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TESSERAMENTO SOCI
al 31 Ottobre 2021

CONSIGLIO DIRETTIVO IN CARICA
Bandiera Silvano Presidente
Suar Andrea Vice presidente
Andolfato Franco Consigliere
Basso Franca Consigliere
Bianchin Lara Consigliere
Botter Maurizio Consigliere
Lanfossi Daniele Consigliere
Piazza Pietro Consigliere
Piva Matteo Consigliere
Reginato Rossella Consigliere
Rossi Leo  Consigliere

Referente tesseramento:
Garbujo Nicola

Tesoriere:
Lanfossi Daniele

Segretaria:
Basso Franca

Organo di controllo:
Baseggio Alma

D’Andrea Roberto 
Morlin Giorgio
Morlin Mauro

Savietto Vincenzo

Responsabile cassa:
Piazza Pietro

SEDE C.A.I. - Via Serena 45/8, Montebelluna - Tel. e fax 0423 605 337 
E-mail: montebelluna@cai.it - www.caimontebelluna.it - Facebook caimontebelluna
FOTO DI COPERTINA: Antichi mestieri, Falcade, anni ’50

ORDINARI .................................................... 993
ORDINARI JUNIORES (18-25 anni) .............. 81
FAMIGLIARI ................................................. 349
GIOVANI ......................................................... 85
TOTALE ...................................................... 1508
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Scuola di Alpinismo, Scialpinismo 
e Arrampicata Libera  

Sezione di Montebelluna
Sezione di Spresiano

ORGANICO 2022
2 Istruttori Nazionali di Alpinismo

1 Istruttore Nazionale di Scialpinismo

2 Istruttori Regionali di Alpinismo

2 Istruttori Regionali di Arrampicata Libera

5 Istruttori Regionali di Scialpinismo

24 Istruttori Sezionali

8 Aspiranti Istruttori
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COLLABORAZIONE CON LE SCUOLE
Confermata anche per l’anno 
2021/’22 la collaborazione 
con alcune scuole medie e superiori 
di Montebelluna.

CALENDARIO USCITE 
CAI-SCUOLE 2021/2022

17 OTTOBRE ’21
Cansiglio: strada dei Taffarel, 
villaggio dei cimbri 
(recupero ’21) probabilmente unica 
uscita possibile per quest’anno.

3 APRILE ’22 
Montello: sentiero Romanazzi 
(tra storia, boschi, grotte e acque 
del Montello), probabile partenza 
da Nervesa.

8 MAGGIO ’22  
Croce d’Aune: Campon d’Avena 
(recupero gita ’21)
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12 GIUGNO ’22 
Tre cime di Lavaredo

SOGGIORNO DI 4 GIORNI 
CON DUE POSSIBILITÀ:
- Val Canali (TN)
- Val di Funes (BZ)

2 OTTOBRE ’22  
Castelloni di San Marco 
(recupero gita ’21)

23 OTTOBRE ’22 
Col Visentin

Capienza autobus 80%.
Accompagnatori disponibili 10 circa 
(potrebbero variare gita per gita 
secondo gli impegni personali).
Studenti per Istituto Comprensivo 
circa 17 (si cercherà comunque, 
con le riserve e i ragazzi delle  
superiori, di riempire sempre tutti i 
posti disponibili).
Per i ragazzi delle superiori 
vogliamo organizzare una gita 
dedicata (stiamo valutando 
la possibile meta).

Costi concordati: 
per i ragazzi iscritti al CAI € 5,00.
Per i non soci: € 9,00.
Resta valida la regola che, per 
i nuovi ragazzi iscritti al CAI 
stagione 2022, non si paga il costo 
della tessera.
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Gennaio Aggiornamento scialpinismo per Istruttori 
 (1 we - pista + artva + uscita) 
Gennaio Aggiornamento Ghiaccio Verticale (1 we) 
Febbraio / Marzo Corso Scialpinismo base SA1 
Aprile Aggiornamento Scialpinismo Alta Montagna 
 per Istruttori 
Maggio / Giugno Corso Roccia base AR1
Giugno Aggiornamento Alta Montagna AG2 
 per Istruttori
Agosto Aggiornamento Roccia in ambiente AR2 
 per Istruttori
Settembre / Ottobre Corso base Arrampicata Libera AL1
Aprile / Dicembre Progetto Montagnaterapia con ASL2

info: isalvanscuola@gmail.com 

PROPOSTE ATTIVITÀ 2022
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FAVERO SNOW TECH s.r.l.
Via Industrie 1, Signoressa di Trevignano (TV)
Tel/Fax: 0423 677 110
P.IVA e Cod. Fisc.: 04811510264
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CAFFETTERIA GRANI
Corso Mazzini - Montebelluna
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REGOLAMENTO ESCURSIONISTICO

I seguenti punti illustrano le regole e i criteri per la partecipazione alle escursioni: 
1. La partecipazione all’escursione è subordinata al versamento dell’intera quota stabilita 
(rimborso spese pullman) e all’accettazione del presente regolamento. Non sono accettate 
le iscrizioni telefoniche. 
2. Le iscrizioni devono essere formalizzate presso la sede sociale entro il venerdì 
antecedente l’escursione salvo diversa indicazione definita sul programma. Le iscrizioni 
sono accettate entro i termini prestabiliti, ma possono essere chiuse anticipatamente 
qualora si raggiunga il numero massimo di iscritti. 
3. Al momento dell’iscrizione si deve dichiarare la condizione di socio o non socio. 
4. La copertura assicurativa è definita in accordo alle normative del Club Alpino Italiano.
5. I minori dovranno essere accompagnati da persona garante e responsabile. 
6. La quota versata all’iscrizione non sarà restituita in caso di mancata partecipazione. E’ 
invece ammesso che l’iscritto/a lasci il posto ad altra persona previa formalizzazione del 
cambiamento presso la sede della sezione entro il venerdì precedente l’escursione. 
7. Il Direttore di Escursione (accompagnatore - capo gita) ha la facoltà (e dovere) di escludere 
dall’escursione i partecipanti che per cause diverse (inadeguato equipaggiamento, precarie 
condizioni fisiche, inesperienza, ecc.) non diano sufficienti garanzie al superamento delle 
difficoltà dell’itinerario, senza pregiudizio per loro stessi e per il gruppo. 
8. La Commissione per l’Escursionismo si riserva la facoltà di annullare l’escursione in 
caso di mancato raggiungimento del numero minimo di partecipanti, oppure qualora si 
presentino situazioni tali da pregiudicarne il buon esito, inoltre è possibile che per necessità 
sia modificato l’itinerario dell’escursione stessa e la logistica (p.e. mezzi di trasporto). Nel 
caso di annullamento dell’escursione sarà restituita la quota versata, mentre nel caso di 
modifica dell’itinerario e della logistica si rivaluterà la quota restituendo parte di quanto 
versato se dovuto. 
9. L’escursione sarà effettuata conformemente al programma, salvo eventuali variazioni 
comunicate durante la presentazione della stessa presso la sede sociale o modifiche 
decise dal Direttore di Escursione qualora sorgano situazioni di precarietà e rischio per 
i partecipanti. 
10. Chi si iscrive all’escursione è informato tramite il programma di dettaglio, inoltre almeno 
uno degli accompagnatori sarà presente presso la sede sociale il venerdì precedente 
all’escursione per dettagliare le caratteristiche dell’itinerario, delle difficoltà e degli 
equipaggiamenti necessari, degli orari, del luogo di ritrovo, dei mezzi di trasporto per il 
trasferimento e pertanto qualora partecipi all’escursione se ne assume la responsabilità. 
11. L’escursione si intende tale dal luogo di partenza e di arrivo della stessa così 
come definito dal programma di dettaglio. Il trasferimento dal luogo di ritrovo al luogo 
dell’escursione e viceversa per il rientro, fanno parte del programma qualora ci sia esplicita 
indicazione organizzativa. 
12. Ai partecipanti sono particolarmente chieste: puntualità al ritrovo, scrupolosità nel 
seguire le indicazioni del Direttore di Escursione ed Accompagnatori, prudenza, disponibilità 
e collaborazione. Durante l’escursione si deve rimanere uniti alla comitiva evitando inutili 
ritardi, non si devono creare situazioni difficili per la propria ed altrui incolumità, non si 
devono lasciare rifiuti di alcun genere sui percorsi e/o luoghi di sosta. Non è consentito ad 
alcuno, salvo autorizzazione, l’abbandono della comitiva o la deviazione per altri percorsi.
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DOMENICA 9 GENNAIO – BIVACCO MENEGAZZI  
Dislivello: 500 m / Tempo: 5  ore

Con partenza da Villa S. Andrea (Gosaldo, 1262 m) per comoda mulatiera si percorre la 
Valle dei Molini fino ad un bivio a quota 1530 m.
Prenderemo a sinistra ed una volta attraversato il torrente proseguiremo in direzione SE fino 
alla C.ra Cavallera (1679 m). 
Da qui in direzione N per 20 minuti fino al Bivacco Menegazzi. Discesa per la via di salita.

