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Club Alpino Italiano
Sezione di Bassano del Grappa

PROGRAMMA 2017

Sede CAI Bassano del Grappa
Via Schiavonetti, 26/O
(Condominio Sire)
36061 - Bassano del Grappa (VI)

Telefono: 0424 227 996 
Fax: 0424 230 035
www.caibassanograppa.com
info@caibassanograppa.com
Siamo anche su FACEBOOK
ORARI APERTURA SEDE:
• Martedì e Venerdì ore 21,00 - 22,30
• Giovedì ore 18,00 - 19,00

Sede sottosezione Canal di Brenta
Riviera Garibaldi (c/o biblioteca) 
36020 - Valstagna
cai@comunevalstagna.it
ORARI APERTURA SEDE:
• Giovedì ore 21,00 - 23,00

Redazione:
• Bizzotto Maurizio
• Capobianco Luigi
• Castegnaro Piergiuseppe
• Faccio Franco
• Fossa Mirko
• Grapiglia Gianni
• Scotton Ampelio

Club Alpino Bassanese
Dal 1892

“Che ti move, o omo, ad abbandonare le proprie tue abitudini delle città, lasciare li parenti e 
li amici e andar in lochi campestri per monti e valli, se non la naturale bellezza del mondo? ”

Leonardo Da Vinci
Sono andato a scomodare il pensiero di un personaggio del Medioevo, epoca in cui andar per i 
monti era considerato un’attività avventurosa, se non pericolosa, quando i monti erano ritenuti luo-
ghi di paure e sedi di personaggi fantastici.
Sappiamo bene quanto invece sia appagante frequentare questi ambienti spettacolari, il viverli 
e non solo immaginarli come fan molti. Proprio per questi “molti” è stato pensato uno degli scopi 
del nostro statuto, che è quello della divulgazione, della promozione e 
dello svolgimento di attività adatte ad incentivare la conoscenza e lo 
studio delle montagne in tutti i loro aspetti: oltre un’attività di muscoli 
anche una di cervello.
La nostra Sezione, mi pare, non sia seconda a nessuno in questa di-
rezione.
In particolare da qualche anno ed in crescendo, sono state portate 
avanti numerose iniziative culturali, promozionali, corsi, mostre, serate, 
cioè tutto quello che può essere adatto ad una migliore fruizione della 
montagna a vantaggio di tutto il territorio e non solo dei soci.
Di questo se ne sono accorte anche le varie Autorità intervenute alle 
nostre inaugurazioni. E se anche i politici se ne sono accorti, vuol dire 
che la cosa è platealmente evidente.
Di questi risultati ringrazio vivamente tutti i soci che, in un modo o 
nell’altro, hanno lavorato sodo ed hanno fatto sì che questo si sia con-
cretizzato. E continueranno a farlo. Il merito è tutto loro.
Questo opuscolo “Programma 2017” dimostra ancora una volta la 
nostra volontà a migliorarci sempre più, ampliando conoscenze ed 
interessi. Ad esempio quest’anno, per primi, attraverso un corso, af-
fronteremo un nuovo aspetto etologico della montagna :”Il ritorno dei 
grandi carnivori sulle Alpi”.
Inoltre voglio sottolineare l’importanza di sviluppare attività dedicate ai 

giovani, tallone d’Achille della nostra Se-
zione, ma anche punto debole di tutto il 
CAI nazionale. Concludendo, ricordo che 
su un gadget che mi era stato donato du-
rante un’assemblea nazionale stava scrit-
to:” Vieni in montagna con il CAI, troverai 
rispetto, sicurezza e simpatia” e mi pare 
che questa frase sintetizzi tutta la nostra 
attività.
Ringrazio voi Soci della fiducia che mi ave-
te dato nominandomi vostro Presidente e 
potete star tranquilli che i miei collaboratori 
ed io daremo sempre il massimo per porta-
re la nostra Sezione a livelli sempre più alti.
Grazie a tutti e buona montagna.

Il Vostro Presidente...Franco Faccio
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ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI 2017
È indetta presso la Sala Larizza del Collegio 
Graziani, in Via Cereria a Bassano del Grappa, 
l’Assemblea Ordinaria dei Soci della Sezio-
ne, in prima convocazione il 23/03/2017 alle ore 
19,00, ed in seconda convocazione venerdì 24 
marzo 2017 alle ore 20,30 con il seguente ordine 
del giorno:
1. Nomina del Presidente dell’Assemblea, del Se-

gretario e di tre scrutatori;
2. Saluto delle autorità;
3. Approvazione del Verbale dell’Assemblea dei 

Soci del 2016;
4. Relazione del Presidente Sezionale;
5. Bilancio consuntivo anno 2016, relazione dei 

Revisori dei conti e bilancio preventivo anno 
2017.

6. Quote sociali anno 2018;
7. Votazione per rinnovo cariche:
Consiglieri uscenti:
• Vice Presidente alle attività culturali: Davide Mi-
chele Strapazzon;
• Consigliere Commissione Sentieri: Romeo 
Compostella;
• Consigliere Scuola di Alpinismo “Franco Gessi”: 
Fabio Bressan;
• Consigliere Gruppo Speleologico “GEO CAI 
Bassano”: Mirko Fossa;
• Consigliere Generico: Luigi Capobianco;
• Delegati: Pierluigi Chenet, Gianni Frigo e Gio-
vanni Zambon;
8. Relazione dei Responsabili delle attività sezio-

nali;
9. Attribuzione riconoscimento a soci per attività 

svolta nel corso dell’anno 2016;
10. Premiazione soci con 25 e 50 anni d’ininterrot-

ta iscrizione al Club Alpino Italiano;
11. Varie ed eventuali”

VERBALE DELL’ASSEMBLEA 
ORDINARIA DEI SOCI 2016

Alle ore 20,30 del 18 marzo 2016, presso la Sala 
Larizza del Collegio Graziani, in Via Cereria a 
Bassano del Grappa, il Presidente della Sezio-
ne Gianni Frigo dà inizio all’annuale Assemblea 
Ordinaria dei Soci della Sezione, indetta in prima 
convocazione il 17 marzo 2016 alle ore 19,00, ed 
in seconda convocazione venerdì 18 marzo 2016 
alle ore 20,30 saluta i partecipanti e propone un 
minuto di raccoglimento in memoria dei soci che 
“ci hanno lasciato”. Sono presenti più di 130 soci.
Sono all’ordine del giorno i seguenti punti:
1. Nomina del Presidente dell’Assemblea, del 
Segretario e di tre scrutatori;
2. Saluto delle autorità;
3. Approvazione del Verbale dell’Assemblea dei 
Soci del 2015;
4. Relazione del Presidente Sezionale Gianni 
Frigo;
5. Bilancio consuntivo anno 2015, relazione dei 
Revisori dei conti e bilancio preventivo anno 2016;
6. Quote sociali per l’anno 2017;
7. Votazione per rinnovo delle seguenti cariche:
• Presidente Sezionale:
• Vicepresidente alle attività culturali
• Segretario
• Consigliere Escursionismo Sociale
• Consigliere Gruppo Seniores
• Consigliere Gruppo Speleologico
• Consigliere Generico
• Collegio Revisori dei Conti (3 posti + supplente)
• Delegati (3 posti)
8. Relazione dei Responsabili delle attività se-
zionali;
9. Attribuzione riconoscimento a soci per attività 
svolta nel corso dell’anno 2015;
10. Pemiazione soci con 25 e 50 anni d’ininterrot-
ta iscrizione al Club Alpino Italiano;
11. Varie ed eventuali.

In accordo con l’art. 19 del Regolamento Seziona-
le “hanno diritto di intervenire all’Assemblea tutti i 
soci in regola col pagamento delle quote sociali; 
non hanno diritto al voto i minori di anni diciotto.
I soci della Sottosezione possono votare esclusi-
vamente per i delegati.”
Sono escluse le votazioni per delega.

1)Nomina del Presidente dell’Assemblea, del 
Segretario e di tre scrutatori
Il Presidente Sezionale suggerisce come Presi-
dente dell’Assemblea il socio Alessandro Zanetti 
chiedendo ai presenti in sala di pronunciarsi per 
alzata di mano: proposta accolta a maggioranza 
con l’astensione dell’interessato.
Dopo l’elezione del Presidente dell’Assemblea si 
procede alla nomina del Segretario e degli Scru-
tatori alle cui cariche vengono proposti i seguenti 
soci:
• Segretario dell’Assemblea: Luigino Bordignon;
• Scrutatori: Piergiuseppe (Pino) Castegnaro, An-
tonio Bressan e Minuzzo Elena.
Proposta accolta con l’astensione degli interes-
sati.

2) Saluto delle Autorità
Il Presidente passa la parola al Sindaco del Co-
mune di Bassano del Grappa Riccardo Poletto:
“Porgo i saluti e l’apprezzamento della Città per 
l’attività svolta dalla sezione bassanese del Club 
Alpino Italiano. Credo che chi fa parte di un club 
alpino e ha pratica costante e assidua della mon-
tagna, come escursionista o alpinista, acquisisce 
dei valori e uno stile di vita che sarebbe importan-
te portare nel lavoro, nella famiglia, nella scuola 
e anche nella politica. Il rispetto dei tempi, i passi 
costanti, conoscere i nomi, i sentieri, conoscere 
e rispettare l’ambiente, trasmettere queste cono-
scenze agli altri, danno uno stile di vita e valori 
che sarebbe un peccato rimanesse solo nel Club 
Alpino ma che dovrebbe contagiare altre persone 
ed ambiti”. Nel ricordare chi ha raggiunto i 50 e 25 
anni di iscrizione , ringrazio sin d’ora chi si candi-
derà a guidare la sezione per i prossimi anni, met-
tendo a disposizione il proprio tempo, risorse ed 
energie. Ricordo d’obbligo è poi nei confronti del 
centenario della Grande Guerra, non per ricorda-
re la guerra ma per ricordare le nostre montagne, 
l’Altopiano e il Grappa. Luoghi che hanno avuto 
parentesi di guerra e dove sono da commemorare 
i nostri caduti, ma che sono montagne luogo di 
pace, dove incontrare compagni di viaggio e fra-
telli al di là dei confini. Ringrazio infine i soci per il 
loro impegno.
Al termine dell’intervento Gianni Frigo consegna 
al primo cittadino una copia (ristampa anastatica) 
del “Vocabolario cimbro/italiano” del dott. Slaviero 
(prima edizione del XVII secolo).

3) Approvazione del Verbale dell’Assemblea 
dell’anno 2015
Il Presidente dell’Assemblea invita i soci all’appro-
vazione del verbale dell’assemblea ordinaria te-
nutesi il 20.03.2015 ed informa i soci che il verbale 
può essere dato per letto in quanto è da tempo a 
disposizione in sede, già pubblicato nell’opuscolo 
dei programmi 2016 e nel sito Internet seziona-
le. Il verbale viene approvato dalla maggioranza 
dell’assemblea con due astensioni.

4) Relazione del Presidente Gianni Frigo
Prende la parola il Presidente Sezionale Gianni 
Frigo:
“Sono arrivato alla fine del mio secondo mandato 
ma invece di illustrare le attività svolte, che sa-
ranno oggetto delle relazioni dei responsabili dei 
vari gruppi, voglio fare alcune riflessioni su quanto 
fatto dalla sezione negli ultimi anni. Poche altre 
sezioni del Cai svolgono così tante attività come 
la nostra. Appena diventato Presidente Sezionale 
mi sono trovato in crisi, non avevo alcuna prece-
dente esperienza anche se ero stato Presidente 
del Comitato Scientifico del Cai Veneto, organo 
operativo.
All’inizio mi sono trovato in difficoltà ad affrontare 
alcuni problemi: le regole burocratiche che vinco-
lano le attività, i problemi dovuti al cambio genera-
zionale nel gruppo escursionismo o quelli dentro 
la scuola d’alpinismo. Per fortuna ho trovato all’in-
terno della sezione delle persone che mi hanno 
sostenuto ed aiutato. La situazione poi è senz’al-
tro migliorata: ora abbiamo un nutrito gruppo di 
titolati, non solo del gruppo speleo o della scuola 
d’alpinismo ma anche dell’escursionismo.
All’inizio, mancando titolati specifici si è deciso di 
introdurre corsi di escursionismo naturalistico e di 
escursionismo invernale: è stata una scelta vin-
cente e corretta ma che non può essere ritenuta 
alternativa ai corsi veri e propri.
Da subito poi ho cercato di indirizzare la nostra 
sezione non solo nell’offerta di attività sportive ma 
anche di quelle culturali. Grazie alla collaborazio-
ne di vari soci si sono organizzate con successo 
mostre e serate oltre ad iniziative, come il corso di 
lingua cimbra, che all’inizio sollevavano perples-
sità.
Rifacendomi a quanto il Sindaco di Bassano ha 
detto sulle nostre montagne e sul centenario della 
Grande Guerra ritengo che la memoria degli avve-
nimenti ivi accaduti bisogna tenerla ben viva ma 
deve essere una memoria seria ed utile a capire 
quanto quegli eventi sono costati.
Tornando alla nostra sezione ricordo che alcuni 
nostri istruttori della scuola ricoprono incarichi a 
livello regionale e nazionale e che nuovi giovani 
istruttori significano continuità e trasmissione del 
sapere e dell’andare in montagna in sicurezza. E 

DALLA SEGRETERIA   

TESSERAMENTO SOCIO CAI BASSANO 2017
ORDINARIO ...................€ 48,00

FAMILIARE ........................€ 23,00
ORDINARIO JUNIOR ........€ 23,00 nati dal 1/1/1992 al 31/12/1999
GIOVANE ..........................€ 16,00 nati dal 1/1/2000 in poi (dal secondogenito € 9,00)
Nuovo socio + € 5,00 - Alpi Venete + € 4,50 (facoltativo)

L’iscrizione e il rinnovo al CAI si possono fare nella nostra sede:
martedì e venerdì dalle 21,00 alle 22,30 - giovedì dalle 18,00 alle 19,00 (fino al 31 marzo) 
con pagamento Bancomat o contanti.

Il rinnovo può essere effettuato da gennaio a marzo anche presso la Libreria Palazzo 
Roberti in via J. da Ponte a Bassano del Grappa in orario negozio (solo per contanti).
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questo vale anche per il Gruppo Speleologico, pur 
registrando, come accadde in tanti gruppi, qual-
che tensione che ha comportato l’uscita dal grup-
po di una persona a cui tenevo.
Questi anni sono stati anni di crescita e spero che 
la sezione continui rifacendosi a questa nostra 
esperienza ma senza mai adagiarsi su di essa.
Grazie a voi tutti”.
Al termine dell’esposizione il Presidente dell’As-
semblea chiede se qualcuno voglia fare un com-
mento su quanto esposto.
Non registrando interventi, la relazione viene 
messa ai voti ed approvata con un’astensione (in 
aggiunta all’ovvia astensione dei componenti del 
consiglio direttivo).
La socia Paola Baù, a nome di tutta la sezione, 
consegna in omaggio a Gianni Frigo un libro fo-
tografico.

5) Bilancio consuntivo 2015, relazione dei Re-
visori dei conti e bilancio preventivo 2016
Il Presidente dell’Assemblea chiama l’Ammini-
stratore Paolo Artuso a relazionare sul Bilancio 
consuntivo dell’anno 2015 (relazione agli atti). Il 
bilancio è stato depositato in sede, in visione ai 
soci, nei termini previsti dall’art.18 del Regola-
mento Sezionale (almeno 8 giorni prima dell’As-
semblea). L’Amministratore rimane a disposizione 
dei soci per eventuali chiarimenti.
Segue per il Collegio dei Revisori dei Conti, Luigi-
no Bordignon, che esprime il parere dei Revisori 
sul bilancio per l’anno 2015. Anche la relazione 
dei Revisori dei Conti è stata depositata in sede, 
in visione ai soci, nei termini previsti dall’art. 18 
del Regolamento Sezionale (almeno 8 giorni pri-
ma dell’Assemblea).
Non registrando interventi si procede quindi alla 
votazione per alzata di mano del bilancio consun-
tivo 2015 da parte dei soci che viene approvato 
con tre astensioni oltre a quelle dei componenti 
del consiglio direttivo.
Il Presidente dell’Assemblea richiama l’Ammini-
stratore Paolo Artuso per la lettura del bilancio di 
previsione per l’anno 2016 (relazione agli atti).

6) Quote sociali 2017
Il Presidente dell’Assemblea espone le quote 
proposte durante l’ultimo Consiglio Direttivo del 7 
marzo 2016:
Soci ordinari......€ 48,00 (Quota invariata)
Soci familiari .....€ 23,00 (Quota invariata)
Soci giovani ......€ 16,00 (Quota invariata)
Legge infine il testo da approvare:
“tenendo conto che la quota associativa al Club 
Alpino Italiano si compone di una parte che spetta 
alla sede centrale e di una parte che rimane alla 
sezione, si propongono le seguenti quote associa-
tive per il 2017:

Soci ordinari......€ 48,00
Soci familiari .....€ 23,00
Soci giovani ......€ 16,00
Le quote per il 2017 potranno subire degli aumenti 
se la variazione della quota da versare alla sede 
centrale, che verrà stabilita a maggio nel corso 
dell’assemblea dei delegati di Saint Vincent, sarà 
pari o superiore a € 0,50.”
La proposta, con n. 1 astensione, viene approvata 
a maggioranza per alzata di mano.

7) Votazione per rinnovo cariche
Il Presidente dell’Assemblea ringrazia per il loro 
operato i consiglieri ed i delegati uscenti e per la 
loro disponibilità i nuovi candidati, invita nuova-
mente ad attendere prima di votare.
Ricorda che per le cariche in scadenza, si sono 
resi disponibili i seguenti candidati chiedendo loro 
di farsi riconoscere:
Cariche soggette a rinnovo:
• Presidente Sezionale: Franco Faccio (scheda 
n. 1);
• Vicepresidente alle attività culturali: Davide Mi-
chele Strapazzon (scheda n. 2);
• Segretario: Riccardo Ramon (scheda n. 3);
• Consigliere Escursionismo Sociale: Paola Baù 
(scheda n. 4);
• Consigliere Gruppo Seniores: Valerio Rossi 
(scheda n. 5);
• Consigliere Gruppo Speleologico: Mirko Fossa 
(scheda n. 6);
• Consigliere Generico: Alessandro Farina (sche-
da n. 7);
• Collegio Revisori dei Conti: Adriano Baggio, Lui-
gino Bordignon, Cristiana Fornara, Luca Remona-
to (scheda n. 8).
Possono essere espresse al massimo 4 preferenze.
• Delegati: Pierluigi Chenet, Gianni Frigo, Giovan-
ni Zambon (scheda n. 9).
Possono essere espresse al massimo 3 preferen-
ze.
Il Presidente dell’Assemblea chiede infine se 
qualche socio presente in sala è disponibile a can-
didarsi per uno degli incarichi per i quali questa 
sera i soci sono chiamati ad esprimersi.
Non registrando nuove disponibilità ricorda che 
con le modifiche dello Statuto e del Regolamento 
Generale (art. 35 commi 1 e 2 dello Statuto e art. 
70 del Regolamento Generale) il voto per l’elezio-
ne alle cariche sociali è libero, in quanto l’elettore 
ha il diritto di esprimere il proprio voto a favore di 
qualsiasi socio eleggibile, anche se non presente 
nella scheda. Sulle schede si trovano i nominati-
vi dei soci che hanno dato la loro disponibilità e 
degli spazi ove eventualmente indicare nominativi 
diversi. Ricorda inoltre che:
• per le cariche al Consiglio Direttivo possono 
essere indicati i nomi di soci ordinari o famigliari 

con più di 2 anni di anzianità associativa, che non 
facciano già parte del Consiglio Direttivo e che 
non siano appartenenti alla Sottosezione “Canal 
di Brenta”;
• per l’elezione dei Delegati possono essere in-
dicati al massimo i nomi di 3 soci ordinari e fa-
migliari con più di 2 anni di anzianità associativa, 
incluso chi ricopre incarichi nel Consiglio Direttivo 
ed i soci della Sottosezione;
• il Presidente Sezionale assume di diritto la cari-
ca di Delegato.
Successivamente il Presidente interviene per:
• invitare i presenti a procedere nella votazione e 
a depositare le schede nelle apposite urne;
• invitare gli scrutatori a ritirare, a conclusione 
della votazione, le urne e a procedere, in luogo a 
parte, allo spoglio delle schede.
Alla ripresa dei lavori dopo l’interruzione per la 
votazione, il Presidente avverte che alla chiusura 
dell’assemblea i soci sono invitati nella sala atti-
gua per un brindisi e passa quindi all’esame del 
successivo punto all’ordine del giorno.

8) Relazione dei vari gruppi
Il Presidente dell’Assemblea chiama a relazionare 
sulle varie attività i responsabili dei gruppi o un 
loro delegato (relazioni agli atti):
• Vicepresidente Attività Culturali: Franco Faccio
• Vicepresidente Attività Alpinistiche: Davide Berti
• Escursionismo sociale: Paola Baù
• Gruppo 25 "A. Bizzotto”: Annamaria Geremia
• Alpinismo Giovanile: Michela Tognon
• Gruppo Naturalistico: Claudio Bizzotto
• Scuola d’Alpinismo: Fabio Bressan
• Gruppo Speleologico: Davide Michele Strapaz-
zon
• Commissione Sentieri: Romeo Compostella
Il Presidente Alessandro Zanetti ringrazia i nume-
rosi soci che lavorano per la sezione.

9) Attribuzione riconoscimento ai soci per l’at-
tività svolta nel corso dell’anno 2015
Su indicazione del Consiglio Direttivo si provvede 
all’attribuzione di un riconoscimento per l’attività 
svolta in favore della nostra Associazione ai se-
guenti soci:
• Filippo Farronato (presentato da Davide Berti);
• Graziana Foldini e Paola Baù (presentate da 
Gianni Frigo)
• Carlo Calzolato (presentato da Franco Faccio);
• Maria Garbo (presentata da Riccardo Ramon).
Il Presidente dell’assemblea Alessandro Zanetti 
commenta favorevolmente questa iniziativa.

10) Premiazione dei soci con 25 e 50 anni di 
ininterrotta iscrizione al Club Alpino Italiano
Prima di procedere alla premiazione dei soci 
50ennali e 25ennali il Presidente Sezionale con-

segna al socio Antonio Marchiorello una perga-
mena riportante la sua iscrizione all’albo d’onore 
della Sezione.
Il Presidente dell’assemblea invita i seguenti soci 
50ennali (iscritti dal 1966) sul palco per la conse-
gna del distintivo e la foto di gruppo:
Comacchio Giancarlo, Crestani Olinda, Simioni 
Paola, Tosin Franco, Turri Antonio, Zambon Gio-
vanni.
Invita poi anche i seguenti soci 25ennali (iscritti 
dal 1991) sul palco per la consegna del distintivo 
e la foto di gruppo:
Alban Gianfranco, Bordignon Enrico, Bordignon 
Roberto, Camazzola Giacinto, Campagnolo Anto-
nio, Campagnolo Renato, Chilò Cati, Dal Monte 
Carla, Ferracin Giovanni Mario, Ferronato Ales-
sandro, Gheno Adriano, Gheno Dimitri, Giusti-
niano Lavinia, Lazzarotto Elena, Manfio Stefano, 
Marzaro Luca, Moro Gianni, Passuello Nevio, 
Piccolotto Rossella, Povoledo Mariagrazia, Rech 
Sergio, Sonda Giacomo, Spezzati Paola, Todesco 
Giuseppe, Zen Rosetta.

11) Varie ed eventuali
Il Presidente dell’Assemblea domanda ai soci pre-
senti se vi è qualcos’altro su cui discutere.
Interviene il socio Dario Favrin, ringrazia quan-
ti lavorano per la sezione e si dice orgoglioso di 
appartenervi. Ricorda che quest’anno si svolge la 
ciclo/alpinistica da Bassano del Grappa a Malga 
Sorgazza, con salita a Cima d’Asta. Ne descrive 
brevemente l’itinerario ed invita i soci interessati 
ad iscriversi.

12) Esito votazioni
Al termine delle attività di scrutinio, il Presidente 
dell’Assemblea, Alessandro Zanetti, dà pubblica 
lettura dei risultati (tabelle riepilogative agli atti) 
delle votazioni per il rinnovo delle cariche sociali.
Risultano eletti:
• Presidente Sezionale: Franco Faccio;
• Vicepresidente alle attività culturali: Davide Mi-
chele Strapazzon;
• Segretario: Riccardo Ramon;
• Consigliere Escursionismo Sociale: Paola Baù;
• Consigliere Gruppo Seniores: Valerio Rossi;
• Consigliere Generico: Alessandro Farina;
• Collegio Revisori dei Conti: Luigino Bordignon, 
Adriano Baggio, Cristiana Fornara (supplente: 
Luca Remonato);
• Delegati: Gianni Frigo, Pierluigi Chenet e Gio-
vanni Zambon.
Esauriti gli argomenti all’ordine del giorno, alle ore 
23,20, il Presidente dichiara chiusa l’Assemblea 
ordinaria dei soci per l’anno 2016.

