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Avete escursioni o avventure da raccontare e le volete pubblicare su 
questo opuscolo? Allora inviate i vostri articoli a: 
redazione.zainoinspalla@gmail.com 
Redazione: Elio Antoniazzi, Paolo De Poli, Stefano Torcelli e Alessia Toso

Foto di copertina: Col di Lana in veste autunnale, di Mirella Zancan



Saluto del PresidenteSaluto del Presidente
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“La montagna non è solo nevi e dirupi, creste, torrenti, laghi, pascoli. 
La montagna è un modo di vivere la vita. Un passo davanti all’altro, 
silenzio, tempo e misura.”
Paolo Cognetti 

  Cari Soci tutti, eccoci al solito appuntamento annuale con il ns. 
programma, nuovo e  pieno di iniziative proposte dai ns. volontari, 
sempre molto gradite da soci e non. 
 Ringrazio i ns. soci e organizzatori per il lavoro svolto finora e per quanto 
si accingono a fare, dando un contributo costruttivo nelle varie attività.

 In particolare sono molto seguite le uscite domenicali sui Colli Euganei 
con una partecipazione sempre più numerosa, mentre parte da gennaio 
il ns. nuovo Gruppo Seniores con uscite infrasettimanali, al quale auguro 
una proficua partecipazione!

  E come sempre abbiamo in programma le ns. belle Dolomiti, Alpi e 
Prealpi, le Orobie, nonché l’Appennino... escursioni, ferrate, ghiacciaio, 
e anche mountain bike, ciaspe, arrampicate col Gruppo Roccia e nottate 
in bivacco, corso in ambiente innevato e sci di fondo, ma anche gite 
tranquille su luoghi tra montagna e mare, con sempre alle spalle la ns. 
organizzazione, un grande CAI che ci unisce.

  Prosegue inoltre l’attività del Gruppo Sentieri, è stata rinnovata la 
segnaletica e continua le manutenzione sui Colli Euganei, aperta a tutti, 
con spirito di gruppo e collaborazione.
  Si tratta, ancora, di volontariato, disponibilità gratuita, non si finisce 
mai di richiederla e di sentirsi orgogliosi di poterla dare... coraggio, 
tutti possiamo dare un contributo, anche piccolo e fare qualcosa per la 
nostra Sezione !
  Buona montagna con il CAI a tutti !
        
    La Presidente, Mirella Zancan
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IN CASO DI INCONTRO RAVVICINATO CON IL LUPO

Il lupo non considera l’uomo come preda e di norma lo evita

RESTATE FERMI IN SILENZIO ED EVITATE DI AVVICINARLO.
Nella maggior parte dei casi, il lupo si dilegua

senza manifestare aggressività. 
Ciò vale per i lupi solitari che per i branchi.

Una volta che si è allontanato evitate di seguirlo.

SE SIETE INTIMORITI DALLA SUA PRESENZA FATE RUMORE
Con la voce o battendo le mani lo indurrete ad allontanarsi.

SE LO INCONTRATE DA LONTANO
Godetevi questo raro avvistamento, 
in silenzio e fermi, senza disturbarlo.

NON INTERFERITE IN NESSUN MODO IN CASO
DI LUPI CHE PREDANO O SI ALIMENTANO.

Allontanatevi in silenzio!
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IN CASO DI INCONTRO RAVVICINATO CON l’ORSO BRUNO

CONTROLLATE L’EMOZIONE
Rimanete calmi, lasciando sempre una via di fuga all’animale. Se l’orso non vi 
ha visti, tornate silenziosamente sui vostri passi, indietreggiando, senza mai 
perderlo di vista.

NON TENTATE DI AVVICINARLO O SEGUIRLO PER OSSERVARLO 
FOTOGRAFARLO
Se si allontana, mantenete la calma, se invece rimane fermo, indietreggiate 
lentamente senza dargli le spalle.

NON AVVICINATE NE’ TOCCATE MAI CUCCIOLI DI ORSO
Questa situazione può innescare comportamenti aggressivi nell’orsa, per la 
difesa della prole. Tornate con cautela sui vostri passi, senza perdere di vista 
i plantigradi.

NON CORRETE MAI per non stimolare l’inseguimanto.

EVITATE URLA O ALTRI RUMORI CHE POTREBBERO SPAVENTARLO
Se l’orso si alza sulle zampe posteriori è solo per identificarvi.

NON FUGGITE SE AVVIENE UN CONTATTO FISICO
Non urlate e non colpitelo, ma stendetevi a terra a faccia in giù, con le mani 
intrecciate dietro il collo e restate immobili, al suolo, finchè l’orso si allontana 
da voi. Se indossate uno zaino, tenetelo sulle spalle per proteggere il dorso.



CALENDARIO  DELLE  ATTIVITA’CALENDARIO  DELLE  ATTIVITA’          2020          2020                                                                                                                                                                                                                                                            

GennaioGennaio
18 Inizio Corso Sci di Fondo, con M. Ruzzante, G. Silvan 

FebbraioFebbraio   
21 Assemblea Generale dei Soci
23 Giornata sulla neve

MarzoMarzo
1 Colbricon Piccolo con ciaspe e sci, con Davide Bizzaro       MS
7 Apertura Gruppo Roccia                                    
8 Festa della Donna in montagna, con M. Marangon e N. Calore
15 Verona e le Torricelle, con Elio Antoniazzi
22 Apertura della Stagione Estiva
28 La via dell’acqua del torrente Rujo, con A. Toso e S. Torcelli    E

AprileAprile
5 Lago del Corlo, con Osvaldo Pasin                                          E

6 - 8 Il CAI incontra la Scuola Primaria del Pilastro
9 Scambio Auguri Pasquali
19 Sengio Rosso, con Gloria Visentin e Natassia Calore             E
26 Giro dei tre bivacchi, con Osvaldo Pasin                                  E

MaggioMaggio
10 Valsorda e ponte tibetano, con Gloria Visentin                            EE
17 Rifugio Sette Selle e Lago Erdemolo, con  Michael 

Chiggio ASE e Mattia Paggiarin                                                                  
EE

24 Monte Serva, con Luca Montin e Francesca Breda                 E
31 Cima Lobbia, con Francesco Faggionato                              EE

GiugnoGiugno
7 Cima Folga e Grugola, con M. Chiggio ASE e E. Magon     EE          
14 Monte Plische e Gramolon, con Lorenzo Lunardi AE            EE                   
14 Giornata dei Sentieri e dei Parchi
20 Altissimo di Nago, con F. Zuccolin ASE e Luca Montin         EE               
28 Monte Ziolera, con Paolo De Poli e Mirella Zancan               EE
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LuglioLuglio
3 - 4 Cima Castore, con M. Marangon, P. Bellotto e L. Lunardi     F+
12 Rifugio Bertagnoli, con G.P. Marsan, R. Cecchi e S. Rubini    E
19 Rifugio Pradidali, con Gianni Sadocco e Alberto Aldrigo       EE                                

24-26 Gran Sasso, con R. Cecchin, S. Rubini e V. Molon            EEA                          

AgostoAgosto
1 Monte Bruffione e Boia, con Bellotto AE e Marangon AE     EE                                        

8 - 9 Cima Vanscuro, con Lorenzo Lunardi AE                            E/EE
29-30 Ferrata Shuster-Sassopiatto, con R. Cecchin e S. Rubini  EEA

Settembre Settembre 
5 Creste di Naole, con A. Toso ASE e S. Torcelli ASE               EE

12-13 Garfagnana, con Osvaldo Pasin                                            EE
19 Croz dell’Altissimo, con F. Zuccolin ASE e Luca Montin        EE
27 Monte Zerten, con Michael Chiggio e Mattia Paggiarin         EE 

OttobreOttobre
3 - 4 I Forti di Genova, con Elio Antoniazzi e Monica Morello          E
18 Sentiero Atestino, con Elio Antoniazzi                                    EE
24 Val Gulva, con P. Bellotto AE e M. Marangon AE                  EE

NovembreNovembre
7 Cena Sociale con premiazione soci venticinque/cinquantennali

DicembreDicembre
20 Ritrovo in sede per gli Auguri Natalizi

 

Le Serate Culturali si terranno nei venerdì sera programmati, da 
febbraio ad aprile, alle 21:00; presso la sala Martiri di Nassiriya in 
vicolo Mezzaluna - Este.

Nel mese di luglio saremo presenti nel corso delle Notti Bianche, 
davanti alla nostra Sezione, con un banchetto e materiale divulgativo. 
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Notiziario
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Anno di fondazione: 1953
Sede sociale e segreteria: Via San Rocco, 1 – 35042 ESTE
Orari di apertura sede: ogni martedì e giovedì dalle ore 21:00 alle ore 
23:00. Sabato mattina dalle ore 10:30 alle ore 12:30 solo  nei mesi di 
gennaio, febbraio, marzo e aprile.                
Telefono e fax: 0429/2576 
Indirizzo Internet: www.caieste.org  - e-mail: caieste@alice.it
Situazione soci al  30 settembre 2019:
Ordinari: 339   Ordinari Junior:37 Familiari: 105   Giovani: 14      
Totale Soci: 495

Tesseramento anno 2020
QUOTE SOCIALI RINNOVO 1° ISCRIZIONE NOTE
Socio ordinario € 44,00 € 50,00

Socio famigliare € 25,00 € 31,00
Stesso indirizzo del 
socio ordinario. 
Non riceve le riviste

Socio giovane € 16,00 € 22,00 Fino a 18 anni. 
Non riceve le riviste.

 Socio giovane 
“ridotto” € 9,00 € 15,00

A partire dal 
secondo socio 
giovane per famiglia. 

Socio ordinario 
Juniores € 25,00 € 31,00 

Soci ordinari di età 
compresa tra i 18 e i 
25 anni non compiuti

L’iscrizione al CAI attiva le seguenti coperture assicurative
• Infortuni: assicura i soci nell’attività sociale per infortuni (morte, 

invalidità permanente e rimborso spese di cura). È valida 
ESCLUSIVAMENTE in attività sociale organizzata dalla sezione, 
sottosezioni, organismi territoriali e sede centrale deliberate 
preventivamente dagli organi competenti.

• Soccorso Alpino: prevede per i soci il rimborso di tutte le spese 
sostenute nell’opera di ricerca, salvataggio e/o recupero, sia 
tentata che compiuta. È valida sia in attività organizzata che 
personale

• Responsabilità civile: assicura il Club Alpino Italiano, le 
Sezioni e i partecipanti ad attività sezionali, i Raggruppamenti 
Regionali, gli Organi Tecnici Centrali e Territoriali. È valida 
ESCLUSIVAMENTE in attività organizzata. Mantiene indenni gli 
assicurati da quanto siano tenuti a pagare a titolo di risarcimento 
per danni involontariamente causati a terzi e per danneggiamenti 
a cose e/o animali.



• Tutela legale: assicura le Sezioni e i loro Presidenti, i componenti 
dei Consigli Direttivi ed i Soci iscritti. Difende gli interessi degli 
assicurati in sede giudiziale per atti compiuti involontariamente. 
Per Presidenti e Consiglieri vale anche per delitti dolosi se verrà 
accertata l’assenza di dolo.

Coperture Assicurative per i Soci
Massimali Caso di morte Invalidità 

permanente
Rimborso 
spese

Combinazione A € 55.000,00 € 80.000,00 € 1.600,00
Combinazione B * € 110.000,00 € 160.000,00 € 2.000,00

* per accedere alla combinazione B costo aggiuntivo annuo di € 4,00 da 
richiedere ESCLUSIVAMENTE al momento dell’iscrizione o rinnovo della 
tessera.

Tutti i soci inoltre hanno diritto:
• alla copertura assicurativa sia per gli interventi del Soccorso 

Alpino (C.N.S.A.S.) a seguito di incidenti in montagna, sia per 
gli infortuni nelle attività istituzionali organizzate dalle strutture 
centrali e periferiche del CAI, sia personali;

• al trattamento preferenziale ed adeguato in tutti i rifugi del CAI e 
delle altre associazioni aderenti all’UIAA;

• all’invio gratuito del periodico mensile CAI “Montagne 360°”;
• alla consultazione e prestito di guide, riviste, manuali e opere di 

letteratura di montagna in dotazione alla ricca biblioteca sezionale; 
• alle agevolazioni particolari per l’acquisto di pubblicazioni sociali, 

quali guide e manuali;
• agli sconti presso negozi convenzionati di articoli sportivi e librerie 

specializzate.
Rinnovi ed iscrizioni

I rinnovi annuali delle tessere vanno effettuati presso il CAI di Este. 
I nuovi soci devono ritirare e compilare il modulo predisposto ed 
allegare una fotografia formato tessera. 
Il mancato rinnovo della tessera entro il 31 Marzo comporta la perdita 
dei benefici derivanti dalle coperture assicurative e la sospensione 
delle pubblicazioni periodiche.