Accompagnatori: Riccardo Pizzolato – Romano Piccolo

DOMENICA 23 GENNAIO – MALGA CERE 
Dislivello: 400 m / Durata: 4 ore

Con l’auto si arriva in località Calamento, superato l’hotel Aurai si prosegue per circa un 
chilometro fino ad arrivare ad un piazzale adibito a deposito legnami su ambo i lati della 
strada dove si parcheggia (1283 m). 

Da qui, ben evidenziato con tabella SAT, parte il sentiero 398 che porta alle distese nevose 
che circondano Malga Cere (1700 m) dove ci aspetta un panorama unico. Rientro per la 
via di salita.

Accompagnatori: Rossella Reginato – Maurizio Scatolin

DOMENICA 6 FEBBRAIO – VAL VENEGIA E CRISTO PENSANTE 
Dislivello: 700 m  – Durata: 6 ore

Si parte dal parcheggio in Val Venegia a quota 1670 m circa, si prende il sentiero a destra 
che sale alla Malga Juribello (1868 m) e successivamente al Rif. Capanna Cervino a 2082 
m (circa 1 e 30 dalla partenza).
Da qui prendiamo la traccia a sinistra che ci porterà in cima al Castellaz (2333 m) dove si 
trova il Cristo Pensante (circa 3 ore dalla partenza).
Dopo la pausa scenderemo per la val Venegia alla malga Venegiota e alla successiva 
Malga Venegia per arrivare al park di partenza.

Accompagnatori: Romano Piccolo – Riccardo Pizzolato

PROGRAMMA CIASPE CAI 2022
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SABATO 19 FEBBRAIO – CARBONIN / Rif. PRATO PIAZZA 
Dislivello: 600 m – Durata: 5 ore / Cena in rifugio.

Da Carbonin (1451 m) si percorre il sentiero 37 che sale lungo la Val di Specie fino ad 
arrivare al rif. Vallandro (2040 m). 
Si percorre poi in leggera discesa l’evidente traccia battuta fino al Rif. Prato Piazza dove 
ceneremo. Discesa per la via di salita.

Accompagnatori: Riccardo Pizzolato – Romano Piccolo

SABATO 5 MARZO – MONTE ZOVO 
Dislivello: 800 m – Durata: 7,30 ore

Si parte dal centro di Costalta (1302 m) e con direzione N si segue la strada per il Rif. 
Forcella Zovo fino a raggiungerlo (1700 m). Da qui a sinistra lungo il sentiero 154 fino ad 
un bivio a quota 1800 m. 
Teniamo la destra lungo il segnavia 165 fino alla cima del Monte Zovo (1935 m). Dopo una 
sosta al Rif. de Dòo (1862 m) si scende lungo il sentiero 165 fino al bivio di quota 1470, ora 
a sinistra lungo il 165b fino a Costalta.

Accompagnatori: Riccardo Pizzolato – Romano Piccolo

SABATO 19 MARZO – RIFUGI FODARA VEDLA E SENNES 
Dislivello: 750 m – Durata: 6,30 ore

Si parte dalla località S. Uberto (1450 m) sulla statale Cortina Dobbiaco.
Saliamo al Rif. Malga Ra’ Stua a 1695 m e si prosegue con il sent. n. 9 per arrivare in circa  
2 ore e mezza al Rif. Fodara Vedla (1966 m). Dal Rif. Fodara Vedla si sale poi, in circa 
un’ora, al Rif. Sennes (2116 m) aperto anche in inverno dove faremo pausa pranzo. Dopo 
la pausa discesa per la Val Salata passando per Ra’ Stua e di nuovo al parcheggio.

Accompagnatori: Riccardo Pizzolato – Romano Piccolo

Per tutte le escursioni difficoltà: EAI
I tempi di percorrenza e la difficoltà delle escursioni potrebbero variare anche di mol-
to in base alla qualità e quantità dell’innevamento presente.
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GRADI DI DIFFICOLTÀ DELL’ESCURSIONISMO
T= Turistico – Itinerario su stradine, mulattiere o larghi sentieri. 
I percorsi generalmente non sono lunghi, non presentano alcun proble-
ma di orientamento e non richiedono un allenamento specifico se non 
quello tipico della passeggiata.

E= Escursionisti – Itinerari su sentieri od evidenti tracce in terreno di 
vario genere (pascoli, detriti, pietraie…). Sono generalmente segnalati 
con vernice od ometti (pietre impilate a forma piramidale che permet-
tono di individuare il percorso anche da lontano). Possono svolgersi 
anche in ambienti innevati, ma solo lievemente inclinati. Richiedono 
l’attrezzatura descritta nella parte dedicata all’escursionismo ed una 
sufficiente capacità di orientamento, allenamento alla camminata an-
che per qualche ora.

EE= Escursionisti Esperti – Sono intinerari generalmente segnala-
ti, ma con qualche difficoltà: il terreno può essere costituito da pendii 
scivolosi di erba, misti di rocce ed erba, pietraie, lievi pendii innevati, o 
anche singoli passaggi rocciosi di facile arrampicata (uso delle mani in 
alcuni punti). Pur essendo percorsi che non necessitano di particolare 
attrezzatura, si possono presentare tratti attrezzati se pur poco impe-
gnativi. Richiedono una discreta conoscenza dall’ambiente alpino, pas-
so sicuro ed assenza di vertigini. La preparazione fisica deve essere 
adeguata ad una giornata di cammino abbastanza continuo.

EEA= Escursionisti Esperti con Attrezzatura – Vengono indicati i 
percorsi attrezzati (o vie ferrate), richiedono l’uso dei dispositivi di au-
toassicurazione.

GRADI DI DIFFICOLTÀ DELL’ALPINISMO
F = Facile
PD = Poco Difficile
AD = Abbastanza Difficile
D = Difficile
TD = Molto Difficile
ED = Estremamente Difficile
EX = Eccezionalmente Difficile
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PROGRAMMA ESCURSIONISTICO 2022

 10 Aprile Montecchio Maggiore E p. 21  

 24  Aprile Campo d’Albero - Alta Val di Chiampo E p. 23

 1 Maggio Alta Via del Tabacco E p. 25

 15 Maggio Monte Grappa - Sul cammino devozionale E p. 27

 1-5 Giugno Parco Nazionale d’Abruzzo E p. 29

 12 Giugno Rif. Pramperet E p. 31

 26 Giugno Rif. Casera Bosconero E p. 33

 3 Luglio Base Tuono e Monte Maggio E p. 35

 10 Luglio Escursione in Rosa: Cime del Laudo - Faloria E p. 37

 17 Luglio Pale di Misurina EE p. 39

 24 Luglio Gruppo di Bocche - Catena di Lusia E p. 41

 28 Agosto  Percorsi della storia sul Lagazuoi EEA/E p. 43

 3-4 Settembre Val di Vizze - Rif. Europa e Cima “La Gerla” EE p. 45

 11 Settembre Sassongher EE p. 47

 18 Settembre Lagorai  E p. 49

 25 Settembre Monti Lessini E p. 51

 2 Ottobre Monte Altissimo E p. 53

 9 Ottobre Val Salatis E p. 55

16 Ottobre Via dello Schener E p. 57



Scarponi da 
trekking 

Caccia e pesca 
Scarpette d’arrampicata 

Stivali da moto 

ALPINISMO 
TREKKING 
ARRAMPICATA 
BOULDERING 

ABBIGLIAMENTO TECNICO 
CALZATURE 

SCARPETTE PER ARRAMPICATA 
ZAINI 

ATTREZZATURA PER ALPINISMO 

SCONTI  
AI SOCI CAI SERVIZIO 

RISUOLATURA 

WILD SHOP 

VIA MEUCCI 3 

MONTEBELLUNA 

Z.I. GUARDA 
 APERTURA 

LUN-VEN 7.30-18.30 
SAB 8.00-12.00  

M&M CALZATURIFICIO 

info@ilrisuolatore.it 

0423 604147 
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DOMENICA APRILE 202210
MONTECCHIO MAGGIORE