Letto e sottoscritto
Il Presidente dell’Assemblea Alessandro Zanetti
Il Segretario dell’Assemblea Luigino Bordignon
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8 gennaio MONTE MIELA - Altopiano dei Sette Comuni

8 gennaio OSSANA, IL BORGO DEI CENTO PRESEPI - Val di Sole

22 gennaio CONCO E DINTORNI - Altopiano dei Sette Comuni

22 gennaio CIMA MANDRIA - Monte Grappa

3 - 5 febbraio SELVA DI CADORE - Weekend invernale in Val Fiorentina

5 febbraio CIASPOLADA IN ALPE DI LUSIA - Val di Fiemme

5 febbraio MONTE AVENA - Vette Feltrine ● ●
19 febbraio RIFUGIO PUNTA D’ORO - GOLDKNOPF - Alpe di Siusi

19 febbraio MONTE CORNETTO - Altopiano di Folgaria

4 - 5 marzo COL BARBOLADA - PASSO PRINCIPE - Catinaccio d’Artemoia

5 marzo MONTE CECILIA - Parco Regionale dei Colli Euganei

19 marzo CIMA DI COSTABELLA - Catena del Monte Baldo

19 marzo LAVARONE ARTE - Altopiano di Lavarone

26 marzo SULLE FOCI DEL FIUME RENO - Biciclettata

2 aprile MONTE SPITZ DI TONEZZA - Altopiano di Tonezza - Fiorentini

2 aprile LA PREPARAZIONE DEL FORMAGGIO IN MALGA - Massiccio del Grappa

2 aprile CIMA VAL GRANDE - Val Salatis - Alpago

2 aprile BUSO DELLE ANGUANE - Valdagno

8 - 9 aprile MONTE NANOS - GIORNATA DI PRIMAVERA - Prealpi Giulie Gita
Sez

9 aprile BOSCO CAPRONI - ARCO - Valle del Sarca

17 aprile MONTE ISOLA - Pasquetta sul Lago d’Iseo

17 aprile ALTOPIANO DI PINÈ - Trentino orientale

22 - 25 aprile PERLE DELLA CROAZIA - Croazia

23 aprile COL MOSCHIN - Canal di Brenta

28 apr. 1 mag. MONTI AURUNCI - Weekend primaverile

30 aprile I COLODRI E IL MONTE COLT - Valle del Sarca

30 aprile SENTIERO ATTREZZATO BURRONE GIOVANELLI - Costiera della Mendola

7 maggio MOLINA E IL PARCO DELLE CASCATE - Monti Lessini

7 maggio CORNA TRENTAPASSI - Monte Guglielmo - Prealpi Bresciane e Gardenese

7 maggio COVOLI DI LUMIGNANO E GROTTA DELLA GUERRA - Colli Berici

14 maggio MONTE SABOTINO - Prealpi Giulie

20-27 maggio SORPRENDENTE ASPROMONTE - Trekking - Parco Nazionale dell’Aspromonte

21 maggio RIFUGIO BOZ - ALPE DI NEVA - Gruppo Cimonega - Vette Feltrine

21 maggio COL DEL BOIA - PASSO BROCON - Gruppo dei Lagorai

21 maggio MONTE STIVO - Giardino fiorito con panoramica mozzafiato

26-28 maggio LE MARCHE - Alla scoperta della regione

4 giugno MONTE ZELO - Gruppo Schiara - Talvena

4 giugno PASSO DELLA BORCOLA - SELLA DELLE POZZE - Monte Pasubio

4 giugno CORNO BIANCO E GOLA DEL BLETTERBACH - Montagna della Bassa Atesina

4 giugno MINIERA 4 OSSI - Pontasio di Pisogne

11 giugno CASTELLONI DI SAN MARCO - Altopiano dei Sette comuni

11 giugno BOCCHETTA DELLE CORDE - RIFUGIO LANCIA - Pasubio

18 giugno TORBIERE DI DANTA  E PADOLA - Giornata del Solstizio Gita
Sez

18 giugno SUI CRINALI DEL FRAVORT E DEL GRONLAIT - Gruppo dei Lagorai

25 giugno MALGA FLAVONA - Gruppo Adamello - Brenta

26 giu. 5 lug. ALLA SCOPERTA DEL MONTENEGRO - Un viaggio turistico e culturale Gita
Sez

2 luglio BICICLETTATA IN VALSUGANA - Da Pergine e Cismon

2 luglio CIMA D’AUTA ORIENTALE - Gruppo della Marmolada

2 luglio MONTE LUCO - Gruppo delle Maddalene

2 luglio COVOLI DI VELO E MUSEO GEOPALEONTOLOGICO DI CAMPOSILVANO - Monti Lessini

6 - 9 luglio ALAGNA - Weekend estivo

9 luglio RIFUGIO TORRE DI PISA - Gruppo del Latemar
9 luglio SENTIERO DEL MONDINO A CASTELFONDO - Val di Non - Dovena 

15 - 16 luglio BISHORN - Alpi Occidentali - Alpi Pennine

16 luglio RIFUGIO CHIGGIATO - Gruppo delle Marmarole

16 luglio CASCATE E LAGHI IN VALLE DI VALORZ - Gruppo Vegaia - Val di Rabbi

30 luglio GIRO DELLE TRE CIME DI LAVAREDO - Dolomiti di Sesto

30 luglio MONTE CERNERA - Dolomiti Ampezzane

30 luglio CAMPANILI DI LATEMAR - TORRE DIAMANTIDI - Gruppo del Latemar

30 luglio GIRO DELLA CIVETTA BASSA - Gruppo della Civetta

6 agosto RIFUGIO MALGA BROGLES - Gruppo delle Odle

13 agosto CIMA SETTSASS - Alta Val Badia

15 agosto FERRAGOSTO IN MALGA - Massiccio del Grappa

20 agosto RIFUGIO CRODA DA LAGO G. PALMIERI - Dolomiti Ampezzane

INDICE DELLE ESCURSIONI 2017   
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25-27 agosto PARCO NATURALE SCILIAR - Catinaccio - XVII Trekking

27 agosto BIVACCO COLDOSE - BIVACCO PAOLO E NICOLA - Gruppo dei Lagorai

27 agosto RIFUGIO GALASSI - Gruppo dell’Antelao

3 settembre CIMA ORIENTALE D’OMBRETTA - Gruppo della Marmolada

3 settembre GROTTE DI SAN CANZIANO - Divača - Slovenia

10 settembre WEISSHORN O CORNO BIANCO - Monti Sarentini

10 settembre GIRO DEL SASSOLUNGO - Dolomiti di Gardena e di Fassa

10 settembre SORGENTI DEL TORRENTE MAÈ - Col Grand 

17 settembre RIFUGIO ALFONSO VANDELLI - Gruppo del Sorapis

17 settembre I LASTOI DE FORMIN - Gruppo Croda da Lago

17 settembre ALTA VIA DELLA MARIOTTA - Da Forcella Juribrutto al Col Margherita

20 - 30 sett. PARCO REGIONALE DELLE MADONIE - Sicilia

24 settembre BIVACCO MENEGAZZI - Pale di San Martino

24 settembre VEDETTA ALTA - Maddalene

1 ottobre I PIANI ETERNI - Dolomiti Bellunesi

1 ottobre BUSO DELLA RANA - Monte di Malo - Monti Lessini Orientali

4 ottobre 7° RADUNO TRIVENETO SENIORES - Sagrado - Altopiano Carsico

8 ottobre MONTE CESEN - In ricordo di Bianca Guarnieri

8 ottobre VIA DELLE CRESTE - Cima Carega

14 - 15 ott. INNSBRUCK - La capitale del Tirolo

15 ottobre CIMA TOGNAZZA - Gruppo dei Lagorai

1 novembre COMMEMORAZIONE DEI CADUTI - Cima Grappa Gita
Sez

5 novembre MARONATA SUL S. FRANCESCO - SENT. P. DALLA ZUANNA - Altopiano dei Sette Comuni

5 novembre TRAVERSATA DA SOLAGNA A SAN NAZARIO - Canal di Brenta

12 novembre RIFIGIO GAETANO BARANA AL TELEGRAFO - Monte Baldo

19 novembre VALLE DEL CHIAVONE - Valle dei Mulini - Prealpi Vicentine

26 novembre CHIUSURA STAGIONE - ESCURSIONISMO E GASTRONOMIA - Valbrenta

26 novembre CHIUSURA ATTIVITÀ - Sabbioneta

3 dicembre COL SANTO - RIFUGIO LANCIA - Monte Pasubio

3 dicembre ASSEMBLEA DEL GRUPPO 25 - Belvedere di Tezze

10 dicembre RANGO NEL BLEGGIO - Mercatini di Natale

INDICE DEI CORSI 2017   
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CORSO DI SCI E SNOWBOARD ALPINISMO AVANZATO SA2/SBA2
2 FEBBRAIO - 6 APRILE - SCUOLA DI ALPINISMO FRANCO GESSI
Rivolto agli scialpinisti che vogliono approfondire la loro preparazione di base affrontando 
gite di maggiore impegno, con crescenti dislivelli e pendenze e che comprende uscite in alta 
montagna e su ghiacciaio.

CORSO PRIMAVERILE “ALBERI D’INVERNO”
DAL 1 AL 18 MARZO - GRUPPO NATURALISTICO A. DAL SASSO
Scopo del corso è mettere  in risalto i cambiamenti spettacolari ed ambientali che avvengono 
durante la stagione invernale come preparazione alla fenologia primaverile.
Coordinatore Claudio Bizzotto  

CORSO DI INTRODUZIONE ALLA GRANDE GUERRA - 1917
APRILE - MAGGIO - SEZIONE CAI BASSANO DEL GRAPPA
Dedicato principalmente a coloro che hanno partecipato alle due precedenti edizioni (1915 
- 1916) ma aperto comunque a tutti coloro che vogliono approfondire le proprie conoscenze 
nell’ambito della Grande Guerra.

CORSO DI ALPINISMO AVANZATO - A2
APRILE - GIUGNO - SCUOLA DI ALPINISMO FRANCO GESSI
Durante il corso i partecipanti, già in possesso di una esperienza alpinistica di base, 
apprenderanno le nozioni tecniche e di sicurezza per affrontare uscite di crescente impegno 
su neve e ghiaccio, roccia e terreno misto.

CORSO FERRATE - MF1
AGOSTO - SETTEMBRE - SCUOLA DI ALPINISMO FRANCO GESSI
Per chi già pratica l’attività escursionistica e desidera iniziare ad affrontare le vie ferrate e 
i percorsi attrezzati su roccia.

28° CORSO DI INTRODUZIONE ALLA SPELEOLOGIA
SETTEMBRE  - OTTOBRE - GRUPPO SPELEOLOGICO GEO CAI BASSANO
Lo speleologo rimane uno dei pochissimi privilegiati a potersi vantare di esplorare mondi 
nuovi ed incontaminati, di portare per primo la luce laddove, per millenni, ha regnato 
sovrana l’oscurità. Ti aspettiamo.

11° CORSO DI ARRAMPICATA LIBERA - AL1
OTTOBRE - NOVEMBRE - SCUOLA DI ALPINISMO FRANCO GESSI
Rivolto a chi vuole iniziare ad arrampicare o perfezionare la propria tecnica. Verrà dedicata 
attenzione alle tecniche di progressione ed alla sicurezza, per permettere agli allievi di 
iniziare ad arrampicare in autonomia già al termine del corso.

“RITORNO DEI GRANDI CARNIVORI” - CORSO DI 4 LEZIONI
NOVEMBRE - SEZIONE CAI BASSANO DEL GRAPPA
Dopo le grandi mattanze dei secoli scorsi di lupi, orsi e linci, l’uomo ha finalmente capito 
che se non ne vietava la caccia queste specie si sarebbero estinte. Ora finalmente sono 
tornate ma dobbiamo conoscerle meglio per proteggerle.
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ESCURSIONI SEZIONALI

(ESTRATTO)

Programma dell’escursione
Il Programma dettagliato della singola escursione, 
con relative esaurienti notizie (altitudine, dislivel-
li, durata, orario, numero posti disponibili, nome 
del Direttore dell’Escursione e equipaggiamento 
minimo obbligatorio) viene esposto in sede e in 
bacheca almeno 15 giorni prima dell’esecuzione. 
Tale programma può essere modificato prima del-
la partenza per sopravvenute difficoltà organizza-
tive o meteorologiche.
Durante lo svolgimento dell’escursione il Diret-
tore dell’Escursione e i soci partecipanti devono 
rispettare in modo solidale e reciproco le regole 
dell’“accompagnamento in montagna” e del pro-
gramma dettagliato.

Iscrizioni
La partecipazione alle escursioni è libera per i soci 
CAI purché in regola con il tesseramento.
Possono partecipare alle escursioni anche i non 
soci CAI, con il limite di due partecipazioni in as-
soluto; a partire dalla terza partecipazione verrà 
loro richiesta l’iscrizione in qualità di soci; il parte-
cipante non socio verrà obbligatoriamente assicu-
rato (Infortuni e Soccorso alpino).
La partecipazione alle escursioni è gratuita; il par-
tecipante è tenuto al pagamento di una quota di 
iscrizione che comprende i costi di:
• utilizzo del mezzo di trasporto collettivo usato 
per raggiungere la zona dell’escursione (pullman, 
treno, ecc.);
• assicurazione “Kasko” dei mezzi propri utilizzati 
per raggiungere la zona dell’escursione;
Sono inoltre a suo carico, fuori quota, i costi di:
• ulteriori mezzi necessari per il compimento 
dell’escursione stessa;
• servizi forniti dai rifugi:
• assicurazione individuale infortuni;
• utilizzo dei mezzi propri.
La quota di partecipazione per i non soci è pari a 
quella dei soci. Per i soci minori di anni 18 la quota 
viene ridotta del 30%. 
Per l’iscrizione alle escursioni di un Gruppo i par-

tecipanti devono osservare le modalità indicate 
nel programma delle escursioni di tale Gruppo. 
Nel caso in cui l’escursione venga annullata, le 
quote versate all’atto dell’iscrizione verranno rim-
borsate.
In caso di rinuncia dopo la chiusura delle iscrizioni 
o mancata 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’e-
scursione senza versare la relativa quota e suc-
cessivamente rinunci dopo la chiusura delle iscri-
zioni o non si presenti alla partenza, egli è tenuto 
ugualmente al pagamento della quota non versata 
(salvo i due casi di cui sopra).

Partecipanti
I partecipanti alle escursioni sono tenuti a:
• effettuare un adeguato allenamento individuale 
tale da agevolare un normale procedere della co-
mitiva;
• provvedere che il proprio equipaggiamento sia 
adeguato alle difficoltà dell’escursione e totalmen-
te efficiente;
• valutare le proprie possibilità per non essere di 
peso alla comitiva;
• osservare la massima puntualità alla partenza e 
durante le soste;
• procedere uniformandosi all’andatura del re-
sponsabile e rimanere in gruppo; in ogni evenien-
za, mantenere sempre il contatto visivo con chi 
precede;
• mantenere un rapporto con i compagni di escur-
sione improntato a cordialità, correttezza, solida-
rietà e rispetto della civile convivenza;
• evitare gesti inutili o dannosi nei confronti 
dell’ambiente ove si svolge l’escursione (come 
uscire dal sentiero o traccia, gettare rifiuti com-
presi quelli ritenuti biodegradabili, cogliere fiori, 
funghi se la raccolta è regolamentata, disturbare 
la fauna, ecc.);
• osservare scrupolosamente le disposizioni im-
partite dal responsabile; collaborare con lui per la 
buona riuscita dell’escursione; essere solidali con 
le sue decisioni.

In caso di maltempo resta comunque obbligatoria 
la presenza sul luogo di partenza.
Ogni partecipante all’escursione è doverosamen-
te tenuto a rispettare l’itinerario prestabilito dal 
responsabile e le sue disposizioni. Non sono am-
messe pertanto, iniziative personali volte a pre-
cedere il Direttore dell’Escursione o ad effettuare 
variazioni di percorso; ogni eccezione che con-
senta di svolgere attività individuale va concorda-
ta preventivamente con il responsabile e avverrà 
sotto l’esclusiva responsabilità di chi si stacca dal 
gruppo.
In caso di disobbedienza alle esplicite disposizioni 
del responsabile, il partecipante assumerà in pro-
prio le conseguenze del suo comportamento.
Eventuali dissensi e reclami dovranno essere mo-
tivati e rivolti, dopo l’escursione, in forma scritta 
e sottoscritta, al Vice-presidente alle attività alpi-
nistiche.

ASSICURAZIONI
Tutti i partecipanti alle escursioni sezionali, soci 
e non soci, sono assicurati per la Responsabilità 
Civile verso Terzi.
Tutti i soci CAI in regola con il tesseramento han-
no diritto al Soccorso Alpino gratuito, sia per l’atti-
vità sezionale sia per quella personale.
Soci CAI - Infortuni
Tutti i soci CAI in regola con il tesseramento godo-
no di un’Assicurazione Infortuni base, durante tut-
te le attività organizzate dalla sezione. I massimali 
possono essere raddoppiati all’atto del rinnovo 
della tessera o della prima iscrizione.
Non Soci – Infortuni e Soccorso Alpino
Per partecipare alle escursioni proposte dalla 
nostra Sezione è obbligatorio attivare l’assicura-
zione Infortuni e quella per il Soccorso Alpino. La 
quota complessiva da versare per ogni giornata 
è di € 8,00.
Soci CAI – Assicurazione Kasko
Per tutti i soci che mettono a disposizione la pro-
pria auto per un’attività sezionale è disponibile 
un’assicurazione Kasko per la vettura impiegata. 
Il costo giornaliero è di € 6,50.
L’attivazione di tutte le assicurazioni deve essere 
fatta dalla Sezione CAI entro le ore 24 del giorno 
che precede l’escursione.

CLASSIFICAZIONE DELLE
DIFFICOLTÀ

T - Turistico. Itinerari con percorsi evidenti, in col-
lina o media montagna. Richiedono una discreta 
conoscenza dell’ambiente ed una preparazione 
fisica alla camminata.

E - Escursionistico. Itinerari che si svolgono su 
percorsi non sempre evidenti, spesso con notevoli 
dislivelli. A volte esposti, o con passaggi su neve. 
Richiedono senso d’orientamento, conoscenza 
della montagna, oltre a calzature ed equipaggia-
mento adeguati.

EE - Escursionisti Esperti. Itinerari che compor-
tano singoli passaggi rocciosi di facile arrampica-
ta, tratti nevosi, tratti aerei e/o attrezzati. Richiedo-
no esperienza di montagna, assenza di vertigini e 
preparazione adeguata. In caso di neve possono 
essere necessari piccozza e ramponi.

EEA - Escursionisti Esperti Attrezzati. Si trat-
ta prevalentemente delle vie ferrate. L’escursio-
nista deve disporre dell’adeguata attrezzatura 
omologata (kit da ferrata - casco - imbracatura). 
Richiedono buon allenamento, esperienza e pre-
parazione.

A - Escursione di carattere Alpinistico.  L’escur-
sionista deve disporre dell’adeguata attrezzatura, 
saperla usare correttamente e deve sapersi muo-
vere sulle difficoltà indicate su roccia e/o neve.

EAI - Escursionismo in Ambiente Innevato

Alpinismo
 F - Facile
 PD+ - Poco Difficile

Sci Alpinismo
 MS - Medio Sciatore
 BS - Buon Sciatore
 BSA - Buon Sciatore Alpinistico
 OS - Ottimo Sciatore

Sci Escursionismo
 ▲ - Verde (facile)
 ▲ - Blu (media difficoltà) 
 ▲ - Rosso (impegnativo) 
 ▲ -  Giallo (molto impegnativo)
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u 8 GENNAIO 2017
MONTE MIELA (1782 m)
Altopiano dei Sette Comuni

Difficoltà Mezzo

EAI - ▲ 6 ore 750 m
Responsabile: Roberto Zilio e Gianni Frigo
L’itinerario consente di conoscere i rilievi che 
stanno a ridosso dei centri di Gallio e di Foza, 
molto interessanti sia dal punto di vista storico 
che naturalistico. Nella parte alta del tracciato 
si possono ammirare le cosiddette “città di roc-
cia” o “corone”: massi affioranti modellati dai 
fenomeni atmosferici.
 In alto, verso nord, si scorgono cime, come il 
Monte Castelgomberto e il Monte Fior, teatro di 
cruenti battaglie nel 1916 e 1917, mentre verso 
sud il panorama spazia sul versante meridio-
nale dell’Altopiano fino alla pianura, con una 
splendida vista sul Grappa e sul Canale del 
Brenta.
Il percorso ad anello parte dalla località Cruni 
di Foza (1088 m).

u 8 GENNAIO 2017
OSSANA, IL BORGO
DEI CENTO PRESEPI
Val di Sole

Difficoltà Mezzo

T
Responsabile: Giuliana Stefani
Nell’ambito della 17° edizione della rassegna 
“Presepi & Musica a Ossana”, percorreremo 
le tipiche stradine di questo paese della Val 
di Sole alla scoperta dei numerosissimi (più 
di 100) presepi allestiti da  scolaresche, istitu-
zioni, privati cittadini che hanno fatto da sug-
gestiva cornice al periodo dell’Avvento e del 
Natale: il tutto sotto le antiche mura di Castel 
San Michele, custode straordinario di un prese-
pe simbolo della Grande Guerra e sede di una 
originale mostra di icone sacre.
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u 22 GENNAIO 2017
CONCO E DINTORNI
Altopiano dei Sette Comuni
Gita di apertura attività

Difficoltà Mezzo

E 4 ore 400 m
Responsabile: Alfredo Mollis
Conco, Fontanelle, Rubbio: le “porte d’ingres-
so” verso l’Altopiano per chi lo vuol raggiun-
gere dal comprensorio bassanese. Comune 
e frazioni forse poco blasonati rispetto ai più 
noti centri turistici ma non per questo meno ric-
che di fascino e di storia: a Conco (dal cimbro 
Kunken: fossa, conca) e in particolare nella 
Val Lastaro, sono stati recentemente rinvenuti 
insediamenti umani risalenti a 11.000 anni fa, 
mentre il primo documento ufficiale che atte-
sta l’esistenza della zona è datato 983 dove 
si nominano due località (Bagnaria e Lastaria) 
donate dall’Impero Longobardo al Vescovato 
di Padova. In questi contesti si sviluppano nu-
merosi sentieri (talvolta recuperati) che scopri-
remo in occasione della gita di apertura delle 
attività 2017 del Gruppo, suddividendoli in tre 
itinerari di diverse difficoltà e che, comunque, 
confluiranno all’agriturismo Le Porte a Conco, 
dove ci riuniremo tutti per lo scambio di auguri 
di una proficua stagione escursionistica.

u 22 GENNAIO 2017
CIMA MANDRIA (1482 m)
Monte Grappa

Difficoltà Mezzo

EAI - ▲ 6 ore 800 m
Responsabile: Roberto Zilio e Graziana Foldini
L’escursione inizierà da Malga Doc (850 m): 
seguendo la carrozzabile del Monte Tomba 
fino a quota 1200 metri, per risalire quindi in 
cresta (sentiero 212) con splendido panorama 
a sud sulla pianura e il mare, a nord verso le 
Vette Feltrine e il Gruppo del Cesen e le Alpi 
Bellunesi, fino a raggiungere il Monte Piz (1461 
m). Da qui l’itinerario continuerà in discesa per 
la Val Archeset fino a Malga Paradiso, e quindi 
di nuovo in salita lungo la dorsale fino a Malga 
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e-mail: info@sistemicontabili.it 
 
 
 
 

 

 

"La natura, il vicario di Dio onnipotente"
Geoffrey Chaucer
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Archeset, dove sosteremo.
Raggiunta Cima Mandria e la dorsale del Mon-
te Piz si ritornerà per la via di salita.

u 3 - 5 FEBBRAIO 2017
SELVA DI CADORE 
WEEKEND INVERNALE
Val Fiorentina
Difficoltà Mezzo

E 4/6 ore g.g. 600 m g.g.
Responsabile: Alessandro Settin e Paolo Artuso
Selva di Cadore è una splendida località turisti-
ca estiva ed invernale nel cuore delle Dolomiti 
Venete della Provincia di Belluno. Formata da 
piccoli villaggi ladini, situati a circa 1300 metri 
d’altezza, Selva di Cadore si estende nella so-
leggiata e splendente Val Fiorentina.
La valle è raggiungibile da uno stretto ed im-
pervio vallone da Caprile e Alleghe oppure at-
traversando il Passo Giau e la Forcella Stau-
lanza.
Tutt’attorno un tripudio di vette dolomitiche fa-
mose quali la Civetta, il Nuvolau-Averau ed al-
tre meno famose ma pur importanti nell’econo-
mia della vallata quali il Monte Pore, il Cernera, 
il Mondeval, le Rochete di Prendera, il Col dela 
Puina e il Monte Crot.
Passeggiate ed escursioni adatte a tutte le età 
si estendono per tutto il territorio della Val Fio-
rentina, con le ciaspe o semplicemente a piedi, 
per scoprire gli angoli più suggestivi della valle, 
attraverso le frazioni più antiche e luoghi ma-
gici.
La guida che ci accompagnerà nelle escursioni 
sceglierà gli itinerari a seconda delle condizioni 
metereologiche e di innevamento delle località 
che raggiungeremo.

u 5 FEBBRAIO 2017
ALPE DI LUSIA
CIASPOLADA
Val di Fiemme

Difficoltà Mezzo

E 4 ore 430 m
Responsabile: Maurizio Bertolino
Castelir (1550 m) è una nota località sciistica 
nel comprensorio Bellamonte-Alpe Lusia (Mo-
ena) da dove partiremo, lasciando la folla di 
sciatori, per inoltrarci in pochi minuti in un am-
biente suggestivo e silenzioso attraverso bo-
schi radi disseminati di tipiche baite alpine fino 
a Malga Canvere (1980 m). Qui la vista sulle 
Pale di San Martino sarà il degno coronamento 
dell’itinerario. Il ritorno si effettua per la stessa 
via dell’andata.

u 5 FEBBRAIO 2017
MONTE AVENA
(1454 m)
Vette Feltrine

Difficoltà Mezzo

EAI - ▲ 4 ore 600 m
Responsabile: Roberto Moretto e Davide Berti
Una bellissima gita tranquilla, tra i boschi di 
abete e faggio verso la vasta zona prativa del 
Monte Avena con una stupenda vista sulle Vet-
te Feltrine e le Prealpi, dall’Altopiano al Grappa 
e al Monte Cesen. 
Dalla Casera dei Boschi saliremo verso Malga 
Campon, dove il panorama si apre e diventa 
fantastico abbracciando tutta la fascia delle 
Prealpi Venete. Lo sguardo può proseguire 
quindi verso il Monte Coppolo sopra Lamon, 
con sullo sfondo le cime dei Lagorai dove si 
individua l’elegante Campanile di Cece, e am-
mirare le Vette Feltrine con le bianche sponde 
delle buse, in particolare la busa di Monsapian 
sulla destra del Monte Pavione, alla cui destra 
si vede il Rifugio Dal Piaz.
L’intenzione è quella di scendere per la pista 
dismessa Val Maor arrivando a Pian del Lac 
per poi risalire per il versante di Mazzore su-
perando Campet e di ritornare alla Casera dei 
Boschi. Ci sarà la possibilità di partecipare al 
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“Le forze della natura agiscono 
secondo una segreta armonia 

che è compito dell’uomo scoprire 
per il bene dell’uomo stesso e 

la gloria del Creatore.”

Gregor Mendel

Il corso avanzato SA2 è rivolto a persone già 
in possesso di un minimo di esperienza scial-
pinistica.
Durante le lezioni teoriche, pratiche ed usci-
te in ambiente verranno insegnate le nozioni 
fondamentali per organizzare e condurre au-
tonomamente una gita scialpinistica di media 
difficoltà, oltre ad acquisire le capacità per par-
tecipare a gite organizzate di alta montagna e 
su ghiacciaio.
Saranno approfonditi tutti gli argomenti già 
trattati in un corso base, cui verranno aggiun-
te nozioni più specifiche relativamente alla 
valutazione della stabilità del manto nevoso, 
all’organizzazione di una ricerca ARTVA e au-
tosoccorso organizzato, alla progressione di 
una cordata su ghiacciaio e terreno alpinistico, 
alle tecniche di base di assicurazione su roccia 
e ghiaccio, al bivacco di emergenza.
Oltre a scialpinisti possono partecipare al 
corso allievi che utilizzano per la salita le rac-
chette da neve e per la discesa la tavola da 
snowboard.

Sono richieste agli allievi una buona padronan-
za della tecnica sciistica, una sufficiente espe-
rienza nell’attività scialpinistica e un'adeguata 
preparazione fisica.