È possibile rinnovare l’iscrizione tramite bonifico intestandolo  al Club 
Alpino Italiano Sezione di Este, Banca Patavina   
codice IBAN: IT11B0872862560000000205588 
aggiungendo € 1,50 per spese di segreteria e invio bollino a domicilio,  
specificando la causale del versamento; è obbligatorio notificare il 
bonifico via e-mail (caieste@alice.it).
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Presidente Zancan Mirella tel. 333 8117189
Vice Presidente Antoniazzi Elio tel. 334 2203016
Tesoriere Zuccolin Federico tel. 340 4154128
Segretario  Montin Luca tel. 380 7010649
Consigliere Bellotto V. Paolo tel. 331 3646600
Consigliere Chiggio Michael tel. 348 7277988
Consigliere De Poli Paolo tel. 347 8158730
Consigliere Silvan Germano tel. 349 8727470
Consigliere Torcelli Stefano tel. 349 2188652
Consigliere Toso Alessia tel. 346 8027809
Revisori dei conti
Pavan Franco  tel. 0429 50230  
Zago Mario tel. 0429 2891
Zandolin Ivana tel. 0429 55332

Consiglio Direttivo
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Incarichi sezionali: 
AE  Accompagnatori Escursionismo: Paolo Bellotto, Lorenzo Lunardi e 
Maura Marangon
Accompagnatore Escursionismo in Ambiente Innevato: Lorenzo Lunardi 
ASE Accompagnatori Sezionali Escursionismo: Stefano Torcelli, Alessia 
Toso, Federico Zuccolin e Michael Chiggio.
Referente Commissione Escursionismo: Mirella Zancan
Referenti Gruppo Colli Euganei: Mirella Zancan e Elio Antoniazzi 
Referente Gruppo Roccia: Alberto Aldrigo e Mirella Zancan
Referente Gruppo Ferrate: Silvano Rubini
Referente Gruppo Mountain Bike: Claudio Coppola

Referente Gruppo Manutenzione Sentieri:  Osvaldo Pasin e Elio Antoniazzi 
Redazione “Zaino in Spalla”: Elio Antoniazzi, Stefano Torcelli, Alessia Toso e 
                    Paolo de Poli                             
Biblioteca: Pino Avanzini, Stefano Torcelli e Michael Chiggio
Responsabili del sito web: Elio Antoniazzi, Michael Chiggio e Alberto Gallo 
Responsabile pagina Facebook: Elio Antoniazzi, Michael Chiggio
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Pecore e Pastori - Val Senales

  Divisioni per l’alpeggio prima dell’avvento del filo spinato (punta di Naole monte Baldo) 



Attività Sezionale: regolamento

• La partecipazione alle uscite organizzate dalla sezione, obbliga la 
conoscenza integrale del presente regolamento. 

• La partecipazione alle attività sezionali è aperta ai soci di tutte le 
sezioni in del C.A.I. in regola con il tesseramento, e ai non soci 
previo pagamento della quota assicurativa.

• Le persone minorenni devono essere accompagnate da un 
familiare o da altra persona maggiorenne delegata per iscritto dai 
genitori o anche da soli con autorizzazione scritta di un genitore.

• Per i ragazzi di età inferiore ai 14 anni, accompagnati dai genitori, 
la partecipazione è gratuita.

• Il termine ultimo utile per le iscrizioni alle uscite di un giorno 
è limitato al giovedì precedente l’escursione stessa, previo 
versamento dell’intera quota. Per le gite di più giorni il termine 
ultimo verrà indicato di volta in volta con il relativo acconto da 
versare contestualmente all’iscrizione. 

• L’iscrizione è strettamente personale e non dà diritto al rimborso 
in caso di rinuncia; è tuttavia ammessa la cedibilità a terzi in casi 
di forza maggiore. 

• L’ordine di iscrizione è titolo preferenziale per l’attribuzione dei 
posti nel pulmino.

• Le iscrizioni si possono accettare anche telefonicamente purché 
vengano successivamente confermate in sede con il pagamento 
della quota prevista.

• Per cause di forza maggiore gli organizzatori hanno la facoltà di 
modificare il programma e l’orario. È altresì facoltà degli stessi 
escludere i partecipanti ritenuti non idonei o insufficientemente 
preparati o equipaggiati. Su insindacabile giudizio degli 
organizzatori, saranno escluse le persone ritenute non idonee e/o 
non perfettamente  preparate e/o equipaggiate. 

• Per le escursioni che presentano difficoltà alpinistiche 
l’attrezzatura necessaria sarà specificata nel programma ed il 
partecipante dovrà esserne munito.

• Durante le gite ed escursioni è fatto divieto di prendere iniziative 
personali se non concordate con gli organizzatori. Si eviteranno 
così errori di percorso e perdite di tempo.
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• Per il pernottamento nei rifugi è obbligatorio l’uso del sacco 
lenzuolo o del sacco a pelo.

•    Tutti i partecipanti SOCI alle escursioni usufruiscono 
“dell’attivazione automatica della copertura assicurativa infortuni 
in tutte le attività e iniziative istituzionali organizzate sia dalle 
strutture centrali che da quelle periferiche del CAI”.

• Con il solo fatto di iscriversi alla gita, i partecipanti accettano ed 
osservano il presente Regolamento ed  esonerano la Sezione di 
Este e gli organizzatori da ogni e qualunque responsabilità civile 
per qualsiasi genere di incidente che possa verificarsi nel corso 
dell’escursione. 

I costi delle gite verranno stabiliti di volta in volta, secondo tabelle
deliberate dal Consiglio Direttivo e disponibili in sede per i capogita.
• S.O.S: in tutta la regione Veneto basta comporre il numero 118,
o il numero telefonico della più vicina Stazione di Soccorso Alpino. 
Il Corpo Nazionale di Soccorso Alpino e Speleologico  è una struttura 

operativa del CAI, per informazioni consultare il sito www.cnsas.it

15



• Escursioni a basse quote.
Scarponcini leggeri o scarpe da avvicinamento, calze leggere, pantaloni 
adeguati, maglia leggera, pile, biancheria di ricambio, giacca a vento, 
berretto, borraccia ed un sacchetto per le immondizie, fischietto
• Escursioni a quote medie.
Scarponi, pantaloni tecnici, calzettoni, più maglie tecniche, giacca a 
vento, berretto e guanti di lana, borraccia, biancheria di ricambio ed un 
sacchetto per le immondizie, fischietto.
• Escursioni ad alte quote.
Come al punto 2, aggiungendo eventuali ghette da neve, piccozza, 
ramponi, crema solare. 
Attenzione: con la neve indispensabili gli occhiali da sole. 
Abituarsi a portare sempre con sé un coltellino, telo termico e una 
pila frontale per le eventuali emergenze.
Eventuali attrezzature particolari relative ad un determinato itinerario 
verranno indicate con la descrizione del percorso di cui trattasi.
Le attrezzature  obbligatorie nelle vie FERRATE:
• imbragatura completa o bassa - casco protettivo
• set dissipatore  di energia omologato CE 958/2017 o CE 958/2011 

guanti da ferrata
Nell’attraversamento di GHIACCIAI:
• imbragatura bassa - due moschettoni con ghiera
• due cordini da alpinismo (lunghi m 1,80, di diametro mm 7) - 

ramponi
• piccozza - ghette
• occhiali da ghiacciaio -manopole di lana
• corda da alpinismo (lunga m 50, di diametro non inferiore a mm 9) 

da usare nella progressione sul ghiacciaio
       In  caso  di  incidente
Mantenere la calma, non agire d’impulso, cercando di valutare la 
situazione. Adottare misure idonee per evitare e prevenire altri rischi. 
Segnalare la necessità di soccorso chiamando il 118 (Corpo Nazionale 
Soccorso Alpino e Speleologico), attivo per tutto l’arco delle 24 ore. Se 
ciò non fosse possibile, usare i seguenti metodi di segnalazione: 
1. Segnalazione acustica. Fare sei volte in un minuto un segnale 
ad intervalli regolari (ogni 10 secondi). Lasciare un minuto di pausa e 
ripetere l’operazione. Si possono lanciare grida, oppure e meglio usare 
un fischietto (è bene averne sempre uno nello zaino).
2. Segnalazione visiva. Gli stessi segnali di cui al punto 1 possono 

Equipaggiamento Consigliato
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essere fatti anche con uno specchietto od una torcia elettrica (di notte). 
Chi riceve una richiesta di soccorso risponde facendo un segnale 
acustico 3 volte in un minuto (ogni 20 secondi).
3. Segnalazione diretta. ( in caso di avvistamento dall’elicottero) Si 
possono fare con le braccia le segnalazioni di uso internazionale di 
seguito descritte:
Nel caso in cui occorra aiuto: entrambe le braccia alzate al cielo. 
Sì alle domande del pilota. Atterrare qui.
Nel caso in cui non occorra aiuto: braccio sinistro alzato al cielo, 
braccio destro a terra; entrambe le braccia devono fare una diagonale. 
No alle domande del pilota. Non atterrare qui.
Nel dare le istruzioni per l’atterraggio dell’elicottero tenere presente 
quanto segue: con le braccia allargate rimanere fermi ai bordi del posto 
di atterraggio; nel limite delle possibilità l’area circostante l’atterraggio 
dell’elicottero deve essere libera da ostacoli emergenti per circa metri 
20X20. 
ATTENZIONE! Non allontanarsi prima che le pale del rotore non si 
siano fermate: per il pilota voi siete un importante punto di orientamento. 
Tutto il vestiario, eventualmente disposto a terra per agevolare il pilota, 
va protetto con sassi o altro dal forte spostamento d’aria provocato 
dalle pale! 
      In  caso  di  temporale
Dove mettersi.
• lontano da vette e creste (distanza minima 15 metri).
• lontano da canaloni, corsi d’acqua, spaccature della roccia, cavità, 

alberi isolati.
• almeno ad un metro di distanza da qualsiasi parete verticale.
Che cosa fare.
• allontanare da sé tutto il materiale metallico (piccozza, ramponi, 

ecc).
• sedersi a terra con le gambe rannicchiate.
       Pronto  soccorso  nello  zaino
Nello zaino è bene avere sempre un piccolo set di materiale per pronto 
soccorso, soprattutto per escursioni di più giorni. Il set non deve 
trasformarsi in farmacia ambulante; le cose utili sono poche.
• una confezione piccola di cerotti medicati assortiti;
• un rotolo di cerotto non medicato alto 5 cm;
• un flaconcino di disinfettante o qualche salvietta antisettica - 

cotone idrofilo;
• una benda di garza - qualche compressa di aspirina - collirio
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• Non andate mai in montagna da soli.
• Equipaggiatevi bene, anche per brevi gite, adeguando il vostro 

vestiario al tipo di escursione e tenendo presente che ogni 1000 
metri di dislivello la temperatura si abbassa in media di 6°C

• Fate attenzione alle previsioni meteorologiche: in montagna il 
tempo cambia facilmente e velocemente (partite presto e arrivate 
presto).

• Valutate sempre con la massima esattezza possibile i tempi 
delle escursioni: in condizioni normali e in buona forma fisica 
è possibile superare in un’ora un dislivello di 350/400 metri o 
percorrere 4 chilometri in lieve pendenza.

• In montagna non si fanno le gare a chi va più veloce o a chi 
arriva prima; tanto meno si deve giungere a tutti i costi in vetta

• Consultate attentamente la cartografia e informatevi sullo stato di 
sicurezza dei sentieri e delle vie ferrate.

• Comunicate sempre al posto di alloggio la direzione dell’itinerario 
che intendete effettuare, la durata dell’escursione e la presunta 
ora di rientro.

• Seguite sempre i sentieri ed evitate scorciatoie: eventuali 
soccorritori avrebbero seri problemi a trovarvi al di fuori dei 
normali percorsi segnalati.

• Comunicate sempre, con qualsiasi mezzo, al posto di alloggio le 
eventuali variazioni di itinerario.

• Rimanete uniti nelle situazioni difficili e non vergognatevi di 
ritornare sui vostri passi o di chiedere assistenza.

• Adeguata preparazione fisica.                                         

• Rispettate e fate rispettare la natura e l’ambiente.
• Non raccogliete fiori: crescono per la bellezza della montagna
• Non arrecate disturbo alla fauna selvatica.
• Non arrecate danni alla proprietà altrui.
• Lasciate puliti i luoghi dove passate o vi fermate, riportando a 

valle i vostri rifiuti.

Norme elementari di Sicurezza

... e di comportamento
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Classificazione dei percorsi in base alle difficoltà

T = turistico
Itinerari su stradine, mulattiere o comodi sentieri, con percorsi ben 
evidenti e che non pongono incertezze o problemi di orientamento. Si 
svolgono in genere sotto i 2000 m e costituiscono di solito l’accesso 
ad alpeggi o rifugi. Richiedono una certa conoscenza dell’ambiente 
montano e una preparazione fisica alla camminata.

E = escursionistico
Itinerari che si svolgono quasi sempre su sentieri, oppure su tracce 
di passaggio in terreno vario (pascoli, detriti, pietraie), di solito con 
segnalazioni; possono esservi brevi tratti  pianeggianti o lievemente 
inclinati di neve residua, quando, in caso di caduta, la scivolata si 
arresta in breve spazio e senza pericoli. Si sviluppano a volte su terreni 
aperti, senza sentieri ma non problematici, sempre con segnalazioni 
adeguate. Possono svolgersi su pendii ripidi; i tratti esposti sono in 
genere protetti (barriere) o assicurati (cavi). Possono avere singoli 
passaggi su roccia, non esposti, o tratti brevi e non faticosi né 
impegnativi grazie ad attrezzature (scalette, pioli, cavi) che però 
non necessitano l’uso di equipaggiamento specifico (imbragatura, 
moschettoni, ecc.). Richiedono un certo senso di orientamento, come 
pure una certa esperienza  e conoscenza del territorio montagnoso, 
allenamento alla camminata, oltre a calzature ed equipaggiamento 
adeguati.

