare le proprie passioni; il Club Alpino
Italiano per far conoscere le montagne, ha mappato e
segnalato i sentieri di maggior interesse per il turismo alpino. 
Ora l’opera dei montanari è ridotta al limite e occorre
provvedere in altro modo alla manutenzione dei sentieri. 
I gruppi sezionali manutenzione sentieri intervengono con i
volontari per la manutenzione, pulizia e segnaletica.

Nel 2022 sono stati effettuati dalla nostra sezione i seguenti
interventi:
- sentiero della Sisilla: pulizia del sentiero e la riparazione

di qualche gradino.
- sentiero Peruffo: potatura delle piante e taglio dell’erba

con il decespugliatore.
- sentiero d’ Arroccamento n° 149: potatura dei mughi fino

al passo delle Ganne, Forcella del Baffelan e sostituzione
di un palo e delle tabelle a causa di atti vandalici.

- sentiero dell’Emmele n°175: abbiamo effettuato due uscite
perché bisognoso di più interventi, eseguendo   la potatura
delle piante e il taglio dell’erba come consuetudine e
inoltre l’abbiamo sistemato spostando delle pietre che
avevano invaso il percorso.
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ri MANUTENZIONE SENTIERI

RESPONSABILE: 
Tiziano Lora
info@caimontec-
chiomaggiore.it

GIORNATA 
UFFICIALE PER LA
MANUTENZIONE:
sabato 7 ottobre
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Un saluto e un ringraziamento a tutti i simpatizzanti della
manutenzione sentieri.
Un grazie particolare alla sempre presente Commissione
Manutenzione Sentieri

Silvio, Giuseppe, Gino, Tiziano
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La storia di Marcialonga nasce un po’ per caso e per scom-
messa, quando quattro amici, appassionati di sci di fondo,
parteciparono alla più famosa Granfondo al mondo, la sve-
dese Vasaloppet. Al termine di quella impresa sportiva ini-
ziarono a sognare una gara simile nella loro terra, in
Trentino, tra le valli di Fiemme e Fassa. Lo scetticismo non
mancava verso quello che per molti era ritenuto un azzardo,
ma grazie alla perseveranza e al coinvolgimento fin da su-
bito di tanti volontari, il 7 febbraio 1971 vide la luce la prima
edizione della Marcialonga.
La Marcialonga piace proprio per la sua tradizione, per il ca-
lore della gente che accoglie con entusiasmo il passaggio dei
concorrenti e per una pista che transita nel cuore di molti
paesi, per l’inimitabile panorama che solo le Dolomiti sanno
regalare. 

CLASSIFICA CoNCoRRENTE TEMPo
...km 70

1148 MEZZARI Giampietro 05:06:52
2927   BRUNELLO Franco 08:24:19
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MARCIALONGA 2022 - 49a edizione

GENNAIO

Fiemme e Fassa 







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 

Adatti anche per e-Bike

non adatto per e-Bike

nella sede di montecchio vendiamo
POrTABIcI da gancio traino PIegHevOLI





SCALA PERICOLO VALANGHE PER SCIATORI ED ESCURSIONISTI



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

GIORNI DI APERTURA:

dal 10 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 19 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

Club Alpino Italiano



 Oliunìd 
 Negozio specializzato 
 in arrampicata, alpinismo 
 e outdoor. 
 Oliunìd Shop Vicenza 
 Via F. Filzi 97 
 0444 179 3367 

 Oliunìd Shop Vicenza Centro 
 Corso Palladio 128 
 0444 132 6268 

 Oliunìd Shop Padova 
 Via Sacro Cuore 42 
 049 618 515 

 Oliunìd Shop Verona 
 Via Cà Nova Zampieri 4/G 
 045 459 8430 ol
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