Il calendario del corso, le date di iscrizione e le 
informazioni specifiche sono disponibili nel sito 
internet della scuola www.scuolafrancogessi.it.

Periodo di svolgimento:
Febbraio - Aprile 2017

Direzione del corso:
• Dario Bonato (ISA)
• Maurizio Bizzotto (ISA) 

Scuola di Alpinismo

Franco Gessi
CLUB ALPINO ITALIANO - BASSANO DEL GRAPPA

SCI E SNOWBOARD ALPINISMO AVANZATO 
SA2/SBA2
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21° Raduno Interregionale “Memorial Boschel-
lo” di sciescursionismo, aperto a scialpinisti ed 
escursionisti con le ciaspe.

u 19 FEBBRAIO 2017
RIFUGIO PUNTA D’ORO 
GOLDKNOPF (2249 m)
Alpe di Siusi

Difficoltà Mezzo

EAI 5 ore 400 m
Responsabile: Luigi Capobianco
Per questa splendida escursione sulla neve 
(obbligatori ciaspole e/o ramponcini da neve), 
raggiungeremo un ambiente con natura in-
contaminata e grandiosi panorami sui gruppi 
dolomitici dello Sciliar, Sassolungo e Catinac-
cio: il comprensorio sciistico dell’Alpe di Siusi. 
Dall’omonimo  paese saliremo in cabinovia fino 
a Campaccio (1844 m) per incamminarci alla 
volta dell’Hotel Panorama (2014 m) e quindi 
inoltrarci su prati in leggera discesa fino a Bai-
ta Laurin (2022 m). Il cammino prosegue per i 
Denti di Terrarossa e sale quindi i prati Tschapit 
in quota fino al Rifugio Punta d’Oro-Goldknopf 
(2249 m) il punto più alto dell’Alpe di Siusi, da 
dove lo sguardo può spaziare sull’intero alto-
piano e sulle cime innevate della Valle Isarco 
fino al fondo valle. Dalla cresta si scende a 
Baita Molignon, accogliente baita d’alpeggio, 
per una meritata sosta. ll ritorno avverrà per la 
stessa via dell’andata.

u 19 FEBBRAIO 2017
MONTE CORNETTO 
(2060 m)
Altopiano di Folgaria

Difficoltà Mezzo

EAI - ▲ 6 ore 750 m
Responsabile: Roberto Moretto e Ivan Marini
Il percorso ad anello consente di raggiunge-
re punti di eccezionale panoramicità che non 
mancheranno di offrire, con buone condizioni 
di visibilità, dei magnifici balconi sulle principali 
cime del Veneto e del Trentino.
Si sale per strada forestale da Passo Sommo, 
si arriva alla stazione a monte della vecchia 
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sciovia dismessa sopra la quale si apre il dos-
so prativo. Da qui taglieremo il versante del 
Cornetto per raggiungere senza difficoltà il sito 
di Malga Cornetto Davanti, dove ora sorge il 
Rifugio Hotel Paradiso. Poco più in alto a quota 
1667 metri, sulla sommità del colle denominato 
Costilla, sorge il capitello ligneo, proprio sopra 
gli strapiombi della Val di Gola. Da questo pun-
to l’escursione continua sul sentiero 425 che 
sale il costone sud-occidentale tappezzato da 
pini mughi e segue quindi la mulattiera e la cre-
sta che in breve porta alla cima del Monte Cor-
netto (2060 m). Per la discesa si scende per le 
vecchie piste, raggiungendo la strada forestale 
usata in salita che riporta a Passo Sommo.  

u 4 - 5 MARZO 2017
COL BARBOLADA (2375 m)
PASSO PRINCIPE (2599 m)
Catinaccio d’Artemoia

Difficoltà Mezzo

EAI - ▲ 5 ore g.g. 800/550 m
Responsabile: Paola Baù e Roberto Dissegna
L’ambiente è quello del Catinaccio, percorso 
da centinaia di persone in estate e molto più 
silenzioso in questa stagione. La partenza sarà 
dalla “Regolina” (poco sopra Pera di Fassa) 
nella Valle del Vajolet a circa 1570 metri di quo-
ta. Seguiremo la strada fino al Rifugio Stella 
Alpina (1950 m) dove pernotteremo e dove si 
potranno alleggerire gli zaini per poi prosegui-
re per il Col della Barbolada, una piccola cima 
secondaria proprio sotto alla parete est del Ca-
tinaccio dove, all’inizio per bosco e poi per pen-
dii aperti, si raggiunge quota 2375 metri.  Lo 
sguardo da qui può spaziare sulla Val di Fassa 
e sulla Valle dei Monzoni.
La discesa avverrà su percorso libero in base 
alle capacità ed alle condizioni della neve fino 
al rifugio.
La domenica si riprenderà a percorrere il sen-
tiero 584 passando per i rifugi Vajolet e Preuss 
fino a raggiungere il Passo Principe con l’o-
monimo rifugio e, dopo una sosta ristoratrice, 
si ridiscenderà tutta la Valle del Vajolet fino al 
parcheggio.
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u 5 MARZO 2017
MONTE CECILIA (199 m)
Parco Regionale
dei Colli Euganei

Difficoltà Mezzo

E 4 ore 170 m
Responsabile: Valerio Rossi
Anche se raggiunge appena i 200 metri d’al-
tezza il Monte Cecilia presenta una morfologia 
molto varia, articolata in forme morbide alter-
nate a versanti ripidi e vallette strette e profon-
de. Partendo dall’abitato di Baone si possono 
scegliere vari itinerari a seconda della stagione 
e del tempo a disposizione: per questa uscita 
alle porte della primavera proponiamo il clas-
sico sentiero 8 del Parco Regionale dei Col-
li Euganei che, con un percorso ad anello, ci 
condurrà attraverso olmi, cornioli, olivi e boschi 
di acacia fin alla sommità del monte, ove sor-
gono i resti dell’importante castello medioevale 
di Baon, distrutto da Ezzelino da Romano du-
rante le diatribe con  Camposampiero e Este, 
causate (narra la leggenda) dalla bella Cecilia, 
dalla quale il monte prese il nome.  

u 19 MARZO 2017
CIMA DI COSTABELLA
(2055 m)
Catena del Monte Baldo

Difficoltà Mezzo

EAI - ▲ 6 ore 1050 m
Responsabile: Paola Baù e Pierluigi Chenet
Il Monte Baldo è la dorsale montuosa che si 
frappone fra il Lago di Garda e la Valle dell’A-
dige. La vetta più alta della dorsale è Cima Val-
dritta (2218 m) ma tutta la catena, lunga quasi 
40 chilometri, è caratterizzata da numerose 
cime oltre i 2000 metri molte delle quali si pre-
stano, per esposizione, pendenza dei versan-
ti e nevosità, alla pratica dello scialpinismo e 
dell’escursionismo invernale. I pendii costanti, 
la rapida trasformazione e assestamento della 
neve dovuta al microclima del lago ne fanno 
infatti una classica meta del divertimento inver-
nale.
L’itinerario proposto inizia da località Prada 
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Alta (1014 m) e sfruttando la viabilità forestale, 
vecchie piste da sci e dolci pendii porta ai prati 
di Costabella per poi puntare, seguendo il filo 
degli impianti da sci dismessi, alla cresta prin-
cipale della Costabella e al Rifugio Chierego 
(1911 m). Dal rifugio, spesso aperto anche in 
inverno, si segue l’evidente crestone che porta 
alla maggiore quota della Costabella (2053 m).
La vista dalla cima è stupenda: nelle giorna-
te limpide, il panorama è vastissimo e oltre al 
Lago di Garda si possono vedere chiaramente 
gli Appennini, il gruppo del Monte Rosa ed il 
Monviso. Entusiasmante e suggestiva la suc-
cessiva discesa lungo i bianchi pendii innevati 
che hanno come sfondo le azzurre acque del 
lago.

u 19 MARZO 2017
LAVARONE ARTE
Altopiano di Lavarone

Difficoltà Mezzo

E 3 ore 160 m
Responsabile: Annamaria Geremia
Il percorso di arte e natura intitolato il “Respi-
ro degli Alberi”, realizzato dall’amministrazione 
comunale di Lavarone, è uno spazio in cui gli 
alberi, guardiani silenziosi della vita, vengono 
raccontati da artisti selezionati: si tratta infatti di 
un percorso tematico, a carattere permanente, 
di arte contemporanea nel bosco. In un sentie-
ro che parte da località Lanzino (1178 m) e si 
sviluppa per  circa quattro chilometri, le scul-
ture esposte, da scoprire in silenzio una dopo 
l’altra, si svelano agli occhi del visitatore con 
sorpresa e meraviglia per cui ogni installazione 
è carica di suggestioni e significati allegorici e 
rappresenta una riflessione discreta che ben si 
sposa con il paesaggio circostante.

“Gli alberi sono lo sforzo 
infinito della terra per 

parlare  al cielo in ascolto”

Rabindranath Tagore

USCITE:      Sabato 11 marzo 2017  e  Sabato 18 marzo 2017 

SERATE: 

Mercoledì  
01 marzo 2017 

  

Mercoledì 
08 marzo 2017 

 

Mercoledì 
15 marzo 2017 

  
 

C A I 
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u 26 MARZO 2017
SULLE FOCI
DEL FIUME RENO
Biciclettata
Difficoltà L Mezzo

T 32 km circa  
Responsabile: Claudio Bizzotto e Carlo Ronchi
Le Valli di Comacchio costituiscono uno dei 
più vasti complessi di zone umido-salmastre 
della regione. Questi specchi d’acqua si sono 
formati con lo spontaneo abbassamento del  
delta del Po etrusco-romano, soprattutto con 
l’estinguersi dell’antico tratto del fiume Eridano 
nel Medioevo. Dal X secolo, con il declino e la 
chiusura della bocca del Po di Primaro, si è 
formato quel complesso di valli salmastre che 
oggi conosciamo.
Dopo la recente bonifica del Mezzano le valli 
si sono ridotte a poco più di 11000 ettari. Sono 
comprese tra il centro storico di Comacchio, i 
territori delle Valli, il Fiume Reno, la bonifica del 
Mezzano e la Strada Romea.
Le valli sono salmastre con forte aumento della 
salinità durante il periodo estivo a causa dell’e-
vaporazione;  con un  livello delle acque me-
diamente inferiore ad un metro, questo habitat 
costituisce un fortissimo richiamo per gli uccelli 
(quasi 300 specie stanziali e migratorie).
La Romagna viene spesso ricordata come 
“terra solatia, dolce paese” ma è anche terra 
di bici e di ciclismo. La bicicletta ed il ciclismo 
sono stati e restano un grande fenomeno del-
la Romagna, un fenomeno culturale prima che 
sportivo, un mezzo di lavoro degli artigiani, un 
mezzo di trasporto per famiglie e lavoratori del-
le cooperative agricole dei braccianti.
L’itinerario prevede la partenza dalla località di 
S. Alberto, in provincia di Ravenna, presso il 
traghetto sul Fiume Reno e si sviluppa lungo 
l’argine della Valle del Po di Primaro per circa 
11 chilometri, fino ad arrivare alla vecchia foce 
del Po.
Da questo punto si costeggia per un tratto la 
“Via dei Romei” percorrendo la strada denomi-
nata “della corriera antica” fino ad arrivare al 
cippo innalzato a memoria di Anita Garibaldi e 
quindi si prosegue l’itinerario fino alla Fattoria 

Guiccioli, luogo che è stato testimone della 
morte della compagna del nostro eroe risorgi-
mentale.
Una piccola deviazione per la Valle della Can-
na, lungo il canale destra Reno per una sosta 
dedicata al birdwatching e si riprende il canale 
destra per rientrare a S. Alberto.

u 2 APRILE 2017
MONTE SPITZ DI TONEZZA 
(1694 m)
Altopiano di Tonezza - Fiorentini

Difficoltà Mezzo

E 6 ore 610 m
Responsabile: Adriano Baggio
La cima dello Spitz è un bellissimo balcone 
panoramico sull’Altopiano di Tonezza e sul 
Cimone, ma anche sulla parte occidentale ver-
so Rotzo, Luserna e Lavarone, al di là della 
profonda Val d’Astico; verso ovest il panorama 
a 360 gradi è interrotto dalla sagoma dei monti 
Toraro e Campomolon, di poco più alti. Il suo 
nome deriva dal tedesco (spitz: punta, cima 
appuntita). Il percorso parte da Tonezza in lo-
calità Contrà Sella (1084 m) e si sviluppa lungo 
il sentiero 537 che conduce senza particolari 
difficoltà al Rifugio Melignon e quindi alla cima 
dello Spitz (1694 m).

u 2 APRILE 2017
LA PREPARAZIONE
DEL FORMAGGIO IN MALGA
Massiccio del Grappa

Difficoltà Mezzo

T 3 ore 300 m
Responsabile: Claudio Ferrazzi
La malga con i suoi annessi e connessi è indis-
solubilmente legata al paesaggio alpino. Nelle 
nostre peregrinazioni montane, le praterie ed i 
pascoli alpini, le malghe, le mucche e il suono 
ritmato dei campanacci sono una presenza co-
stante e familiare.
Al di la della cornice paesaggistico-romantica 
pochi conoscono la vita e l’economia della mal-
ga che ha rivestito nelle Prealpi, fino ai primi 
decenni del 1900, un ruolo di primaria impor-
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tanza per il sostentamento delle popolazioni 
legate ad una economia agro-pastorale dedita 
allo sfruttamento del territorio.
Con questa escursione avremo modo di visita-
re “Malga Gasperini” condotta da due giovani 
ragazzi che della malga hanno fatto una scelta 
di vita. Siamo nella zona Colli Alti del Massiccio 
del Grappa, più precisamente in Val Campo di 
Roa (1196 m). 
Una proposta per certi aspetti inconsueta che 
permetterà di riscoprire un modo di vivere che 
stiamo ormai irrimediabilmente perdendo. Assi-
steremo in particolare alla capacità di lavorare 
con antica maestria il latte, frutto di tante fati-
che, nel suo intero ciclo: dalla scrematura della 
panna di affioramento utilizzata per la prepara-
zione del burro, alla cagliatura, fino alla forma-
tura del formaggio, in questo caso “Bastardo” 
e “Morlacco”, tipici del Massiccio del Grappa, 
per finire con la puina (ricotta) ricavata dal siero 
del latte.
A completamento della visita alla malga, nel 
primo pomeriggio faremo una tranquilla escur-
sione guidata di circa tre ore, con un approccio 
naturalistico ai prati ed ai pascoli prealpini che 
circondano la malga, parti inscindibili dell’e-
conomia della stessa e che, dal punto di vista 
naturalistico, non hanno nulla da invidiare ad 
ambienti considerati più nobili.

u 2 APRILE 2017
CIMA VAL GRANDE
(2007 m)
Val Salatis - Alpago

Difficoltà Mezzo

EAI - ▲ 6 ore 950 m
Responsabile: R. Dissegna, R. Ramon e P. Chenet
Le montagne dell’Alpago, da ogni versante, 
sono perfette per lo scialpinismo, dalla grande 
classica ai ricercati percorsi di cresta, dalla gita 
per dolci dossi alle direttissime; non sono tutta-
via un esclusivo terreno di gioco riservato solo 
allo sci; vi sono infatti itinerari che consentono 
di inoltrarsi nelle valli e salire, con l’utilizzo del-
le ciaspole, alcune cime che offrono splendide 
visuali e panorami.
L’Itinerario proposto, prettamente invernale, 
con orientamento ovest/nord-ovest si può tro-
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vare quasi sempre tracciato. Gli ultimissimi me-
tri, che portano alla cima, si percorrono su una 
breve ed esile cresta poco impegnativa e molto 
scenografica.
La discesa dalla Cima Val Grande, specie con 
neve polverosa, risulta molto gratificante e di-
vertente. 
Da Chies si raggiunge Malga Cate (1054 m) 
da dove si sale, per strada forestale, alla stalla 
Campitello e alla casera Pian de le Stele conti-
nuando nella stessa direzione fino a Col Pezzei 
(1560 m). Da questo colle si entra orizzontal-
mente verso est nella parte alta della Val Sala-
tis, imboccato un breve pendio che consente di 
superare alcuni dossi per sbucare su un vasto 
e ondulato pianoro. Da qui con percorso intuiti-
vo in direzione sud-est si prosegue, passando 
sotto i pendii del Col de Banca a sinistra e la 
Val di Sperlonga a destra, puntando alla For-
cella Caulana (1960 m) da dove con un traver-
so si raggiunge un pianoro in vista dell’appun-
tita cima che si raggiunge a piedi percorrendo i 
pochi metri dell’affilata cresta.

u 2 APRILE 2017
BUSO DELLE ANGUANE
Valdagno

Difficoltà L Mezzo

T 3 ore 400 m
Responsabile: Monica Naletto e Michele Andriollo
SPELEOLOGIA 0/99 - ATTIVITÀ PER FAMIGLIE
Arrivati in località Urbani di Sotto parcheggere-
mo a bordo strada e seguiremo la strada della 
contrada che porta al fondovalle.
Dopo un breve percorso a fianco del torrente 
troveremo l’ingresso della grotta.
E’ un ambiente caratterizzato dal corso d’ac-
qua interno, il cui tragitto é di circa 400 metri.
Abbigliamento caldo e da poter rovinare o 
sporcare (es. tuta da lavoro con pile sotto), 
scarponi o stivali a piacere (ci si bagna), guanti 
e 4 batterie stilo tipo AA.
Cambio completo dopo la grotta.
Pranzo al sacco.
Distanza da Bassano del Grappa 48 km per-
corribili in circa un’ora.
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Sei uscite a carattere 
speleologico rivolte alle 
famiglie che vogliono 
conoscere le meraviglie 
del mondo ipogeo.

Maggiori informazioni

Michele Andriollo - 340 7794654
andriollom@yahoo.it
Monica Naletto - 328 1051816
oppure: info@geocaibassano.it

Grotte

Musei

Canyon

Sentieri

Didattica

Cultura

Acqua
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sulla sommità.
Altra peculiarità di questo territorio è la pre-
senza dell’orso, dell’aquila, del grifone e di nu-
merose altre specie animali quali la lince e lo 
sciacallo dorato.

u 9 APRILE 2017
BOSCO CAPRONI
ARCO
Valle del Sarca

Difficoltà Mezzo

E 4 ore 480 m
Responsabile: Michela Tognon e Monica Scomazzon
Il Bosco Caproni si estende per 44 ettari alla 
base del fianco occidentale del Monte Stivo.
Qui andremo a percorrere un sentiero storico-
naturalistico realizzato per valorizzare sia l’a-
spetto antropico che botanico: vedremo le im-
ponenti cave di oolite attive fino agli inizi del 
Novecento e il suggestivo bosco mediterraneo 
popolato da alberi secolari.
Proseguiremo poi per il “Sentiero della Mae-
stra” che, con diversi saliscendi, ci permetterà 
di godere dei suggestivi scorci sulla Valle del 
Sarca.

u 17 APRILE 2017
MONTE ISOLA (600 m)
Pasquetta sul Lago d’Iseo

Difficoltà Mezzo

E 5 ore 400 m
Responsabile: Giuliana Stefani
Il Lago d’Iseo o Sebino è un bacino lacustre 
lombardo, situato nelle Prealpi della Val Camo-
nica, a 180 m.s.l.m., e ha come maggiore im-
missario ed emissario il Fiume Oglio; nella sua 
zona centrale si erge la più alta isola lacustre 
d’Europa, Monte Isola o Montisola, la perla del 
Lago d’Iseo.
Da Sulzano, sul versante bresciano del lago, 
con qualche minuto di navigazione in battello, 
si raggiunge Peschiera Maraglio (205 m), gra-
zioso borgo un tempo abitato quasi interamen-
te da pescatori e sede di una fiorente industria 
di reti da pesca, esportate in tutta Europa, ma 

 8 - 9 APRILE 2017
MONTE NANOS (1313 m)
GIORNATA DI PRIMAVERA
Prealpi Giulie - Slovenia

Difficoltà Mezzo

E 5 ore 800 m
Responsabile: G. Frigo, A. Pettenon e P. Parolin
Le Grotte di Postumia sono legate  a doppio 
filo alla Città di Bassano: fu lì infatti che, nel-
la prima metà dell’Ottocento, il nostro illustre 
concittadino Alberto Parolini raccolse alcuni 
esemplari di Proteus Anguinis, unico vertebrato 
troglobio (ossia che ha il suo habitat unicamen-
te nelle grotte) esistente nel territorio europeo, 
per liberarli poi nelle Grotte di Oliero, all’epoca 
di proprietà della sua famiglia.
Gli stranissimi animaletti, che assomigliano ad 
una salamandra rosa ma priva di occhi e dotata 
di branchie esterne, scomparvero nelle profon-
dità del Covolo dei Siori e per più di un secolo 
e mezzo non se ne seppe più nulla fin quando, 
nel 1964, degli speleo-sub ne rinvennero alcuni 
esemplari perfettamente ambientati che costi-
tuiscono l’unico popolamento di questa specie 
al di fuori dell’area balcanica, a dimostrare la 
validità dell’intuizione naturalistica del Paro-
lini. Nel corso della visita alle grotte potremo 
ammirare questa affascinante creatura nel suo 
habitat.
Il Monte Nanos è noto a tutti anche come l’alto-
piano della Bora per la sua particolare esposi-
zione a questo forte vento. Molti studiosi riten-
gono che esso coincida con il Monte Re citato 
dallo storico Paolo Diacono nella sua “Historia 
Longobardorum”: egli dice fosse stato salito da 
Alboino, re dei Longobardi, per guardare verso 
ovest il territorio che avrebbe di lì a poco con-
quistato.
Di sicuro dalla sua sommità la vista del Golfo di 
Trieste è incomparabile, estendendosi da Ca-
podistria a Punta Sdobba, alle foci dell’Isonzo; 
per questo durante la Grande Guerra divenne 
un osservatorio austro-ungarico, di cui il sentie-
ro di salita era probabilmente l’accesso.
La flora è peculiare e ricca di specie da noi rare 
o scomparse, come ad esempio, la pulsatilla 
di primavera o la fritillaria, e caratterizzata dal 
portamento “a bandiera” delle piante di faggio 
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ora non più attiva. Da qui parte la nostra escur-
sione che, risalendo una vecchia mulattiera, 
ci porterà in località Cure (500 m) e in breve 
al Santuario della Madonna della Ceriola (600 
m), punto più elevato dell’isola con splendido 
panorama a 360 gradi sul lago. Il ritorno av-
verrà per strada asfaltata attraverso alcuni bei 
borghi che si affacciano sulla parte occidentale 
dell’isoletta fino a ritornare all’imbarcadero di 
Peschiera Maraglio.

u 17 APRILE 2017
ALTOPIANO DI PINÈ
Trentino orientale

Difficoltà Mezzo

T - E 5 ore 400 m
Responsabile: Gino Ferrazzi
Percorrendo la provinciale che collega Baselga 
a Bedollo, i laghi di Serraia e Piazze inevitabil-
mente sorprendono per l’intensità dei colori e 
per la magia dei riflessi. Due specchi d’acqua 
incastonati in una vegetazione rigogliosa dove 
l’urbanizzazione non ha tolto valore a un terri-
torio che rimane di notevole interesse paesag-
gistico ed ambientale.  
Siamo sull’Altopiano di Pinè a circa 1000 m di 
quota. Qui l’escursionista può vivere piacevoli 
e rilassanti esperienze a contatto con acqua, 
boschi e prati che si susseguono con delica-
tezza. 
Noi partiamo dal capolago inferiore di Serraia 
e, superato ben presto il centro di Baselga, ci 
inoltriamo nel dosso boscoso che protegge a 

occidente il paese. In breve arriviamo alla “Bel-
lavista”, punto panoramico che abbraccia quasi 
totalmente la terrazzata Valle di Cembra e al 
Laghetto delle Rane, in realtà uno stagno che 
ospita una ricca fauna di anfibi e riveste una 
certa importanza ambientale nella zona.
Il laghetto, un’oasi di pace, è circondato da pan-
chine e si presta ad una rilassante sosta. Più 
avanti, superata l’area ricreativa di Bedolpian, 
per stradine ci portiamo agli abitati di Rizzolaga 
prima e di Campolongo poi. Qui entriamo sulla 
passeggiata del lungolago di Piazze per un pri-
mo assaggio di vedute fotograficamente molto 
belle e poi, prima di arrivare sulla sponda nord 
del lago, ci concediamo un diversivo con la di-
scesa nella gola del Rio Regnana dove, tra alte 
pareti di rocce porfiriche, la Cascata del Lupo 
ci regala immagini molto suggestive.
Il percorso di uscita dalla selvaggia forra ci ri-
serva l’unica vera fatica della giornata rappre-
sentata da un ripido, anche se breve, sentie-
rino, che ci permette di recuperare il dislivello 
perso e la visione più armoniosa dei laghi. Ri-
torniamo sulla pedonale lungolago, ora sulla 
sponda orientale del Lago delle Piazze.
L'itinerario, quasi sempre tra gli alberi, è molto 
affascinante e ci propone continui affacci pano-
ramici sullo specchio d’acqua.
Proseguiamo verso sud costeggiando il canne-
to del biotopo Paludi di Sternigo che divide i 
due laghi. Ora, sulla pista del lungolago di Ser-
raia, ritorniamo a Baselga concludendo questa 
lunga, varia, romantica e meditativa “passeg-
giata”.
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u 23 APRILE 2017
COL MOSCHIN (1279 m)
Canal di Brenta

Difficoltà Mezzo

EE 8 ore 1120 m
Responsabile: Romeo Compostella e Antonio Bressan
Per salire al Col Moschin normalmente si sce-
glie la bella mulattiera del Merlo o in alternativa 
il sentiero che parte dai Pianari; noi sceglie-
remo un percorso molto più “selvaggio”. Par-
tendo da San Nazario punteremo direttamente 
alla base rocciosa del Col Moschin risalendo 
le valli Duregoni e Cecconi per incerte tracce 
di sentiero e nell’ultimo tratto sfrutteremo un 
piccolo canyon, denominato El Passetto, che 
ci porterà a raggiungere la strada delle Penise 
in prossimità di Casa Gennari. Da qui il per-
corso diventa più semplice: si prosegue per 
l’Alpe Madre, il Col Moschin e si scende per le 
mulattiere del Merlo (sentiero 936) e della Val 
delle Munare (sentiero 937). Abbandoneremo 
quest’ultimo sopra i Pianari per rientrare a San 
Nazario su traccia di sentiero e tornare al punto 
di partenza dell’escursione.

u 28 APRILE - 1 MAGGIO 2017
MONTI AURUNCI
Weekend primaverile 

Difficoltà Mezzo

E
Responsabile: Antonietta Mazzarolo e Claudio Bizzotto
Il Parco dei Monti Aurunci è il più meridionale 
delle aree naturali protette dalla Regione Lazio, 
istituito nel 1997. Situato a pochi chilometri dal 
mare, è vicino al Parco della Riviera d’Ulisse. 
Si estende per 19374 ettari di territorio, inte-
ressando dieci comuni, quattro in Provincia di 
Frosinone e sei in Provincia di Latina.
Vanta un territorio eterogeneo, compreso in 
una fascia altimetrica che va dalla pianura fino 
alla quota di 1535 metri del Monte Petrella, che 
si erge a poca distanza dalla costa. 
La catena dei Monti Aurunci possiede un mi-
sterioso fascino, essendo l’unica catena mon-
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u 22 - 25 APRILE 2017
PERLE DELLA CROAZIA
Croazia

Difficoltà Mezzo

d.d. d.d. d.d.
Responsabile: Maurizio Bertolino
La Croazia è una nazione incredibilmente va-
riegata e ricca di sorprese: in un’area relativa-
mente contenuta sono racchiuse città ricche 
di storia, imponenti castelli e parchi naturali di 
fama internazionale e, ovviamente, un mare 
bellissimo. Avremo modo di visitare quattro 
perle di questo scrigno, ad iniziare dal capoluo-
go della Dalmazia, Split - Spalato, le cui origini 
risalgono al 304 d.c. quando l’imperatore Dio-
cleziano vi volle costruire uno sfarzoso palaz-
zo; l’opera portò grande sviluppo nel territorio e 
intorno ad esso si formò un centro abitato.
Il susseguirsi delle invasioni barbariche, 
dell’Impero Bizantino, del dominio della Sere-
nissima e di Napoleone portò ad uno straordi-
nario coacervo di arte e architettura.
Trogir - Traù viene considerata fra le città vene-
ziane più bella e meglio conservata della Dal-
mazia: palazzi, calli, campielli e la Cattedrale, 
molto, per non dire tutto, ricorda Venezia.
Il Parco Nazionale Krka (della Cherca) è detto 
anche piccola Plitvce in quanto è noto per le 
sue cascate naturali, formatesi dalla forza ero-
siva del Fiume Cherca, le cui sorgenti si trova-
no pochi chilometri fuori dal parco.
Il Parco Nazionale di Plitvice,  sicuramente il 
più noto e visitato parco della Croazia,  assurto 
ormai a  fama internazionale, è formato da 16 
laghi alimentati dai fiumi Bijela Rijeka  e Crna 
Rijeka (Fiume Bianco e Fiume Nero), collega-
ti tra loro da una serie di cascate che si river-
sano a loro volta sul Fiume Korana. Nel 1979 
è stato proclamato Patrimonio dell’Umanità 
dall’UNESCO.
Il programma dettagliato delle escursioni gior-
naliere è in preparazione e sarà reso noto per 
tempo.