EE = per escursionisti esperti
Itinerari generalmente segnalati ma che implicano una capacità di 
muoversi su terreni particolari. Sentieri o tracce su terreno impervio 
e infido (pendii ripidi e/o scivolosi di erba, o misti di rocce ed erba, 
o di roccia e detriti). Terreno vario, a quote relativamente elevate 
(pietraie, brevi nevai non ripidi, pendii aperti senza punti di riferimento, 
ecc). Tratti rocciosi, con lievi difficoltà tecniche (percorsi attrezzati, 
vie ferrate fra quelle di minor impegno). Rimangono invece esclusi i 
percorsi su ghiacciai, anche se pianeggianti e/o all’apparenza senza 
crepacci (perché il loro attraversamento richiederebbe l’uso della 
corda e della piccozza e la conoscenza delle relative manovre di 
assicurazione). Necessitano: esperienza di montagna in generale e 
buona conoscenza dell’ambiente alpino; passo sicuro e assenza di 
vertigini; equipaggiamento, attrezzatura e preparazione fisica adeguati.
EEA = per escursionisti esperti con attrezzatura
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Equipaggiamento Consigliato
Percorsi attrezzati o vie ferrate per i quali è necessario l’uso dei dispositivi 
di auto-assicurazione (imbragatura, dissipatore, moschettoni, cordini) 
e di equipaggiamento e di protezione personale (casco, guanti).
EEA – F (ferrata facile)
Sentiero attrezzato poco esposto e poco impegnativo con lunghi tratti 
di cammino. Tracciato molto protetto, con buone segnalazioni, dove le 
strutture metalliche si limitano al solo cavo o catena fissati unicamente 
per migliorare la   sicurezza.
EEA – PD (ferrata poco difficile)  
Ferrata con uno sviluppo contenuto e poco esposta. Il tracciato è di 
solito articolato con canali, camini e qualche breve tratto verticale, 
facilitato da infissi come catene, cavi, pioli o anche scale metalliche.
EEA – D (ferrata difficile) 
Ferrata di un certo sviluppo che richiede una buona preparazione fisica 
e una buona tecnica. Il tracciato è spesso verticale ed in alcuni casi 
supera anche qualche breve strapiombo, molto articolato, con lunghi 
tratti di esposizione; attrezzato con funi metalliche e/o catene, pioli e/o 
scale metalliche.
EAI = escursionismo in ambiente innevato
Itinerari in ambiente innevato che richiedono l’utilizzo di racchette da 
neve, con percorsi evidenti e riconoscibili, con facili vie di accesso, 
di fondo valle o in zone boschive non impervie o su crinali aperti e 
poco esposti, con dislivelli e difficoltà generalmente contenuti che 
garantiscano sicurezza di percorribilità.
Scala  delle  difficoltà degli  itinerari  alpinistici
Tale classificazione viene data solo per i livelli inferiori della stessa. 
Tiene conto delle difficoltà tecniche d’insieme e quelle dei singoli 
passaggi, non pretende di fornire elementi di assoluta precisione, bensì 
un semplice giudizio di approssimazione. Tutte le valutazioni sono fatte 
considerando la montagna in buone condizioni e con tempo favorevole. 
I fattori di difficoltà sono dunque: la difficoltà tecnica del passaggio, la 
continuità dello sforzo, la lunghezza dell’ascensione, l’esposizione, il 
dislivello, lo sviluppo della via, la qualità della roccia, le inclinazioni 
dei pendii, e i pericoli oggettivi. Ogni livello della classificazione si 
suddivide ancora in superiore (+) e inferiore (-), per meglio aderire alla 
varietà dei passaggi e degli itinerari che si incontrano nella pratica. 
F = facile            PD = poco difficile
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TC = (turistico) percorso su strade sterrate dal fondo compatto e 
scorrevole, di tipo carrozzabile
MC = (per cicloescursionisti di media capacità tecnica) percorso 
su sterrate con fondo poco sconnesso o poco irregolare (tratturi, 
carrarecce) o su sentieri con fondo compatto e scorrevole
BC =  (per cicloescursionisti di buone capacità tecniche) percorso 
su sterrate molto sconnesse o su mulattiere e sentieri dal fondo 
piuttosto sconnesso ma abbastanza scorrevole oppure compatto ma 
irregolare, con qualche ostacolo naturale (per es. gradini di roccia o 
radici)
OC = (per cicloescursionisti di ottime capacità tecniche) come 
sopra ma su sentieri dal fondo molto sconnesso e/o molto irregolare, 
con presenza significativa di ostacoli

Scala delle difficoltà degli itinerari cicloescursionistici

Ama Dablam, 6812 m.
21
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Gruppo Colli Euganei
Anche per questa stagione, la Sezione CAI di Este propone delle escur-

sioni domenicali sui Colli Euganei.
Un ambiente ideale per trascorrere la domenica mattina camminando in com-
pagnia. Un’occasione per percorrere i tanti sentieri dei Colli Euganei nei diver-
si colori delle stagioni, osservando di volta in volta il cambiamento degli am-
bienti naturali che li rendono una realtà unica e preziosa a due passi da casa.
Ma non solo natura, anche storia e tradizione che si possono incontrare cam-
minando tra borghi e luoghi più o meno noti, che spesso, inaspettatamente, 
si scoprono con meraviglia. Infine, un’ottima occasione per mantenersi in al-
lenamento in prospettiva delle escursioni in montagna, sempre programmate 
dalla Sezione CAI.
Informazioni dettagliate sulle uscite del Gruppo sono pubblicizzate mensil-
mente sulle locandine esposte presso la Sede in Piazza Maggiore, sul sito 
Web e su “Facebook” Cai Este.
Le escursioni sono in programma per tutto l’anno tranne che nei mesi più caldi 
di luglio e agosto.
Ritrovo al parcheggio delle piscine di Este alle ore 8:30 tranne nelle occasioni 
diversamente comunicate.
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Programma 2020Programma 2020

• 18 aprile - Lagune di Comacchio, 
organizzatore Nerino Morato

• 9 maggio - Lessinia Segreta, con CAI Cesare Battisti 
organizzatori Dallamura – Claudio Coppola

• 20 giugno - Monte Baldo, 
                          organizzatori Giada Dal Corso – R. Ponchia

• 11 luglio - Val Zoldana, 
                        organizzatore Nerino Morato

• 5 – 6 settembre - Vedrette di Ries – Merano,
                                    organizzatore Claudio Coppola

• 10 ottobre - Carso Goriziano,
                           organizzatori Claudio Coppola con CAI di Gorizia

• 30 e 31 maggio 1 e 2 giugno   
XIII Raduno Nazionale di Ciclo Escursionismo                                                                                                                     
Appennino Emiliano tra Reggio Emilia e Parma

Gruppo Cicloescursionismo
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Gruppo Ferrate Cai Este

Vedere la montagna da un nuovo punto di vista. Ecco forse è questa 
curiosità che ci spinge a frequentare le vie ferrate.
E’ anche il desiderio di condividere con altri un’attività che piano pia-
no si trasforma in passione e regala ogni volta nuove sensazioni. 
Essere riusciti ad arrivare alla fine della via, attraverso fatica e im-
pegno, mettendo alla prova i dubbi e le paure e sapendo di poter 
contare su un reciproco aiuto, trasforma il raggiungimento della meta 
finale anche in una vittoria interiore, personale!
Le vie ferrate, nate in origine per scopi militari, diventano quindi un 
percorso che ci può insegnare molto sulla montagna, sull’importanza 
di tanti valori da condividere con gli amici e infine, su noi stessi.
E qualche volta, percorrendo un comodo sentiero in montagna, alze-
remo gli occhi verso un’alta parete di roccia e potremo dire: 
Io quella parete l’ho salita, e da lassù tutto sembra migliore!

Le  uscite del Gruppo Ferrate CAI Este  che non sono inserite come 
attività sezionale, vanno interpretate come uscite individuali.



Gruppo Manutenzione Sentieri

Continua la nostra collaborazione con l’Ente Parco Colli e la sezione di 
Padova del C.A.I., avente come scopo la manutenzione dei nostri Colli e 
di uniformarne la segnaletica.
I volontari della nostra sezione, provvedono alla manutenzione ordinaria 
dei sentieri assegnati. Coniugare una sana attività all’aperto e l’utilità 
derivata dal dare una mano in allegria durante la settimana o nei 
weekend, si può fare.
Il lavoro è tanto e in maniera continuativa.
Chiunque può dare una mano e aiutarci in questa attività.
Se vuoi unirti al Gruppo Manutenzione Sentieri contatta la sezione, ti 
verranno date tutte le informazioni di cui hai bisogno.
Le comunicazioni tra i volontari avvengono tramite un gruppo creato su 
WhatsApp, e sulla pagina dedicata su zaino in spalla web. 
In questo modo la situazione è sempre aggiornata in tempo reale.
La soddisfazione di aver contribuito alla manutenzione del  “giardino di 
casa propria” e di condividerla con tutti gli escursionisti che frequentano i 
Colli Euganei non ha prezzo. 25
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Gruppo Roccia
Continuano le uscite del “Gruppo Roccia” della Sezione CAI di Este. 
Un gruppo più che mai attivo e numeroso che si ritrova con il desiderio 
di proseguire l’attività di arrampicata sulle vicine falesie dei Colli Eu-
ganei e dei Berici.
Un’attività, forse meglio dire una disciplina, che aiuta ad acquisire le 
tecniche di arrampicata in sicurezza, una confidenza con la dimensio-
ne verticale che prepara agli ambienti di montagna dove certamente 
avremo un vantaggio.
Una disciplina che passo dopo passo ci aiuta a superare i nostri limiti 
aggiungendo di volta in volta una piccola dose di sicurezza in noi stessi 
e capacità di adoperare le attrezzature a disposizione.

Di norma le arrampicate si svolgono nei mesi primaverili da marzo a 
giugno e in quelli autunnali da settembre a novembre e sempre coperti 
da assicurazione CAI.

Una buona occasione quindi per avvicinarsi a una nuo-
va attività in compagnia di tanti giovani amici con i quali 
condividere le arrampicate e perché no, anche dei bei mo-
menti conviviali.

Tutte le informazioni necessarie sono disponibili presso la 
Sezione CAI di Este negli orari di apertura oppure contat-
tando direttamente i referenti.
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Gruppo Seniores

Nel suo ultimo libro “ ancora in cammino ”, Maurizio Carbognin  parla della 
terza età e della passione per la montagna … ed ecco la nostra idea di dare 
vita ad un gruppo di “Seniores”.   
L’obiettivo del gruppo, nello spirito e nei valori del CAI, è quello di proporre 
uno stile soft di vivere la montagna, una sorta di stile di vita che oltre al trek-
king offra il piacere di camminare assieme e la condivisione della montagna 
in tutta la sua bellezza, tenendo conto dell’importante aspetto che riguarda 
sia la salute fisica che quella psichica .
L’idea del nostro escursionismo non parte dalla meta da raggiungere ma 
dalle caratteristiche e dalle capacità di ciascuna persona; la meta si decide 
di conseguenza e ovviamente oltre alla pura “camminata” contiamo di vivere 
momenti di convivialità in allegria.
Le nostre uscite saranno programmate mensilmente ed effettuate nei giorni 
feriali della settimana, le escursioni  potranno avvenire sui nostri  Colli, 
sull’ Altopiano di Asiago e sulle Alpi. 
Vi aspettiamo numerosi nel nuovo Gruppo Seniores.

I nostri riferimenti:
Dario Dal Buono - 348 5823453
Michele Menotti  - 348 2746102
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29 Gennaio   -   7 Marzo 2020

Il corso è rivolto esclusivamente ai soci CAI in regola con il tessera-
mento ed a coloro che vorranno associarsi, desiderosi di apprendere 
le tecniche basilari per conoscere e vivere la montagna, con partico-
lare riguardo alla sicurezza, anche nel corso della stagione invernale.
Lo scopo del corso è fornire le nozioni teoriche e pratiche che consen-
tano di affrontare i percorsi e organizzare in autonomia le escursioni 
nella stagione invernale/primaverile in ambiente innevato.

Il corso è composto da sei lezioni teoriche, che si terranno presso la 
nostra sede, e da cinque uscite pratiche in ambiente.
Il programma è consultabile in sede o nel nostro sito web.

Ogni uscita sarà effettuata con i mezzi propri; per ogni automezzo è 
previsto un rimborso il cui costo sarà ripartito tra i partecipanti. Qualora 
sia disponibile, potrà essere utilizzato il pulmino del CAI Este per il 
quale sarà richiesto un rimborso spese come per le uscite sezionali.
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Il termine ultimo per la presentazione della domanda d’iscrizione 
(corredata dal certificato medico per attività sportiva ludico-motoria):

Giovedì 9 Gennaio 2020
od al completamento dei posti disponibili

3° Corso Escursionismo Ambiente Innevato



Il CAI di Este organizza per il 2020 il corso di sci da fondo.
In collaborazione con i maestri della scuola nazionale di sci in località 
Campolongo Rotzo – Altopiano di Asiago.