Partenza: Montecchio 72 m Arrivo: Montecchio 72 m
Dislivello: 300 m Quota massima: 350 m
Difficoltà: E Durata: 6 ore 
Accompagnatori: Silvano Bandiera (cell. 333 427 1712) – Nicola Garbujo
Partenza: ore 6,30 Arrivo presunto: ore 17,00

Dopo aver parcheggiato il pullman dietro villa Cordellina Lombardi inizia la nostra 
escursione tra storia e natura.
Si percorre via Lovara e al primo incrocio prenderemo via Vescovo Carlassare; il 
percorso prosegue per via Salita Castelli Bellaguardia, in questa strada passeremo 
davanti alla fontana del Ferro. La fontana coperta risale al 1545 e si attribuisce pro-
babilmente al fatto che la sorgente non sgorga direttamente all’aria aperta poiché è 
stata coperta da una costruzione in muratura; l’attuale nome di Fontana del Ferro 
risale al 1873. Subito dopo inizia il sentiero sterrato in salita che ci porta fin sotto al 
Castello della Bella Guardia o di Giulietta. La costruzione sorge su un colle alto 254 
metri, la sua pianta è di forma rettangolare. All’interno delle mura si può ammirare il 
mastio, una torre alta 20 metri, alla base della quale è scolpita su pietra una scala sim-
bolo dei signori di Verona. In mezzo al cortile un pozzo-cisterna raccoglieva l’acqua 
piovana. In epoca moderna è stato costruito all’interno delle mura un edificio adibito 
a ristorante. Spettacolare è la vista sulla Valle dalla terrazza che fa da copertura all’e-
dificio. Sotto il Castello di Giulietta vi è un vasto complesso ipogeo di cave dette le 
Priare. L’escursione prosegue lungo la strada asfaltata in discesa, dove incontreremo 
la Chiesetta degli alpini e successivamente il Castello della Villa o di Romeo. (Sorge 
a 234 metri slm, presenta una pianta irregolare che si adatta alla morfologia del colle. 
Questa fortezza è provvista di due torri, una delle quali a guardia dell’ingresso).
Si prosegue fino ad un tornante dove si gira a destra e si imbocca un sentiero in di-
scesa detto “Sentiero Fontana Piochiosa al termine si gira a dx e si prende il sentiero 
Strada Carpiana che ci porterà fino alla contrada S. S. Trinità per via Tufi. Si prosegue 
per la via ad un incrocio si prosegue per Contrà Ghiotti e successivamente per il 
sentiero Ambrosi, che ci porterà fino alla frazione di S. Urbano. Li andremo a visitare 
le spurghe un vero e proprio gioiello geologico del Vicentino. Cunicoli stretti da rocce 
a strapiombo, in mezzo ad una natura selvaggia e suggestiva. Le Spurghe, come 
toponimo derivano dal latino “speluncula” che significa “roccia selvaggia”. Il termine 
risale al XVI secolo e sta ad indicare un luogo denominato in passato anche “Sgreve”, 
nonché “Castellare” a causa di una fortificazione probabilmente longobarda, esistente 
un tempo sopra di essa. Dopo la visita inizierà il percorso di ritorno che ci riporterà al 
parcheggio del pullman, dove l’abbiamo lasciato al mattino.

Vedi a pagina 15 il regolamento escursionistico completo.
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Ferramenta FELTRINA s.n.c.
31044 Montebelluna (TV) - Via Zecchinel, 14 - Tel. 0423 602051 

e-mail: ferramentafeltrina@libero.it

FERRAMENTA - UTENSILERIA - FERRO - METALLI

Ferramenta

Feltrina
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DOMENICA APRILE 202224
IL GIRO DEI PRESEPI 

DELL’ALTA VAL CHIAMPO

Gruppo: Prealpi Vicentine Tipologia: anello
Partenza: Campodalbero fraz. di Crespadoro (VI), 918 m Arrivo: Campodalbero 
Dislivello: 450 m Quota massima: 450 m
Difficoltà: E Durata: 4/5 ore
Accompagnatori: Franca Basso (cell. 348 740 2746) – Silvano Bandiera
                            e rappresentanti del CAI di Arzignano.
Partenza: ore 6,30 Arrivo presunto: ore 18,00 

Campodalbero si trova tra le montagne dell’alta Valle del Chiampo e rap-
presenta la testimonianza di una vita laboriosa vissuta nelle contrade che 
ancor oggi offrono scorci notevoli sui colli circostanti, un borgo ricco di bo-
schi e torrenti che confluiscono nel torrente Chiampo. 
Spopolatosi nel corso degli anni sembra improvvisamente rivivere nel pe-
riodo natalizio quando, come per magia, le sue contrade vengono arricchite 
da presepi di ogni tipo, forma e dimensione uniti da un sentiero emozionan-
te lungo una decina di chilometri. 
Ma anche durante il periodo primaverile, durante la piena fioritura dei ci-
liegi, l’itinerario rappresenta un percorso stupefacente tra gli undici borghi 
posti ad altezze diverse in un territorio piuttosto vasto dove dimorano poche 
decine di abitanti. Il percorso si snoda interamente sulla antica viabilità che 
collegava  le contrade (si pensi che sotto ai langari in contrada pizzolati si 
dice passasse la via “vicentina” percorsa da Carlo Borromeo per recarsi al 
Concilio di Trento). 
Il tracciato è stato recuperato dai volontari dell’associazione “Campodalbe-
ro guarda al futuro” e dal CAI e si snoda in parte tra i boschi montani spon-
tanei che hanno fagocitato i terrazzamenti ove si coltivava il necessario alla 
sopravvivenza; le contrade sono in gran parte disabitate però tante case 
sono state sistemate e vengono usate nel periodo estivo.  

Vedi a pagina 15 il regolamento escursionistico completo.
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t. + 39 0423 609 964
f. + 39 0423 601 114

www.studiochiaventone.it
info@studiochiaventone.it
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DOMENICA MAGGIO 20221
ALTA VIA DEL TABACCO

Gruppo: Altopiano dei Sette Comuni Tipologia: traversata 
Partenza: località Costa, 179 m Arrivo: Valstagna 
Dislivello: salita 600 m, discesa 600 m Quota massima: 560 m
Difficoltà: E  Durta: 5 ore
Accompagnatori: Silvano Bandiera (cell. 333 4271712) - Luciano Didonè
Partenza: ore 7,00 Arrivo presunto: ore 17,30

Ci sono pagine di storia che le Terre Alte hanno scritto nelle pieghe dei loro 
territori, fra vecchi borghi abbandonati, lungo i sentieri, in siti emblematici e 
in luoghi particolari come quelli che andremo a conoscere percorrendo un 
tratto dell’Alta Via del Tabacco: storie che meritano di essere conosciute, 
viste e spiegate, perché queste poche righe di presentazione non sono 
sufficienti a dare la giusta dimensione di quella che è stata una realtà a 
volte fuori dell’immaginario. Risalendo la Valsugana, in località Costa, inizia 
il nostro percorso indicato come AVT (Alta Via del Tabacco) che sovrasta il 
fiume Brenta. 
Il sentiero, con scorci molto suggestivi sulla sottostante valle, percorre la 
costa della montagna, passando a ridosso dei bastioni del Col Ballerina e 
Costa Grigio. 
Il percorso, dai molti aspetti storico/culturali, ci accompagna fino a Caseret-
te, caratteristico borgo, oggi abbandonato, che racconta l’incredibile adat-
tamento alla vita di quei tempi. 
Poco oltre inizia una ripida discesa attraverso un sentiero lastricato, frutto 
di un lavoro quasi ciclopico, incuneandosi fra le imponenti masiere, spessi 
e alti muri a secco, dove un tempo veniva coltivato il tabacco.
Al termine della nostra escursione è prevista la visita al Museo del Tabacco 
di Carpanè, dove conosceremo storia e tradizioni legate a questi luoghi.

Nella foto: ultima finestra a Caserette.

Vedi a pagina 15 il regolamento escursionistico completo.
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DOMENICA MAGGIO 202215
SUL CAMMINO DEVOZIONALE 

TRA FEDE E NATURA, MA NON SOLO...