Il corso avanzato A2 è rivolto a persone già in 
possesso di esperienza simile a quella acqui-
sita con un corso base di alpinismo, roccia o 
ghiaccio.
Saranno approfonditi gli argomenti già trattati 
in un corso base ma con un approfondimento e 
un livello tecnico superiori, trattando sia gli ar-
gomenti comuni ai corsi base sopra menzionati 
sia a corsi più avanzati.
Il corso prevede l’insegnamento, attraverso 
lezioni teoriche, pratiche ed uscite sul terreno, 
delle nozioni e tecniche per poter svolgere con 
ragionevole sicurezza le seguenti attività:
• arrampicata su roccia;
• progressione su pendii di neve/ghiaccio e ter-

reno di misto;
• frequentazione di pendii ripidi innevati;
• attraversamento di ghiacciai.

Particolare attenzione sarà dedicata alla rea-
lizzazione di semplici manovre di autosoccor-
so su roccia e su ghiaccio, nonché alla ricerca 
di un travolto da valanga con e senza l’uso 
dell’ARTVA.

Il calendario del corso, le date di iscrizione e le 
informazioni specifiche sono disponibili nel sito 
internet della scuola www.scuolafrancogessi.it.

Periodo di svolgimento:
Aprile - Giugno 2017

Direzione del corso:
• Francesco Basso (IA)
• Loris Longo (SEZ)

Scuola di Alpinismo

Franco Gessi
CLUB ALPINO ITALIANO - BASSANO DEL GRAPPA

CORSO DI ALPINISMO AVANZATO - A2

"Gli uomini discutono, la natura agisce"
Voltaire
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tuosa della regione ad affacciarsi direttamente 
sul Mar Tirreno, per cui l’escursionista può go-
dere di paesaggi sorprendenti, che confondo-
no lo sguardo ed incantano, scorgere panorami 
mozzafiato sulle Isole Ponziane, sul Promonto-
rio del Circeo, verso la Valle del Liri, i Monti del 
Matese e le cime dell’Appennino abruzzese.
La particolare posizione geografica svela un in-
cessante duello con il mare, che sembra voler 
confinare i monti in prepotente discesa verso la 
costa, così da donare a questi luoghi una gran-
de varietà di ambienti, che offrono infatti un bel 
miscuglio di paesaggio appenninico e mediter-
raneo. Si va dalla macchia, alle sugherete, fino 
alle faggete: il primato della biodiversità spetta 
ai boschi misti di querce ed aceri. 
Ovunque, nelle radure come sulle rupi più 
esposte del Monte S. Angelo, un’inaspettata 
ricchezza di fiori (1300 le specie censite, una 
cinquantina le sole orchidee) richiama ormai 
da qualche anno l’interesse di ricercatori e bo-
tanici.
Apparentemente isolati dall’Appennino centra-
le, dal punto di vista floristico, sono ufficialmen-
te riconosciuti come l’area più interessante del 
Lazio. Osservando il paesaggio dalle sue cime, 
distese di prati ricoprono i grandi pianori car-

sici, dove si incontrano piante particolarissime 
come la rara peonia maschio. Di grande effetto 
sono le fioriture primaverili della valeriana, che 
tingono di rosa le grigie pareti. Intensi sono i 
profumi provenienti dalle garighe a salvia ed 
elicriso.
I Monti Aurunci nascondono ambienti aspri e 
selvaggi, dove la fauna si rifugia in cerca di luo-
ghi tranquilli; anche il lupo negli ultimi anni ha 
fatto silenziosamente ritorno. Inoltre costituisce 
in primavera l’ambiente ideale per una moltitu-
dine d’insetti, comprese due specie di farfalle, 
la bianconera italiana e la mnemosine.
Il paesaggio ha subìto una lenta e graduale 
trasformazione dovuta alle attività antropiche, 
che hanno modellato il territorio. Anticamente 
queste terre erano abitate da comunità di pa-
stori dedite ad attività agro-silvo-pastorali tipi-
che dell’ambiente montano; a loro risalgono i 
terrazzamenti ed i muri a secco, detti macere, 
realizzati per la coltivazione degli ulivi. La mil-
lenaria presenza umana è testimoniata anche 
dagli antichi monasteri e dai piccoli rifugi, dai 
resti di dimenticate città e dall’eco di passate 
leggende che segnano il territorio del Parco 
Naturale dei Monti Aurunci.

36022 CASSOLA (VI) - Via Grande, 18 - Tel. 0424 533019 - Fax 0424 533338
Web:  www.castel lantour.com -  E-mai l :  castel lantour@tiscal i . i t
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al santuario. Da qui una caratteristica stradina 
con fondo in porfido e ciotoli ci porta a visitare 
l’arboreto di Arco ricco di piante tropicali dove 
spiccano una monumentale sequoia, l’albero 
dei mammùt e l’albero della canfora.
L’attraversamento del bel centro storico di Arco 
completa l’anello di questa escursione.

u 30 APRILE 2017
SENTIERO ATTREZZATO
BURRONE GIOVANELLI
Costiera della Mendola

Difficoltà Mezzo

EEA 6 ore 650 m
Responsabile: Adriano Baggio
La Costiera della Mendola è un gruppo mon-
tuoso che si trova ad ovest della città di Bolza-
no tra la Val d’Adige e la Val di Non: verso la 
prima la Costiera scende in modo ripido, men-
tre verso la Val di Non degrada dolcemente. Il 
comunemente noto Burrone Giovanelli è una  
via ferrata che fu costruita nel 1906 e poi dedi-
cata a Tullio Giovanelli nel 1941, quale promo-
tore dell’opera, patriota giudicariese e medico 
di  Mezzocorona.
Da qui, o più precisamente da località Ischia 
(230 m), inizia il noto percorso attrezzato che si 
sviluppa in una suggestiva gola naturale dove 
funi, staffe e scalette consentono di risalire l’in-
terno della profonda forra fino a raggiungere 
una grande cascata (detta “della cravatta”), 
da dove l’ultima lunga scala permette di usci-
re dalla forra e inoltrarsi nel bosco per arrivare 
alla Bait dei Manzi (858 m). Pur non presentan-
do grosse difficoltà si richiedono fermezza di 
piede e assenza di vertigini; obbligatorio casco 
e kit da ferrata.
Il rientro a Mezzocorona avverrà prima per 
strada forestale verso la località Monte e poi 
utilizzando la funivia che, con un balzo di oltre 
600 metri su unica campata, porta all’abitato.

u 30 APRILE 2017
I COLODRI E IL MONTE COLT
Valle del Sarca

Difficoltà Mezzo

E - EEA 6 ore 400 m
Responsabile: Mara Pontarollo
Il territorio del Garda, con la sua mitezza di cli-
ma ed una varietà unica di ambienti naturali, si 
caratterizza una volta di più nella zona del bas-
so Sarca proponendo un paesaggio che, alla 
lussureggiante vegetazione mediterranea, ag-
giunge la prerogativa di un’atmosfera limpida e 
tersa. Arco, 5 km a nord del Lago di Garda, è 
un rifugio romantico, una nicchia ecologica che 
invita ad immergersi nella natura; esso con-
serva inalterate le tracce di un passato ricco di 
storia che affonda le radici in un tempo antico. 
Con partenza dal parcheggio del ponte sul 
Sarca, due diversi itinerari, uno escursionistico 
attraverso l’olivaia di Arco ed un altro alpinisti-
co lungo una breve via ferrata, ci porteranno 
inizialmente sulla panoramica rupe dei Colodri.
Dal centro storico il gruppo escursionistico se-
guirà il curatissimo e panoramico percorso di 
accesso al castello attraverso l’“olivaia della 
Rupe”. Tra olivi, oleandri, corbezzoli e agavi, 
si raggiunge il Santuario di Laghel dove inizia il 
comodo sentiero per i Colodri.
Chi invece affronta la ferrata dei Colodri, segue 
per alcune centinaia di metri in direzione nord 
la strada fino a Prabi dove inizia il percorso. Il 
paesaggio è estremamente suggestivo e pas-
sando tra grandi massi si sale in breve all’attac-
co della ferrata. Ci si alza a zig-zag fra roccette 
prive di vere difficoltà e cenge. Si supera qual-
che paretina inclinata su percorso ottimamen-
te attrezzato con staffe metalliche, pioli e fune 
sempre ben tesa, fino a sbucare sul crinale 
dei Colodri dove la breve ferrata finisce. Sulla 
cima, caratterizzata da una enorme croce, si 
ha un ottimo panorama sulla Valle del Sarca e 
sull’estremo nord del Lago di Garda.
Ora, con i due gruppi riuniti, si segue il panora-
mico crinale fino ai 430 metri della Cima di Colt 
punto più elevato del percorso. In discesa, per 
ampia mulattiera, si scende alla incantevole 
valletta di Laghel e su strada asfaltata si ritorna 

UNISCITI ALLA GRANDE FAMIGLIA DEL CAI ... 
 
Conosci, vivi, ama le nostre montagne! 
Condividi con noi il tuo entusiamo, 
... ti possiamo dare Sicurezza, Cultura e Divertimento!

Diventa Socio e potrai ...

Avvicinarti alla montagna con 
escursionismo facile assieme a 
noi, se ancora non la conosci.
Imparare ad affrontarla con 
maggior sicurezza, se già sei un 
escursionista.
Acquisire nuove competenze 
tecniche frequentando corsi 
specialistici.
Essere coperto da assicurazione 
per Infortunio e Responsabilità 
Civile nel corso dell'attività so-
ciale.
Avere il Soccorso Alpino garan-
tito e gratuito.
Avvalerti di sconti presso rifugi 
ed esercizi convenzionati.
Sostenere il CAI nell’attività di:
• salvaguardia e valorizzazio-

ne dell’ambiente montano
• promozione di uno sviluppo 

sostenibile del territorio
• educazione a una fruizione 

corretta e consapevole della 
montagna

• manutenzione dei sentieri

Sede CAI Bassano del Grappa
Via Schiavonetti, 26/O

36061 Bassano del Grappa (VI)
per orari ed e-mail vedi pag. 2

“La natura è spesso nascosta, qualche volta 
sopraffatta, molto raramente estinta.”

Francesco Bacone
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e vertiginose pareti di roccia nuda; la ricca 
vegetazione spontanea, le ampie cavità, le 
scroscianti cascate e gli anfratti plasmati dalla 
secolare azione dell’acqua offrono continue 
nuove straordinarie visioni. Vari ponticelli e 
l’ardita “scala delle vertigini” portano ad am-
mirare la serena solennità di una cascata, la 
distesa di fiori tra un bosco ed un dirupo, la 
misteriosa inquietudine di una forra abitata da 
un vorticoso torrente, rendendo questa espe-
rienza davvero indimenticabile.

u 7 MAGGIO 2017
CORNA TRENTAPASSI (1248 m)
MONTE GUGLIELMO
Prealpi Bresciane e Gardesane

Difficoltà Mezzo

EE - F 7 ore 1100 m
Responsabile: Davide Berti e Michela Tognon
Dal piccolo centro abitato di Vello, sulla spon-
da orientale del Lago d’Iseo, si risale tra le 
case giungendo nei pressi della galleria S. 
Rocco, dove inizia il sentiero 263. La prima 
parte del percorso sale tra prati terrazzati e 
coltivati a vite ed olivo, quindi il sentiero entra 
nel bosco del Vallone del Linsì: qui si diparte il 
sentiero 265 che conduce alla meta lungo un 
percorso semplice e privo di difficoltà (percor-
so per la comitiva “B” e che verrà utilizzato da 
entrambi i gruppi in discesa).
Dopo alcuni minuti di cammino si giunge in una 
radura antistante la chiesetta della Madonnina 
posta proprio sotto il dosso di Crecole. 
Dalla chiesetta si prosegue nel bosco se-
guendo i segnavia. Il sentiero risale il dosso 
di Crecole, lungo la dorsale in direzione nord 
e diviene via via più impegnativo: alcuni tratti 
sono esposti e si devono superare alcuni brevi 
e facili passaggi (II grado) che terminano pro-
prio in prossimità della meta. 
Dalla cima del Trentapassi (1248 m) si gode 
di un ottimo panorama: da ovest a est si può 
vedere il Monte Rosa, le Alpi Orobiche con la 
Presolana, l’Adamello, il Blumone, il Muffetto, 
il Guglielmo ecc... e a sud la Franciacorta con 
le sue colline e sullo sfondo gli Appennini. 
Il ritorno è comune per entrambe le comiti-
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u 7 MAGGIO 2017
MOLINA
E IL PARCO DELLA CASCATE
Monti Lessini

Difficoltà Mezzo

T - E 5 ore 630 m
Responsabile: Egidio Cavalli
L’itinerario proposto, racchiuso nella caratteri-
stica e lussureggiante Valle dei Progni, è un 
circuito a forma di “8” il cui centro e punto di 
partenza e arrivo, è rappresentato dal paese 
di Molina (590 m). Siamo nella parte più occi-
dentale del territorio dei Lessini a ridosso della 
Val d’Adige.
E’ la roccia, per diversi aspetti, la protagonista 
principale del paesaggio che incontreremo nel 
nostro interessante e facile itinerario. Roccia 
sfruttata dall’uomo e trasformata in edifici che, 
pur nella loro rustica semplicità, suscitano im-
pressioni artistiche. Ma anche roccia allo stato 
naturale, così straordinariamente modellata 
dall’acqua da trasformarsi in monumento na-
turale.
La prima parte dell’escursione porta a visitare 
alcuni deliziosi villaggi, situati a nord-ovest di 
Molina, caratterizzati da un’edilizia rurale pre-
valentemente costituita da case in pietra viva 
ricoperte di lastroni secondo le usanze e le 
modalità architettoniche proprie della monta-
gna veronese. Questa particolarità si eviden-
zia nel paesino di Gorgusello dove l’impiego 
delle lastre di pietra nella costruzione degli 
edifici è sistematico e pressochè totale.
Le lastre di pietra si trovano anche usate 
come pareti laterali di stalle e fienili come pure 
nell’arredo urbano per recinzioni, pavimenta-
zioni di strade e cortili, per pergolati e vasche 
di fontane.
La prima parte dell’escursione culmina con la 
salita al Monte Pastelletto (1031 m) che offre 
belle visuali sulla pianura veronese.
La seconda parte inizia con la passeggiata 
nell’antico villaggio in pietra di Molina oltre 
il quale si scende all’area protetta del Parco 
delle Cascate che si può considerare un libro 
aperto di storia e natura. Un comodo sentiero 
permette di calarsi tra ripidi versanti boscosi 
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ve: sul sentiero 265 che scende verso Vello 
seguendo un itinerario più agevole che non 
presenta difficoltà. Dalla Corna Trentapassi 
si scende verso l’anticima fino ad un piccolo 
valico, dove si lascia il sentiero 205 (che pro-
segue, passando da Coloreto, per il paese di 
Zone) e si continua sulla cresta spartiacque 
puntando verso il Monte Vignole, dopo 10 mi-
nuti si incontra un paletto segnavia che indica 
il sentiero 265 che in circa due ore riporta al 
punto di partenza.

u 7 MAGGIO 2017
COVOLI DI LUMIGNANO E
GROTTA DELLA GUERRA
Colli Berici

Difficoltà L Mezzo

T 3+2 ore 150 m
Responsabile: Monica Naletto e Michele Andriollo
SPELEOLOGIA 0/99 - ATTIVITÀ PER FAMIGLIE
Da Lumignano parcheggeremo alla partenza 
del sentiero Scandolaro; la mattina visiteremo 
i covoli, il ritorno dentro la cava Perini ci ripor-
terà sulla via del ritorno. Pic-nic al parcheggio 
attrezzato con bagni. Dopo pranzo visita alla 
Grotta della Guerra, avvicinamento 15 minuti 
circa. Abbigliamento caldo e da poter rovinare 
o sporcare (es. tuta da lavoro con pile sotto), 
scarponi o stivali a piacere e guanti, 4 batte-
rie stilo tipo AA. Cambio completo per dopo la 
grotta. Pranzo al sacco. Distanza da Bassano 
del Grappa 42 km, percorribili in circa un’ora.

u 14 MAGGIO 2017
MONTE SABOTINO (609 m) 
Prealpi Giulie

Difficoltà Mezzo

E 5 ore 500 m
Responsabile: Claudia Bordignon
Il Parco della Pace di Monte Sabotino si trova 
pochi chilometri a nord di Gorizia e costituisce 
un museo all’aperto transfrontaliero tra Italia e 
Slovenia; con i suoi 609 metri il Sabotino do-
mina parte della pianura Isontina, del Collio e 

un tratto della Valle dell’Isonzo e permette di 
controllare dall’alto Gorizia, la città che duran-
te la Grande Guerra proprio da questa vetta fu 
strenuamente difesa. 
Il percorso che affronteremo conduce alla 
scoperta della seconda linea difensiva austro-
ungarica conquistata dalla Seconda Armata 
Italiana il 6 agosto 1916 durante la Sesta Bat-
taglia dell’Isonzo.
Il punto di partenza dell’escursione non si tro-
va in territorio italiano ma a circa due chilome-
tri ad est del paese di Gonjače, nel Comune di 
Collio (Brda in sloveno - 123 m), riconoscibile 
per la presenza di una delle tre piramidi di pie-
tra, simbolo dell’intero Parco della Pace. 
Si prosegue lungo una strada in mezzo alla 
tipica vegetazione carsica per raggiungere 
il Rifugio Monte Sabotino, oggi punto infor-
mazioni, ristoro e piccolo museo; il cammino 
prosegue per sentiero che dal rifugio condu-
ce alla cima (609 m) con bel panorama sul 
Monte Santo, su Gorizia, sul Monte Calvario e 
sull’Ossario di Oslavia. Si inizia quindi il ritorno 
verso la Chiesa di San Valentino (538 m), sede 
di un eremo costruito tra il 1500 ed il 1700 i cui 
resti, curiosamente, sono divisi dal confine di 
stato con la Slovenia (la chiesa in territorio slo-
veno, gli edifici e le fattorie in quello italiano). 
Da qui si ritorna al parcheggio dove ci attende 
il pullman.

u 20 - 27 MAGGIO 2017
SORPRENDENTE ASPROMONTE
TREKKING
Parco Nazionale dell’Aspromonte

Difficoltà Mezzo

E  + 
Responsabile: Consiglio Direttivo
All’estremo sud della penisola italiana, tra il Mar 
Tirreno e il Mar Jonio, di fronte allo scenario 
dello Stretto di Messina e all’imponente cono 
vulcanico dell’Etna, sorge il Parco Nazionale 
dell’Aspromonte con le sue sorprese davvero 
infinite. Qui la natura è straordinaria e singola-
re, caratterizzata dal contrasto tra la montagna 
con i suoi rilievi che arrivano quasi a 2000 me-
tri e il mare che la circonda quasi come fosse 

2° RADUNO
DELLE SEZIONI CAI DEL VENETO
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un’isola. Il programma offre la possibilità di im-
mergersi in questo territorio tra le sue fiumare 
fosforescenti nelle notti di luna piena, monoliti 
che ricordano la Cappadocia, i suggestivi pae-
si fantasma ed un’isola “grecanica” che parla 
la lingua di Omero e che conserva usi e tradi-
zioni millenari, tramandati di casa in casa, di 
focolare in focolare, soprattutto quelle relative 
alla gastronomia dai forti sapori ed alla musica 
etnica dai ritmi coinvolgenti.
Questa proposta contempla un trekking di 
8 giorni con soggiorni in agriturismo e case 
dell’ospitalità diffusa. Si viaggia “leggeri” poten-
do usufruire del trasporto bagagli con i mezzi 
dell’organizzazione (Soc. Coop. Naturaliter).
Di seguito vengono anticipati i “titoli” delle otto 
giornate del trekking 
1°giorno: Benvenuti nell’ Aspromonte Greco e 
nella terra del Bergamotto. 
2° giorno: Tra i Greci di Calabria. Gallicianò 
e Bova.
3° giorno: Il caratteristico ed intrigante borgo 
abbandonato di Roghudi. 
4°giorno: Panorami mozzafiato e le cascate 
più architettoniche del Parco.
5°giorno: Il cuore verde del Parco.
6° giorno: Tra le cime d’Aspromonte fino al 
Mare Jonio.
7° giorno: La Vallata delle Grandi Pietre.  
8° giorno: I Bronzi di Riace e partenza.

u 21 MAGGIO 2017
RIFUGIO BOZ
ALPE DI NEVA 
Gruppo Cimonega - Vette Feltrine

Difficoltà Mezzo

EE 7 ore 850 m
Responsabile: Elena Pegorari e Barbara Ceccato
Ci troviamo nelle Dolomiti Bellunesi, ora Par-
co Nazionale. Viste sotto l’ottica escursionisti-
ca sono oltremodo selvagge e difficili, con le 
poche eccezioni dei percorsi più classici. La 
suggestiva Val Noana è adiacente a quella di 
Primiero e al primo impatto da una sensazio-
ne di solitudine e isolamento, ma fermarsi a 
guardare e ascoltare la natura vi farà godere di 
un’atmosfera di pace e tranquillità.
Dal Rifugio Fonteghi (1100 m) in Val Noana si 
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sale per il sentiero 748 raggiungendo il Col San 
Pietro (1954 m) per poi scendere a Malga Neva 
di Sotto ed arrivare al Rifugio Boz (1718 m). 
Dopo la pausa per il pranzo si scende per il 
sentiero 727 sul fianco destro della Valle del 
Rio Neva, passando per località El Belo (1188 
m) ed arrivando alle auto al Rifugio Fonteghi.

u 21 MAGGIO 2017
COL DEL BOIA (2065 m)
PASSO BROCON (1618 m)
Gruppo del Lagorai

Difficoltà Mezzo

E 4 ore 450 m

Responsabile: Alessandro Ferronato e Riccardo Ramon
Il Passo Brocon deve il suo nome all’Erica Car-
nea L., di un bel colore rosa, volgarmente detta 
“brocon”. Negli ultimi anni ci siamo tuttavia abi-
tuati a vederlo quando si presenta completa-
mente vestito di neve bianca, per raggiungere 
gli impianti sciistici.
Il Trodo dei Fiori, che dal Passo si snoda fino 
al Col del Boia ci permetterà di scoprire invece 
quanto sia ricca la tavolozza dei colori naturali 
dei prati montani: nei quattro mesi estivi vi si 
possono incontrare oltre 400 specie diverse di 
fiori (primule, anemoni, gigli, viole, rododendri, 
genziane…).
Il percorso è stato ideato da Rino Ballerin ne-
gli anni ’80 per il notevole interesse botanico 
paesaggistico ma la facile cresta finale si dimo-
stra anche incredibilmente panoramica, con un 
orizzonte che intercetta le Pale di San Martino, 
il Lagorai, la Marmolada, il Monte Coppolo, il 
Monte Agaro e le Vette Feltrine.

I S T I T U T O  C L I N I C O  S A N  
R O C C Olo studio           

    L’EQUIPE MEDICA

Lo Studio Medico Vinanti nasce nel 1924 con il dott. Giovanni, “medico dei bambini” di 
tutto il circondario e ricordato con grande affetto tuttora. L’attività dello Studio proseguì 
con il dott. Luigi, specializzato in radiologia e terapia fisica, e poi ancora con Giovanni 
Battista, Ortopedico. I tempi cambiano, la Medicina si è evoluta e le conoscenze in 
ambito Scientifico sono esponenzialmente cresciute. Questo ha portato ad una 
settorializzazione della pratica Specialistica, così mentre il dott. Giovanni Battista si è 
dedicato in particolar modo alla patologia della spalla e del ginocchio, ha al tempo 
stesso voluto presso questo Studio dei Colleghi esperti nella cura delle patologie 
riguardanti altri segmenti scheletrici, come la mano, il polso, il gomito, il piede e la 
caviglia. Senza alcun dubbio questo offre al Paziente la garanzia di una risposta sempre 
aggiornata, sicura e di elevato tasso tecnico. 

dott. Vinanti G.B. 
Specialista in Ortopedia e 

Traumatologia 
Si occupa prevalentemente di 

patologia di spalla e ginocchio. 
Membro del Consiglio Direttivo della 
della Società Italiana di Artroscopia, 

membro della fuculty spalla della 
stessa Società

dott. Rossato A. 
Specialista in Ortopedia e 

Traumatologia 
Si occupa prevalentemente 

di patologia di spalla, 
ginocchio, mano e 

piede

dott. Donadelli A. 
Specialista in Ortopedia 

e Traumatologia 
Si occupa 

prevalentemente di 
patologia della mano e 

del gomito

dott. Fieschi S. 
Specialista in Ortopedia 

e Traumatologia 
Si occupa 

prevalentemente di 
patologia del piede, della 

caviglia e della mano

Il team professionale si completa con quattro 
fisioterapisti - Alessandro, Andrea, Stefano e Antonio - 
che lavora in profonda sinergia con l’equipe medica 

Studio Medico Vinanti 
via J. Da Ponte 33, Bassano del Grappa (VI) 

Tel: 0424 523522 | Fax: 0424 521770

• patologia della spalla 
• patologia del ginocchio 
• patologia del gomito 
• patologia della mano 
• patologia della caviglia 
• patologia del piede 
• terapia fisica strumentale 
• kinesiterapia 
• massoterapia 
• riabilitazione postoperatoria 

CI OCCUPIAMO I FISIOTERAPISTI

VINANTI          

STUDIO  
CONVENZIONATO 

20% sconto 

ortopedico fisioterapico 

“Guarda a quelle mucche e ricorda 
che i più grandi scienziati del 

mondo non hanno mai scoperto 
come trasformare l’erba in latte.”