Il Corso comprende due ore di lezione per quattro sabati consecutivi 
per un totale di otto ore, l’ingresso alle piste, il trasporto in pulmino 
sociale e/o vetture private andata e ritorno e assicurazione.

Il Corso si terrà nelle giornate di sabato 18 e 25 gennaio e sabato 1 e 8 
febbraio 2020 con partenza da Este - Via A. Corradini, ore 7:00.

Per ulteriori informazioni e iscrizioni, telefonare e/o recarsi presso la 
Sede CAI – Sezione di Este, Via San Rocco, 1 – Tel. 0429 2576.
La Sede è aperta il martedì e giovedì ore 21:00 – 23:00. Nei mesi di 
gennaio, febbraio e marzo anche il sabato ore 10:30 -12:30.

Organizzazione: Ruzzante Marco - 349 4327569 
                          Germano Silvan   - 349 8727470 

Sulla neve con il CAI
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Termine iscrizioni: 
9 gennaio 2020

Le uscite sono aperte 
anche a chi 

non vuole usufruire 
della scuola





       

EsteEste                                                            Venerdì 22 febbraio 

Assemblea Sezionale AnnualeAssemblea Sezionale Annuale

      Este                        Venerdì 21 febbraio

Assemblea Sezionale Annuale

L’assemblea annuale dei Soci si terrà

Venerdì 21 febbraio, alle ore 20:30
presso la sala “Martiri di Nassiriya”

in Vicolo Mezzaluna - Este.
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                                 Domenica 23  febbraio 

Sulla neve con il CaiSulla neve con il Cai

A conclusione del corso sci di fondo, viene organizzata dalla Sezione 
CAI di Este un’uscita sulla neve.
Sarà un’occasione, aperta a tutti, per ritrovarci e condividere una bella 
giornata in compagnia, sia per chi ha fatto il corso sia per chi vuole 
solamente passare una giornata sulla neve.

Per ulteriori informazioni e iscrizioni, telefonare e/o recarsi presso la 
Sede CAI – Sezione di Este, Via San Rocco, 1 – Tel. 0429 2576.
La Sede è aperta il martedì e giovedì ore 21.00 – 23.00. Nei mesi di 
gennaio, febbraio e marzo anche il sabato ore 10.30 -12.30

La data della gita verrà confermata in anticipo in base al grado di inne-
vamento delle piste.

Organizzazione: Ruzzante Marco tel. 349 4327569  
                           Germano Silvan tel. 349 8727470
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Con ciaspe e sci al Colbricon PiccoloCon ciaspe e sci al Colbricon Piccolo
Lagorai  OrientaleLagorai  Orientale    Domenica 1 marzoDomenica 1 marzo

La zona dei Colbricon è forse la più famosa e la più apprezzata del 
Parco Naturale Paneveggio - Pale di San Martino, in Trentino. L’am-
biente è rilassante e tranquillo, e soprattutto ci permette di osservare 
e vivere alcuni degli scenari naturali più straordinari del Parco.

Piacevole escursione sulla minore delle Cime Colbricon con partenza 
dalla Valle di Travignolo, strada per Passo Valles. Itinerario di medio 
bassa difficoltà con dislivello inferiore ai mille metri e sviluppo abba-
stanza contenuto. L’esposizione a nord favorisce la possibilità di trova-
re un manto nevoso in buone condizioni.
La cima offre un ragguardevole panorama sulle Pale di San Martino.
Percorso adatto a ciaspolatori e scialpinisti.
L’itinerario può essere soggetto a variazioni a seconda delle condizioni 
nivometereologiche. 

Partenza: Via A. Corradini, Este – ore 6:00Partenza: Via A. Corradini, Este – ore 6:00
Difficoltà: MSDifficoltà: MS
Dislivello salita: 880 mDislivello salita: 880 m
Durata: 3 oreDurata: 3 ore
Quota massima: 2511 mQuota massima: 2511 m
Cartografia: Pale di San Martino – Tabacco n°22Cartografia: Pale di San Martino – Tabacco n°22

Organizzazione: Davide Bizzaro - 328 5621894Organizzazione: Davide Bizzaro - 328 5621894
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Inizio attività del Gruppo RocciaInizio attività del Gruppo Roccia

Colli EuganeiColli EuganeiSabato 7 marzo

È sempre più numerosa la partecipazione al Gruppo Roccia della 
Sezione CAI di Este.

Molti giovani desiderano misurarsi, sempre in sicurezza, con le sti-
molanti difficoltà tecniche che si incontrano sulle falesie dei Colli 
Euganei e dei Berici.
L’appuntamento con il Gruppo Roccia è fissato per ogni sabato 
pomeriggio sia nei mesi primaverili da marzo a giugno che in quelli 
autunnali da settembre a novembre.

Un invito all’arrampicata quindi, uno strumento utile per affrontare 
piacevolmente la montagna abituandosi all’utilizzo della giusta tec-
nica e dei materiali a disposizione.
All’attività del Gruppo possono partecipare solo i Soci in regola con 
il tesseramento. Tutte le informazioni sono disponibili in Sezione o 
tramite i referenti.



                                 

Escursione per sole donne, dedicata e aperta a 
tutte le donne del Cai, simpatizzanti e amiche.

Si effettuera’ una facile escursione la cui 
località sarà resa nota per tempo, in base alle 
condizioni meteo.

Organizzatori: Maura Marangon 329 3332080
                          Natassia  Calore 333 6190303
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Festa della DonnaFesta della Donna

Domenica  8 marzoDomenica  8 marzo



Domenica 15 marzo                                                                                                        Verona Verona                                                                                                                                                                                                                                                                                     

  

Uno dei punti più suggestivi di Verona è la zona delle “Torricelle”, deve 
il suo nome alle Torri Massimiliane, ovvero 4 torri austriache di forma 
cilindrica costruite nel 1837 in posizione dominante lungo il crinale di 
San Giuliano per controllare la vasta area.
Poi vi è la cinta muraria che appare come una ciclopica corona che 
cinge il capo alla città. Un sistema fortificato costruito e ampliato nei 
secoli sulle colline che segnano il confine a Nord di Verona. 
Recentemente è stato inaugurato il Parco delle Mura, un imperdibile 
percorso di trekking urbano che noi faremo partendo dal parcheggio 
del Cimitero Monumentale. Attraverseremo Veronetta, saliremo i 105 
vecchi gradini in pietra delllo Scalone XVI ottobre, vista panoramica 
della città San Zeno in Monte, e poi Castel San Felice, la fontana del 
Ferro, Castel San Pietro, il Santuario di Nostra Signora di Lourdes, 
forte Sofia. 
Rientreremo in città da Ponte Pietra iniziando il percorso cittadino; in-
numerevoli sono i luoghi da visitare, noi illustreremo ed ammireremo 
quelli più significativi della città di Giulietta e Romeo.

Partenza ore 7:30 dal parcheggio A. Corradini, Este 
Difficoltà: T
Dislivello 250 m.
Lunghezza 14 km
Organizzazione Elio Antoniazzi - 3342203016

Verona e le TorricelleVerona e le Torricelle
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Si da il benvenuto alla primavera e si ufficializza l’inizio della nuova stagione 
escursionistica - alpinistica ritrovandoci tutti assieme a pranzo. 
L’evento sarà preceduto da una tranquilla escursione mattutina.

Tutte le informazioni organizzative verranno comunicate tempestivamente.
Soci e simpatizzanti possono partecipare.

Apertura Stagione EstivApertura Stagione Estiva a 
Domenica 22 marzo
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Se è vero che esiste un rapporto intimo e forte tra l’acqua e l’uomo, 
questo è più che mai vero a Cison di Valmarino, nelle colline trevigia-
ne, dove il Torrente Rujo divide e taglia il paese e da sempre ne ha 
connotato il suo paesaggio. Lungo questo bellissimo itinerario incon-
treremo mulini, ruderi e corsi d’acqua di grande importanza come testi-
monianze di un passato colmo di lavoro artigianale e di folklore locale. 

Parcheggiata l’auto a Castelbrando, si prosegue verso la Via dell’Ac-
qua oltrepassando un bellissimo e antico ponte di pietra. Il sentiero si 
snoda lungo il torrente Rujo fino al Bosco delle Penne Mozze, un parco 
a ricordo degli Alpini trevigiani caduti in guerra. Si prosegue compien-
do una curva che ci porta nel versante opposto e, attraverso dolci sali-
scendi boschivi, si ritorna a Castelbrando.

Partenza: parcheggio Via A. Corradini - Este, ore 7:00Partenza: parcheggio Via A. Corradini - Este, ore 7:00
Difficoltà: E Difficoltà: E 
Dislivello: 400 m Dislivello: 400 m 
Lunghezza: 9 kmLunghezza: 9 km
Durata: 5 oreDurata: 5 ore
Quota massima: 550 mQuota massima: 550 m
Cartografia: Tabacco n° 68 – Prealpi Trevigiane e BellunesiCartografia: Tabacco n° 68 – Prealpi Trevigiane e Bellunesi

Organizzazione: Alessia Toso ASE - 346 802780 Organizzazione: Alessia Toso ASE - 346 802780 
Stefano Torcelli ASE - 349 2188652Stefano Torcelli ASE - 349 2188652
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Cison di Valmarino, la via dell’acqua lungo il torrente RujoCison di Valmarino, la via dell’acqua lungo il torrente Rujo

Sabato 28 marzo Prealpi TrevigianePrealpi Trevigiane
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Lungo il Torrente Cismon, incuneato tra il Monte Grappa, il Canal di 
Brenta, il Col del Gallo e le terre Feltrine prende forma lo stretto e 
sinuoso Lago del Corlo. 

Partendo dal cimitero di Rocca di Arsié, si scende fino a passare il 
ponte che attraversa il lago con le sue splendide viste. Si prosegue 
sino ad arrivare al Ponte della Vittoria e, arrivati al bivio con la Val 
Carazzagno, si continua fino alla contrada semiabbandonata di Berti: 
luogo altamente suggestivo. Si prosegue per sentiero in mezzo al 
bosco scendendo dapprima a lambire le acque del lago, per poi risalire 
alla contrada Corlo che dà il nome al lago e alla diga. Raggiunta la 
diga, la si attraversa fino alla strada Incino- Rocca, per poi completare 
l’anello attraverso il ponte della Vittoria.

Partenza: parcheggio Via A. Corradini, Este - ore 7:00Partenza: parcheggio Via A. Corradini, Este - ore 7:00
Difficoltà: EDifficoltà: E
Dislivello: 350 mDislivello: 350 m
Lunghezza: 5 kmLunghezza: 5 km
Durata: 4/5 oreDurata: 4/5 ore
Quota massima: 400 mQuota massima: 400 m
Cartografia: Tabacco n° 51 M. Grappa - Bassano - FeltreCartografia: Tabacco n° 51 M. Grappa - Bassano - Feltre
Organizzazione: Osvaldo Pasin  - 338 2928758Organizzazione: Osvaldo Pasin  - 338 2928758

Lago del CorloLago del Corlo
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Domenica 5 aprile Monte GrappaMonte Grappa



Sono sette anni ormai che accompagnamo, tutte le primavere, gli alun-
ni e le insegnanti della Scuola Elementare Santa Maria del Pilastro ad 
una piacevole uscita sui nostri Colli. E’ un’occasione per trasmettere ai 
giovani studenti l’amore e il rispetto per la natura. E’ anche una sorta 
di regalo: un giorno all’aria aperta, un giorno per giocare e sentire l’e-
nergia della primavera. 

Accompagneremo tutte le classi della Scuola Primaria Santa Maria del 
Pilastro, in due giorni diversi, in una piacevole e istruttiva escursione 
sul monte Salarola e Castello. 

La Sezione CAI di Este promuove tali iniziative, al fine di diffondere 
maggiormente la conoscenza e il rispetto del nostro territorio collinare.

Osvaldo Pasin, Elio Antoniazzi, Giancarlo Montanaro, Pino Avanzini, 
Daniela Prearo, Dario Dal Buono. Se altri soci vogliono unirsi, contatti-
no la sede nei giorni di apertura o scrivendo una email a:

redazione.zainoinspalla@gmail.com
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Il CAI incontra la ScuolaIl CAI incontra la Scuola

Lunedì 6 e Mercoledì 8 aprile Colli EuganeiColli Euganei  



                                                                                              

Il Presidente e il Consiglio Direttivo vi invitano, 
il giovedì che precede la Santa Pasqua, 

presso la nostra sede sociale, 
al consueto scambio degli 

Auguri Pasquali. 
Sarà accompagnato da un brindisi e tanta allegria.
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Scambio degli Auguri PasqualiScambio degli Auguri Pasquali

Giovedì 9 aprile Este - Sede SocialeEste - Sede Sociale



                                                                                                                                

Escursione nel cuore della Lessinia orientale per il sentiero delle 
Gosse per il bellissimo Sengio Rosso.

Si parte da Giazza (Selva di Progno) e si prende il cosiddetto sentiero 
delle Gosse (E5), vecchia strada militare della 1^ guerra mondiale; ad 
un certo punto prenderemo una carrareccia bianca che ci porterà al 
Sengio Rosso, complesso di due malghe di cui una considerata icona 
della Lessinia.
Proseguiremo e giungeremo al Rifugio Lausen ove sarà prevista la 
sosta pranzo a sacco. Si riprenderà sempre in discesa passando da 
Pozze, quindi per agile sentiero torneremo tranquillamente al punto di 
partenza.