Gruppo: Monte Grappa Tipologia: anello
Partenza: Crespano del Grappa Arrivo: Crespano del Grappa
Dislivello: 400 m in salita e discesa Quota massima: 650 m 
Difficoltà: E Durata: intera giornata
Interesse: botanico, vegetazionale, geologico, storico e paesaggistico.
Accompagnatori: Silvano Bandiera (cell. 333 4271712) – Nicola Garbujo
Partenza: ore 7,30 Arrivo presunto: 17,00

Questa giornata, suddivisa in tre distinti appuntamenti, ci porterà a cono-
scere un nuovo cammino che racchiude luoghi di notevole interesse e cu-
riosità (caratterizzati anche dalle fioriture del periodo): inoltre la piacevole 
scoperta di una località di cui non sempre siamo a conoscenza.
Dal “Castagner dea Madoneta” prenderemo il sentiero delle Piere Rosse 
e attraverso questo, raggiungeremo il sottostante piazzale del Santuario 
della Madonna del Covolo. Lungo la stradina sterrata della Via Crucis, at-
traverseremo la valle della Madonna raggiungendo la Fattoria Didattica “il 
Codibugnolo”, dove per sentiero natura, saliremo al Centro Chiavacci per 
visitare l’orto botanico e il terrazzo delle stelle, dov’è collocata una mostra 
permanente di antichi strumenti per la misurazione del tempo. La nostra 
escursione proseguirà salendo ai bellissimi prati semi-aridi del Monte Ca-
stel (650 m) ai piedi del monte Colombera. Al centro del prato più grande 
(8 ettari), potremo visitare Casera Schiba del 1700 e l’antico caserin, ora 
Eremo di Santa Chiara del 1600: nelle facciate esterne sono raffigurate 
due meridiane e all’interno vi sono delle piastrelle raffiguranti i fiori presen-
ti nel prato. Poco distante, immersa nel bosco, Casera Castello del 1600 
ora Eremo Don Paolo Chiavacci. La nostra mattinata proseguirà verso il 
rientro passando per la Grotta dei Tre Busi: lungo il segnavia CAI 113, rag-
giungeremo la baita degli Alpini dove troveremo un’area attrezzata per la 
pausa pranzo. Nel pomeriggio, la visita al Giardino Vegetazionale Astego 
di proprietà di Veneto Agricoltura, per una sensazionale e piacevolissima 
scoperta. Un luogo dove vedere e conoscere le specie botaniche del nostro 
Monte Grappa, ma non solo: l’ambientazione particolarmente suggestiva 
sarà un vero piacere non solo per gli occhi.

Vedi a pagina 15 il regolamento escursionistico completo.
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PARCO NAZIONALE D’ABRUZZO
La Camosciara è il cuore pulsante del parco: le guglie dolomitiche che ne for-
mano lo spettacolare anfiteatro, offrono rifugio e cibo a molti animali selvatici: al 
solitario orso che cerca frutta e bacche per nutrirsi, al misterioso lupo che come 
un’ombra si muove per i boschi, al maestoso cervo che pascola tranquillo nelle 
radure, all’agile camoscio che salta sulle rupi scoscese, all’aquila reale che si 
innalza superba nell’immensità del cielo. Proprio qui, nel lontano 1921, è nato il 
Parco Nazionale.
Civitella Alfedena è un piccolo e antico centro abitato che ha creduto nel turismo 
sostenibile e nella possibile convivenza tra uomo e natura. Forgiata in passato  
dall’economia della transumanza, ne conserva ancora tutta la storia essendo 
attraversata per tutta la sua lunghezza da una delle strade più antiche d’Italia: il 
Regio Tratturo Pescasseroli-Candela. Ospita all’interno del paese due aree fau-
nistiche del lupo e della lince: ampie zone di territorio recintate ove è possibile 
avvistare questi animali.
In questi scenari si svolgerà il nostro programma, nel cuore del Parco Nazionale 
d’Abruzzo, dove la natura è ancora sovrana e sa offrirci luoghi significativi e 
carichi di interesse.
Per i dettagli del programma rivolgersi in sede.

Vedi a pagina 15 il regolamento escursionistico completo.
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Nella foto: Cima Fradusta
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DOMENICA GIUGNO 202212
ESCURSIONE ESTIVA A MALGA PRAMPER

RIFUGIO SOMMARIVA PRAMPERET

Gruppo: Mezzodì - Prampèr Tipologia: anello
Partenza e arrivo: Pian de la Fopa, 1150 m Dislivello: salita e discesa 750 m 
Difficoltà: E Lunghezza: 16 km
Durata: 5,30 / 6 ore
Accompagnatore: Fabrizio Ladino (cell. 349 5572560) - Stefano Tesser

Partenza: ore 7,00 Arrivo presunto:  ore 19,00

Percorrendo la S.S. della Val Zoldana, incontriamo l’abitato di Forno di 
Zoldo che attraversiamo quasi tutto fino ad arrivare alla chiesetta di San 
Antonio.
Alla destra della chiesetta c’è Via San Antonio che imbuchiamo e percorria-
mo tutta fino ad attraversare il ponte sul torrente Maé. 
Da qui in poi la stradina fa uno stretto tornante e, prestando molta atten-
zione alle indicazioni, prendiamo una ripida, ma breve salita per la stradina 
forestale che conduce, dopo circa 2,5 km, al parcheggio del lago artificiale 
ENEL (1080 m). (Nota: dalla SS al parcheggio ci si arriva solo in auto e non 
in pullman).
Dal parcheggio si prosegue a piedi ancora un po’ sulla forestale, per poi 
proseguire fino a malga Pramper (1540 m) sul sentiero 523.
Arrivati alla malga, proseguendo sempre sul sentiero 523, si raggiunge il 
rifugio Sommariva Pramperet (1857 m), da qui si prosegue per il sentiero 
543 sino a raggiungere il sentiero 540 (Incrocio sent. 543 e 540: 1879 m) 
che ridiscende alla malga Pramper, per poi arrivare al parcheggio.

Vedi a pagina 15 il regolamento escursionistico completo.
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DOMENICA GIUGNO 202226
RIFUGIO CASERA BOSCONERO

Gruppo: Bosconero  Tipologia: anello
Partenza e arrivo: Val di Zoldo, loc. Pontesei, 825 m Dislivello: 680 m
Quota massima: 1457 m Difficoltà: E
Lunghezza: 13 km  Durata: 5 ore
Segnaletica: CAI 490-485
Cartografia: Tabacco n. 25, scala 1:25000, Dolomiti di Zoldo Cadorine e Agordine
Accompagnatori: Gabriella Ravanello (cell. 348 4725165) – Elena Bernardi

Partenza: ore 6,30 Arrivo presunto: ore 18,00

“C’era una volta…” potrebbe iniziare cosi il nostro racconto, perché che 
questa sia un’escursione da favola non è solo un modo di dire, gli elementi 
ci sono tutti, la misteriosa valle del Bosconero, il rifugio che compare per 
magia, il lago delle streghe, una cascata nascosta e chissà che altro!

Il nostro itinerario ha inizio dal parcheggio subito dopo il Lago di Pontesei 
(825 m), attraversata la strada imbocchiamo il ben segnalato sentiero CAI 
490, che ci condurrà lungo la Val de Bosconero, così chiamata per la fitta 
vegetazione che la rende buia e misteriosa. Percorriamo il ripido sentiero 
che in continua salita non dà tregua, senza lasciarci tentare dalle varie de-
viazioni proposte. Camminando si prosegue attraversando prima il greto 
della valle e quindi con ponticelli di legno un paio di incantevoli ruscelli. 
All’incrocio con il sentiero CAI 485 (che prenderemo al ritorno), giriamo a 
sinistra e dopo pochi metri, come per magia compare l’ameno rifugio Case-
ra Bosconero (1457 m) in una inaspettata radura al cospetto delle severe 
cime degli Sformioi, Sasso di Bosconero, Sasso di Toanella, Rocchetta Alta 
e Bassa. Uno spettacolo! Dopo il meritato ristoro, riprendiamo il cammino 
lungo il sentiero CAI 485 che costellato di radici e aghi di pino, in discesa 
ci condurrà fino alla deviazione (Casera dei Zot) mediante il greto, verso la 
suggestiva cascata e per i più temerari fino allo smeraldino Lago delle Stre-
ghe. Tornati sui nostri passi, riprendiamo il sentiero e attraversato il Pont de 
la Capòtola (Attenzione, il nome è un avviso!) ci porterà a concludere il giro 
ad anello ricongiungendosi a quello di andata e quindi al punto di partenza.