Mihajlo Pupin
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u 21 MAGGIO 2017
MONTE STIVO
Giardino fiorito con panoramica
mozzafiato

Difficoltà Mezzo

E 5 ore 830 m
Responsabile: Giancarlo Bizzotto
Tra le montagne del basso Trentino una del-
le più suggestive è sicuramente lo Stivo (2059 
m), un eccezionale punto panoramico affac-
ciato sul Lago di Garda e la Vallagarina. Dalla 
cima si spazia sul gruppo del Monte Baldo a 
sud, le Piccole Dolomiti con il Pasubio ad est, i 
ghiacciai dell’Adamello, Carè Alto e Presanella, 
le Dolomiti di Brenta a ovest.
Chi raggiunge la sua vetta in tarda primavera 
sarà sorpreso dalle ricchezze botaniche dei 
suoi pendii.
Il punto di partenza dell’escursione è la locali-
tà Sant’Antonio (1230 m) sopra il Passo Santa 
Barbara raggiungibile da Arco. Da qui il sen-
tiero segnato fino ai prati delle Prese (1450 m) 
ci accompagnerà fino alla vetta in un ambien-
te ricco di flora: anemoni, peonie, ranuncoli, 
primule e genziane per citarne alcuni, senza 
contare la possibilità di fotografare, in questo 
periodo, anche il bellissimo e raro tulipano 
montano.
Dopo aver raggiunto la vetta, seguendo il sen-
tiero si passa dal vicino Rifugio Marchetti (2012 
m) e dopo una pausa si scende verso la Mal-
ga Stivo per proseguire su sentiero e carrabile 
fino alle Prese, da dove si raggiunge il percorso 
dell’andata e quindi il parcheggio a Sant’Anto-
nio.

u 26 - 28 MAGGIO 2017
LE MARCHE
Alla scoperta della regione

Difficoltà Mezzo

E
Responsabile: Valerio Rossi
Le Marche: terra di grande musica e di eccel-
lenze enogastronomiche, di arte e cultura e di 
tecnica motoristica, di mare e di monti (il 31% 

del territorio è montuoso): in questa variega-
ta  tre-giorni cercheremo di spaziare dall’uno 
all’altro dei vari aspetti caratteristici di questa 
bella regione dell’Italia centrale.
Venerdì, arrivati a Pesaro, patria di Gioacchino 
Rossini, si formeranno due comitive: la prima 
visiterà la città (il Palazzo Ducale, il Santuario 
Madonna delle Grazie, la Rocca Costanza e la 
casa natale del grande musicista) mentre una 
seconda visiterà il Museo Benelli e il Museo 
Morbidelli, due nomi che agli appassionati di 
motociclismo d’epoca evocano epiche imprese 
sportive e un ulteriore simbolo dell’ingegno mo-
toristico italiano. 
Sabato sarà dedicato all’escursione che da 
Fonte Avellara (715 m) porta sul Monte Catria 
(1701 m) considerata la “montagna di Pesaro”, 
dalla quale lo sguardo spazia dal Montefeltro 
al litorale adriatico. Una seconda comitiva avrà 
modo di visitare l’Eremo di Fonte Avellara, Ca-
gli e Urbania, annoverati fra i borghi più belli 
d’Italia, ricchi di arte e di storia.
Domenica visiteremo, con itinerari diversificati 
per difficoltà, la “Riserva Naturale Statale Gola 
del Furlo”, recentemente istituita, che rappre-
senta un autentico paradiso attraversato dal 
Fiume Candigliano che si insinua tra le impo-
nenti pareti rocciose della gola, dove la sugge-
stione del paesaggio si unisce a una prodigiosa 
ricchezza naturalistica che vanta esemplari di 
flora e fauna oltremodo singolari.   
Durante il viaggio di ritorno effettueremo una 
sosta al magnifico Castello di Gradara che fece 
da sfondo alla storia d’amore di Paolo e Fran-
cesca, di dantesca memoria. 
Il programma definitivo delle tre giornate è in 
preparazione e verrà reso noto per tempo.

u 4 GIUGNO 2017
MONTE ZELO
Gruppo Schiara - Talvena

Difficoltà Mezzo

EE 6 ore 900 m 1200 m  
Responsabile: Luigino Bordignon e Pietro Dalla Valle

Il Monte Zelo, che incombe sulla conca agordi-
na, è il lembo più settentrionale del Gruppo del-

  LIBRI  I N   QUOTA...  OSSIGENO PER LA MENTE

www.caibassanograppa.com

Portare un libro di montagna in montagna, conoscere i 
grandi dell’alpinismo, ricordare come la storia si è fermata 
nel nostro territorio, pianificare un’escursione...il servizio di 
prestito e consultazione della nostra biblioteca ti permette 

di soddisfare queste e ogni tua altra esigenza.

La nostra biblioteca fa parte, ormai da alcuni anni, del Catalogo 
Unico dei Beni Culturali del CAI: ciò ci ha permesso di aderire 
all’OPAC (Online Access Public Catalogue) del Museo Nazionale 
della Montagna di Torino/Area Documentazione, acquisendo cosi 
la possibilità di rendere visibile e interrogare il catalogo (nostro 
e non solo) da internet. Vai al sito http://mnmt.comperio.it/, apri 
la finestra “biblioteche”, clicca su “biblioteche CAI (tutte)”, cerca 
quella della nostra sezione e ...buona navigazione!
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la Talvena ma grazie alla sua posizione isolata 
è spesso considerato un gruppo a sé; boscoso 
a nord, presenta verso sud una spaventosa pa-
rete di circa 800 metri.
Durante l’attraversata si potrà volgere lo sguar-
do sull’Agner, sulle Pale di San Lucano e su 
quelle di San Martino, sulla Moiazza, sul Ta-
mer, sulla Schiara e infine sui Monti del Sole.
Da La Valle Agordina (820 m) prima per il sen-
tiero 542 e poi per il 545 si giunge alla Forcella 
Folega (1547 m) che introduce alla stupen-
da conca prativa dove sorge il Bait di Folega 
(1547 m) raggiunto passando per la Forcella 
Pongol (1549 m). Da qui,  prendendo il segna-
via 541 in direzione ovest, passando sotto la 
vetta del Zelo, si sale leggermente fino a quota 
1696 metri per poi, in saliscendi, raggiungere 
la Sella del Col del Ciot da dove, per comoda 
mulattiera, scendere alla borgata di Torner, in 
Val Cordevole.

u 4 GIUGNO 2017
PASSO DELLA BORCOLA (1207 m )
SELLA DELLE POZZE (1903 m)
Monte Pasubio

Difficoltà Mezzo

E 6 ore 850 m
Responsabile: Riccardo Ramon e Ivan Marini
L’area del Pasubio che digrada verso il Passo 
della Borcola non vede i grandi afflussi tipici di 
altri itinerari (Strada delle Gallerie, Strada degli 
Eroi, ecc.). Eppure non mancano i motivi per 
frequentare questa zona: dall’alternarsi, tra 
le vallate e le dorsali, di varie forme di vege-
tazione, da interessanti fenomeni geologici, 
dalla bellezza dei panorami e, non da ultimo, 
i segni lasciati dall’uomo. Lo sfruttamento dei 
boschi (legna, carbone per i forni di minerale 
del Tretto e di Torrebelvicino), l’utilizzo dei pa-
scoli e la ricerca di altre risorse han fatto sì che 
la presenza dell’uomo sia databile molti secoli 
prima delle enormi trasformazioni del territorio 
operate in funzione della Grande Guerra. Da 
non trascurare il fatto che sino al 1918 questa 
è stata zona di confine: prima tra la Repubblica 
di Venezia ed i territori del Principato Vescovile 
di Trento, poi tra l’Italia ed il Regno Austriaco.
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u 4 GIUGNO 2017
CORNO BIANCO E
GOLA DEL BLETTERBACH
Montagna della Bassa Atesina
Difficoltà Mezzo

EE 7 ore 1050 m
Responsabile: Giampietro Pontarollo
Sul versante est della Val d’Adige, all’altezza 
di Ora, si apre un vero e proprio “Canyon del 
Colorado” in miniatura, lungo circa 8 km e pro-
fondo fino a 400 metri. È la spettacolare Gola 
del Bletterbach alla cui testata si erge il Corno 
Bianco. Un luogo dove è magnificamente rap-
presentata la storia geologica di queste mon-
tagne.
Partendo da Redagno di Sopra (1550 m) af-
fronteremo un incredibile viaggio all’origine di 
questo territorio in cui ogni strato racconta di 
vulcani e mari tropicali, di sedimenti, di dino-
sauri, di glaciazioni e di vita. Un monumento 
naturale fatto di tesori geologici inestimabili e 
paesaggi diversi uno dall’altro, che ci mostrano 
l’evoluzione terrestre. 
Scesi nella gola nel tratto denominato Taumbe-
lek (1426 m), ogni passo si trasformerà in av-
ventura. Risaliremo salti rocciosi, salteremo da 
un masso all’altro per non bagnarci, libereremo 
strati di roccia per scoprire i segreti che nascon-
dono e poi avanti, tra sabbie, fanghi e acqua. 
Rimonteremo le anse della gola lasciandoci 
prendere dai silenzi, da quell’atmosfera magi-
ca che fa di ogni passo una scoperta, fino alla 
grande cascata. Per superarla, servirà risalire 
per quasi 200 m, sul versante opposto, il ripido 
sentiero Jagersteig (fino al 2009 si rimontava 
questo salto con l’ausilio di una grande scala 
metallica), per poi ridiscendere sul fondo della 
gola a monte della cascata.  
Da qui progrediremo verso la testata di que-
sto singolare canyon, ora più ampio, fino al 
maestoso anfiteatro ai piedi del Corno Bianco, 
formato da stratificazioni rocciose di rara bel-
lezza che ben rappresentano la storia geolo-
gica delle Dolomiti, fatta di successivi eventi di 
sedimentazione.
A quota 1635 metri usciremo dalla gola salen-
do, sulla destra, il crinale che la delimita. Più 
avanti, facendosi strada tra macchie di mu-
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ghi, il sentiero Zirmersteig ci guiderà verso le 
bianche rocce di dolomia che caratterizzano il 
Corno Bianco. Dalla cima (2317 m), risultano 
grandiosi i panorami vicini e lontani. 
Per la discesa prenderemo a destra il sentie-
ro che cala ripido sui grandi prati della Gurdi-
nalm (1952 m), poi, oltre la malga, sul sentiero 
Neuerweg, ritorneremo sul Zirmersteig e, sen-
za difficolta, seguendo la numerosa segnaleti-
ca, a Redagno di Sopra.

u 4 GIUGNO 2017
MINIERA QUATTRO OSSI
Pontasio di Pisogne

Difficoltà L Mezzo

T 3 ore 800 m
Responsabile: Monica Naletto e Michele Andriollo
SPELEOLOGIA 0/99 - ATTIVITÀ PER FAMIGLIE
Ci accompagneranno in questa miniera i 
nostri amici del Gruppo Speleologico Cai 
Montorfano. E’ una miniera di ferro con 
sale ampiamente concrezionate da stalattiti 
e stalagmiti colorate da ossido di rame e 
manganese e con laghetti pensili  che la fanno 
sembrare una grotta naturale. Abbigliamento 
caldo e da poter rovinare o sporcare, scarponi 
o stivali a piacere, guanti e 4 batterie stilo tipo 
AA. Cambio completo dopo la grotta. Pranzo 
al sacco. Distanza 209 km, 2h 15 min. 

u 11 GIUGNO 2017
CASTELLONI DI SAN MARCO 
Altopiano dei Sette Comuni 
Unitamente alla Sezione di Salò

Difficoltà Mezzo

E 6 ore 550 m  
Responsabile: Maurizio Bertolino e Claudio Cappa

Ospitiamo, in questa classica ed entusiasman-
te escursione, i soci e amici del CAI di Salò 
(BS), per suggellare il recente gemellaggio sta-
bilito con il nostro gruppo.
L’itinerario dei Castelloni di San Marco porta 
alla scoperta di uno dei luoghi tra i più parti-
colari dell’Altopiano dei Sette Comuni: è infatti 

un labirinto costituito da una particolare forma 
di carsismo che ha creato un intricato sistema 
di rocce, torri, atri e gole scavati dall’acqua in 
milioni di anni; questo dedalo è stato reso per-
corribile dai soldati italiani della Grande Guerra 
e durante il cammino  ne vedremo ancora le 
testimonianze. E’ un percorso unico per la stu-
pefacente caratteristica durante il quale, nelle 
fessurazioni della roccia strapiombante, è ben 
visibile la Valsugana. Il cammino parte dal Rifu-
gio Barricata (1351 m) e segue il sentiero 869 
che arriva al Cippo n.1 “Anepoz” (1625 m) da 
dove si entra nel labirinto dei Castelloni. Ora 
per sentiero 845 si raggiunge Malga Fossetta 
(1666 m) e per la famosa Strada degli Alpini si 
ritorna al Rifugio Barricata.

u 11 GIUGNO 2017
BOCCHETTA 
DELLE CORDE (1894 m)
RIFUGIO LANCIA (1800 m)

Difficoltà Mezzo

E 6 ore 490 m
Responsabile: Vincenzo Cocco e Roberto Bonomo
Da Malga Keserle, sulla stradina di servizio 
che porta al Rifugio Lancia, guidati dal segna-
via 122 saliremo alla Bocchetta dei Foxi (1743 
m). Proseguiremo poi seguendo il sentiero 102 
per arrivare alla Bocchetta delle Corde (1894 
m) e scendere al Rifugio Lancia (1800 m). Per 
il ritorno passeremo per la fantastica Alpe Alba, 
zona particolarmente ricca di fiori, utilizzando i 
sentieri 132 e 132B.

 18 GIUGNO 2017
TORBIERE DI DANTA
E PADOLA
Giornata del Solstizio

Difficoltà Mezzo

T 4 ore 100 m

Responsabile: G. Frigo, C. Bizzotto, P. Parolin, A. Pettenon

Il SIC (Sito di Interesse Comunitario) delle Tor-
biere di Danta ha una estensione di circa 200 
ettari ed è collocato ai limiti nord-orientali dell’a-
rea dolomitica, su un promontorio che si stac-
ca dal Gruppo delle Dolomiti di Sesto, proteso 

Albergo Ristorante
Dalla Mena

Via Valle Santa Felicita,14 - Romano d’Ezzelino (VI)
Tel. 0424 36481

www.dallamena.it - info@dallamena.it
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Gent. Socio, gent. Cliente,
da oggi proteggere l’auto, chi è a bordo e difendere gli interessi del guidatore da eventuali rischi dovuti 
ai sinistri diventa ancora più facile con BASSANO BANCA e BCC ASSICURAZIONI. 
Con FormulaAuto potrai scegliere diverse soluzioni e diverse garanzie come Responsabilità Civile, 
Furto, Incendio, Atti vandalici, Kasko, Assistenza stradale e Tutela legale, stabilendo tu stesso il tuo 
grado di copertura.  
Risparmia ora sulla tua polizza auto, portando con te soltanto il numero di targa e la tua data di nascita; 
ti abbiamo riservato uno sconto come socio che può arrivare fino al 40% e come Cliente fino al 30%. 
Passa in filiale entro il 31/03/2016 per fissare il tuo sconto per le polizze in scadenza 2016.

Assicurarsi con noi è facile e conveniente.                                 

Uno sconto 
riservato 
ai nostri 

soci/clienti
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All’interno del reparto Turismo della Libreria Palazzo 
Roberti potrete trovare una vasta scelta di titoli 

per escursioni e arrampicate in montagna, nonché 
cartine dei sentieri delle migliori edizioni.

------------------------------------------ 
Su tutte le pubblicazioni di montagna si pratica 

lo sconto del 10% per i soci del C.A.I.

Libreria Palazzo Roberti
Via Jacopo da Ponte, 34

36061 Bassano del Grappa  VI
Tel 0424 522537
Fax 0424 524792

www.palazzoroberti.it
e-mail: info@palazzoroberti.it

sulla Valle del Piave e racchiuso a nord-est dal 
Torrente Padola e a sud-ovest dal Torrente An-
siei. L’altopiano, al cui margine sorge l’abitato 
di Danta, raggiunge un’altitudine massima pari 
a 1661 metri.
Il complesso delle Torbiere di Danta, insieme a 
quello della zona di Coltrondo sempre in Come-
lico, rappresentano per numero di specie rare 
che vi crescono, qualità delle cenosi e stato di 
conservazione due dei siti di maggior rilevanza 
naturalistica e di interesse floristico-vegetazio-
nale della Regione Veneto.
All’interno del SIC si riconoscono più biotopi 
torbosi tra loro distinti anche se a volte colle-
gati da una rete di impluvi ed ambienti umidi di 
minor importanza. Quattro sono le aree parti-
colarmente significative per dimensioni e com-
plessità ecologica. 
II tracciato di visita parte dalla SP 6 che con-
duce da Auronzo a Danta di Cadore e, attra-
versata la zona torbicola presso la parte bassa 
della Val di Ciampo detta  “Pontigo” e il bosco 
sottostante, raggiunge la torbiera di Cercenà, 
congiungendosi a Ponte Mauria con la strada 
comunale che dall’abitato di Danta porta alla 
Madonna di Monte Piedo. Esso si svolge su 
percorsi attrezzati con ponticelli e tavolati su 
palafitte in modo da permettere l'accesso al 
biotopo riducendo al minimo l’impatto dei visi-
tatori.
La flora è particolarmente interessante per la 
presenza di specie rare come ad esempio la 
Drosera Longifolia, pianta carnivora, ed altre 
specie tipiche delle torbiere, tra le quali nume-
rose orchidee.
Dopo la pausa pranzo ci sposteremo a Pado-
la, dove visiteremo uno splendido esempio di 
“stua”, struttura dedicata al trasporto del legna-
me per fluitazione fino al “cidolo” di Perarolo, 
da dove poi i tronchi, legati a formare zattere, 
proseguivano fino a Venezia.

u 18 GIUGNO 2017
SUI CRINALI DEL FRAVORT
E DEL GRONLAIT
Gruppo dei Lagorai
Difficoltà Mezzo

E 7 ore 1050 m
Responsabile: F. Ferrazzi e L. Vettori
All’estremo limite meridionale dei Lagorai, una 
linea di monti si affaccia sui bei laghi di Levico 
e Caldonazzo e sulla Valsugana. Sono il Monte 
Fravort (2347 m) ed il Monte Gronlait (2383 m) 
preceduti dalla cima della Panarotta.
Le pendici inferiori di queste montagne sono 
fasciate da boschi misti, costituiti soprattutto 
da conifere (abete rosso, abete bianco, lari-
ce), mentre oltre la linea dei 2000 metri i pendii 
sono invece occupati da prati e bassi cespu-
gli e, solo sulla cima, emergono modesti rilievi 
rocciosi. 
Percorrere i crinali del Fravort e del Gronlait 
vuol dire anche poter stare per oltre 2 ore su 
una finestra panoramica privilegiata. Il sentie-
ro, già poco dopo la partenza dallo Chalet Pa-
narotta, segue la ben marcata linea di cresta, 
prima sul Fravort e poi sul Gronlait, proponen-
do ampie e suggestive immagini della Valle del 
Fersina (Val dei Mòcheni) e della Valsugana ed 
una splendida vista sulle Dolomiti di Brenta. 
Oltrepassate le due cime e ridisceso il ripido 
pendio sassoso che porta al Passo La Portella, 
ci si ritrova in un ambiente di grande interesse 
dove si osserva molto bene la transizione dal 
pascolo d’alta quota al rado arbusteto di rodo-
dendro. 
Più in basso, alla quota di 1700 metri, alimen-
tato dai tanti piccoli rivoli che fuoriescono dalle 
zolle d’erba, si attraversa il torrente Larganza 
e, all’interno di un bel bosco di larici ed abe-
ti che sovrasta Roncegno, mantenendosi 
pressochè costantemente in quota, si ritorna 
all’ampia insellatura di La Bassa ed in breve 
allo Chalet Panarotta.

“In tutte le cose della natura 
esiste qualcosa di meraviglioso” 

Aristotele

“La natura ti da la 
faccia che hai a vent’anni; 
è compito tuo meritarti quella 

che avrai a cinquant’anni”
Gabrielle Coco Chanel
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u 25 GIUGNO 2017
MALGA FLAVONA (1858 m)
Gruppo Adamello - Brenta

Difficoltà Mezzo

E 6 ore 680 m  
Responsabile: Maurizio Bertolino e Paola Manfrè

Situato nel settore settentrionale del Gruppo di 
Brenta, il Lago di Tovel è uno dei gioielli natu-
ralistici del Parco Naturale Adamello-Brenta e 
risulta il più grande dei laghi naturali del Tren-
tino. Le sue acque, sorprendentemente limpi-
de e con incredibili tonalità di blu e di verde, 
sono ricche di fauna, ma erano famose fino a 
qualche decennio fa anche fuori dai confini na-
zionali per quel fenomeno naturale di evidente 
colorazione rossa delle acque che si ripeteva 
ogni estate, fenomeno che ora non si presen-
ta più, ma che alimenta la leggenda del “Lago 
rosso”.
Dal Lago di Tovel (1178 m), seguendo il sen-
tiero 314, si arriva a Malga Pozzol (1632 m) 
quindi per sentiero 371 si giunge alla bellissi-
ma radura di Malga Flavona (1858 m); da qui, 
facoltativamente, si può salire il possente gra-
done di circa 130 m che la sovrasta e dalla cui 
sommità il colpo d’occhio sull’immenso pianoro 
di Campo Flavona è letteralmente mozzafiato.

 26 GIUGNO - 5 LUGLIO 2017
ALLA SCOPERTA DEL
MONTENEGRO 
Un viaggio turistico e culturale

Difficoltà
T - E

Responsabile: Valerio Rossi
Letteralmente Montagna Nera (Crna Gora). La 
costa montenegrina, lunga 300 km, si estende 
tra il confine con la Croazia e il confine con l’Al-
bania ed è sicuramente uno dei più spettacolari 
tratti della costa adriatica. All’interno si innal-
zano vaste catene montuose alte più di 2000 
metri. Il Parco Nazionale del Durmitor custo-
disce un vero e proprio tesoro naturale per la 
sua unicità e autenticità, tanto da essere stato 
dichiarato Patrimonio Mondiale dell’UNESCO. 
Il Fiume Tara che lo percorre è considerato “il 

gioiello d’Europa”. Tutto questo per dire che il 
Montenegro è il luogo ideale per gli escursioni-
sti. Il viaggio della durata di 10 giorni prevede 
escursioni di medio impegno che saranno in-
frammezzate da visite culturali.
Il programma dettagliato verrà presentato pros-
simamente.

u 2 LUGLIO 2017
BICICLETTATA IN
VALSUGANA
Da Pergine a Cismon

Difficoltà Mezzo
v.r. 6 ore

Responsabile: Luigi Capobianco
Se siete abituati a vedere il territorio del 
Brenta percorrendo la Strada Statale 47 
della Valsugana.....bene, dimenticate tutto: 
incroci, code, ingorghi, traffico pesante, zone 
industriali... niente di tutto ciò: percorrere il 
“Canal della Brenta” in bicicletta è davvero 
un’altra cosa.
Il percorso è suggestivo, ricco di natura ma 
anche di storia, costellato di borghi e frazioni 
poco frequentati dopo la costruzione della 
grande arteria. Si parte da Bassano in treno 
per raggiungere l’antica Pergine su cui domina 
l’omonimo castello medioevale; da qui “tutti in 
sella” alla volta di Levico, Borgo Valsugana, 
Primolano e Cismon, dove, dopo un facile e 
appagante percorso di circa 50 chilometri  si 
riprenderà il treno per Bassano.

u 2 LUGLIO 2017
CIMA D’AUTA ORIENTALE
(2623 m) 
Gruppo della Marmolada

Difficoltà Mezzo

EEA 9 ore 1350 m
Responsabile: Paola Baù e Corrado Vivian
La catena delle Cime d’Auta è un massiccio 
montuoso che, partendo dalla Forca Rossa, si 
dirige vero est fino al Cordevole, e separa la 
Val Pettorina dalla Valle del Biois; la sua cima 
più elevata, Cima d’Auta Orientale (2623 m) è 
raggiungibile attraverso la via ferrata Paolin-
Piccolin, un bel percorso di media difficoltà 
molto ben attrezzato; la via non è molto fre-

CAI
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Viaggi e vacanze

Organizzazione viaggi di gruppo

Viaggi in pullman CanilService

Parcheggio gratuito

Trasferimenti in aeroporto

Noleggio pullman e minibus

con autista

Noleggio auto con autista

Trasferimenti in aeroporto

Parcheggio gratuito
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36060 Romano d’Ezzelino (VI)
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www.canilservice.com
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quentata a causa dell’elevato dislivello solo per 
raggiungere l’attacco, quasi 1000 metri, ma la 
cima regala una meravigliosa visione su tutte le 
Dolomiti Agordine; la discesa avviene per la via 
normale sul versante settentrionale, abbastan-
za esposta ma parzialmente attrezzata.

u 2 LUGLIO 2017
MONTE LUCO (2434 m)
Gruppo delle Maddalene

Difficoltà Mezzo

EE 9 ore 1000 m
Responsabile: Lorena Vettori e Stefano Valente
All’estrema propaggine nord-est della catena 
delle Maddalene si erge isolato il complesso 
del Monte Luco, che proprio per questa sua 
caratteristica è ben visibile sia risalendo la Val 
di Non sia la Valle dell’Adige. La sua ascesa 
potrà donarci un appagante panorama a 360 
gradi, dalle cime di confine della Val Venosta, 
alle Dolomiti al Gruppo di Brenta. Inoltre i nostri 
sguardi saranno impegnati non solo a guarda-
re lontano, ma anche vicino, in particolare le 
colorate rocce vulcaniche che hanno originato 
il Monte Luco e che dallo stesso prendono il 
nome.
La cuspide del monte si adagia su ampi terraz-
zi glaciali intervallati da numerosi avvallamen-
ti così che, uscendo dal bosco e risalendo le 
praterie alpine, si ha la sensazione di essere 
sospesi su un aereo, immenso balcone, aperto 
su una natura meravigliosa. E’ come essere a 
teatro: la natura va in scena con le luminose 
praterie alpine, le nude rocce montonate lisce 
come il dorso di una balena, le torbiere, mae-
stosi abeti rossi ed eleganti larici; il suono del 
vento, il riverbero dell’acqua, un cielo infinito e 
mutevole e la corona di monti all’orizzonte. Un 
gioco di sensazioni ed emozioni.  
L’escursione inizia dal versante ovest da Pas-
so Castrin a circa 1600 metri da dove ci in-
camminiamo verso Malga Castrin (1813 m). 
Più avanti, alla quota di 1840 metri, un bivio 
ci porta ad una suggestiva torbiera dove una 
sosta è doverosa. Ripreso il cammino il sentie-
ro serpeggia tra rododendri e ginepri nani fino 
a calare nell’ampio Piano di Bella Selva che 

ospita Malga Pradont (1906 m). Ora inizia la 
salita che in circa 2 ore su arioso sentiero ci 
porta ai 2434 metri del Monte Luco. Il panora-
ma è notevole e sarà gratificante riconoscere il 
profilo di monti conosciuti e da scoprire. Dalla 
cima potremo ammirare anche il Lago di Luco 
(2182 m) che raggiungeremo con una veloce 
discesa sul ripido ghiaione opposto alla dire-
zione di arrivo. Impossibile non attardarsi sulle 
sue sponde, magari distesi sulle rocce affioran-
ti perfettamente levigate dal ghiaccio. Lasciato 
il lago riprendiamo il cammino sul sentiero 133 
che passando alla base degli erti ghiaioni del 
Monte Luco rivolti a sud, risale per un centinaio 
di metri fino ad intersecare il sentiero 10A pre-
cedentemente percorso in salita. Ora con un 
ampio giro, sul profilo del Piano di Bella Selva, 
opposto al tragitto del mattino, tra panorami 
favolosi, andiamo a chiudere l’anello a Passo 
Castrin.

u 2 LUGLIO 2017
COVOLI DI VELO E MUSEO 
GEOPALEONTOLOGICO DI
CAMPOSILVANO 
Monti Lessini

Difficoltà L Mezzo

T 3 ore 300 m
Responsabile: Monica Naletto e Michele Andriollo
SPELEOLOGIA 0/99 - ATTIVITÀ PER FAMIGLIE
Subito visiteremo il museo, con il rispettivo co-
volo. Pic-nic nella vicina Valle delle Sfingi (città 
di roccia). Nel pomeriggio ci sposteremo per vi-
sitare i Covoli di Velo sulla via del ritorno. Abbi-
gliamento caldo e da poter rovinare o sporcare 
(es. tuta da lavoro con pile sotto), scarponi o 
stivali a piacere e guanti, batterie stilo tipo AA. 
Cambio completo dopo i covoli. Pranzo al sac-
co. Distanza da Bassano del Grappa 108 km 
percorribili in circa un’ora e mezza.