Partenza: park. Via A. Corradini, Este - ore 6:30Partenza: park. Via A. Corradini, Este - ore 6:30
Dislivello 850 mDislivello 850 m
Durata: 6 ore Durata: 6 ore 
Quota max raggiunta: 1322 mQuota max raggiunta: 1322 m
Difficoltà: EDifficoltà: E
Lunghezza 13 kmLunghezza 13 km
Cartografia: Monti Lessini - Tabacco n.59Cartografia: Monti Lessini - Tabacco n.59
Organizzazione: Gloria Visentin  - 340 8500321Organizzazione: Gloria Visentin  - 340 8500321
                                                         Natassia Calore -  Natassia Calore - 333 6190303333 6190303  
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Sentiero del Sengio RossoSentiero del Sengio Rosso

Monti LessiniMonti LessiniDomenica  19 aprile
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Giro dei Tre BivacchiGiro dei Tre Bivacchi
Per godersi appieno le Prealpi Trevigiane, l’escursione ad anello che 
andremo a compiere, ci farà incontrare tre bivacchi davvero suggestivi 
con panorami che spaziano dal nord delle vette Dolomitiche al sud 
della laguna di Venezia. 

Partiti dal Passo di S. Boldo raggiungiamo località Campo fino alla 
casera Favalessa. Imbocchiamo una traccia che sale a zig-zag nel bel 
bosco di faggi, sino ad arrivare alla Forcelletta, dove si apre un ampio 
panorama sulla pianura sino al mare. Giunti al bivacco dei Loff, ci si 
avvia verso la cima Vallon Scuro e si scende a Forcella Foran fino alle 
casere Vallon Scuro e Costacurta, chiudendo quindi l’anello al Passo 
di S. Boldo.

Partenza: parcheggio Via A. Corradini, Este - ore 6:00Partenza: parcheggio Via A. Corradini, Este - ore 6:00
Difficoltà: EDifficoltà: E
Dislivello: 600 mDislivello: 600 m
Durata: 5 oreDurata: 5 ore
Quota massima: 1286 m Quota massima: 1286 m 
Cartografia: Tabacco n°68 – Prealpi Trevigiane e BellunesiCartografia: Tabacco n°68 – Prealpi Trevigiane e Bellunesi
Organizzazione: Osvaldo Pasin - 338 2928758Organizzazione: Osvaldo Pasin - 338 2928758

Prealpi Trevigiane Prealpi Trevigiane Domenica 26 aprile  
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Val Sorda e Ponte TibetanoVal Sorda e Ponte Tibetano

Monti LessiniMonti LessiniDomenica 10 maggio      

Un magnifico ambiente da scoprire nella parte più settentrionale del 
Comune di Marano di Valpolicella. Escursione dal fascino straordina-
rio, tra i dolci profili collinari della Lessinia.

Percorso ad anello che si svolge in Val Sorda, una valle che ha sa-
puto mantenere la sua selvaggia e naturale bellezza. Percorreremo 
un caratteristico canyon solcato dal Rio Mondrago, fino ad arrivare 
all’immancabile passerella su Ponte Tibetano, un’opera di ingegneria 
sospesa a funi lungo 52 m, da dove ammirare uno spettacolo unico ed 
emozionante sulla valle.
Oltrepassato il ponte, ci inerpicheremo lungo una salita molto ripida 
e decisa che dopo circa 20 minuti ci porterà nei pressi della Grotta di 
Campore, dove in passato si estraeva una particolare sabbia per la 
pulizia del rame. Poi, il tratto successivo, tutto in discesa, ci riporterà 
al punto di partenza.

Partenza: Parcheggio Via A. Corradini, Este - ore 6:30 Partenza: Parcheggio Via A. Corradini, Este - ore 6:30 
Difficoltà: E/EEDifficoltà: E/EE
Dislivello: 500 mDislivello: 500 m
Lunghezza: 9 kmLunghezza: 9 km
Durata: 6 ore Durata: 6 ore 
Quota massima: 610 mQuota massima: 610 m
Cartografia: Tabacco n°59 - Monti LessiniCartografia: Tabacco n°59 - Monti Lessini
Organizzazione: Gloria Visentin - 340 8500321Organizzazione: Gloria Visentin - 340 8500321
                             Natassia Calore -                              Natassia Calore - 333 6190303333 6190303  



                                                   Catena dei LagoraiCatena dei LagoraiDomenica 17 maggio

Val dei Mocheni, un luogo dove un antico popolo di origine germanica 
sembra essere stato importato per ripopolare questa zona. Il rifugio 
Sette Selle accoglie chiunque si presti ad entrare nel regno dei Lago-
rai.  Scenografia costituita da boschi e laghi, torrenti e rifugio, tutti su 
una struttura di duro porfido.

Parcheggiata l’auto in località Frotten di Palù del Fersina, saliremo per 
il segnavia 343 in direzione del Rifugio Sette Selle, che raggiungeremo 
per comodo sentiero. Dal rifugio continueremo seguendo il medesimo 
sentiero in direzione di Forcella Ezze, ma non raggiungendola in quan-
to devieremo poco prima scegliendo la meta di forcella Sasso Rotto. 
Lasceremo sulla sinistra l’erto sentiero alpinistico Giuliani che sale sul 
Sasso Rotto, che rimarrà sul fianco ovest della medesima cima. 
Raggiungeremo così forcella Sasso Rotto dalla quale è possibile am-
mirare il resto del gruppo nonché continuare ad osservare, i gruppi 
del Brenta e dell’Adamello verso ovest. Da qui scenderemo per il 
sent.343/A in direzione del lago Edermolo, che raggiugeremo per poi 
scendere su un sentiero che costeggia il resto delle alture fino alle 
auto. 

Partenza: parcheggio Via A. Corradini, Este – ore 5:30Partenza: parcheggio Via A. Corradini, Este – ore 5:30
Difficoltà: E/EE Difficoltà: E/EE 
Dislivello: 750 mDislivello: 750 m
Lunghezza:13 kmLunghezza:13 km
Durata: 7 oreDurata: 7 ore
Quota massima: 2286 mQuota massima: 2286 m
Cartografia: Tabacco n° 58 Lagorai – Cima d’AstaCartografia: Tabacco n° 58 Lagorai – Cima d’Asta
Organizzazione: Michael Chiggio - 348 7277988 Organizzazione: Michael Chiggio - 348 7277988 
                             Mattia Paggiarin - 349 1245476                             Mattia Paggiarin - 349 1245476
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Rifugio Sette Selle e lago ErdemoloRifugio Sette Selle e lago Erdemolo
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Un’escursione per conoscere il Monte Serva, la montagna “dei bellu-
nesi”, che regala panorami meravigliosi lungo un percorso eterogeneo 
costituito da boschi, prati e pascoli.

Si raggiunge a nord di Belluno la località Col di Roanza. Si prosegue 
fino a località Cargador dove inizierà la nostra escursione. Da qui parte 
il sentiero 517, inizialmente attraversa un fitto bosco per sbucare poi 
sui prati del Col Cavalin. Con andamento regolare ci si innalza sino alla 
Casera Pian dei Fioc, dietro la quale il sentiero prosegue a zig-zag con 
pendenza via via crescente fino alla cima.
Dalla vetta lo spettacolo è assicurato. In condizioni di cielo terso si può 
ammirare a sud la Laguna di Venezia in tutto il suo splendore, mentre 
nelle altre direzioni si susseguono, a perdita d’occhio, le più importanti 
e note cime dolomitiche: i monti dell’Alpago, il gruppo dello Schiara 
che ci protegge con le sue svettanti cime, le Pale di San Martino e le 
Dolomiti di Zoldo.

Partenza: parcheggio Via A. Corradini, Este – ore 6:00Partenza: parcheggio Via A. Corradini, Este – ore 6:00
Difficoltà: EDifficoltà: E
Dislivello salita: 1050 mDislivello salita: 1050 m
Lunghezza: 9 kmLunghezza: 9 km
Durata: 5 oreDurata: 5 ore
Quota massima: 2133 mQuota massima: 2133 m

Cartografia: Tabacco n°24 Prealpi e Dolomiti BellunesiCartografia: Tabacco n°24 Prealpi e Dolomiti Bellunesi
Organizzazione: Luca Montin - 380 7010649 Organizzazione: Luca Montin - 380 7010649 

                           Francesca Breda - 347 1539199                           Francesca Breda - 347 1539199

Monte ServaMonte Serva

Domenica 24 maggio Dolomiti BellunesiDolomiti Bellunesi
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Cima LobbiaCima Lobbia

Domenica 31 maggio Monti LessiniMonti Lessini

Vi proponiamo un’interessante escursione ad anello sull’Altopiano 
di Campofontana dove, attraverso prati e pascoli raggiungeremo la 
panoramica Cima Lobbia, da dove poter ammirare un’incomparabile 
visione sulle Piccole Dolomiti e sulla pianura circostante.

Il percorso inizia dalla località di Campofontana. Si parte in direzione 
nord su terreno di pascolo moderatamente pendente con ampia vista 
ad ovest verso la Lessinia, la parte meridionale del lago di Garda e il 
Monte Baldo. La salita continua su fondo erboso fino a raggiungere la 
Cima Lobbia. Dopo aver ammirato lo splendido panorama si prosegue 
entrando in una bella faggeta, che si dirada solo in prossimità del Pas-
so della Scagina.
Qui, il percorso continua in quota su agevole cengia in direzione della 
Cima del Mesole, per poi scendere rapidamente su una mulattiera e 
raggiungere il Rifugio Bertagnoli. Per il rientro si risale un ripido ma 
agevole sentiero che conduce alla Forcella Porto per poi proseguire 
fino al Monte Telegrafo e quindi ridiscendere a Campofontana.

Percorso lungo e impegnativo adatto a camminatori allenati.Percorso lungo e impegnativo adatto a camminatori allenati.
Partenza: parcheggio Via A. Corradini – Este, ore 7:00Partenza: parcheggio Via A. Corradini – Este, ore 7:00
Difficoltà: EEDifficoltà: EE
Dislivello: 1015 mDislivello: 1015 m
Lunghezza: 18 kmLunghezza: 18 km
Durata: 6 ore Durata: 6 ore 
Quota massima: 1672 mQuota massima: 1672 m
Cartografia: Tabacco n°59 Monti Lessini Cartografia: Tabacco n°59 Monti Lessini 
Organizzazione: Francesco Faggionato - 348 6964876Organizzazione: Francesco Faggionato - 348 6964876
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Le Cime Folga e Grugola sono situate sulla destra idrografica della 
valle del Cismon che separa i lembi orientali dei Lagorai dal Gruppo 
delle Pale di San Martino. Le cime sono legate tra loro da un profilo di 
cresta che consente all’occhio di spaziare su splendidi panorami.

Lasceremo i mezzi lungo la strada che conduce al Rifugio Miralago, 
sul bordo del lago di Calaita. Prenderemo il segnavia 358, che inizial-
mente tramite strada forestale ci condurrà alla Malga Grugola. Da lì, 
sempre seguendo il 358, arriveremo a Forcella Folga e percorrendo 
un’evidente traccia giungeremo a cima Folga. 
Potremo già vedere come si svilupperà il tragitto che ci porterà alla 
seconda meta. Su un percorso panoramico, con qualche passaggio 
un po’ esposto ma sempre su un sentiero ben definito, traverseremo in 
cresta fino a cima Grugola. Da qui, con il segnavia 347, scenderemo al 
lago di Calaita poco lontano da dove avevamo lasciato le auto.

Note: Qualche passaggio espostoNote: Qualche passaggio esposto
Partenza: parcheggio Via A. Corradini, Este ore 6:00 Partenza: parcheggio Via A. Corradini, Este ore 6:00 
Difficoltà: EE Difficoltà: EE 
Dislivello: 850 mDislivello: 850 m
Lunghezza: 8 km Lunghezza: 8 km 
Durata: 7 oreDurata: 7 ore
Quota Massima: 2436 m Quota Massima: 2436 m 
Cartografia: Tabacco n°22 Pale di san MartinoCartografia: Tabacco n°22 Pale di san Martino
Organizzazione: Michael Chiggio - 348 7277988 Organizzazione: Michael Chiggio - 348 7277988 
                             Enrico Magon    -  335 5713425                             Enrico Magon    -  335 5713425

Traversata da Cima Folga a Cima GrugolaTraversata da Cima Folga a Cima Grugola

Domenica 7 giugno Catena dei LagoraiCatena dei Lagorai



            

Monte Plische e GramolonMonte Plische e Gramolon

Domenica 14 giugno Gruppo Pasubio CaregaGruppo Pasubio Carega

Il Monte Plische, insieme con Cima Tre Croci, i monti Zevola e 
Gramolon, costituisce il contrafforte meridionale del gruppo del 
Carega ed insieme con le Guglie del Fumante rappresenta un ideale 
arco montuoso rivolto verso la valle di Recoaro

Da Recoaro Terme saliamo la valle della Lora fino ad un parcheggio 
nei pressi del Rifugio Battisti. Imbocchiamo il sentiero che 
ripidamente sale verso l’Omo e la Dona per raggiungere così la porta 
di Campobrun. Si segue ora il sentiero 182 verso sud, passando 
sotto la cima del Plische, con bella veduta sui monti Lessini, fino al 
passo Tre Croci. Proseguiamo ora sul sentiero 202 verso il passo 
della Zevola aggirando così l’omonima cima e giungiamo al passo 
della Scagina. Da qui, proseguiamo fino ad incrociare il sentiero che 
sale da sinistra dove, aiutati da un breve tratto attrezzato, arriveremo 
alla cima del Gramolon. Dalla cima si prosegue in direzione nord per 
scendere al passo Ristele dal quale per un ripido sentiero rientreremo 
al Rifugio Battisti e quindi al parcheggio.