Vedi a pagina 15 il regolamento escursionistico completo.
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DOMENICA LUGLIO 20223
BASE TUONO E MONTE MAGGIO

    

Gruppo: Altipiani Trentini Tipologia: anello
Partenza e arrivo: Malga Zonta, 1543 m 
Dislivello: salita e discesa 400 m Quota massima: 1873 m
Difficoltà: E Durata: 6 ore
Cartografia: foglio 1 Valdastico e Altopiani Trentini
Accompagnatori: Pietro Piazza (cell. 320 6662550) – Silvano Bandiera (cell. 333 4271712)
Partenza: ore 6,30  Arrivo presunto: ore 18,00

Per Arsiero, Tonezza del Cimone, valico di Valbona, il pullman ci porterà alla 
malga Zonta (1543 m). 
Inizieremo con la visita guidata (tariffa 2021 per gruppi, euro 5 cadauno) 
alla ex base Nato “Tuono”, l’unica base in Europa rimasta intatta com’e-
ra 50 anni orsono. Sarà una visita estremamente interessante per tutti gli 
amanti di storia ed anche per i meno interessati. Ci verrà spiegato quanto 
siamo stati vicini alla catastrofe nucleare in quegli anni e le strategie ideate 
dagli ambienti militari. La visita durerà un’ora esatta, poi proseguiremo con 
l’escursione. 
Dalla Base, ci dirigeremo a sud per strada bianca fino ad incontrare il sen-
tiero 124 che, con facile salita, ci porterà a raggiungere il monte Maggio 
(1853 m). Con altrettanta facile passeggiata andremo ancora verso sud 
fino al Coston dei Laghi (1873 m) dal quale si ha un’ottima vista sull’alta 
val Posina e sui monti che la circondano: Pasubio, Cogollo, Priaforà ecc. e 
torneremo sui nostri passi al monte Maggio.
Con il sentiero 520 scenderemo ora ad est e a quota 1520 m, andremo a 
sinistra col sentiero 521 che ci condurrà alla malga Campoluzzo di Mezzo 
(1401 m).
Ora la nostra escursione proseguirà verso nord, per strada bianca in legge-
ra salita, tornando a malga Zonta, dove ritroveremo il pullman.    

Vedi a pagina 15 il regolamento escursionistico completo.
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DOMENICA LUGLIO 202210
ESCURSIONE IN ROSA 
CIME DEL LAUDO - FALORIA

Gruppo: Sorapis   Tipologia: anello
Partenza: Passo 3 Croci  Arrivo: Rio Gere
Dislivello: salita 350 m / discesa 450 m Quota massima: 2123 m
Difficoltà: E    Durata: 6 ore
Cartografia: Tabacco n. 03
Accompagnatori: Franca Basso (cell. 348 740 2746) 
Patenza: ore 6,00                                               Arrivo presunto: ore 17,30

Con entusiasmo riproponiamo anche in questa stagione l’escursione dedicata alle 
sole donne. Donna in Quota può essere qualunque donna che sposi l’amore, la 
passione e il rispetto per la montagna, o che semplicemente, abbia voglia di condi-
videre ed apprezzare la natura in una giornata di nuove, emozionanti esperienze.
Il pullman ci lascia al passo 3 Croci (1808 m). Da qui, il sentiero 213, con dolci 
saliscendi, in circa 1 ora e senza troppa fatica, ci porta al bivio col 216. 
Lasciato questo a sinistra, continuiamo sempre col 213, in leggera salita, sotto le 
meravigliose pareti del Loudo, di Ra Zesta e di Ra Seleta.
Il sentiero prosegue lasciando sopra di noi il rif. Tondi fino a raggiungere il rif. 
Faloria (2123 m), ottimo punto panoramico sulla conca di Cortina e sui monti che 
le fanno da corollario, Pelmo, Rocchette, Croda da Lago, Tofane, Col Rosà, Poma-
gagnon, Cristallo.  Dopo una più che meritata sosta, riprendiamo la discesa, un po’ 
con il sent. 212, un po’ con la pista da sci, fino a raggiungere la località Rio Gere 
(1698 m), un paio di km a valle rispetto al passo 3 Croci. 
Il panorama verso il vicino Cristallo è sempre dalla nostra parte.

Vedi a pagina 15 il regolamento escursionistico completo.

L’escursione è riservata alle sole Donne, le quali sono invitate ad indossare 
la/una t-shirt rosa.
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Via G. Matteotti, 2 - 31030 Covolo di Pederobba (TV) - Tel. e Fax 0423.64359
www.falegnameriasabadotto.it

PRODUZIONE ED INSTALLAZIONE DI SERRAMENTI IN LEGNO,
LEGNO-ALLUMINIO, PVC, PORTE E PORTONCINI

Scopri come migliorare 
il comfort di casa 

risparmiando il 55%

Nella foto: Piz Palù
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SABATO LUGLIO 202216
PALE DI MISURINA

Gruppo: Dolomiti Ampezzane Tipologia: anello
Partenza e arrivo: Misurina Dislivello: 800 m circa 
Quota massima: 2300 m Difficoltà: EE
Durata: 5,30 / 6 ore
Cartografia: Tabacco 1.2500, foglio n. 003 
Accompagnatori: Romano Piccolo (cell. 349 3430432) – Riccardo Pizzolato (cell. 329 9625178)
Partenza: ore 6,30 Arrivo presunto: ore 20,00 

Le Pale di Misurina si ergono ad ovest dell’omonimo lago con un’altezza media sui 
2.200/2.300 m di quota. Oltre le Pale ad ovest si apre l’alta Val Popena, contornata 
da un anfiteatro di crode che, partendo dal Corno d’Angolo, continua con i Campanili 
di Val Popena, Piz Popena (3153 m), Punta Michele ed il Cristallino di Misurina che 
chiude la cerchia rocciosa ad ovest. Il panorama che si gode dalla cima delle Pale di 
Misurina spazia dal Cristallo al Sorapiss, dalle Marmarole ai Cadini, dalle 3 Cime di 
Lavaredo al monte Piana.
Il percorso inizia da Misurina a quota 1754 m salendo verso Malga Misurina sentiero 
224. Si prosegue verso ovest fino ad un bivio (1835 m) dove si prenderà a sx il sen-
tiero 224B.
Il sentiero, sempre in leggera salita, taglia tutta la costa mugosa sotto alle pale fino 
a quota 2.105 m dove si sale un sentierino ghiaioso, non numerato, fino a giungere 
alle tavole di pietra di confine recanti gli stemmi della Repubblica di Venezia e del 
Tirolo del 1753. Si risale quindi la gola di sfasciumi sino a rimontare un buon terrazzo, 
attrezzato con scale in legno, per giungere al prato soprastante dove troveremo i resti 
del rifugio Popena distrutto da un incendio nel 1948, circa 2 ore dalla partenza.
A questo punto, per sentiero evidente, ma non numerato, si sale sulla Cima delle Pale 
di Misurina da dove si potrà ammirare un grandioso panorama a 360 gradi.
Si ridiscende quindi per la via di salita ai ruderi del ex rifugio per la pausa pranzo.
Dai ruderi, un sentiero, ci porterà in circa 45 minuti alla valle delle baracche sita sul 
versante opposto, dove parte il sentiero che sale alla cima del Cristallino di Misurina.
Da qui si sale alla forcella delle Pale di Misurina, sentiero 224, circa 1.30 dai ruderi, 
da dove, dopo una pausa, si ridiscende alla malga Misurina e poi al parcheggio in 
circa 1 ora.

Percorso EE non difficile, ma con passaggi esposti e ghiaiosi dove necessita 
attenzione e mancanza di vertigini.