C l u b  A l p i n o  i t A l i A n o
Sezione di bASSAno del GrAppA

ADOTTA UN SENTIERO...
...MANTIENI L’AMBIENTE!

Prendersi cura di un 
sentiero è il modo più 
semplice per dare 
il proprio contributo 
alla Sezione, per farti 
sentire parte attiva del 
Sodalizio e per difendere 
l’ambiente.

Attualmente i Soci che hanno adottato un sentiero sono:

n. 807 (07) - Franco Faccio e Roberto Verin
n. 808 (08) - Franco Faccio e Roberto Verin
n. 920 (20) - Romy Dall’Armellina e Sophia Perin
n. 934 (34) - Massimiliano Piantanida e Paolo Pesavento
n. 935 (35) - Massimiliano Piantanida e Paolo Pesavento
n. 936 (36) - Onorio Masaro
n. 937 (37) - Paola Spezzati
n. 938 (38) - Agostino Bertagnin e Gianluca Piantanida
n. 940 (40) - Gruppo 25 CAI Bassano
n. 942 e 948 (42 e 48) - Gruppo Tira e Tasi - Solagna
n. 943 (43) - Gruppo GAM - Tezze

n. 952 (52) - Augusto Gnesotto
n. 953 (53) - Franca Bianchin
n. 954 (54) - Adriano Baggio
n. 970 (70) - Agostino Agostini
n. 180 (80) - Paola Bau‛ e Graziana Foldini
n. 100 (100) - Adriano Simonetto
Sent. Didattico A. Dal Sasso - Gruppo Naturalistico

La manutenzione dei sentieri n° 929, 933 e 944 (29, 
33 e 44) è a carico del gruppo manutenzione sen-
tieri.

Scegli il tuo sentiero...............................................................
Per informazioni e adesioni contatta il responsabile Gruppo Sentieri 

Romeo Compostella - tel. 0424-527963 - e-mail cmprmo@tiscali.it

“La via più chiara verso 
l’Universo è attraverso 

una foresta selvaggia.”

John Muir
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u 6 - 9 LUGLIO 2017
ALAGNA
Weekend estivo

Difficoltà Mezzo

E - EE
Responsabile: Claudio Bizzotto
Alagna, importante centro turistico conosciu-
to a livello internazionale, occupa l’estremità 
superiore della Val Grande, ai piedi del Monte 
Rosa ed è interno all’area del Parco Naturale 
Alta Valsesia. Due montagne non appartenenti 
al gruppo del Monte Rosa gli stanno ai lati: il  
Corno Bianco (3320 m) e il celebre Monte Ta-
gliaferro (2964 m).
Il parco è caratterizzato da una morfologia di 
tipo glaciale; infatti i ghiacciai, che hanno costi-
tuito per secoli l’elemento predominante della 
Valsesia, formano tutt’oggi uno straordinario 
e spettacolare fondale nel territorio di Alagna, 
influenzando, con la loro presenza, l’intero eco-
sistema del Parco.
La natura selvaggia ed incontaminata di Ala-
gna sembra stregare al primo sguardo ogni 
visitatore. I suoi pendii immacolati, i piccoli 
villaggi, le case walser e gli antichi mulini ad 
acqua la rendono meta di un turismo curioso e 
interessato alla vera essenza delle Alpi e all’af-
fascinante storia del Monte Rosa. 
Per la sua particolare estensione in alta quota, 
causa della presenza di aree microclimatiche 
assai differenti tra loro, il parco ospita una no-
tevole varietà di specie floreali.
Nelle aree a più alta quota, caratterizzate da un 
microclima prettamente alpino, si trovano po-
polamenti vegetali pionieri tipici delle aree roc-
ciose (artemisia, genziana, sassifraghe, ecc.), 
delle aree moreniche e detritiche (androsace 
alpina, sassifraga solfina, ranuncolo dei ghiac-
ciai, ecc.) e delle zone vallive nivali (veronica 
alpina, soldanella alpina, tussilagine delle Alpi, 
ecc.).
A quota inferiore si incontrano aree con la tipica 
vegetazione del pascolo alternate a zone con 
vegetazione arbustiva (cespuglieti di rododen-
dro e azalea nana).
Ancora più in basso si trovano lariceti e boschi 
intervallati da ampi pascoli subalpini.
Nel cuore del Parco Naturale Alta Valsesia, 
appoggiato sull’ampio piano erboso dell’Alpe 
Pile sotto la spettacolare parete sud del Monte 

Rosa, il Rifugio Pastore (1575 m), costituito da 
un gruppo di baite ristrutturate, sarà il “trait d’u-
nion” delle nostre escursioni.

u 9 LUGLIO 2017
RIFUGIO TORRE DI PISA (2671 m)
Gruppo del Latemar

Difficoltà Mezzo

E 5 ore 490 m  
Responsabile: Laura Ghirardello

Il particolare nome di questo bel rifugio dolo-
mitico lo deve a un pinnacolo roccioso posto 
poco dietro ad esso chiamato proprio Torre di 
Pisa, per la sua forma e la struttura pendente 
che richiama quella del famoso monumento 
toscano. Il rifugio si trova sulla sommità della 
Cima Cavignon (2680 m), nel gruppo del Late-
mar: lo raggiungeremo partendo da Predazzo, 
con gli impianti di risalita fino al Passo Feudo 
(2190 m), per proseguire poi per il frequenta-
to sentiero 516 che ci porterà al rifugio che  si 
trova in posizione panoramica e soleggiata nel 
versante meridionale, con una magnifica vista 
sull’anfiteatro che lo circonda e sull’antistante 
gruppo del Lagorai. Facoltativamente, in breve, 
tra sfasciumi di rocce lungo il sentiero per Cima 
Valsorda si arriva al pinnacolo obliquo da cui il 
panorama spazia ulteriormente con splendido 
colpo d’occhio sui Campanili di Fuori del La-
temar.

u 9 LUGLIO 2017
SENTIERO DEL MONDINO 
A CASTELFONDO 
Val di Non - Dovena

Difficoltà Mezzo

EE 5 ore 650 m  
Responsabile: Filippo Farronato e Monica Scomazzon

La conformazione geologica della Val di Non 
ha dato vita a numerosi e spettacolari ambien-
ti di roccia scavati nei millenni dallo scorrere 
dell’acqua: cascate sonore e cristalline, corri-
doi oscuri, passaggi di pietra liscia, aria umi-
da e canyon profondi. Tra tutti questi percorsi 
ipogei, il Sentiero del Mondino a Castelfondo 

comunità
montana

del brenta

INFORMAZIONI

CORO VECCHIO PONTE 
www.vecchioponte.net
info@vecchioponte.net
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per 13 chilometri nel cuore delle Dolomiti di 
Cadore e si presenta come una sequenza di 
montagne aspre e severe, relativamente poco 
conosciute, che conservano tutto il fascino del-
le prime esplorazioni.
Sul Prato di Pianezze, sotto il Col Negro, in pa-
noramica e incantevole posizione, sorge il Ri-
fugio Dino e Giovanni Chiggiato, inaugurato dal 
Cai di Venezia e dedicato a Giovanni, alpinista 
e uomo di cultura e per anni presidente della 
sezione, e in seguito anche al figlio Dino. Lo 
raggiungeremo partendo da Calalzo (806 m), 
seguendo il sentiero 261 che, attraverso la Val 
Vedessana, arriva in località Stua; qui una mu-
lattiera ci condurrà a Costa Piana (1337 m) e 
quindi, attraverso boschi di latifoglie e conifere, 
in località Serra (1600 m). Infine, usciti dal bo-
sco, per gli ultimi prati guadagneremo la som-
mità ove sorge il Rifugio Chiggiato.

u 16 LUGLIO 2017
CASCATE E LAGHI
IN VALLE DI VALORZ
Gruppo Vegaia - Val di Rabbi
Difficoltà Mezzo

E 7 ore 1200 m
Responsabile: Paola Spezzati
La Valle di Valorz, laterale della verdissima Val 
di Rabbi, è un luogo dal fascino autentico e 
selvaggio. Qui è l’acqua, in modo particolare, 
a creare uno scenario naturalistico che sa re-
galare all’escursionista incancellabili emozioni. 
Sul sentiero che risale la valle, spumeggianti 
cascate fanno sentire la loro voce tuffandosi 
dal ciglio dell’anfiteatro roccioso che chiude la 
parte bassa della stessa; più in alto, adagiati 
in un silenzio di pace, suggestivi e pittoreschi 
laghetti, belli come quelli delle fiabe, riflettono 
immagini poetiche e multicolori. 
Per raggiungere la partenza del nostro itinera-
rio, superato l’abitato di San Bernardo di Rab-
bi, imbocchiamo una stradina che porta al par-
cheggio di Pontin (1245 m) in Valle di Valorz. 
Partiamo calcando un’ampia forestale fino ad 
un pianoro con area pic-nic, dove la vista si 
apre sullo spettacolare anfiteatro roccioso del-
le Cascate di Valorz. I salti argentei cadono a 
valle creando vorticosi tumulti sul rio omonimo, 

consente di raggiungere la base di una delle 
più ampie e profonde forre del Rio Novella. Il 
percorso prende il nome dal custode della cen-
trale idroelettrica, Raimondino, che negli anni 
’40 aprì la via nella roccia attrezzandola con 
una scala, per poter scendere ogni giorno a 
svolgere il suo lavoro. L’itinerario è stato ade-
guatamente attrezzato nei punti più esposti per 
poter essere percorso in sicurezza e termina 
poco lontano dall’Orto Botanico soprastante il 
Lago Smeraldo.

u 15 - 16 LUGLIO 2017
BISHORN (4153 m) 
Alpi Occidentali - Alpi Pennine

Difficoltà Mezzo

F+ 1°g.5 ore 1°g.1600m
2°g.9 ore 2°g.900 m2°g 2500m

Responsabile: Gianni Garbuio e Leonardo Giotto
Il Bishorn fa parte della Corona Imperiale, 
strettamente a ridosso del Weisshorn anche 
se mantiene una sua autonomia geografica. 
E´ inserito nell´elenco ufficiale UIAA dei 4000 
delle Alpi. Si giunge a Zinal, ridente stazione 
turistica a 1670 metri, posta alla testata della 
Valle d´Anniviers nel Vallese, tramite comoda 
strada dalla Valle del Rodano nei pressi di Sier-
re. Il più pratico e veloce accesso dall´Italia è 
da Domodossola tramite il Passo del Sempio-
ne passando a ridosso di Briga e poi Visp. Dal 
rifugio dove pernotteremo, la Cabane di Tracuit 
(3256 m) al cospetto del Bishorn e di molte vet-
te dalla Corona Imperiale (Weisshorn, Zinalro-
thorn, Ober Gabelhorn, Dent Blanche), la vista 
è notevole e grandiosa.

u 16 LUGLIO 2017
RIFUGIO CHIGGIATO (1911 m)
Gruppo delle Marmarole

Difficoltà Mezzo

E 7 ore 1100 m  
Responsabile: Maurizio Bertolino

Catena frastagliata, quella delle Marmarole, 
che si estende come una barriera ininterrotta 
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Vi ritorniamo, a distanza di qualche anno, con 
il classico percorso, familiarmente chiamato 
“giro dei quattro rifugi”, che con partenza dal 
Rifugio Auronzo (2320 m) per sentiero 101 ci 
porterà al Rifugio Lavaredo (2344 m); si prose-
gue per Forcella Lavaredo (2454 m) sulla cui 
sinistra si ergono, vicinissime, le Tre Cime: di 
fronte a noi il Monte Rudo, la Croda del Rondoi, 
la Torre dei Scarperi, la Torre di Toblin e più a 
destra il Monte Paterno.
Superata la forcella, ora per mulattiera segna-
via 104, si raggiunge con non difficili saliscendi 
il Lago di Cengia (2324 m); superata l’omonima 
forcella (2522 m) si è in vista del Rifugio Pian 
di Cengia (2528 m), dal quale si scende nuova-
mente per sentiero 101 verso l’Alpe dei Piani e 
quindi al Rifugio Locatelli (2438 m).
Il rientro al Rifugio Auronzo avviene per se-
gnavia 105 che passa vicino alle ante-sorgenti 
del Rienza (affluente di sinistra del fiume Dra-
va che riversa le sue acque nel Danubio) per 
proseguire in salita fino a Col Forcellina da 
dove con leggeri saliscendi si ritorna al punto 
di partenza di questa splendida ed appagante 
escursione.

u 30 LUGLIO 2017
MONTE CERNERA 
Dolomiti Ampezzane

Difficoltà Mezzo

EEA 5 ore 430 m

Responsabile: Fabio Fornara

Il Monte Cernera compare raramente sulle gui-
de escursionistiche dolomitiche. Come il Pore, 
il Crot e il Formin che gli stanno attorno, forse 
soffocati dalle più blasonate cime che incorni-
ciano Cortina d’Ampezzo. Eppure il panorama 
dalla sua vetta è grande, simile a quello che si 
può vedere dall’Averau e la pista battuta che 
lo risale testimonia una discreta frequentazio-
ne. Una salita che si scopre dunque grazie 
ai consigli di chi di montagna se ne intende, 
un cerchio di amici destinato sicuramente ad 
espandersi, perché il Monte Cernera lo merita, 
senza però diventare mai esagerato, o un sim-
bolo delle Dolomiti.
Dal Passo Giau si segue il sentiero 436 che si 

mentre il sentiero tra balze erbose e dossi roc-
ciosi si restringe e riprende a salire. Lasciate 
le cascate superando un’ampia cengia roccio-
sa, oltrepassiamo una prima conca glaciale 
prima di arrivare all’ampio catino del Lago di 
Soprasasso (2177 m) ed alla attigua malga, in 
parte ben agibile e adibita a bivacco. Il lago, 
stretto tra i residui morenici a monte e lo spalto 
roccioso che lo chiude a valle, si presenta con 
una forma sinuosa e limpide acque smeraldine. 
Lasciato alle spalle questo primo lago, affron-
tiamo il successivo gradone salendo attraverso 
magri pascoli punteggiati di pietre colorate al-
ternati ad ampie lastronate di roccia levigata e 
modellata dall’erosione glaciale. L’incantevole 
Lago Rotondo (2427 m) ci appare quasi di sor-
presa girata una curva del sentiero: la forma ne 
ha suggerito il nome, la bellezza ne giustifica, 
anche per noi, la fatica per arrivarci. Un posto 
magico, una visione che ispira tranquillità e 
apre l’anima e lo spirito. 
Appena più in quota, le placide acque di colore 
verde ambrato di altri due splendidi laghetti, il 
Lago Quarto ed il Lago Alto, ingentiliscono pie-
traie e sfasciumi che portano al Passo Valletta 
(2694 m). Ma questo privilegio è riservato ai 
soli “stambecchi di giornata” capaci di affronta-
re altri 300 metri di dislivello. 
Ufficialmente con questa escursione ci fermia-
mo al Lago Rotondo. I 1200 metri di dislivello 
affrontati in salita, ci aspettano, sullo stesso 
percorso a ritroso, anche in discesa.

u 30 LUGLIO 2017
GIRO DELLE
TRE CIME DI LAVAREDO
Dolomiti di Sesto

Difficoltà Mezzo

E 6 ore 500 m  
Responsabile: Alfredo Mollis

Le Tre Cime di Lavaredo sono senza dubbio 
alcuno le cime più famose delle Dolomiti, qua-
si un mito nel mondo alpinistico: incantevoli, 
magiche, affascinanti...gli aggettivi si sprecano 
per queste frequentatissime montagne, proba-
bilmente le più fotografate della maestosa ca-
tena della Dolomiti.
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stacca dalla strada asfaltata in direzione oppo-
sta al Rifugio Passo Giau, si prosegue in tratto 
pianeggiante fino a Forcella De Col Pimbin. 
Da qui, abbandonato il sentiero sulla destra, si 
seguono le indicazioni Monte Cernera - sentie-
ro alpinistico. Si prosegue per tracce e ometti 
salendo leggermente. Si incontrano in succes-
sione due brevi tratti attrezzati, al termine dei 
quali si rimonta il pendio erboso per traccia fino 
ad un largo solco pietroso risultato dello scavo 
dell´acqua. Si nota sulla destra una targa gialla 
subito a sinistra della quale c´è l´ultimo tratto 
attrezzato: facile ma su roccia spesso bagnata. 
Da qui il pendio prima erboso poi detritico porta 
alla vetta.

u 30 LUGLIO 2017
CAMPANILI DEL LATEMAR
TORRE DIAMANTIDI (2842 m)
Gruppo del Latemar

Difficoltà Mezzo

EE A 7 ore 1300 m
Responsabile: Marco Lazzarotto e Roberto Lazzarotto
Molto meno frequentato rispetto al vicino Ca-
tinaccio, il Latemar è la montagna più spet-
tacolare della Val di Fiemme, grazie alle sue 
torri bizzarre uniche nelle Dolomiti. Per salirvi 
e vederlo da vicino, ci serviamo della seggiovia 
che, da Pampeago (1820 m), porta in prossimi-
tà del Passo Feudo (2200 m) da dove ci incam-
miniamo in direzione nord.
Su segnavia 521, poi 516, raggiungiamo il Ri-
fugio Torre di Pisa (2671 m), il quale deve il 
suo nome ad un pinnacolo obliquo che sorge 
a poca distanza e che ricorda il celebre monu-
mento pisano.
Dal rifugio, superato un modesto dosso roccio-
so, la visuale si apre verso il selvaggio altopiano 
carsico della Valsorda e il Gruppo del Latemar 
assume l’imponente forma a semicerchio. Ora 
su comodo sentiero sassoso, accompagnati 
dallo spettacolo di quelle punte aguzze che si 
slanciano verso il cielo, superiamo il bivio per 
Forcella dei Camosci e, continuando sempre 
in falso piano, su segnavia 511, arriviamo alla 
magnifica Forcella dei Campanili (2685 m). 
Qui ha inizio la ferrata Campanili del Latemar 
da percorrere con attrezzatura.

Il primo tratto di questo percorso ha più le ca-
ratteristiche di un sentiero attrezzato con pro-
gressione su facili roccette, cengie panorami-
che e piccole vallette. Arrivati ad un risalto di 
roccia (2750 m) deviamo a nord, seguendo una 
sequenza di ometti di pietre che ci guida alla 
Torre Diamantidi (2842 m). E’ la cima più alta 
del Gruppo del Latemar. Il colpo d’occhio che 
ci si offre sul vicino Catinaccio ed il sottostante 
Lago di Carezza è semplicemente stupendo, 
mentre grandioso è il panorama a tutto giro.
Scendiamo su un bel ghiaione che ci riporta 
nuovamente sul segnavia 511 e sulla secon-
da parte del sentiero attrezzato fino alla Forc. 
Grande dove si trova il Biv. Rigatti (2620 m).
Tolta l’imbragatura, scendiamo brevemente 
fino all’innesto con il sentiero 18 che seguiamo 
fino alla Forcella dei Campanili. Non resta ora 
che percorrere a ritroso il percorso di andata 
fino alla seggiovia ed alle auto.

u 30 LUGLIO 2017
GIRO DELLA
CIVETTA BASSA 
Gruppo della Civetta

Difficoltà Mezzo

EEA 8 ore 1400 m
Responsabile: M. Basso, G. Garbuio e L. Giotto
Da qualsiasi parte si decida di salirlo, il Mon-
te Civetta è uno dei 3000 più impegnativi delle 
Dolomiti. Il giro della Civetta Bassa richiede un 
buon allenamento e una buona esperienza in 
ferrata. Partendo da Casera la Grava la salita 
si fa subito sentire fino alla Forcella delle Sasse 
dove dopo un ghiaione si arriva all’attacco della 
ferrata Tissi e dopo 500 metri di sviluppo verti-
cale al Rifugio Torrani (2984 m). Da qui ci sarà 
la possibilità di raggiungere la vetta della Civet-
ta (3220 m) da dove si godrà di un panorama 
spettacolare su tutte le Dolomiti. La discesa 
sarà per la via normale che comunque non è 
da sottovalutare.
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Il corso monotematico MF1 insegna ed appro-
fondisce la progressione su vie ferrate ed è 
rivolto a tutti coloro che provengono dall’escur-
sionismo e che desiderano comprendere le 
tecniche basi dell’alpinismo per poter frequen-
tare con maggiore esperienza percorsi attrez-
zati e vie ferrate e, successivamente, dedicarsi 
al raggiungimento di mete remunerative senza 
l’ausilio di mezzi artificiali.
Il corso prevede l’insegnamento, attraverso 
lezioni teoriche, pratiche ed uscite sul terreno, 
delle nozioni fondamentali per poter svolgere 
con ragionevole sicurezza la progressione su 
vie ferrate anche lunghe ed impegnative, ca-
ratterizzate da tratti esposti e che richiedano 
la necessità di arrampicare su roccia con diffi-
coltà di I e II grado UIAA. Lo scopo del corso 
non è tanto frequentare percorsi acrobatici e 
completamente attrezzati da scale, pioli e cavi 
bensì avviare i partecipanti alla pratica alpini-
stica e fornire loro le motivazioni per dedicarsi 
in futuro alla salita di vie normali sprovviste di 
attrezzature fisse o di infissi metallici.
Durante il corso saranno inoltre realizzate 
semplici manovre di autosoccorso quali cala-
te e recuperi nel caso si dovessero presentare 
delle emergenze durante l’escursione.
Il corso sarà articolato in 5 lezioni teoriche e 4 
giornate di uscite pratiche (di cui un weekend).

Il calendario del corso, le date di iscrizione e le 
informazioni specifiche sono disponibili nel sito 
internet della scuola www.scuolafrancogessi.it.

Periodo di svolgimento:
Agosto - Settembre 2017

Direzione del corso:
Fabio Bressan (INA)
Davide Berti (SEZ)

CORSO FERRATE - MF1

Scuola di Alpinismo

Franco Gessi
CLUB ALPINO ITALIANO - BASSANO DEL GRAPPA

"Quando uomini e montagne si  
incontrano, grandi cose accadono."