Note:1)  percorso escursionistico privo di difficoltà tecniche, nel 
quale però la ripida salita verso l’Omo e la Dona così come pure 
la salita al Gramolon metterà in evidenza le difficoltà di chi non 
è sufficientemente allenato; 2)  poco dopo l’inizio della salita al 
Gramolon, un breve tratto attrezzato aiuta a superare un passaggio 
un po’ esposto per il quale è richiesto un passo fermo e sicuro.

Partenza: parcheggio Via A. Corradini, Este - ore 6:30Partenza: parcheggio Via A. Corradini, Este - ore 6:30
Difficoltà: EDifficoltà: E
Dislivello: 1000 m Dislivello: 1000 m 
Durata: 6/7 oreDurata: 6/7 ore
Cartografia: Sezioni vicentine del CAI-Pasubio Carega Cartografia: Sezioni vicentine del CAI-Pasubio Carega 
Organizzazione: Lorenzo Lunardi AE- EAI - 338 9733614Organizzazione: Lorenzo Lunardi AE- EAI - 338 9733614

5151



            

Altissimo di NagoAltissimo di Nago

Sabato 20 giugno Monte BaldoMonte Baldo

52

l Monte Altissimo di Nago è una montagna delle Prealpi Bresciane e 
Gardesane alta 2087m ed è la vetta più alta della parte trentina della 
catena del Monte Baldo. Sulla sommità si trova il Rifugio Damiano 
Chiesa.

Percorso escursionistico di medio impegno che regala molte soddi-
sfazioni agli amanti della flora e dei panorami. Il percorso si svolge 
principalmente su sentieri e su vecchie mulattiere militari e attraversa 
diverse postazioni della Prima Guerra Mondiale in parte visitabili.
Lungo la salita e in particolare dalla cima il panorama è eccezionale: 
sull’altopiano di Brentonico, sul Gruppo del Carega, i Lessini, il Lago di 
Garda e la Alpi di Ledro.
Il percorso si svolge sul versante sud-est del Monte Altissimo di Nago, 
massiccio formato prevalentemente da rocce sedimentarie: calcari e 
dolomie. L’habitat è di alta montagna ed è caratterizzato dalla presen-
za di cespugli subalpini, pascoli e ambienti rupestri.
Il sentiero partirà da San Giacomo, frazione di Brentonico, e seguendo 
il segnavia 622 raggiunge la cima. La discesa, passando per la Bocca 
dei Creer, seguirà il sentiero 633.

Partenza: parcheggio Via A. Corradini, Este – ore 6:00Partenza: parcheggio Via A. Corradini, Este – ore 6:00
Difficoltà: EEDifficoltà: EE
Dislivello: 950 mDislivello: 950 m
Durata: 5 oreDurata: 5 ore
Quota massima: 2078 mQuota massima: 2078 m
Cartografia: Tabacco n°61 Alto Garda Monte BaldoCartografia: Tabacco n°61 Alto Garda Monte Baldo
Organizzazione: Federico Zuccolin ASE  - 340 4154128  Organizzazione: Federico Zuccolin ASE  - 340 4154128  
                             Luca Montin - 380 7010649                             Luca Montin - 380 7010649
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Il Monte Ziolera con la sua inconfondibile vetta piramidale domina il 
Lagorai centrale. Il panorama dalla cima è tra i più notevoli di tutto il 
Lagorai. Visita d’obbligo allo splendido Lago delle Buse, immerso in un 
ambiente naturale unico, carico di colori e riflessi.

In prossimità del passo Manghen, si prende il sentiero 322 che con 
un traverso in costa raggiunge Forcella del Frate. Di qui si abbandona 
il sentiero 322 per risalire facilmente il fianco sudovest fino in vetta. Il 
panorama a 360° è grandioso e abbraccia tutti i maggiori gruppi dolo-
mitici. Ora si deve affrontare il tratto più impegnativo di tutta l’escursio-
ne, calando per il ripido fianco est per tracce e sfasciumi. In breve, si 
arriva ad un passo pianeggiante, si prosegue per la dorsale calando 
successivamente e leggermente di quota fino a Forcella Ziolera. Noi 
proseguiamo sempre per il sentiero 322 che con un ampio traverso 
costeggia il Monte Montalon. Valicata una forcelletta, il sentiero piega 
decisamente verso nord fino alla Forcella Pala del Becco.
Per il rientro si prende il sentiero 322A fino a raggiungere il Lago delle 
Buse. Si rientra quindi al Passo Manghen, passando accanto a “L’Eter-
no”, un tronco di cirmolo, dichiarato monumento vegetale, ormai morto 
ma antico di oltre mille anni.

Partenza: parcheggio Via A. Corradini, Este - ore 6:00Partenza: parcheggio Via A. Corradini, Este - ore 6:00
Difficoltà: EEDifficoltà: EE
Dislivello: 700 mDislivello: 700 m
Lunghezza: 11 kmLunghezza: 11 km
Durata: 6 oreDurata: 6 ore
Quota massima: 2478 mQuota massima: 2478 m
Cartografia: Lagorai Cima D’Asta – Tabacco n°58Cartografia: Lagorai Cima D’Asta – Tabacco n°58
Organizzazione: Paolo De Poli  - 347 8158730 Organizzazione: Paolo De Poli  - 347 8158730 
                            Mirella Zancan - 333 8117189                            Mirella Zancan - 333 8117189

Domenica 28 giugno Catena dei LagoraiCatena dei Lagorai

Cima ZioleraCima Ziolera
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Il Massiccio del Monte Rosa, nelle Alpi Pennine, posto sul confine tra 
la Valle d’Aosta e il Canton Vallese (Svizzera) comprende svariate 
cime oltre i 4000m. 

Da Staffal, (1787m) con gli impianti sino al colle di Bettaforca (2662m). 
Dalla stazione di arrivo si continua a destra lungo il sentiero in 
ambiente di alta montagna. L’ultima parte del percorso è un’aerea 
cresta attrezzata che conduce al rifugio Quintino Sella (3587m). 
Tale tracciato roccioso è semplice ed agevolato da mancorrenti. Sul 
percorso vi è anche un suggestivo ponte di legno posto su un tratto 
molto affilato. Dal rifugio il panorama si estende sui 4000m del Rosa 
e sul Castore che domina la piana; il Castore con il Polluce forma il 
massiccio dei Gemelli e non presenta una salita con grandi difficoltà 
tecniche. 
Giunti in vetta si ammira l’intero gruppo del Breithorn, il Cervino, il Gran 
Combin, il Monte Bianco, il Gran Paradiso ed i più vicini Lyskamm 
Occidentale ed Orientale, nonché le principali vette del Monte Rosa 
con la Punta Dufour e Nordend, la punta Gnifetti, la Punta Parrot e la 
Piramide Vincent. A nord il panorama si apre sulle montagne svizzere 
del Vallese. La via si snoda sul Ghiacciaio del Felik in direzione Nord: 
si oltrepassa una zona ricca di crepacci per poi prendere a destra alla 
volta del Colle del Felik. Su per ripidi tornanti (circa 40°) che portano 

Cima Castore 4226 m.Cima Castore 4226 m.

Venerdì 3 sabato 4 luglioVenerdì 3 sabato 4 luglio Gruppo del Monte RosGruppo del Monte Rosaa
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velocemente al Colle. Dopo il Colle inizia la salita in cresta con alcuni 
saliscendi, dove i versanti sono mediamente inclinati intorno ai 45°, 
per arrivare finalmente sulla cima del Castore. La discesa si effettua 
utilizzando lo stesso percorso di salita.

Equipaggiamento e viveri: abbigliamento da alta montagna con 
ricambio, giacca a vento, guanti, berretto, occhiali da sole, scarponi NO 
PEDULE, bastoncini; attrezzatura alpinistica: imbrago basso, 2 cordini 
e 2 moschettoni a ghiera, ramponi, piccozza. Viveri secondo i gusti, 
consigliato: biscotti tipo wafer, frutta secca e/o disidratata, bevande.
 

Gli interessati dovranno attenersi a quanto di seguito indicato: 
- informazioni e iscrizioni solo in sede e direttamente con uno degli 
organizzatori, nei soli giorni di giovedì (orari 21:00/22:00);
- ai partecipanti è richiesta la conoscenza e/o presa visione integrale 
del regolamento delle uscite sezionali;
- il periodo di apertura e chiusura delle adesioni, sarà pubblicato sul 
sito web della Sezione. 
Su insindacabile giudizio degli organizzatori, saranno escluse le 
persone ritenute non idonee e/o non perfettamente equipaggiate. 

Partenza: ore 6.00 - dal parcheggio Via A. Corradini, Este Partenza: ore 6.00 - dal parcheggio Via A. Corradini, Este 
Dislivello: 1° giorno 875 m (in funivia) + 923 mDislivello: 1° giorno 875 m (in funivia) + 923 m
                 2° giorno 650 m in salita e 1550 m in discesa                  2° giorno 650 m in salita e 1550 m in discesa 
Durata dell’escursione: 1° giorno 3/4 ore, al rifugio Quintino SellaDurata dell’escursione: 1° giorno 3/4 ore, al rifugio Quintino Sella
                                      2° giorno 8/9 ore, salita Castore e discesa                                      2° giorno 8/9 ore, salita Castore e discesa
Quota massima raggiunta: 4226 m Quota massima raggiunta: 4226 m 
Difficoltà: EE (al Rifugio), F+ (il Castore)Difficoltà: EE (al Rifugio), F+ (il Castore)
Organizzazione: Maura Marangon - 329 333208, Organizzazione: Maura Marangon - 329 333208, 
Paolo Bellotto - 331 3646600, Lorenzo Lunardi - 338 9733614Paolo Bellotto - 331 3646600, Lorenzo Lunardi - 338 9733614
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Bellissima escursione nel cuore della Catena delle Tre Croci che in 
circa tre ore, attraversando boschi e prati, con panorami suggestivi 
verso Cima Carega e Pasubio, ci porterà al Rifugio Montefalcone.

Partiremo dal Rifugio Bertagnoli per il sentiero 210 per poi passare 
al sentiero 202 che ci accompagnerà alla Malga Campo Davanti e in 
seguito al Rifugio Montefalcone. Dal Rifugio rientreremo alla Malga 
per poi seguire il sentiero 215 fino a una stradina forestale che ci 
riporterà al Rifugio Bertagnoli punto di partenza.

Partenza: parcheggio via A. Corradini, Este - ore 6:30Partenza: parcheggio via A. Corradini, Este - ore 6:30
Difficolta: EDifficolta: E
Dislivello: 650 m Dislivello: 650 m 
Lunghezza: 16 kmLunghezza: 16 km
Durata: 6 ore Durata: 6 ore 
Quota massima: 1600 mQuota massima: 1600 m
Cartografia: Piccole Dolomiti Pasubio - Tabacco n°056Cartografia: Piccole Dolomiti Pasubio - Tabacco n°056

Organizzazione: Giampaolo Marsan 329 6347775 Organizzazione: Giampaolo Marsan 329 6347775 
Renzo Cecchin - 338 8989762 - Silvano Rubini - 340 9262015Renzo Cecchin - 338 8989762 - Silvano Rubini - 340 9262015

Domenica 12 luglio Catena delle Tre CrociCatena delle Tre Croci

Rifugio Bertagnoli e rifugio Monte FalconeRifugio Bertagnoli e rifugio Monte Falcone



                                                                                                                                                                                                                                                              

La Val Canali è una vallata alpina del Trentino Orientale. La valle si 
trova nel comune di Primiero San Martino di Castrozza, nonchè Tona-
dico. Può essere considerata, visti i magnifici panorami, una delle valli 
più belle dell’intero panorama dolomitico.