Vedi a pagina 15 il regolamento escursionistico completo.
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DOMENICA LUGLIO 202224
GRUPPO DI BOCCHE

PASSO VALLES - MALGA BOCCHE - PANEVEGGIO
ZONA NORD - PARCO NATURALE PANEVEGGIO

Gruppo di Bocche - Catena di Lusia Tipologia: traversata
Partenza: Malga Vallazza (Passo Valles) Arrivo: Paneveggio
Quota massima: 2300 m
Dislivello: salita 550 m e discesa 950 m (da traccia GPS) Durata: 6 ore
Difficoltà: E
Cartografia: Tabacco 1:25000, foglio 22 - Pale di San Martino
Accompagnatori: Diego Piovesan - Stefania Trentin (cell. 336 26 44471)
Partenza: ore 6,30 Arrivo presunto: 18,00

Il percorso si sviluppa attraverso tratti nelle radure e tratti nel bosco di abeti monumentali e 
cirmoli, in un continuo susseguirsi di suggestive panoramiche sulla Catena del Lagorai orien-
tale e sulle Pale di San Martino.
La Catena di Cima Bocche si trova nel Trentino nord orientale fra il Gruppo della Marmolada, 
il Lagorai e le Pale di San Martino. Cima Bocche è stata una della zone dei grandi combat-
timenti durante la prima guerra mondiale, fra l’esercito Austriaco con le postazioni su Cima 
Bocche, e quello Italiano su Cima Juribrutto, dove ancora oggi sono ben evidenti i resti di 
trincee e postazioni. 
L’itinerario parte da Malga Vallazza (1937 m), nei pressi del Passo Valles. Da Malga Vallazza 
si segue il sentiero n. 623, in un tratto fitto e suggestivo di foresta che lascia il posto, nella 
parte alta, ad un piacevole sentiero tra i larici, fino a Malga Juribrutto (1912 m) per poi pro-
seguire in direzione Malga Bocche. Ad un certo punto ci si trova ad un bivio dove si lascia il 
sentiero principale e ci si addentra in Val Miniera (Val Minèra). Fino a questo bivio, pur rima-
nendo sempre a quota 2000 m s.l.m., diverse piccole salite e discese si sommano a circa 300 
m distribuite in 4km di lunghezza. Salendo lungo la valle, dopo aver incontrato un omonimo 
caratteristico bivacco, si arriva ad un terrazzo dove un obelisco in pietra ricorda le battaglie 
del 1916 e le loro vittime. Proseguendo, dopo aver intercettato il sentiero n. 626, si arriva al 
Lago di Bocche (2247 m) quota massima dell’escursione. Da qui scendendo sempre lungo 
il segnavia n. 626, che affianca il torrente emissario del lago di Bocche, si raggiunge prima 
un pianoro dove è situata una baita, denominata “Baita dele vedèle” (baita della vitelle), che 
serve solo per ricovero di emergenza, poi si prosegue con tornanti nel bosco fino a raggiun-
gere Malga Bocche (1946 m). Famosa malga, vincitrice del simbolico premio di “Malga più 
bella del Trentino” nel 2015, situata sopra la foresta di Paneveggio, in uno splendido terrazzo 
erboso con vista sul Passo Rolle, il Lagorai e le Pale di San Martino. Da qui si scende per 
una comoda strada sterrata fino ai pressi del Centro Visitatori denominato “Terra Foresta” del 
Parco naturale di Paneveggio (1530 m), dove ci aspetta il pullman per il rientro.
Il percorso non presenta particolari difficoltà, ma considerato il dislivello e la discreta 
lunghezza è necessario comunque un certo allenamento ed una buona attitudine a 
camminare, oltre che l’utilizzo di calzature adeguate. In caso di maltempo l’uscita sarà 
annullata.

Vedi a pagina 15 il regolamento escursionistico completo.
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PERCORSI DELLA STORIA SUL LAGAZUOI
Gruppo: Fanis Tipologia: Gruppo A: anello 
    Gruppo B: andata/ritorno
Partenza/Arrivo: Passo Falzarego (2105 m) Dislivello: salita e discesa 800 m 
Quota massima: 2778 m Difficoltà: Gruppo A: EEA 
  (Obbligatorio casco, kit da ferrata, torcia)
   Gruppo B: E
Cartografia: Tabacco 1:25.000, Foglio n. 03 Durata: 6 ore
Accompagnatori: Gruppo A: Favaro Tiziana (cell. 340 8621725), Didonè Luciano
              Gruppo B: Petrin Vincenza e Claudia
Partenza: ore 6,30 Arrivo presunto: ore 19,00 
Trasporto: pullman

Ci sono montagne che fanno grande la storia di uomini e ci sono storie di uomini che fanno 
grandi le montagne, il Piccolo Lagazuoi è una di queste. Con questa escursione ripercorrere-
mo i sentieri della Grande Guerra, il sentiero dei Kaiserjäger e il sentiero del Fronte.
Dal Passo Falzarego iniziamo a percorrere il sentiero CAI 402, dopo qualche centinaio di 
metri il gruppo A gira a sinistra seguendo le indicazioni per il sentiero attrezzato dei Kai-
serjäger. Il camminamento che rappresentava la via di comunicazione tra il fondovalle e le 
postazioni austriache in quota, per il trasporto di materiali e viveri, è oggi ripristinato e ben 
attrezzato per ripercorrerlo in sicurezza. 
Salendo il ripido pendio tra detriti e resti di vecchie trincee si giunge alla barra rocciosa dove 
ha inizio il sentiero attrezzato, superato cenge esposte ma ben assicurate e attraversato il 
ponte sospeso (lungo 10 m e alto 25 m), si prosegue quindi, attraverso le postazioni austria-
che, su scoscesi tratti detritici risalendo un sistema di cenge e barre rocciose, fino a giunge-
re, aggirando a sinistra lo spigolo occidentale del Piccolo Lagazuoi per proseguire in cresta, 
alla croce di vetta (2778 m) che ricorda le vittime del primo conflitto mondiale. 
Da qui si può ammirare un maestoso panorama sul gruppo del Fanis, le Tofane, le Con-
turines, l’Antelao, il Civetta, la Marmolada, ecc. Il ritorno avviene percorrendo la galleria 
dell’Anticima lunga circa 1100 m, umida e buia ma completamente attrezzata con fune me-
tallica, permette di affrontare la ripida discesa in sicurezza fino a sbucare nel sentiero di 
collegamento che porta alla Cengia Martini e al sentiero del Fronte (CAI 402) per il ritorno 
al Passo Falzarego.
Il gruppo B invece, continua per il sentiero CAI 402 che percorre la linea del fronte, in salita 
si arriva senza difficoltà alla forcella Trevenanzes (2507 m), per poi girare a sinistra per il 
sentiero CAI 401 passando per la forcella Lagazuoi, si prosegue costeggiando postazioni 
di guerra fino all’omonimo rifugio, e raggiungere la cima del Piccolo Lagazuoi (2778 m) per 
ricongiungersi al gruppo A. La discesa avviene, ripercorrendo il sentiero di andata.
N.B. Possibilità di salire e/o scendere con la funivia.
Prevista visita guidata con un rievocatore storico: “Al fine di dare una dimensione 
tangibile alla storia e ai suoi protagonisti, onorare i Caduti e indurre le persone a non 
fare gli stessi errori”.
Vedi a pagina 15 il regolamento escursionistico completo.

AGOSTO 202228DOMENICA
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DOMENICASABATO SETTEMBRE 20223 4
VAL DI VIZZE

RIFUGIO EUROPA E CIMA “LA GERLA” 
Gruppo: monti di Fundres-Gran Pilastro Tipologia: cima/anello
Partenza: Loc. Piazza in Val di Vizze 1450 m Arrivo: Rif. Europa 2693 m
Dislivello: 1 giorno: 1250 m 2 giorno: 500 m - Discesa 1500 m     
Quota massima: Cima La Gerla 2999 m Difficoltà: EE 
Tempi: 1º g circa 4,5 ore al rifugio, 2º g 7/8 ore circa cima inclusa
Cartografia: Tabacco n° 037
Accompagnatori: Romano Piccolo (cell. 349 3430432) - Riccardo Pizzolato (cell. 329 9625178)
Partenza: ore 6,30    Arrivo presunto: ore 22,00

Il rifugio Europa si trova a 2693 m di quota in posizione molto panoramica sopra la 
val di Vizze. Sorge su un ampio vallone morenico sulla cresta di confine tra Italia 
ed Austria. Trovandosi sulla linea di confine il rifugio è stato reclamato sia dall’Italia 
che dall’Austria. Per lungo tempo sono esistiti due rifugi, poi venne raggiunto un 
accordo e il 10/09/1988 è stato inaugurato il rifugio EUROPA.
Il primo giorno, dalla località Piazza in val di Vizze (1450 m), inizia su sentiero 3/a 
la lenta salita verso il rifugio Europa, dapprima per sentiero nel bosco, poi percor-
rendo una lunga dorsale e infine risalendo una frana di grossi blocchi di pietra si 
raggiunge, in circa 4/4,5 ore, il rifugio (2693 m).
Da qui un ampio panorama sulle Alpi Aurine, la catena dei monti di Fundres e 
diverse vette Austriache.
Il secondo giorno si sale la cima della “Gerla” (2999 m) per la cresta sud ovest, una 
delle più alte elevazioni della cresta di confine con una ampia visione sulle cime 
circostanti, circa un’ora e mezza per la salita e la relativa discesa.
Ritornati al rifugio Europa, si prende il sentiero 3, che per un breve tratto si snoda 
ancora in  territorio austriaco e in circa 3 ore ci condurrà al passo di Vizze e al 
relativo rifugio. Il sentiero scende di quota con un tratto ripido e sassoso ma non 
difficile, poi diviene ampio, quasi una mulattiera militare.
Man mano che si procede in direzione est si evidenzia la gran mole del Gran 
Pilastro (3510 m).
Lasciato il rifugio passo di Vizze si segue la via sterrata  che in meno di 3 ore ci 
porta a Sasso (Stein) prima e al punto di partenza poi.