William Blake
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SCUOLA NAZIONALE

DI SPELEOLOGIA

del percorso, in prossimità del Laghetto Valpa-
rola, la ricostruzione di trincee e baraccamenti 
austriaci (Villaggio Edelweiss) fa rivivere la re-
altà di quel periodo storico.

u 15 AGOSTO 2017
FERRAGOSTO IN MALGA
Massiccio del Grappa

Difficoltà Mezzo

E  
Responsabile: Laura Ghirardello

E’ divenuta una consuetudine ormai consoli-
data da diversi anni festeggiare il Ferragosto 
in compagnia di quanti vorranno unirsi a noi. Il 
percorso e il programma dettagliato della gior-
nata saranno resi noti per tempo.

u 20 AGOSTO 2017
RIFUGIO CRODA DA LAGO
G. PALMIERI (2046 m)
Dolomiti Ampezzane
Difficoltà Mezzo

E 5 ore 300 m 700 m  
Responsabile: Annamaria Geremia

Ambientato nella Riserva Naturale Regionale 
del Pelmo-Mondeval-Giau, in un contesto di 
straordinaria valenza ambientale e naturalisti-
ca, il rifugio fu costruito nel 1901 per conto del 
Club Alpino Austriaco e solo nel 1920, dopo 
la fine della Prima Guerra Mondiale, venne 
assegnato al CAI di Cortina che ne è tuttora 
proprietario; dopo la Seconda Guerra Mondia-
le all’originario nome “Croda da Lago” venne 
aggiunto “Gianni Palmieri” in onore del coman-
dante partigiano, medaglia d’oro al V.M. Lo si 
raggiunge attraverso un percorso affascinante, 
lungo i pascoli d’alta quota del Mondeval, dive-
nuti famosi per il ritrovamento di una antichis-
sima sepoltura mesolitica. Partendo da Passo 
Giau (2240 m), si imbocca il sentiero 436 che 
prima scende per poi risalire con qualche pas-
saggio tra non difficili roccette fino a Forcella 
Giau (2360 m); il sentiero va ora abbassando-
si per poi risalire nuovamente verso Forcella 

u 6 AGOSTO 2017
RIFUGIO MALGA BROGLES
(2045 m)
Gruppo delle Odle

Difficoltà Mezzo

E 5 ore 450 m  
Responsabile: Annamaria Geremia

La Val Gardena, dove l’universo delle Dolomiti 
si offre in tutta il suo unico splendore, si lascia 
scoprire poco per volta percorrendo sentieri 
forse meno noti, che portano verso malghe, 
ampi pascoli e rocce cariche di fascino. Il Rifu-
gio Malga Brogles si trova nel Parco Nazionale 
Puez-Odle in bella posizione sul panorama do-
lomitico. Giunti a Ortisei (1234 m), si sale con 
la Funivia Seceda fino alla stazione di Furnes 
(1725 m) e si inizia il cammino per sentiero che 
con vari sali-scendi, attraversa boschi di pino 
cembro e larice fino ai scenografici pascoli in 
vista delle Odle; raggiunto il Passo di Brogles 
(2119 m) si scende in breve alla omonima mal-
ga (2045 m). Il ritorno avverrà per la stessa via 
dell’andata.

u 13 AGOSTO 2017
CIMA SETTSASS (2571 m)
Alta Val Badia

Difficoltà Mezzo

E 5 ore 550 m  
Responsabile: Alessandro Settin

Il gruppo dolomitico del Settsass costituiva ver-
so nord, durante la Grande Guerra, lo scudo 
austroungarico alla Val Badia, e verso sud il 
muro di sbarramento alle cannonate italiane 
dalle Cinque Torri, dal Monte Pore e dal Col di 
Lana. L’escursione proposta è un classico iti-
nerario ad anello, con partenza e arrivo al Rifu-
gio Valparola (2168 m): si segue il segnavia 24 
che, con continui saliscendi,  porta alla Cima 
Settsass (2571 m), attraverso un percorso che 
dona un continuo cambiamento di panorama al 
raggiungimento di ogni forcella, in un alternarsi 
di sentieri ora rocciosi ora prativi. Verso la fine 
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Ambrizzola (2277 m): ancora un’ultima discesa 
fino a raggiungere il Lago Fedèra (o Lago Da 
Lago, 2046 m) con l’attiguo rifugio. Il ritorno 
avverrà seguendo lo stesso sentiero fino alla 
strada statale che scendendo dal Giau arriva 
fino a Pocol.

u 25 - 27 AGOSTO 2017
PARCO NATURALE
SCILIAR - CATINACCIO 
XVII Trekking

Difficoltà Mezzo

EE v.r. v.r.  
Responsabile: Pietro Dalla Valle
Il Parco Naturale Sciliar-Catinaccio si estende 
su una superficie complessiva di 6796 ettari 
nelle Dolomiti altoatesine occidentali ed inclu-
de i comuni di Castelrotto, Tires e Fiè allo Sci-
liar. Assieme alla zona di tutela paesaggistica 
dell’Alpe di Siusi forma un’area naturale unita-
ria. L’imponente massiccio dello Sciliar è inoltre 
considerato uno degli emblemi dell’Alto Adige. 
Anche la Val Ciamin nonché il Catinaccio fanno 
parte del parco naturale.
Soprattutto la situazione geologica privilegia 
una flora e fauna caratteristiche, assai sorpren-
denti in questa zona protetta. Il più antico parco 
naturale dell’Alto Adige ci offre anche un’oasi 
particolare: il Laghetto di Fiè, che nei giorni 
caldi d’estate è il posto ideale per alcune ore 
all’insegna del relax e della serenità.
1° giorno: partenza da Bassano per Malga 
Ciamin (1175 m). Da Malga Ciamin al Rifugio 
Bergamo (2134 m)  - Salita 960 m - 3 ore.
2° giorno: dal Rifugio Bergamo passando per 
Rifugio Alpe di Tires (2440 m) si arriva al Rifu-
gio Bolzano (2457 m) - Salita 800 m - discesa 
300 m - 6 ore.
3° giorno: dal Rifugio Bolzano ritorno a Malga 
Ciamin - Salita 250 m - discesa 1500 m - 5 ore.
Rientro a Bassano.

u 27 AGOSTO 2017
BIVACCO COLDOSE 
BIVACCO PAOLO E NICOLA
Gruppo dei Lagorai 

Difficoltà Mezzo

E 9 ore 1350 m
Responsabile: Graziana Foldini e Maddalena Cogo
Giro ad anello di grande respiro con alternanza 
di tratti in bosco, pascolo di alta montagna e 
splendidi laghi incastonati nella roccia.
Partenza da Refavaie alla fine della Val Vanoi, 
per sentiero 339 fino Malga Coldosè di Sotto 
(1496 m). Successivamente da  Campigol de 
Solai (1650 m)  si entra nella Val di Coldosè 
fino al bellissimo bivacco omonimo di recentis-
sima risistemazione, posizionato appena sotto 
la forcella.
Da qui passando per il Lago delle Trote e il 
Lago Brutto si raggiunge Forcella Moregna e 
scavalcandola troviamo il Bivacco Paolo e Ni-
cola (2180m), quindi per sentiero 335 si scen-
de a Refavaie, a chiudere l’anello.

u 27 AGOSTO 2017
RIFUGIO GALASSI (2018 m)
Gruppo dell’Antelao

Difficoltà Mezzo

E 5 ore 650 m  
Responsabile: Annamaria Geremia

Ancora una “classica”, che si sviluppa alla base 
di due splendidi gruppi dolomitici: le Marmarole 
caratterizzate dalla loro barriera ininterrotta di 
13 chilometri da est a ovest di pareti stratificate 
di colorazione rossiccia; l’Antelao con le pareti 
del versante nord che scendono sulla Forcella 
Piccola e la Val d’Oten con spettacolari lastro-
nate grigio scuro.
Il rifugio meta della escursione, ex caserma 
militare già intitolata al tenente Pietro Galassi, 
è stretto fra il massiccio dell’Antelao e la cima 
Scotter, ed è punto tappa delle Alta Via delle 
Dolomiti “n.4 Paul Grohmann” e “n.5 Tiziano 
Vecellio”. Giunti a San Vito di Cadore, si sale in 
seggiovia al Rifugio Scotter Palatini (1580 m) 
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Il Gruppo Speleologico Geo CAI Bassano, sotto 
l’egida della Scuola Nazionale di Speleologia 
del Club Alpino Italiano, organizza all’inizio del 
prossimo autunno il 28° corso di introduzione alla 
speleologia affidandone la direzione ad un istruttore 
qualificato.

Lo scopo del corso è quello di fornire agli allievi 
l’occasione di vedere ed ammirare le meraviglie del 
mondo sotterraneo, di percorrere quindi lo spazio 
vuoto che c’è all’interno di una montagna. In questo 
modo, anche gli amanti della natura e quindi della 
montagna non saranno più limitati ai soliti percorsi 
esterni, ma avranno l’opportunità di esplorare 
l’interno di quello che già conoscono e amano.
Verranno fornite le basi per capire come un 
massiccio carsico abbia potuto, nel corso dei 
millenni, svuotarsi di tutto quel materiale che 
comunemente viene chiamato roccia, ma che gli 
esperti chiamano calcare, oppure per scoprire 
come mai esce quella forte corrente d’aria da 
quei buchi che molto spesso si trovano durante le 
escursioni in montagna.
Insegneremo la tecnica di discesa e risalita su 
corda per una progressione sicura, effettuata con 
attrezzature adeguate ed affidabili.
Alla fine del corso verrà rilasciato un attestato di 
partecipazione.

Periodo di svolgimento:
Settembre - Ottobre 2017

Direzione del corso:
Elena Minuzzo (INS)
elena.minuzzo@sns-cai.it

Il programma dettagliato, le date delle lezioni e le 
modalità di iscrizione verranno pubblicati nel sito 
del Gruppo Speleologico Geo CAI Bassano (www.
geocaibassano.it).

28° CORSO DI INTRODUZIONE 
ALLA SPELEOLOGIA

"Ogni cosa che puoi immaginare, 
la natura l'ha già creata."

Albert Einstein
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per seguire i sentieri 229 e 227 che in non diffi-
cile salita conducono a Forcella Piccola (2120 
m), superata la quale un ultimo tratto in mode-
sta discesa consente di raggiungere il Rifugio 
Galassi. Il ritorno allo Scotter, e quindi a  San 
Vito, avverrà per il Rifugio San Marco.

u 3 SETTEMBRE 2017
CIMA ORIENTALE
D’OMBRETTA (3011 m) 
Gruppo della Marmolada

Difficoltà Mezzo

EE 7 ore 1450 m
Responsabile: Fiorenzo Gheno 
A sud della grande struttura calcarea della Mar-
molada, la montagna più alta dell’intera area 
dolomitica, si susseguono diverse catene se-
condarie, tutte di grande fascino, classificate 
sottogruppi della Marmolada stessa. Fra que-
ste il grandioso complesso roccioso Ombretta-
Vernale, con cime che superano i tremila metri. 
Un paradiso dove è possibile vivere “l’anima 
delle Dolomiti” scoprendo la natura silenziosa 
di severi ambienti alpini tra pale selvagge, valli 
e conche detritiche dove pascolano gli stam-
becchi e dove altitudini cospicue limitano la fre-
quentazione umana. 
La Cima Orientale d’Ombretta con i suoi 3011 
metri è un vero “tremila”. Il percorso, così come 
proposto, è indicato ad escursionisti esperti e, 
nel suo insieme, è facile e mediamente fati-
coso. Si parte dall’Agriturismo Malga Ciapela 
(1550 m) e, con direzione est-ovest, ci si inol-
tra alla volta della magnifica Valle Ombretta. 
Superato l’ampio e luminoso pascolo di Malga 
Ombretta (1904 m) e il non lontano Rifugio Fa-
lier (2074 m), si risale gradualmente la parte 
alta del vallone costeggiando l’immensa parete 
sud della Marmolada in un ambiente maestoso 
e severo. Raggiunto il Passo Ombretta (2704 
m), situato alla base degli impressionanti ap-
picchi di punta Penia, la vista si apre anche 
a occidente su inaspettati e grandiosi scena-
ri paesaggistici. Dal passo, si risale a est una 
traccia che, passando dal Bivacco Dal Bianco 
(2720 m), supera una placca rocciosa attrez-
zata (breve e facile) e porta a risalire un ampio 
circo ghiaioso (il tratto più faticoso del percor-

so) fino alla cresta delle Cime d’Ombretta. Se-
guendo ora a sinistra i resti di un sentiero di 
guerra si raggiunge la base della breve cresta 
finale della Cima Orientale d’Ombretta che si ri-
sale in pochi minuti fino alla croce in ferro della 
vetta (3011 m). Con buona visuale, il panorama 
sulla ravvicinata parete sud e sulla vetta della 
Marmolada (Punta Penia), sulle altre cime del 
gruppo, sul Sella, sul Sassolungo e su tutti gli 
altri monti e valli circostanti, è tra i più belli delle 
dolomiti. A ritroso, con qualche piccola variante 
a valle del Rifugio Falier, il percorso di ritorno.

u 3 SETTEMBRE 2017
GROTTE DI SAN CANZIANO
Divača  - Slovenia

Difficoltà L Mezzo

T 4 ore 3000 m
Responsabile: Monica Naletto e Michele Andriollo
SPELEOLOGIA 0/99 - ATTIVITÀ PER FAMIGLIE
Le Grotte turistiche di San Canziano sono sta-
te formate dal Fiume Reka che, inabissandosi 
in esse, dopo svariati chilometri nel sottosuolo 
riemerge in Italia a San Giovanni di Duino e 
sfocia nel Golfo di Trieste. Tempo permetten-
do visiteremo anche l’anello esterno superiore. 
Abbigliamento comodo, scarpe da trekking e 
una giacca in pile. Altre informazioni più det-
tagliate poco prima della gita. Con l’adesione 
chiediamo una caparra per il pullman. Possi-
bilità di pranzo al sacco o di mangiare al bistro 
delle grotte; possibili code di attesa. Distanza 
da Bassano del Grappa 209 km, percorribili in 
poco più di 2 ore.

u 10 SETTEMBRE 2017
WEISSHORN O
CORNO BIANCO (2705 m) 
Monti Sarentini
Difficoltà Mezzo

EEA-E 7 ore 500 m 1380 m
Responsabile: P. Baù, P. Chenet, Gruppo M. Donà
Il Weisshorn è una delle vette più belle, più 
note ed anche più frequentate dell’Alto Adige.
Dal valico fra Bolzano e Vipiteno il monte si 

CAI

ES
C URSIONISMO

I soci raccontano 
I soci raccontano … 
Anche quest’anno nel mese di novembre la sede sarà una finestra sui racconti 
dei soci. Uno spazio per condividere nelle parole e nelle immagini un anno 
di viaggi, escursioni, avventure o ridare luce a vecchie fotografie e racconti. 

Ogni venerdì sera alle 21.00 presso la sede del CAI di Bassano 
Nel mese di novembre 2017 
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u 10 SETTEMBRE 2017
SORGENTI DEL
TORRENTE MAÈ
COL GRAND (1927 m)

Difficoltà Mezzo

E 6 ore 545 m

Responsabile: Vincenzo Cocco e Riccardo Ramon
Da Pecol Vecchia (1382 m), seguendo il se-
gnavia 587 saliremo la Val Civetta costeggian-
do il torrente Maè.
Il primo pezzo del nostro itinerario è in comune 
con il percorso vita e i suoi vari attrezzi per la 
ginnastica. Con una breve deviazione visitere-
mo la sorgente del torrente e continueremo la 
salita per guadagnare la cima del Col Grand 
(1927 m) per poi scendere alla Forcella della 
Grava (1784 m) e seguendo il sentiero 586 per 
la Val di Pecol chiuderemo l’anello in paese. 
Tutta l’escursione è accompagnata da fantasti-
che vedute sul Monte Pelmo e naturalmente la 
gigantesca parete della Civetta con le sue torri 
e impressionanti canaloni.

u 17 SETTEMBRE 2017
RIFUGIO ALFONSO 
VANDELLI (1926 m) 
Gruppo del Sorapis

Difficoltà Mezzo

E 5 ore 200 m  
Responsabile: Annamaria Geremia

Il Rifugio Alfonso Vandelli (1926 m) del CAI di 
Venezia, è posizionato proprio al centro del 
grandioso anfiteatro del versante nord del gi-
gantesco Gruppo del Sorapis (3205 m); poco 
lontano il fantastico laghetto alpino dalla parti-
colarissima colorazione e dominato dall’ardita 
guglia denominata Dito di Dio (2603 m).
L’escursione inizia nei pressi del Passo Tre 
Croci (1805 m), seguendo il sentiero 215 lungo 
il quale il panorama si fa subito affascinante e 
lo sguardo spazia tra le alte crode del Cristallo 
e il Lago di Misurina. Si  prosegue in falso pia-
no attraversa il bosco sotto la Cima Malcoira, 
e su ghiaioni scaricati dai canaloni soprastan-
ti, fino a raggiungere i bastioni della Cima del 

staglia libero contro il cielo come un corno (in 
tedesco Horn) ardito ed elegante, che ha una 
certa qual somiglianza con il ben più famoso 
Cervino della Val d’Aosta, ragion per cui viene 
talvolta chiamato “il Cervino della Val Sarenti-
na”.
Effettueremo la bellissima traversata dal Passo 
di Pènnes (Penser Joch) a Riobianco (Weis-
senbach). Dal Passo Weisshorn per giungere 
in vetta ci sono alcuni tratti attrezzati riservati a 
esperti di montagna e di roccia, privi di vertigini.

u 10 SETTEMBRE 2017
GIRO DEL SASSOLUNGO 
Dolomiti di Gardena e di Fassa

Difficoltà Mezzo

E 6 ore 450 m  
Responsabile: Annamaria Geremia

Il Sassolungo è un gruppo montuoso delle 
Dolomiti,  collocato tra la Val di Fassa e la Val 
Gardena, della quale ne è il simbolo oltre che la 
vetta principale (3181 m); si divide in tre sotto-
gruppi: il Sassolungo, la Punta Grohmann detta 
anche Sasso Levante (3126 m) e il Sassopiatto 
(2969 m). Gare sciistiche di fama internaziona-
le come la Coppa del Mondo di Sci Alpino e ar-
dite pareti su cui alpinisti di tutti i paesi si sono 
misurati su notevoli gradi di difficoltà  lo hanno 
reso famoso e molto frequentato. 
Lasciato il pullman al Passo Sella (2240 m), 
si sale con cabinovia al Rifugio Toni Demetz 
(2684 m), costruito dalla guida alpina Giovanni 
Demetz  e dedicato al giovane figlio Toni, col-
pito da un fulmine sul Sassolungo; si prosegue 
in discesa per sentiero sassoso e roccioso fino 
al Rifugio Vicenza (2253 m) da dove si apre 
un bellissimo panorama sullo Sciliar, sui pasco-
li del Monte Pez e sulle guglie del Catinaccio. 
Continuando sotto le pareti del Sassolungo si 
arriva con sali-scendi, dopo aver superato la 
Sella del Col di Mesdì, al Rifugio Emilio Comici 
(2153 m), noto alpinista triestino e precursore 
dell’alpinismo moderno, posto sotto un cana-
lone detto Campanile del Sassolungo. Quindi 
attraverso il sentiero “Naturonda - Città dei 
Sassi” si raggiunge nuovamente il Rifugio Pas-
so Sella (2183 m), a completamento del giro 
dei quattro rifugi.

Corso invernale
Lunedì e giovedì
dal 9 gennaio al 30 marzo 2017 
dalle 20,00 alle 21,00

Corso autunnale
Lunedì e giovedì
dal 2 ottobre al 21 dicembre 2017 
dalle 20,00 alle 21,00

Sede del corso
Palestra comunale di Vicolo 
Parolini a Bassano del Grappa
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Il corso è rivolto a neofiti o a quanti desiderano 
migliorare la propria tecnica di arrampicata e le 
basi dei metodi di assicurazione per proseguire 
con l'attività autonoma di arrampicata in falesia 
o propedeutico ad altri corsi specialistici in cui 
l'arrampicata è uno strumento basilare.
I partecipanti avranno la possibilità di appren-
dere ed apprezzare questa favolosa discipli-
na iniziando a frequentare i diversi ambienti 
dell'arrampicata.
L'attività didattica verrà svolta ponendo parti-
colare attenzione alle tecniche di progressione 
ed alla sicurezza e si prefigge di trasmettere 
agli allievi le nozioni necessarie per muoversi 
in autonomia su itinerari attrezzati.
 
Periodo di svolgimento:
Ottobre - Novembre 2017

Direzione del corso:
Federico Bortignon (IAL - IAEE) 

Il calendario del corso, le date di iscrizione e 
le informazioni specifiche saranno disponibili 
nel sito internet della scuola www.scuolafran-
cogessi.it.

Scuola di Alpinismo

Franco Gessi
CLUB ALPINO ITALIANO - BASSANO DEL GRAPPA

Laudo. Attraversata una cengia rocciosa e, in 
alcuni punti, esposta (il passaggio è comunque 
agevolato da tratti di corda fissa), in breve si ar-
riva al Rifugio Vandelli (1926 m) e poco distan-
te al bellissimo Laghetto del Sorapis. Il ritorno 
si effettua per la via di salita.

u 17 SETTEMBRE 2017
I LASTOI DI FORMIN 
Gruppo Croda da Lago

Difficoltà Mezzo

EE 7 ore 700 m 1240 m

Responsabile: Marco Lazzarotto e Roberto Lazzarotto

Chi ama camminare in Dolomiti non può per-
dersi l’itinerario che porta ai Lastoi di Formin. 
Non solo guadagna una importante e facile 
cima, relativamente poco frequentata e di certo 
non alla moda, ma resterà sicuramente travolto 
dalla magia dei luoghi, tra scorci paesaggistici 
tra i più straordinari dell’arco alpino e aspetti 
naturalistici di flora e fauna. Naturalmente, 
all’occhio attento, non sfugge l’interesse legato 
agli aspetti geologici, numerosi ed interessanti.
Sostanzialmente un rosario di emozioni, fasci-
no, bellezza pura, gioia, commozione e scoper-
te che lasceranno dentro la voglia di ritornare.
Partiamo dal Passo Giau (2236 m), calcando 
facili pendii erbosi fino al valico di Col Piombin 
dove l’occhio già inquadra l’arcigna parete dei 
Lastoi. Oltre il valico, la depressione del val-
lone nord del Cernera ci fa perdere un po’ di 
quota e la salita alla Forcella Giau (2360 m) 
richiede un primo sforzo. Siamo ai piedi della 
“grande muraglia” dei Lastoi che si innalza per 
300 m alla nostra sinistra mentre, davanti a noi, 
si apre il meraviglioso mondo di Mondeval. Ora 
ci aspetta una lunga, dolce discesa su romanti-
che ondulazioni prative, in direzione dei picchi 
rocciosi del Becco di Mezzodì, con il maestoso 
Pelmo a farci da sfondo. Prima di giungere a 
Forcella Ambrizzola riprendiamo a salire su ri-
pidi prati e ghiaie fino alla Forcella de Formin 
(2462 m). Lo scenario cambia nuovamente e 
completamente. Siamo già in un lunare altopia-
no roccioso, sotto le pareti ovest della Croda 
da Lago, attratti da una desolazione di rocce 

e piani obliqui. La cima del Formin si intrave-
de appena mentre una sequenza di ometti di 
pietre indica il percorso per arrivarci. Raggiun-
giamo i 2657 metri del punto più alto senza par-
ticolari difficoltà zigzagando sulle ultime rocce 
gradinate. Lo sguardo spazia a 360 gradi quasi 
senza ostacoli.  
Cominciamo a scendere andando a ritroso 
fino all’ampia Forcella di Formin. Con direzio-
ne nord ci abbassiamo di quota sul solco della 
Val di Formin ammirando le ardite guglie della 
Croda da Lago che ci sovrastano sulla destra. 
Si cala a gradoni, lungamente, fino a sbucare 
nella bella radura del Cason de Formin (1885 
m), crocevia di sentieri. Infine, attraversato il 
Ru de Formin, arriviamo in breve sulla strada 
del Passo Giau nei pressi del Ponte Rucurto 
(1700 m) dove termina la traversata.

u 17 SETTEMBRE 2017
ALTA VIA DELLA MARIOTTA
Da Forcella Juribrutto
a Col Margherita

Difficoltà Mezzo

EE  
Responsabile: Carlo Ronchi e Luigino Bordignon

L’escursione ad anello proposta permette di 
conoscere la trascurata catena di Cima Bocche 
che si estende ad oriente del Passo San Pelle-
grino. Da Forcella Juribrutto al Col Margherita 
si percorre l’interessante Alta via della Mariotta 
lungo la larga e panoramica cresta principale 
della catena. Lungo il percorso si incontrano in-
teressanti testimonianze della Grande Guerra.

u 20 - 30 SETTEMBRE 2017
PARCO REGIONALE DELLE
MADONIE
Sicilia
Difficoltà Mezzo

v.r. v.r. v.r.  
Responsabile: Carlo Calzolato

La Trinacria: così l’avevano chiamata gli antichi 
Greci per quella sua forma vagamente triango-
lare (treis=tre, akra=promontorio), per noi tutti 

11° CORSO DI ARRAMPICATA LIBERA - AL1



76 | Programma 2017 - CAI Bassano

ESCURSIONI   
Sicilia, la maggiore isola del Mediterraneo e la 
più vasta regione d’Italia. Abitata fin dal paleoli-
tico inferiore, il suo territorio è stato conquistato 
nei secoli dai cartaginesi, dai normanni, dagli 
arabi; si sono succeduti al governo gli Svevi, 
gli Angioini, gli Aragonesi, i Savoia, l’Austria e i 
Borboni: ecco cosa ha portato l’isola a essere 
definita “terra dalle mille culture”.
Bagnata da tre mari, la Sicilia è percorsa al suo 
interno dal prolungamento del sistema montuo-
so degli Appennini, diviso in tre sezioni: Pelori-
tani, Nebrodi e Madonie. Ed è proprio dove nel 
1989 fu istituito il Parco Regionale delle Ma-
donie che si svolgerà gran parte delle escur-
sioni: gran parte perché, come nella tradizione 
del gruppo, ci saranno opportunità per visitare 
altri meravigliosi aspetti di questa straordinaria 
isola. Vi giungeremo dopo che a Napoli avremo 
preso il traghetto per Palermo per raggiungere 
quindi la romana Cefalù, eletta in questa oc-
casione a nostro “campo base”.  Il programma 
dettagliato delle giornate è in preparazione e 
sarà reso noto per tempo.

u 24 SETTEMBRE 2017
BIVACCO MENEGAZZI
(1797 m) 
Pale di San Martino

Difficoltà Mezzo

E 5 ore 535 m

Responsabile: Vincenzo Cocco e Monica Scomazzon
Da Villa S. Andrea (1262 m), frazione di Gosal-
do, saliremo alla Casera di Campo (1754 m), 
dove una parte dello stabile è stata adibita a 
bivacco. Successivamente per sentiero in fal-
sopiano passando sotto le torri Spirit e S. Anna 
raggiungeremo il Bivacco Menegazzi (1797 
m), situato in magnifica posizione panorami-
ca. Proseguiremo quindi per Casera Cavallera 
(1679 m) e per stradine e pezzi di sentiero tor-
neremo a Villa S. Andrea. Questa escursione 
autunnale sarà particolarmente piacevole per 
la presenza di animali in alpeggio. 

u 24 SETTEMBRE 2017
VEDETTA ALTA (2627 m) 
Maddalene 

Difficoltà Mezzo

EE 7 ore 1100 m
Resp.: G. Bonato, M. Remonato, B. Ceccato e E. Pegorari
La Vedetta Alta (2627 m) è una montagna che 
si trova fra la Val di Non e la Val D’Ultimo e fa 
parte della catena delle Maddalene.
La nostra escursione parte dal parcheggio si-
tuato prima del tunnel che collega le due val-
li, lungo la strada forestale si passa prima per 
Malga di Cloz e poi con sentiero 7 si raggiungo-
no i ruderi della Malga Belmonte. Si prosegue 
in salita sempre seguendo il segnavia 7, per 
poi lasciarlo e prendere sulla destra una trac-
cia che porta alla Cima Cornicoletto (2418 m) 
e lungo la linea di cresta alla Cima Belmonte 
(2459 m). Scendendo da quest’ultima cima 
verso ovest si incontra il sentiero 22 che pro-
segue con leggeri sali scendi e più avanti per 
superare un tratto roccioso si affrontano un 
paio di corde metalliche, per giungere infine 
alla Cima Vedetta Alta.
Per la discesa si prende il sentiero 11 e si rag-
giunge prima Malga Kessel e poi passando per 
Malga Revò e Malga di Cloz si ritorna al par-
cheggio.

u 1 OTTOBRE 2017
I PIANI ETERNI
Dolomiti Bellunesi

Difficoltà Mezzo

E 7 ore 1350 m

Responsabile: Gino Ferrazzi

Siamo nel Parco Nazionale delle Dolomiti Bel-
lunesi e, quello che vi proponiamo, è un itinera-
rio tra i più remunerativi e significativi del parco. 
Il percorso offre infatti scenari suggestivi, ma 
anche spunti d’interesse naturalistico e buo-
ne opportunità per le osservazioni faunistiche. 
Con un po’ di fortuna si possono incontrare tutti 
i quattro ungulati presenti nel parco: camoscio, 

CAI
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Tutte le serate si terranno presso l’Auditorium Graziani
Via Cereria, 1 - Bassano del Grappa - Inizio alle ore 20,45

Maggiori informazioni saranno disponibili, 
appena definito il programma, in sede CAI

o nel sito www.caibassanograppa.com  

2017
Anche quest’anno, la collaborazione tra

Club Alpino Italiano
e Gruppo Amici della Montagna ANA Sartori

propone una serie di incontri
autunnali di alto livello sulla Montagna 

"Felicità è trovarsi con la 
natura, vederla, parlarle."