Raggiungiamo il ristorante Cant del Gal, è iniziamo a seguire il sen-
tiero 709 diretto al Rifugio. Il sentiero inizia a salire rapidamente nel 
bosco, costeggiando il torrente Canali circondati da immense pareti 
Dolomitiche. La salita è sempre ripida e costante. Il paesaggio cambia 
repentinamente: dal bosco al classico ambiente di roccia e costoni tipi-
co di queste zone Alpine. Siamo a quota 2280m, nel cuore delle Pale 
di San Martino, patrimonio UNESCO. Raggiunto il Rifugio, dopo una 
meritata sosta, iniziamo la discesa che dopo circa due ore ci riporta al 
parcheggio dove abbiamo lasciato i mezzi. 
La salita fino al Rifugio Pradidali si presenta significativa e con un buon 
dislivello.
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Rifugio PradidaliRifugio Pradidali

Val Canali - Fiera di PrimieroVal Canali - Fiera di PrimieroDomenica 19 luglio

Partenza: parcheggio Via A. Corradini, Este - ore 6:30Partenza: parcheggio Via A. Corradini, Este - ore 6:30
Difficoltà: EEDifficoltà: EE
Dislivello: 1100 mDislivello: 1100 m
Durata: 6 ore Durata: 6 ore 
Quota massima: 2280 mQuota massima: 2280 m
Cartografia: Tabacco n° 22 Val Canali Fiera di PrimieroCartografia: Tabacco n° 22 Val Canali Fiera di Primiero
Organizzazione: Gianni Sadocco - 347 8108823 Organizzazione: Gianni Sadocco - 347 8108823 
                             Alberto Aldrigo  - 347 8574878                             Alberto Aldrigo  - 347 8574878
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Il Gran Sasso è la montagna d’Abruzzo per eccellenza, con la mae-
stosità delle sue vette, le più alte dell’Appennino, che culminano nelle 
cime del Corno Grande e nel Corno Piccolo

Venerdì 24 -
Raggiungeremo il parcheggio della funivia di Prati di Tivo (TE). Qui 
decideremo in base all’orario se prendere la funivia per un primo 
tratto e poi proseguire a piedi fino al Rifugio Franchetti, oppure 
prendere il sentiero direttamente dal parcheggio. Pernotto al Rifugio 
Franchetti (2433m): il rifugio di montagna più alto tra quelli sul Gran 
Sasso, situato su uno sperone roccioso offre un magnifico panorama 
sulle dolci colline d’Abruzzo
Dislivello 500 m con funivia - Dislivello 1000 m senza funivia 
Difficoltà: EE
Sabato 25 - 
Dal Rifugio Franchetti percorreremo l’anello del Corno Piccolo attra-
verso il sentiero attrezzato Ventricini, per poi salire in vetta con la fer-
rata Danesi (2655m). Scenderemo poi per la via normale per tornare 
al Rifugio Franchetti per il pernotto.
Dislivello: 650 m - Tempo percorrenza: 6 ore - Difficoltà: EEA

Tre giorni sul Massiccio del Gran SassoTre giorni sul Massiccio del Gran Sasso

Venerdì 24 Sabato 25 Domenica 26 luglioVenerdì 24 Sabato 25 Domenica 26 luglio
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Domenica 26 - 
Percorrendo la ferrata Ricci, saliremo sulla vetta orientale del Corno 
Grande, la cima più elevata del massiccio montuoso del Gran Sasso 
e degli Appennini. Arrivati in cima (2903m) scenderemo per la via nor-
male, passeremo davanti al Rifugio Franchetti e proseguiremo verso 
Prati di Tivo.
Dislivello: 550m - Tempo percorrenza: 5 ore - Difficoltà: EEA
Escursione dedicata a persone bene allenate per un numero massimo 
di 11 partecipanti.
Per motivi organizzativi le iscrizioni termineranno il 23 giugno 2020 
previo versamento di caparra quale acconto per la prenotazione del 
rifugio e compatibilmente con la disponibilità dello stesso.
Su insindacabile giudizio degli organizzatori, saranno escluse le per-
sone ritenute non idonee e/o non perfettamente equipaggiate.

Organizzazione: Renzo Cecchin - 338 8989762 
Silvano Rubini - 340 9262015 - Vincenzo Molon - 339 4300338



                                                                                                                                                                                                                                                                              

Il Monte Bruffione è un massiccio roccioso che sorge ad Est della 
pianura del Gaver. Per la sua struttura piuttosto aperta è ricco di 
intinerai alternativi che offrono splendidi panorami lungo tutti i percorsi.

Bella e appagante salita a due cime poco frequentate, situate 
all’estremo sud nel Gruppo montuoso dell’Adamello. 
Adatta ad escursionisti allenati e dal passo sicuro per via di tratti di 
terreno accidentato e di cresta; l’itinerario prevede la percorrenza di un 
breve e facile tratto di sentiero attrezzato con fune metallica. 

Parcheggio mezzi in località Gaver e salita alla cima Bruffione, discesa 
al Passo Boia e breve risalita al vicino Monte Boia. 
Dalla Cima si scende in direzione sud passando per Malga Bruffione di 
Sotto e per strada forestale al punto di partenza.

Partenza: parcheggio via A. Corradini, Este - ore 5:00Partenza: parcheggio via A. Corradini, Este - ore 5:00
Difficoltà: EEDifficoltà: EE
Dislivello: salita 1250 m Dislivello: salita 1250 m 
Durata: 7/8 oreDurata: 7/8 ore
Quota massima: 2665 m Quota massima: 2665 m 
Cartografia: volume Adamello del CAI-TCICartografia: volume Adamello del CAI-TCI
Organizzazione: AE Paolo Bellotto - 331 3646600 Organizzazione: AE Paolo Bellotto - 331 3646600 
                             AE Maura Marangon - 329 3332080.                             AE Maura Marangon - 329 3332080.

62

Monte Bruffione e Monte BoiaMonte Bruffione e Monte Boia

Gruppo d’AdamelloGruppo d’Adamello    Sabato 1 agostoSabato 1 agosto



Via Squero 6/E - Monselice (PD)
Tel. 0429 73366

www.futuramaonline.com
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Cima VanscuroCima Vanscuro

Alpi CarnicheAlpi CarnicheSabato 8 e domenica 9 agostoSabato 8 e domenica 9 agosto

Bella cima di confine. Posta sulla cresta che separa le Valli del Comelico 
e del Gail. Nido d’aquila che sopravanza scenari idilliaci e colorati. La 
veduta sulla piana dell’Obstansersee con il rifugio omonimo vale da 
sola una giornata di fatiche. 

Da Este raggiungiamo il passo di Montecroce Comelico posto al 
confine tra Veneto e Alto Adige dove parcheggeremo i mezzi.

Sabato: dal passo, transitando per il Rifugio Rinfreddo si sale alla sella 
dei Frugoni (confine Italia – Austria); ora percorrendo la cresta verso 
est saliamo fino alla cima Vanscuro 2678 m. Si ritorna brevemente 
ad una selletta dalla quale ci si cala verso nord per raggiungere 
l’Obstansersee Hutte posto sull’omonimo lago dove si pernotta.

Domenica: lasciato il rifugio si risale alla sella dei Frugoni ma questa 
volta volgiamo in direzione ovest nord-ovest mantenendoci sempre in 
cresta, seguiamo un tratto della traversata carnica che con percorso 
altalenante, toccando diverse cime, raggiunge una sella posta ai piedi 
del monte Arnese da dove, puntando verso sud, inizia la discesa che ci 
riporterà al passo di Montecroce, passando per la malga Klammbach.
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Note: percorso escursionistico con alcuni brevi tratti esposti lungo la 
cresta, riservato a persone ben allenate che ci porterà a percorrere un 
anello di quasi 40 km nei due giorni.

Per motivi organizzativi le iscrizioni termineranno il 16 luglio 2020, 
previo versamento di caparra, quale acconto per la prenotazione del 
rifugio.

Partenza: parcheggio Via A. Corradini, Este - ore 05:00Partenza: parcheggio Via A. Corradini, Este - ore 05:00
Dislivello: 1° giorno: 1.400 m di salita e 700 m in discesa Dislivello: 1° giorno: 1.400 m di salita e 700 m in discesa 
                  2° giorno: 1.000 m in salita e 1.700 m in discesa                  2° giorno: 1.000 m in salita e 1.700 m in discesa
Durata:      1° giorno: 7/8 ore Durata:      1° giorno: 7/8 ore 
                   2° giorno: 6/7 ore                   2° giorno: 6/7 ore
Quota massima: 2678 mQuota massima: 2678 m
Cartografia: Tabacco n°10 Dolomiti di SestoCartografia: Tabacco n°10 Dolomiti di Sesto
Grado di difficoltà: E/EEGrado di difficoltà: E/EE

Organizzazione: AE Lorenzo Lunardi - 338 9733614Organizzazione: AE Lorenzo Lunardi - 338 9733614
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La storica Ferrata Oskar Schuster è un itinerario attrezzato che sale 
alla cima di Mezzo del Sassopiatto, nel gruppo del Sassolungo.

Sabato
Partiremo per raggiungere il Passo Sella (2180m) e poi con la cabino-
via verso il Rifugio Demetz (2685m). Arrivati al Rifugio Demetz prose-
guiremo per ripida discesa su sentiero 525 per raggiungere in circa 1 
ora il Rifugio Vicenza (2253m) dove pernotteremo.

Domenica
Dopo aver fatto colazione si formeranno i due gruppi: ferratisti e i cam-
minatori. I primi partiranno dentro la detritica conca del Sassopiatto per 
portarsi all’attacco della ferrata, mentre i secondi partiranno sul sentie-
ro 525 per poi passare al 527 che li porterà in circa 2 ore e mezza al 
rifugio Sassopiatto, dove ci riuniremo con il gruppo che scenderà dalla 
ferrata proseguendo tutti assieme per il Passo Sella, che raggiungere-
mo dopo altre 2 ore circa.

Ferrata Schuster e giro del SassopiattoFerrata Schuster e giro del Sassopiatto
Gruppo del SassolungoGruppo del SassolungoSabato 29 e domenica 30 agosto
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Partenza: parcheggio Via A. Corradini – Este, ore 6:00Partenza: parcheggio Via A. Corradini – Este, ore 6:00
Dislivello: primo giorno 450 m in discesa.Dislivello: primo giorno 450 m in discesa.
secondo giorno: camminatori 500 m in salita e 300 in discesa.secondo giorno: camminatori 500 m in salita e 300 in discesa.
                           ferraristi 700 m in salita e 700 in discesa.                           ferraristi 700 m in salita e 700 in discesa.
Durata: 1° giorno 3 ore - 2° giorno 6 oreDurata: 1° giorno 3 ore - 2° giorno 6 ore
Quta massima: 2969 m - cima Sassopiatto.Quta massima: 2969 m - cima Sassopiatto.
Difficoltà: E per i camminatoriDifficoltà: E per i camminatori
EEA per i ferratisti (set da ferrata completo e omologato CE) EEA per i ferratisti (set da ferrata completo e omologato CE) 
Cartografia: Tabacco n°06 Val di Fassa.Cartografia: Tabacco n°06 Val di Fassa.
Per motivi organizzativi le iscrizioni termineranno il 30 luglio 2020 Per motivi organizzativi le iscrizioni termineranno il 30 luglio 2020 
previo versamento di caparra quale acconto per la prenotazione previo versamento di caparra quale acconto per la prenotazione 
del rifugio e compatibilmente con la disponibilità dello stesso.del rifugio e compatibilmente con la disponibilità dello stesso.

Organizzazione:  Loris Cecchin 329 5349197Organizzazione:  Loris Cecchin 329 5349197
                             Renzo Cecchin 338 8989762                               Renzo Cecchin 338 8989762  
                             Silvano Rubini 340 9262015                             Silvano Rubini 340 9262015

                                





                                

Sabato 5 settembreSabato 5 settembre                                       Monte Baldo                                      Monte Baldo                                                                                     
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Non sempre è necessario salire sulle cime più alte per ammirare un 
bel panorama,  anche durante una semplice escursione sulla spaziosa 
cresta di Naole, si può contemplare uno spettacolare paesaggio del 
Lago di Garda, del Monte Baldo, del gruppo Adamello, Presanella, 
delle Piccole Dolomiti e dei Lessini. 

Il percorso ad anello risale una semplice dorsale fino alla cresta 
che divide la Valle dell’Adige dal Lago di Garda che si percorre 
senza notevoli pendenze. Arrivati al Rifugio Chierego, il panorama è 
mozzafiato. 
Lungo il percorso di ritorno si ammirano splendidi prati verdi con 
mucche al pascolo e, con una piccola deviazione, anche un ex forte 
risalente alla Prima Guerra Mondiale.

Partenza: parcheggio Via A. Corradini, Este - ore 6:30Partenza: parcheggio Via A. Corradini, Este - ore 6:30
Difficoltà: E Difficoltà: E 
Dislivello: 600 m Dislivello: 600 m 
Lunghezza:12 kmLunghezza:12 km
Durata: 5 oreDurata: 5 ore
Quota massima: 1911 mQuota massima: 1911 m
Cartografia: Tabacco n°63 – Monte Baldo, Malcesine - GardaCartografia: Tabacco n°63 – Monte Baldo, Malcesine - Garda
Organizzazione: Alessia Toso ASE - 346 8027809 Organizzazione: Alessia Toso ASE - 346 8027809 
                            Stefano Torcelli ASE - 349 2188652                            Stefano Torcelli ASE - 349 2188652

Le Creste di NaoleLe Creste di Naole



                                                                                                                                                                                                                                          

Due giorni per scoprire i luoghi e la storia di una delle zone più 
belle della Toscana, ricca di bellezze nascoste, di storia e di uomini. 
Visiteremo luoghi suggestivi e godremo di atmosfere magiche.

Sabato - Con i mezzi partiamo in direzione Modena e quindi per 
il Passo dell’Abetone sino a S. Marcello Pistoiese. A Piteglio, ci 
fermeremo a percorrere la Passerella delle Ferriere: fino agli anni ‘80 
la passerella sospesa più lunga del mondo (227 metri per 80 cm di 
larghezza sospesa a 40 metri d’altezza).
Si riparte quindi alla volta di Borgo a Mozzano per visitare il 
medievale Ponte del Diavolo che scavalca, con i suoi archi 
asimmetrici, il fiume Serchio. Nel pomeriggio andremo a percorrere 
il famoso Orrido di Botri con un percorso che ci permetterà di vedere 
questa celebre opera della natura.
In serata arriveremo  al Rifugio Isera ove pernotteremo. Ci troviamo 
nel cuore del Parco dell’Orecchiella, ai piedi della Pania di Corfino.