Itinerario EE su sentieri e mulattiere che richiedono passo sicuro.
La salita alla cima è in parte attrezzata con cordini e richiede assenza di vertigini.
Adatto ad escursionisti esperti e ben allenati alla luce dei dislivelli sia in salita che 
in discesa.

Vedi a pagina 15 il regolamento escursionistico completo.
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DOMENICA SETTEMBRE 202211
SASSONGHER (2665 m) 

Gruppo: ODLE-PUEZ (parco naturale Puez-Odle) Tipologia: anello
Partenza e arrivo: Funtanacia, 1480 m Dislivello: salita-discesa 1200 m 
Quota massima: 2665 m Difficoltà: EE 
Lunghezza: 11 km circa  Durata: 7/8 ore
Cartografia: Tabacco 1:25.000 foglio 07 
Accompagnatori: Rossella Reginato (cell. 347 0485351) – Maurizio Scatolin (Cell. 338 6525469)
Partenza: ore 6,00 (auto proprie)  Arrivo presunto: ore 20,30 

Il Sassongher, apparentemente ripido ed inavvicinabile, sovrasta i paesi di Corvara 
e Colfosco. Dalla sua cima si gode di una vista spettacolare a 360 gradi sulla valle e 
sulle cime che la circondano: a sud il Gruppo di Sella, ad est le Tofane, il Conturines 
ed il Lavarela e a nord i ghiacciai delle Alpi Centrali. Lasceremo le auto ai masi di Fun-
tanacia (paesino fra Corvara e La Villa) salendo per breve e ripida strada asfaltata alle 
ultime costruzioni soprastanti il paese. Il sentiero n°7 ci condurrà, dapprima per bosco 
e successivamente su terreno via via più impegnativo (corde) alla detritica Val de Juel 
che sarà lungamente risalita fin nei pressi della forcella Sassongher (2465 m) alla 
quale confluiscono anche i sentieri provenienti da Corvara e Colfosco e dal Rif. Puez.
Da questo punto, continuando la salita si attraversa un ripido pendio ghiaioso poi, 
superato un tratto di sentiero roccioso attrezzato con corde metalliche, di modesta 
difficoltà si raggiunge la panoramica (e frequentata) vetta.
La discesa dalla sommità ricalca l’ultima parte di salita, fino alla confluenza, appena 
a valle della forcella Sassongher, del sentiero 7 con il 5 che seguiremo pressoché in 
quota fino alla forcella Para dai Giai (~2300 m) da dove, se i tempi e le forze ce lo 
consentiranno, potremo calcare l’omonima cima (2497 m) da dove ci sara possibile 
osservare il Sassongher poco prima salito in una sua imponente visuale assieme ai 
pinnacoli della “cattedrale” appena ad Ovest e felicitarci della nostra ascesa.
Rientrati alla forcella Para dai Giai, continueremo a discendere, via via meno ripida-
mente, fino al rifugio Gardenacia (2050 m) presso il quale potremo riposarci in vista 
dell’ultima parte della discesa.
Ricordiamo che lungo il tratto appena effettuato potremo ammirare verso est il Sass 
de la Crusc e cima Dieci, meta la scorsa estate, di una riuscita escursione della nostra 
sezione.
Poco a valle del rifugio, tramite il sentiero n° 11 imbocchiamo uno stretto canale che, 
con ripide serpentine, poi su terreno più aperto ma sempre in sostenuta pendenza, 
ci riporterà gradualmente verso il parcheggio dove ci attendono le auto e potremo 
posare a terra il fidato zaino.

Escursione di modesta difficoltà tecnica ma di notevole impegno fisico, ragion per cui si 
raccomanda di partecipare se in possesso di adeguato allenamento.

Vedi a pagina 15 il regolamento escursionistico completo.
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DOMENICA SETTEMBRE 202218
LAGORAI

Gruppo: Lagorai, Val Calamento  Tipologia: traversata
Partenza: loc. Masetto 1259 m  Arrivo: Malga Baessa 1318 m
Dislivello: salita 1200 m / discesa 1200 m Quota massima: 2368 m
Difficoltà: E    Durata: circa 7 ore
Cartografia: Tabacco 1:25.000, foglio n. 058
Accompagnatori: Cesare Favero (cell. 347 2218864) – Marco Tosello (cell. 349 5925621)
Patenza: ore 6,30    Arrivo presunto: ore 18,30

Dalla località Masetto in Val Calamento si raggiunge, dopo circa un’ora di 
cammino, lungo un sentiero nel bosco (sent. 398), malga Cere (1713 m) e 
poi, poco più sopra, Malga Valpiana (1843).
Da qui, passando per il pendio erboso, raggiungiamo il monte Setole (2206 
m) per poi arrivare a la forcella Maddalena (2143 m). 
Dalla forcella si sale alla cima del Monte Val Piana, punto più alto dell’escur-
sione (2368 m). Dalla cima si prosegue la camminata per vecchie trincee e 
camminamenti rimanendo sempre in quota e arrivando alla forcella Ziolera 
(2268 m) da qui si vede a nord ovest il Lago delle Buse. 
A questo punto iniziamo la discesa lungo il sent. 361 verso la busa della 
Ziolera e più sotto all’omonima malga (1926 m). 
Dalla malga si scende ancora lungo il sent.361 che ci porterà verso Malga 
Baessa (1318 m).

Vedi a pagina 15 il regolamento escursionistico completo.
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MONTI LESSINI
Zona: Altipiano dei Lessini Tipologia: anello
Partenza: S. Giorgio 1505 m Arrivo: S. Giorgio 1505 m
Dislivello: salita e discesa 700 m Quota massima: 1806 m
Difficoltà: E  Durata: 5/6 ore
Cartografia: Tabacco 1:25.000, foglio n. 059
Accompagnatori: Piazza Pietro e Cervato Loretta (cell. 320 666 2550) 
Partenza: ore 7,00   Arrivo presunto: ore 18,00

Dall’uscita dell’autostrada a Verona est si raggiunge, con salita dolce e  
panoramica e con vedute simili alle colline toscane, la località sciistica di  
S. Giorgio (1505 m), unica discesa dei Lessini, peraltro vocati allo sci di 
fondo.
Con la pista di discesa si sale al Castel Gaibana (1806 m), dal quale si 
gode di un favoloso panorama: Adamello, Presanella, Brenta, Carega e 
gran parte dei Lessini. 
Seguendo l’incerta traccia sul filo di cresta, si va verso nord-ovest, scen-
dendo a Bocca Gaibana (1576 m). Si riprende a salire per strada bianca, si 
passa per malga S. Nazario (1651 m), giungendo ad una forcella (1705 m) 
possibilità di raggiungere la vicina cima Sparivieri (1797 m). 
Si va ora verso sud sostanzialmente in piano, ammirando il magnifico pae-
saggio con le numerose malghe più in basso. 
Alle pendici del monte Tomba saliamo alla vicina cima (1766 m) e all’omo-
nimo rifugio. 
La strada ora è in lenta discesa. A quota 1647 m andiamo a sinistra, arrivia-
mo alla strada asfaltata e in circa un km siamo a S. Giorgio.

Vedi a pagina 15 il regolamento escursionistico completo.