Lev Tolstoj
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capriolo, cervo e muflone. 
Partiamo dall’Albergo Alpino Boz in Val Canzoi 
(660 m). Il percorso di salita, una volta supe-
rato il Lago di La Stua, non offre molto di più 
di una sana sudata su una stradina forestale 
ripidissima, lunga e faticosa in mezzo al bo-
sco, ma quello che si prospetta oltre il Forze-
lon (1755 m) è un qualcosa che già s’intuisce 
dall’affascinante nome: Piani Eterni. Lo spet-
tacolo che si presenta ai nostri occhi è vera-
mente inatteso: un’estesa prateria alpina dalle 
eccezionali potenzialità attrattive, circondata 
da cime dall’aspetto dolce e invitante e da al-
tre dal volto severo e repulsivo. Un prezioso 
premio dopo tanta fatica, quasi un miraggio. Di 
certo un capolavoro della natura. Dalla forcella 
seguiamo la mulattiera che discende a Casèra 
Erera (1708 m), punto di appoggio estivo con 
prodotti caserecci e possibilità di alloggio. Rag-
giunta la prateria, sulla sinistra compare anche 
la Casèra Brendol, con locale sempre aperto 
ad uso bivacco, con la spendida pendana, stal-
la settecentesca a 25 archi. Immersi in questo 
agreste paesaggio ci alziamo in direzione del 
Monte Mondo (2039 m) da dove possiamo 
godere di un ampio panorama a 360°. Spin-
gendoci ancora a nord, caliamo alla Casera Bi-
vacco Campotorondo (1763 m) ottimo punto di 
appoggio per osservazioni faunistiche. Non ci 
spingiamo oltre e iniziamo il percorso di ritorno, 
prima sull’ampia mulattiera che, attraverso la 
Forc. Pelse (1847 m), ci riporta alla magica vi-
sione dei Piani Eterni, poi sul sentiero del Porzil 
che ci immette, alla quota di 1420 m, sulla stra-
dina già percorsa all’andata da farsi a ritroso.

u 1 OTTOBRE 2017
BUSO DELLA RANA
MONTE DI MALO 
Monti Lessini Orientali

Difficoltà L Mezzo

T 5 ore 1000 m
Responsabile: Monica Naletto e Michele Andriollo
SPELEOLOGIA 0/99 - ATTIVITÀ PER FAMIGLIE
All’interno della grotta si percorrerà circa un 
chilometro; presso il Laghetto di Caronte, per i 
più piccoli gonfieremo un canotto, mentre i più 
grandi lo attraverseranno usando la ferrata ap-

posita. Casco e materiale tecnico per la ferrata 
lo consegniamo noi. Abbigliamento caldo e da 
poter rovinare o sporcare (es. tuta da lavoro 
con pile sotto), scarponi o stivali a piacere (ci 
si bagna ) e guanti, batterie stilo tipo A. Cambio 
completo dopo la grotta. Pranzo al sacco. La 
distanza da Bassano del Grappa è di 36 km, 
percorribili in 40 minuti di macchina.

u 4 OTTOBRE 2017
7° RADUNO TRIVENETO 
SENIORES 
Sagrado - Altopiano Carsico 

Difficoltà Mezzo

E  
Responsabile: Carlo Calzolato

L’annuale raduno del Gruppo Triveneto Senio-
res si svolgerà nel Carso Isontino e come di 
consueto verranno proposte diverse escursioni 
con vari gradi di difficoltà per dar modo a tutti 
di partecipare attivamente al raduno, il cui pro-
gramma dettagliato verrà reso noto per tempo.

u 8 OTTOBRE 2017
MONTE CESEN 
In ricordo di Bianca Guarnieri

Difficoltà Mezzo

T - E 6 ore 500 m  
Responsabile: Silvano Oriella e Franco Faccio
Dedicata al ricordo dell’amica Bianca Guarnie-
ri l’escursione viene effettuata assieme ai soci 
della  Sezione CAI di Fiume.
Il Monte Cesen si trova sopra Valdobbiadene. 
Con le sue forme tondeggianti è ben visibile 
dalla pianura Trevisana: caratteristico è il ven-
taglio di larici disposti a file sopra la conca di 
Pianezze.
Dopo il ritrovo in località Pianezze di Valdob-
biadene (1077 m), si sale per comodo sentiero 
panoramico a Malga Barbaria (1462 m). Si pro-
segue fino a Malga Marièch (1509 m) e si pren-
de il sentiero per la cresta composta da una 
serie di colli arrotondati fino alla cima del Monte 
Cesen (1569 m). Da questa cresta con il cielo 
terso si ha una stupenda vista sulle Dolomiti.

elevano ripidissime a formare quell’alta mura-
glia di cui si ha una magnifica visione d’assie-
me scendendo dal Brennero.
In questi due giorni, come di consueto nello sti-
le Seniores, verranno proposte escursioni alpi-
nistiche e visite turistico-culturali per dar modo 
a tutti i partecipanti di godere e approfondire 
la conoscenza di questo splendido ambiente.

u 15 OTTOBRE 2017
CIMA TOGNAZZA 
Gruppo dei Lagorai

Difficoltà Mezzo

E 7 ore 730 m

Responsabile: Mara Pontarollo

Questa facile escursione ci porta all’estremo 
lembo orientale del Gruppo del Lagorai, a due 
passi dalle Pale di San Martino, accompagna-
ti da una visione mozzafiato sul maestoso ed 
elegante profilo delle Pale, il gruppo montuoso 
più esteso delle Dolomiti.  
Partiamo dalla Val Lozen, geologicamente li-
nea di faglia tra le masse magmatiche del La-
gorai con le strutture prealpine calcaree del To-
toga e precisamente dal Lago di Calaita (1620 
m) capace di farsi apprezzare, particolarmente 
in autunno, per i rilassanti silenzi, per la musi-
ca del bosco, per la sinfonia dei colori e per la 
scenografia incomparabile.    
Inizialmente per strada forestale, costeggiamo 
la riva occidentale e le meravigliose praterie 
a nord del lago, fino a Forcella Calaita (1633 
m). Proseguiamo sul sentiero che s’inoltra nel 
bosco e continua con alcuni saliscendi, fino a 
deviare a sinistra sul segnavia 9 che ci porta, 
con salita moderata, prima alla Malga Scanaiol 
(1745 m), poi, oltre la quota di abeti e larici, 
camminando tra rododendri e mirtilli, alla Forc. 
Scanaiol (2093 m).
Anche qui la vista sulle Pale verso est lascia 
senza parole: è uno degli scorci più belli del 
Trentino. La visuale ora spazia anche verso 
ovest, sui bellissimi versanti della Malga d’Ar-
zon e Cima Paradisi, mentre all’orizzonte svet-
ta il massiccio granitico di Cima d’Asta.
Dalla forcella, puntando decisamente a nord, 
percorriamo ora la panoramica e facile cresta 
che porta alla Cima Tognazza (2235 m) e, più 

u 8 OTTOBRE 2017
VIA DELLE CRESTE 
CIMA CAREGA (2259 m) 
 

Difficoltà Mezzo

E 7 ore 920 m
Responsabile: A. Pettenon, A. Favaro e CAI di S. Bonifacio
Bellissimo  itinerario panoramico che permette 
di raggiungere Cima Carega percorrendo il cri-
nale della Costa Media.
Inizieremo la nostra escursione dal Rifugio Re-
volto e passando per il Rifugio Passo Pertica 
seguiremo un tratto di strada militare che  risale 
il fianco meridionale della Costa Media portan-
doci a quota 2100 metri. Durante la salita si 
superano i ruderi di una antica cava di marmo. 
All’arrivo sul crinale della Costa Media si può 
godere di un ottimo punto panoramico (2108 
m). Si continua sempre in cresta per poi salire 
alla Cima Madonnina (2140 m) e si ridiscende 
sulla Selletta di Costa Media (2109 m). Si risale 
a quota 2236 metri e, toccando altre elevazioni, 
si arriva al Rifugio M. Fraccaroli (2238 m) e in 
breve alla Cima Carega (2259 m).
 Il rientro è previsto lungo il sentiero che passa 
attraverso il Rifugio Scalorbi.

u 14 - 15 OTTOBRE 2017
INNSBRUCK 
La capitale del Tirolo

Difficoltà Mezzo

T  
Responsabile: Maurizio Bertolino

Proponiamo un weekend nella zona dell’anti-
ca capitale del Tirolo, residenza per molti anni 
degli imperatori del Sacro Romano Impero, 
sulle montagne appartenenti ad un gruppo (il 
Karwendelgebirge) di natura calcarea che com-
prende decine di cime mediamente sui 2500 
metri; il Patschierkofel (2246 m) è il “monte 
di Innsbruck” dal quale dista pochi chilometri, 
sede di due edizioni di giochi olimpici e di al-
tri due campionati del mondo di sci alpino; la 
Nordkette è quella successione di cime che si 
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ma così piena di fascino. Ne rimonteremo il 
lungo crinale che porta al bivio della “variante” 
dove si biforcano le due vie di salita: quella di-
retta alla cima che porta ad affrontare l’emozio-
nante tratto attrezzato e quella di sinistra, con-
sigliata ai meno esperti e, solitamente utilizzata 
per la discesa, che porta al magico ambiente 
del “parlamento delle streghe” ed alla grande 
“parete dell’edera”. Poi le due vie si ricongiun-
gono alla “Panchina del Generale”, il meravi-
glioso belvedere che fa dimenticare le fatiche 
della salita. Qui prenderemo fiato per godere il 
senso di libertà offerto da questo piccolo pog-
gio. Ora manca davvero poco per arrivare alla 
meta ed all’incontro con quanti ci hanno prece-
duto per preparare le caldarroste.   
Sulla cima, attorno alla grande croce di legno, 
gruppetti di zaini sul prato, il sorriso di tanti 
amici che si salutano con calore, il fumo che 
sale dal bidone-braciere delle castagne e poi 
lui, ormai figura mitica, il “caldarrostaio” della 
Sottosezione. 
Più tardi si dovrà scendere, ma ora è il momen-
to del riposo, della condivisione, della convivia-
lità, con le caldarroste e il vin brulé.

u 5 NOVEMBRE 2017
TRAVERSATA DA SOLAGNA 
A SAN NAZARIO  
Canal di Brenta

Difficoltà Mezzo
E 7 ore 850 m d.d.

Responsabile: Romeo Compostella e Antonio Bressan
Andremo a percorrere, con qualche variante, 
un tratto del sentiero a suo tempo segnato dal 
CAI di Castelfranco (ora dismesso) sulla sini-
stra orografica del Canal di Brenta.
Dalla stazione ferroviaria di Solagna si sale 
a Bresagge e si raggiunge la frazione Secchi 
lungo il Sentiero dei Borghi. Si prosegue verso 
la Val dei Cavallini e si raggiunge poi il fondo 
della Val Piccola. Abbandonato l’ex sentiero 
CAI di Castelfranco  si risale il versante destro 
della valle fino a raggiungere la cresta che la 
divide dalla Val Sarzè. Si risale tutto il crestone 
erboso, su traccia incerta, aggirando i salti di 
roccia, fino a ricongiungersi all’ex sentiero CAI 
sulla sella a quota 785 metri (il sentiero origina-
le percorre il fondo della Val Piccola).
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oltre, quasi senza dislivelli, alla Cima Tognola 
(2220 m).
Calati in breve al Rifugio Tognola, snodo de-
gli impianti sciistici, una stradina ci porta alla 
Malga Tognola (1988 m) da dove, prima attra-
versando la Busa della Scandola Bassa, poi la 
Busa della Scandola Alta, risaliremo alla For-
cella Scanaiol per il versante opposto a quello 
del mattino.
Da qui, ricalcando a ritroso il sentiero già per-
corso, ritorniamo al Lago di Calaita.

 1 NOVEMBRE 2017
COMMEMORAZIONE 
DEI CADUTI 
Cima Grappa

Difficoltà Mezzo

T - E

Responsabile: Consiglio Direttivo

Come da tradizione, ci recheremo presso il Sacrario 
di Cima Grappa per la commemorazione dei caduti.

u 5 NOVEMBRE 2017
MARRONATA
SUL SAN FRANCESCO 
Sentiero Pierino Dalla Zuanna 
Altopiano dei Sette Comuni

Difficoltà Mezzo

EE 5 ore 900 m

Responsabile: Consiglio Direttivo

Per noi della Sottosezione è diventata una con-
suetudine l’escursione sul San Francesco, che 
da Valstagna sale a Foza, la montagna che ci 
ricorda l’amico Pierino Dalla Zuanna a cui è 
stato dedicato il bel sentiero che la risale. 
Una montagna familiare, ma mai monotona, 
mai scontata. Ogni volta che la frequenti ti ac-
corgi che certi istanti sono irripetibili, unici. Ba-
sta una luce particolare, una data temperatura, 
il periodo della stagione, uno stato d’animo e 
senti di vivere qualcosa di nuovo.
Sul San Francesco, calcando ancora una volta 
il sentiero PDZ, ci torneremo anche quest’an-
no. Come sempre affronteremo i 900 metri di 
dislivello senza fretta, cercando di godere ogni 
aspetto di questa montagna aspra, selvaggia, 
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Nel tragitto si potrà ammirare un po’ di tutto: i 
“salisi” e le antiche contrade, secolari castagni 
e felci esuberanti, forre ombrose e creste rupe-
stri piene di sole, usate oggi come palestra di 
roccia. Ma, soprattutto, avremo la possibilità di 
vedere un vecchio mulino ristrutturato ed anco-
ra funzionante.

u 26 NOVEMBRE 2017
CHIUSURA STAGIONE 
ESCURSIONISMO E GASTRONOMIA 
Valbrenta

Difficoltà Mezzo

E 3 ore 250 m

Responsabile: Consiglio DIrettivo

Puntuale, l’appuntamento di fine stagione chiu-
de un anno di attività escursionistica. Lo chiude 
nella tradizione della convivialità che si espri-
me con il  piacere dello stare a tavola, tra un 
boccone ed un bicchiere, cementando vecchie 
amicizie e creandone di nuove.
Un’occasione d’incontro per raccontare ed 
ascoltare. Per parlare di montagna, di espe-
rienze vissute fatte di colori, di suoni, di rumori, 
di silenzi, indelebilmente impressi nella mente, 
negli occhi e nel cuore.
Ci troveremo a Contrada San Gaetano, nell’ac-
cogliente ed attrezzato edificio in riva al fiume, 
non prima di un’ultima scarpinata tra i terraz-
zamenti che, a fisarmonica, si susseguono a 
monte delle abitazioni. Una passeggiata tra le 
“masiere” che caratterizzano il paesaggio rac-
chiuso tra il Fiume Brenta e l’imponente bastio-
nata del Sasso Rosso.
Su vecchie mulattiere e sentieri, ora inserite 
in un  nuovo anello disegnato, segnato e reso 
fruibile dall’Assocazione Alta Via del Tabacco 
nel 2016,  ci muoveremo nei luoghi che furono, 
un tempo, il palcoscenico quotidiano delle fati-
che di molti “Sanghitanari”.
Fu, soprattutto, la coltivazione del tabacco che, 
anche qui, portò la gente a ridurre a coltura i 
fianchi scoscesi della montagna plasmando un 
paesaggio davvero unico.
Oggi, tramontata la secolare stagione del “No-
strano del Brenta”, questi fazzoletti di terra 
restano a testimoniare una vita di lavoro duro, 
di sacrifici impagabili, ma anche di orgoglioso 
attaccamento alla terra natia.

Ora, ripidamente su fondo franoso, si discende 
per la Val Sarzè per un centinaio di metri fino 
ad imboccare una traccia piuttosto esile che at-
traversa in quota la Val Fontanon e ci porta a 
ricongiungersi alla Sannazara (Sentiero 938) a 
quota 750 metri circa.
Da qui per la bella mulattiera lastricata scendia-
mo a Pian Castello e a San Nazario.

u 12 NOVEMBRE 2017
RIFUGIO GAETANO BARANA 
AL TELEGRAFO (2147 m)
Monte Baldo

Difficoltà Mezzo

E 5 ore 450 m  
Responsabile: Adriano Baggio
Malcesine è il comune più a nord della costa 
veronese del Lago di Garda; l’escursione ini-
zia da questa ridente cittadina con la salita al 
Passo Tratto Spino sul Monte Baldo per mezzo 
della funivia ricostruita ex-novo nel 2002, uno 
degli impianti di risalita tra i più moderni, ca-
ratterizzato, nel suo secondo tronco, da cabine 
girevoli che consentono spettacolari colpi d’oc-
chio sul Garda e sul Baldo. Scesi alla stazione 
di monte (1753 m) si inizia una lunga traversata 
sulla cresta del Monte Baldo, con alcuni pas-
saggi leggermente esposti, tuttavia ben ripaga-
ta dal punto di vista paesaggistico, che porta al 
Rifugio Al Telegrafo (2147 m). La costruzione 
è in posizione dominante sul Lago di Garda 
e sorge a breve distanza da Punta Telegrafo 
(2200 m), così chiamata perché si racconta che 
dalla sua sommità gli informatori napoleonici 
mandassero segnali ottici fino a valle.

u 19 NOVEMBRE 2017
VALLE DEL CHIAVONE 
VALLE DEI MULINI
Prealpi Vicentine

Difficoltà Mezzo

E 4 ore 400 m
Responsabile: Ivan Marini e Maddalena Cogo
Percorso ad anello di carattere storico-natura-
listico su vecchi sentieri che uniscono la  chie-
setta di S. Anna di Salcedo alla frazione di Valle 
di Sopra di Lusiana per poi rientrare a S. Anna 
passando per Valle di Sotto.
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u 26 NOVEMBRE 2017
CHIUSURA ATTIVITÀ 
Sabbioneta

Difficoltà Mezzo

T

Responsabile: Giuliana Stefani
Quest’anno per la gita di chiusura delle attività del 
Gruppo è stata scelta la bellissima e pittoresca 
cittadina di Sabbioneta in provincia di Mantova, 
dichiarata nel 2008, assieme al capoluogo stesso, 
Patrimonio dell’Umanità dall’UNESCO.
Fondata dai Gonzaga - Colonna tra il 1554 e il 
1591, posta su un terreno alluvionale era sorta ini-
zialmente per essere una fortezza cinta da mura 
a forma di pentagono, quale baluardo della Lom-
bardia.
Potremo visitare il Palazzo Ducale e il Teatro 
all’Antica, progettato da Vincenzo Scamozzi sull’e-
sperienza acquisita dal Palladio nella costruzione 
del Teatro Olimpico di Vicenza e la tipica  Galle-
ria degli Antichi, destinata a ospitare la raccolta di 
busti marmorei e di  statue romane e greche di 
Vespasiano Gonzaga.

u 3 DICEMBRE 2017
COL SANTO (2112 m) 
RIFUGIO LANCIA  
Monte Pasubio

Difficoltà Mezzo

EE 6 ore 1000 m
Responsabile: D. Berti, B. Ceccato e E. Pegorari
Punto di riferimento del settore nord del massiccio 
del Pasubio, il Col Santo ne è la vetta più nota an-
che se non la più elevata, grazie al notevole pano-
rama che si gode dalla croce di vetta posta a nord 
ovest dell’ampio pianoro sommitale. L’itinerario 
proposto è percorribile in tutte le stagioni: in pre-
senza di neve può essere affrontato sia con le cia-
spole sia con gli sci. Dalla località Giazzera (1095 
m), frazione del Comune di Trambileno, seguendo 
le indicazioni del sentiero 101 ci si alza tagliando i 
primi tornanti della strada che passa sul fianco del 
Monte Pazul. Pochi metri dopo aver raggiunto la 
strada contrassegnata che da Giazzera sale alla 
Malga Cheserle e al Rifugio Lancia, si dirama il 
sentiero 132 che risalendo ripidamente il versante 
orientale del Monte Pazul, arriva al Bait dei Rossi 
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(1556 m). Da qui il sentiero prosegue con minor 
pendenza passando prima per la Baita Marisa e 
poi, con percorso molto panoramico, raggiunge il 
dosso sopra la località Alpe Alba. Si lascia a de-
stra il sentiero 132, che scende al Rifugio Lancia 
e si continua in direzione est in salita, montando 
sullo spartiacque, raggiungendo dapprima il Dos 
dell’Anziana (1978 m) e quindi, verso sud-est, la 
sommità del Col Santo (2112 m).

u 3 DICEMBRE 2017
ASSEMBLEA DEL GRUPPO 25 
Belvedere di Tezze

Responsabile: Adriano Baggio
La tradizionale festa di fine anno del Gruppo Se-
niores dove si potrà stilare il bilancio della stagione 
appena conclusa e si potranno scambiare cono-
scenze e proposte si svolgerà presso la casetta 
comunale di Belvedere di Tezze; il programma 
dettagliato della giornata verrà reso noto per tem-
po.

u 10 DICEMBRE 2017
RANGO NEL BLEGGIO 
MERCATINI DI NATALE 
Trentino

Difficoltà Mezzo

T

Responsabile: Laura Ghirardello
Rango (800 m) è una frazione del Comune di 
Bleggio Superiore in provincia di Trento; è un 
piccolo borgo contadino scolpito nella montagna, 
recensito nel 2006 come uno dei “borghi più belli 
d’Italia”. 
Circa 150 abitanti in un magico pugno di case 
sapientemente conservate, stretti vicoli in salita, 
ampi androni, vecchie legnaie, cortili e porticati 
che si animano con le luci del Natale e si popolano 
di bancarelle colme di prodotti tipici e delle mera-
viglie dell’artigianato locali, sotto gli antichi volti. Di 
notevole interesse la chiesa parrocchiale del XV 
secolo. 
Non mancano le dicerie popolari: si tramanda che, 
sul finire dell’Ottocento, una ragazza di Rango fos-
se stata oggetto di un caso di spiritismo che destò 
scandalo e scalpore nella vallata: del fatto sarebbe 
testimone la denominazione del portico della casa 
dove ella abitava, chiamato “portec del diavol”.

Appuntamento
con tutti i soci e simpatizzanti
per lo scambio dei tradizionali auguri
di Buon Natale
e Felice Anno Nuovo

L’incontro allietato dalle note
degli amici del Coro “Vecchio Ponte”
e l’immancabile brindisi di augurio finale
è domenica 17 dicembre 2017 alle ore 17.00
presso la Sala Larizza dell'Istituto Graziani
in Via Cereria, 1 - Bassano del Grappa

Club Alpino Italiano 
Sezione di Bassano del Grappa

Premiazione del concorso fotografico
“VIE DI MONTAGNA”

GLI AUGURI
DEL C.A.I.



CLUB ALPINO ITALIANO
sezione di BASSANO DEL GRAPPA

2016VI CONCORSO
FOTOGRAFICO
Forme e colori della roccia

1° CLASSIFICATO  - Utah - Primitive arch
ROLANDO RIZZOLO

3° CLASSIFICATO - Il Paradiso sulle Dolomiti
MAURIZIO BERTOLINO

2° CLASSIFICATO - Wyoming - Genesi del travertino
NICOLA BINDA

2016VI CONCORSO
FOTOGRAFICO
Forme e colori della roccia



CLUB ALPINO ITALIANO
sezione di BASSANO DEL GRAPPA

Tofane - Federico da Montefeltro
PAOLA BAÙ

Cinque terre - Legno o roccia
ANTONIA BELLON

Francia - Sentier des Ocres
DAVIDE BERTI

California - Orografia
NICOLA BINDA

Sicilia - Scala dei turchi
CLAUDIO BIZZOTTO

Grossglockner - Il prigioniero
GIANCARLO BIZZOTTO

Ortles - Uomo e montagna
MAURIZIO BIZZOTTO

Val Canali - Roccia ferita
LUIGINO BORDIGNON

Argentina - Giallo ocra
ROMEO COMPOSTELLA

Passo Rolle -  Cimon della Pala e Vezzana al tramonto
DARIO FAVRIN

San Vito di Cadore - Antelao al tramonto
ENRICO FERRARO

Altopiano di Asiago - Rocce tra i mughi
MARIA GARBO

2016VI CONCORSO
FOTOGRAFICO
Forme e colori della roccia



CLUB ALPINO ITALIANO
sezione di BASSANO DEL GRAPPA

Mali-Falesia di Bandiagara - Equilibrio
EMANUELA LORO

Cinte Tesino - A volte la natura è strana
IVANA LOVISELLI

Cappadocia - Camini delle fate
ANTONIETTA MAZZAROLO

Cima Fradusta - Paesaggio di cime
SONIA TASCA

Sardegna - L'aquila
TOMMASO CALZOLATO

Cala Luna - Sotto la clessidra
ROLANDO RIZZOLO

Carso - Montagna in miniatura
STEFANIA SANTI

Alberobello - Goccia dopo goccia......
DAVIDE MICHELE STRAPAZZON

Pasubio - Storie dentro la storia
NADIA TORELLI

Spada sulla roccia
MAURIZIO BERTOLINO

2016VI CONCORSO
FOTOGRAFICO
Forme e colori della roccia
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Gamma a condensazione Duo-tec+
Semplicità e prestazioni,  
la caldaia ideale per la sostituzione. 



AMPIO REPARTO
TREKKING CON I

MIGLIORI MARCHI

SCONTO10%AI SOCIC.A.I.

SAN ZENO di CASSOLA - VI
Tel. 0424 570 121
www.nico.it