Sabato 12 - domenica 13 settembre        Alpi ApuaneAlpi Apuane

GarfagnanaGarfagnana
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Domenica
Sveglia di buon mattino e colazione. Partenza per la salita alla Pania 
di Corfino sulla cui cima panoramicissima si arriverà in circa 1.30 ore 
e con dislivello contenuto. Discesa dalla parte opposta tra folti boschi 
di faggi e ritorno ai mezzi.
Partenza quindi verso casa con sosta a S. Romano per visitare la 
fortezza estense delle Verucole e al passo delle Radici per una breve 
digressione al santuario di S. Benedetto in Alpe da dove potremo 
ammirare in tutta la loro estensione le Alpi Apuane.

Partenza: parcheggio Via A. Corradini, Este -  ore 5:00
Difficoltà:1° giorno E - 2° giorno EE
Dislivello: 1° giorno: trascurabile - 2° giorno: 400m 
Durata: 1° giorno: 4 ore - Orrido di Botri
             2° giorno: 3 ½ ore - Pania di Corfino 
Quota massima:1605m
Cartografia: Alpi Apuane – Garfagnana Kompass 1:50.000 - n°646
Organizzazione: Osvaldo Pasin 338 2928758
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Cima del sottogruppo delle dolomiti di Brenta, un balcone che ci per-
metterà di ammirare le imponenti vette del Gruppo. Grandiosa è la 
gigantesca muraglia di quasi 900m d’altezza che si eleva sul fianco 
della Val delle Seghe.
Dal parcheggio Val Biole, si parte lungo strada forestale fino ad in-
crociare il bivio con il sentiero 352. Abbandoniamo quindi la strada 
forestale e prendiamo quest’ultimo in direzione le Fontanelle, prima nel 
bosco e poi su prati verdi. Superata località Fontanella, giungiamo ad 
un bivio poco sotto località Prati del Monte, dove imbocchiamo il Sat 
344B che punta verso il Passo dei Lastèri. Si prosegue fino ad incro-
ciare la deviazione per la cima. Da qui in circa 15 minuti si raggiunge 
la nostra meta. Dalla cima si può ammirare un paesaggio mozzafiato 
che spazia dalle alte cime del Gruppo del Brenta, al lago di Molveno e 
cima Paganella.

Partenza: parcheggio Via A. Corradini, Este – ore 5:30Partenza: parcheggio Via A. Corradini, Este – ore 5:30
Difficoltà: EEDifficoltà: EE
Dislivello salita: 1200 mDislivello salita: 1200 m
Lunghezza: 11 kmLunghezza: 11 km
Durata: 7 oreDurata: 7 ore
Quota massima: 2339 mQuota massima: 2339 m
Cartografia: Tabacco n° 053 Dolomiti di BrentaCartografia: Tabacco n° 053 Dolomiti di Brenta
Organizzazione: Luca Montin 380 7010649 Organizzazione: Luca Montin 380 7010649 
                           Federico Zuccolin ASE 340 4154128                           Federico Zuccolin ASE 340 4154128

Sabato 19 settembre      Dolomiti di BrentaDolomiti di Brenta

Croz dell’AltissimoCroz dell’Altissimo
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Monte ZertenMonte Zerten
Domenica 27 settembre    Gruppo dell’AlpagoGruppo dell’Alpago

Il Monte Zerten, isolato dalle famose alture del monte Borgà a nord e 
dell’Alpago a meridione, sembra essere uno spettatore che osservi la 
ferita inferta al monte Toc dal disastro del Vajont.

Partiremo da località Prada, dove un gruppo di case testimonia l’eter-
no impegno della vita agreste, che quotidianamente distingue la gente 
di montagna. Non ci sono segni ufficiali, solo dei punti di riferimento 
che ci guideranno lungo il percorso. Seguendo una stradina forestale 
raggiungeremo Casera Col di Cuare. 

Prima in salita, poi in falso piano, raggiungeremo l’imbocco di un ca-
nale erboso che saliremo fino alla forcella. Passeremo vicino ad una 
caverna, probabile bivacco per cacciatori di un tempo. Dopo un ultimo 
tratto un po’ ripido e scivoloso, raggiugeremo la forcella e punteremo 
alla cima seguendo una traccia su erba. Il ritorno avverrà per la stessa 
via percorsa all’andata.

Partenza: parcheggio Via A. Corradini, Este – ore 5:30
Difficoltà: EE 
Dislivello:1150 m
Durata: 7 ore 
Quota massima: 1883 m
Cartografia: Tabacco n°21 – Dolomiti Friulane e d’Oltre Piave
Organizzazione: Michael Chiggio - 348 7277988 
                            Mattia Paggiarin - 349 124 5476



                                

                                                                                                                                                                                                                  

Il fascino di Genova “superba per uomini e per mura” - come
scrisse Francesco Petrarca 700 anni fa - sta anche nell’estrema
varietà del paesaggio del suo territorio: Genova di mare e di scogli, 
Genova di caruggi e di palazzi, Genova di colline e di boschi, Genova 
di forti e di mura... Lassù c’è un ambiente naturale profondamente 
mediterraneo e contemporaneamente con profumi alpini: è un pae-
saggio di alberi, di mura, di panorami, dove i rumori sono quelli del
vento che soffia sull’erba dei prati e degli uccelli che frullano fra le 
chiome dei pini.

Per i genovesi l’escursione ai forti che sorgono alle spalle della città 
è un grande classico. I Forti di Genova furono edificati dall’omoni-
ma Repubblica tra il XVIII e il XIX secolo allo scopo di controllare e 
difendere la città dalle minacce provenienti dal mare e dall’entroterra. 
Tutt’oggi è considerato uno dei sistemi di difesa più vasti d’Europa.
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Genova, le sentinelle della SuperbaGenova, le sentinelle della Superba
Sabato 3 e domenica 4 ottobreSabato 3 e domenica 4 ottobre        GenovaGenova



Sabato : Nervi passeggiata Anita Garibaldi e trek urbano di Genova.

Domenica: dopo la colazione si va alla stazione ferroviaria di Ge-
nova Casella e si prende il trenino che collega la città con i paesini 
dispersi come briciole sulle montagne. È un viaggio particolare, si 
prende subito la via dei monti e nel giro di qualche minuto di Genova 
non resta che un ricordo. Quando si scende nella minuscola stazione 
di Campi, ci si trova catapultati in un mondo completamente diver-
so. Iniziamo il trekking e, dopo poco più di un km, inizia l’unica vera 
salita del percorso: mèta il primo dei 4 o 5 forti in programma: forte 
Diamante. Poi scenderemo a forte Fratello Minore, passando per 
i resti del Fratello Maggiore, demolito durante un bombardamento 
della seconda guerra, poi forte Pujn e forte Sperone. Dopo si rientra 
in città costeggiando le mura e il Castellaccio, quindi alla funicolare 
Righi-Zecca e, tempo permettendo l’ultima visita panoramica della 
città prima dalla spianata del Castelletto.

Organizzazione: Elio Antoniazzi tel. 3342203016
                           Mirella Zancan tel. 333 8117189

Tutte le informazioni riguardanti orario di partenza, iscrizione, Tutte le informazioni riguardanti orario di partenza, iscrizione, 
quota partecipazione ecc., saranno rese note attraverso i canali quota partecipazione ecc., saranno rese note attraverso i canali 
di comunicazione sezionali.di comunicazione sezionali.
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Sentiero Naturalistico dei Colli Euganei CentraliSentiero Naturalistico dei Colli Euganei Centrali

Domenica 18 ottobre Colli EuganeiColli Euganei 
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Il Sentiero Naturalistico dei Colli Euganei Centrali riunisce in sé due 
motivi d’attrazione: l’attraversamento di tutti gli ambienti naturali dei 
Colli, dal castagneto al querceto, alla macchia mediterranea.
Il percorso, di dislivello e lunghezza considerevoli, che per l’impegno 
fisico può essere paragonato alle escursioni alpine, quindi richiede un 
discreto allenamento.

Il sentiero Naturalistico dei Colli Centrali descrive un ampio anello ed 
è contraddistinto con il segnavia n.2, negli ultimi anni è stato contras-
segnato con la segnaletica verticale ed orizzontale in conformità alla 
normativa del C.A.I.

Partenza ore 7:30 presso il park delle piscine di EstePartenza ore 7:30 presso il park delle piscine di Este
Difficoltà: EEDifficoltà: EE
Dislivello: 950 m.Dislivello: 950 m.
Lunghezza: 15,5 kmLunghezza: 15,5 km
Organizzazione: Elio Antoniazzi - 334 2203016Organizzazione: Elio Antoniazzi - 334 2203016



Sabato 24 ottobre                                     Gruppo del PasubioGruppo del Pasubio                                                                                                                                                                                                                                                                                   

                                                                                        

78

Valle poco conosciuta e frequentata ma di indiscussa bellezza, valida 
alternativa alla salita sul massico del Pasubio per il versante nord. 
Salita adatta a chi ama gli ambienti “selvaggi” e solitari e non si lascia 
intimorire dalla mancanza di segnaletica; in possesso comunque di 
un buon allenamento.

Parcheggeremo i mezzi al Passo Borcola 1219m da dove si scende 
brevemente sul versante trentino, un bel sentiero in falsopiano porta 
all’imbocco della Val Gulva 1100m. Da questo punto il sentiero non è 
segnato ma una traccia e qualche ometto ci indica il giusto percorso. 
Più in alto la valle si restringe e il percorso si fa più interessante, si 
sale ancora fino ad incrociare il sentiero Europeo E5 a quota 1830m, 
in breve si raggiunge la malga Buse Bisorte 1854m. Da questo punto, 
ci sono varie possibilità per poter eventualmente allungare il giro. 
Ritornati all’incrocio con il sentiero E5 lo si percorre in direzione del 
punto di partenza, fino al Passo della Borcola.

Partenza: parcheggio Via A. Corradini, Este - ore 6:00
Grado di difficoltà: EE
Dislivello: salita 950m 
Durata dell’escursione: 6/8 ore;
Quota massima raggiunta: 1854 m. 
Cartografia: sentieri Pasubio-Carega edito Sez. CAI Vicentine;
Organizzazione: AE Paolo Bellotto - 331 3646600 
                            AE Maura Marangon - 329 3332080.

Val GulvaVal Gulva



                                

Sabato 7 novembre                                             

Nell’occasione 
saranno premiati  i 
Soci con anzianità 
di 25 e/o 50 anni.

Sabato 7 novembre                                   Cena SocialeSabato 7 novembre                                   Cena Sociale

La cena Sociale è uno di quei momenti unici in cui avere i soci riuniti, 
si possono generare interazioni in un clima sereno e rilassato. 

Un momento di unione, di amicizia e di festa.

Foto Cena Sociale 2019Foto Cena Sociale 2019
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Martedì 22 dicembre appuntamento in sede Martedì 22 dicembre appuntamento in sede 

per lo scambio degli Auguri Natalizi.per lo scambio degli Auguri Natalizi.
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Il 22 maggio 2019, si è svolto a Este il 9° Raduno degli associati CAI Seniores 
del Triveneto. L’evento è stato organizzato dal Cai Padova con la nostra attiva 
collaborazione.
Este quindi, ed in particolare la nostra Sezione CAI, hanno avuto il privilegio di 
accogliere centinaia di “veterani” provenienti da tutte le regioni vicine. 
Un evento unico, per il quale ci siamo subito attivati con entusiasmo.
Il ritrovo era fissato presso il parcheggio dell’ex Ospedale di Este e già dalla 
prima mattina erano presenti pullman e auto piene di persone che piano piano 
si organizzavano. Ormai contavamo centinaia di persone, e non era finita, con-
tinuava ad arrivare gente, che con calma si divideva in gruppi pronti a partire 
con i rispettivi capi gita su per i sentieri attorno a Calaone.
Molti si conoscevano da vecchia data, o si rincontravano ancora una volta 
dopo aver passato momenti in montagna. Un’occasione per nuove amicizie e 
scambio di informazioni sui percorsi fatti e soprattutto inviti a visitare le proprie 
montagne.
Per i nostri ospiti, non era solo l’occasione per scoprire i Colli Euganei ma 
era soprattutto l’occasione di poter condividere una passione vissuta per tanti 
anni. Si trattava di qualcosa di più di un semplice raduno, si trattava di una 
testimonianza viva di persone, che inconsapevolmente trasmettevano le loro 
esperienze. 
Una testimonianza dunque, un messaggio, donato alle nuove generazioni.  

Raduno Seniores Cai Triveneto
Una terstimonianza viva



Come ogni festa che si rispetti, dopo il cammino ci siamo radunati nel bel chio-
stro di S. Maria delle Consolazioni, per banchettare in grande compagnia e con 
i prodotti di tutto il Triveneto.
Una grande giornata, e un grande onore per la Sezione CAI di Este, che auspi-
ca di poter accogliere un nuovo, così importante evento.
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DADA

CONFERMARECONFERMARE