DOMENICA SETTEMBRE 202225
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DOMENICA OTTOBRE 20222
MONTE ALTISSIMO

Gruppo: Monte Baldo Tipologia: anello
Partenza ed arrivo: San Giacomo 1195 m     
Dislivello: salita e discesa  1150 m Quota massima: 2060 m
Difficoltà: E Durata: 7 ore
Cartografia: Tabacco 1:25.000, foglio n. 022 
Accompagnatori: Riccardo Pizzolato (cell. 329 9625178) / Romano Piccolo (cell. 349 3430432) 
Patenza: ore 6,30  Arrivo presunto: ore 19,30

Da San Giacomo (1195 m) si scende per poche centinaia di metri in direzione SO lungo la 
carrozzabile per San Valentino, fino a imboccare sulla dx, in dir. NO sul fondo della Val da 
Vig, la carreggiabile che rimonta la valle percorrendo il sent. n. 633. Superato il vallone di sx 
che si risale per breve tratto, si sale per la scarpata di Cavalpea, lasciando sulla sx le baite 
del Maroc e, con percorso tortuoso, ci si avvicina al fondo di un valloncello. Trascurando la 
mulattiera di sx che volge a sud verso Malga Bes, si svolta a dx e, per i pascoli di Pasna, 
si raggiunge la Bocca del Creer (1.617 m), lambendo nella parte alta la Riserva naturale 
Bes-Corna Piana, e si arriva quindi al Rif. Graziani [1 h 15’].
Si prosegue ora seguendo la strada di dx che aggira il rifugio ma, al secondo bivio, si svolta 
a sx su una strada petrosa, che sale tutto il versante S del Monte Altissimo, percorrendo in 
sostanza la vecchia strada militare, ora ancora sent. n. 633, che conduce, dopo aver incro-
ciato il sent. n. 651 proveniente da Bocca di Navene, al Rif. Damiano Chiesa (2060 m), che 
raggiungeremo aggirandolo da O con superbe visioni sul Lago di Garda, passando accanto 
a resti di opere militari [1 h 15’/2h 30’].
Percorrendo ora il sent. n. 601 si scende prima in dir. NNO e quindi N il largo crinale fino ai 
1.700 m della Sella del Monte Varagna [50’], punto dal quale saluteremo per l’ultima volta 
nell’escursione il Lago di Garda.
Si volge quindi a E lungo il sent. n. 624 che ci condurrà in discesa, in ambiente per lo più 
prativo, lungo la Val del Parol fino al Rif. Malga Campei (1349 m) [1 h].
Seguendo adesso il sent. n. 650, si sale leggermente nei prati fino all’orlo della scarpata 
scoscesa del Monticello e la si percorre per intero, in dir. SSO e in leggera salita, fino a 
uscirne con un largo giro e arrivare ai prati di Malga Campo (1635 m) [1h 20’].
Prendendo il sent. n. 622, si punta a SE su terreno quasi piano e si scende poi su fondo 
a tratti disagevole, transitando anche dentro un passaggio incassato, in parte immersi nel 
bosco. Dopo numerose giravolte che fanno perdere rapidamente quota, si arriva nei pressi 
di Casa Dondi e si termina l’escursione a San Giacomo [1h], dove sarà ad attenderci il 
pullman.
Bel giro ad anello che ci porterà a scoprire versanti spesso da noi non frequentati della parte 
alta della catena del Monte Baldo. Incantevoli panorami specialmente nel tratto centrale del 
giro. Rigogliose faggete nella parte bassa e ampie praterie di quota, ricche di specie ende-
miche, caratterizzano il sito protetto Natura 2000 denominato Monte Baldo di Brentonico 
all’interno del Parco Naturale Locale del Monte Baldo, istituito nell’anno 2013.

Vedi a pagina 15 il regolamento escursionistico completo.
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DOMENICA OTTOBRE 20229

Gruppo: Alpago Tipologia: traversata
Partenza: Agr. Malga Cate - loc. Casera Pal, 1054 m Arrivo: Col Indes, 1160 m 
Dislivello: 1100 m circa Quota massima: 2050/2247 m 
Difficoltà: E Durata: 6 ore
Cartografia: Tabacco 1:25.000, foglio 12 

Accompagnatori: Gianluca Gasparetto (cell. 340 0536869)
Partenza: ore 7,00 Arrivo presunto: 18,00

La partenza della nostra gita è malga Cate, alle porte della Val Salatis. 
Questa valle di origine glaciale, che noi vedremo in veste autunnale, è un 
paradiso per lo sci alpinismo con le tantissime possibilità che si dipanano 
percorrendola.
La prima parte del nostro percorso si sviluppa in un bosco di faggi dove 
dovremo superare i primi 200 m di dislivello abbastanza ripidamente; segue 
un tratto quasi pianeggante fino alla Casera Astor ed alla successiva Case-
ra Pian dele Stele (1421 m). 
Da qui continueremo per sentiero segnato (924) percorrendo la sinistra oro-
grafica della valle, ai piedi dei monti Castellat e Cornor.
Questo tratto, in comune con l’Alta via 6, ci porterà a forcella Laste’ dove 
sorge un bel Bivacco della fondazione Berti (2050 m).
In base ai tempi valuteremo se raggiungere la vicina cima Lastè (2247 m) o 
continuare per il vicino rifugio Semenza (2020 m).
Una volta rifocillati, inizieremo la nostra discesa imboccando il sentiero 923.
Raggiunte le Baracche Mognol, proseguiamo sempre sul sentiero 923 nuo-
vamente in un faggeto verso Malga Pian dele Lastre dove la luce autunnale 
ed il foliage tipico della stagione riescono a creare qui un’atmosfera fuori 
dal tempo.
Prima di Malga Pian dele Lastre imbocchiamo a sinistra la strada verso 
Malga Pian Grande e da lì a poco a Col Indes dove ci aspetterà la corriera 
per il terzo tempo. 

Vedi a pagina 15 il regolamento escursionistico completo.

VAL SALATIS
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DOMENICA OTTOBRE 202216

Gruppo: Coppolo    Tipologia: attraversata
Partenza: Lamon, BL (594 m)                      Arrivo: ex bar Rosna (SS 50)
Dislivello: 250 m circa                                  Quota massima: 850 m
Difficoltà: E    Durata: 5,50 ore
Cartografia: Tabacco 1:25.000, foglio 23 
    Carta turistica Lamon 
Accompagnatori: Silvano Bandiera (cell. 333 4271712) – Nicola Garbujo

Patenza: ore 7,30    Arrivo presunto: ore 16,30

Fino al 1882 l’unico collegamento fra la valle del Primiero e il Feltrino era costituito 
da uno strapiombante sentiero sul sottostante torrente Cismon. Uomini e animali 
dediti al trasporto e scambio di merci procedevano con non poche difficoltà lungo 
questa via. Oggi chi percorre questo tragitto incontra antiche vestigia di microscopici 
borghi, un tempo luoghi di sosta per i viandanti, dove le freschissime acque di alcuni 
lavatoi rendono meno nostalgico il “tramonto”di questi insediamenti. 
La ricerca di uno stile di vita alternativo ha spinto qualche individuo prendersi cura di 
questi siti in grado di ricordare ancora storie e racconti di altri tempi.
Da Lamon, raggiunto il ristorante/pizzeria “La Siega”, si intraprendono le indicazioni 
per Furianoi e con brevi tratti di sentiero ci si immette in una recente strada bianca 
che terminerà con l’attraversamento di uno scrosciante torrente. È questo uno dei 
pochi collegamenti per Pugnai, uno spazio con qualche vecchia casa a ricordare ciò 
che resta di un antico quanto vissuto borgo, che oggi rientra nel ben noto e impor-
tante “Cammino delle Dolomiti”. 
Il sentiero d’ora in poi diventa una traccia chiaramente visibile che in più punti ri-
chiede attenzione causa l’esposizione sulla sottostante valle del torrente Cismon: 
ancora tangibili sono i segni della tempesta Vaia che ha contribuito a riportare evi-
denti danni anche sul percorso da intraprendere. L’itinerario attraversa in quota la 
Val Rosna e in poco più di un’ora di cammino, aiutati da recenti tabelle segnaletiche, 
si raggiunge l’amena posizione su cui si adagia Bellotti. 
Luogo di pace e tranquillità, rappresenta uno dei punti emblematici del percorso e 
la sua storia ha molto da svelare della vita che  avveniva lungo questo tragitto. Da 
qui si intraprende a ritroso il sentiero fino al bivio con le indicazioni  “Passerella”, un 
suggestivo attraversamento sulla  stretta e profonda forra scavata dal Cismon. In 
breve si risale sulla vecchia strada che conduce a Canal San Bovo per concludere 
il nostro itinerario.

Vedi a pagina 15 il regolamento escursionistico completo.

LA VIA DELLO SCHENER
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