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Saluto del Presidente

“Siamo tutti qui, in attesa del bel tempo“
Cari Socie e Soci, non stiamo salendo alla vetta fra rocce e dirupi,
né camminando su erbosi o innevati sentieri, siamo in attesa... come
quando, dopo aver preparato e pianificato una bella escursione, il
maltempo ci ferma e siamo costretti ad aspettare una schiarita che ci
permetta di partire.
Qualcosa di imponderabile ci ha fermato, costretti alla rinuncia, al
riposo, all’inattività forzata nella nostra tenda, nell’incertezza del
domani e delle difficotà da affrontare, in attesa di tempi migliori.
Vengono messe alla prova le nostre capacità di resistenza e
adattamento, la nostra determinazione nel superare questo momento
difficile... che tanto momento non è, i tempi si presentano lunghi e
incerti.
E allora, da bravi alpinisti, ci dobbiamo preparare con impegno
ai cambiamenti, uniti nella nostra Associazione, allenarci con
perseveranza, più mentalmente che nel fisico, pianificare con scrupolo
l’uscita, la gita, l’escursione, per quando si potrà mettere in pratica
tutta la nostra voglia di montagna.
Il nostro Programma 2021 esce nell’ottimismo, con le consuete
previsioni di gite di ogni tipo, come ogni anno, come se il bel tempo
dovesse arrivare domani... e se dovremo ancora aspettare, lo faremo.
Ma ci troveremo pronti a riprendere e allora usciremo dalla nostra
tenda per l’accesso alla via di salita!
Un abbraccio e un caro augurio a tutti.
La Presidente, Mirella Zancan
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CALENDARIO DELLE ATTIVITA’

2021

Gennaio
16 Inizio Corso Sci di Fondo, con M. Ruzzante, G. Silvan
17 Ciaspolata in Val Fiorentina, con Lorenzo Lunardi
23 Ciaspolata a Malga Garda, con O. Pasin e D. Dal Buono

EAI
EAI

Febbraio
6 Ciaspolata a casera Festons, con Lorenzo Lunardi
14 Colbricon Piccolo con ciaspe e sci, con Davide Bizzaro
21 Giornata sulla neve
28 Ciaspolata in Lessinia, con Elio Antoniazzi
Marzo
6 Apertura Gruppo Roccia
7 Festa della Donna in montagna, con M. Marangon e N. Calore
21 Apertura della Stagione Estiva
26 Assemblea Generale dei Soci

EAI
MS
EAI

E

Aprile
1 Scambio Auguri Pasquali
11 Valsorda, con Gloria Visentin e Natassia Calore

E

Maggio
9 Altissimo di Nago, con M. Paggiarin e M. Chiggio AE
15/16 Forti di Genova, con Elio Antoniazzi
23 Rifugio Bertagnoli, con G. Marsan R. Cecchin

E
E
E

Giugno
13 Cima Lobbia, con Francesco Faggionato
20 Anello del Ciastelat, con C. Perezzani e CAI Aviano
27 Cima Croce, con Paolo De Poli

EE
EE
EE

Luglio
2 - 3 Cima Castore, con M. Marangon, P. Bellotto e L. Lunardi
11 Croda da Lago, con Alberto Aldrigo
17 Rifugio Chiggiato, con M. Chiggio AE e M. Paggiarin

F+
EE
E
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23-25 Gran Sasso, con R. Cecchin, S. Rubini e V. Molon
Agosto
7 Monte Bruffione e Boia, con Bellotto AE e Marangon AE

EEA
EE

28-29 Ferrata Shuster-Sassopiatto, con R. Cecchin e S. Rubini EEA
Settembre
5 Cima Manderiolo, con Paolo De Poli
12 Cima Folga, con M. Chiggio AE e E. Magon
18 Croz de l’Altissimo, con Mattia Paggiarin
25/26 Osterning Sagran, con Lorenzo Lunardi AE

E
EE
EE
EE

Ottobre
3 Sengio Rosso, con G. Visentin e N. Calore
E
10 Gronlait - Fravort, con M. Chiggio AE, G. Melato e N. Stona EE
16 Foliage su i Lagorai, con Dario Dal Buono e Osvaldo Pasin E
30 Cima Marana, con Lorenzo Lunardi AE
E
Novembre
6 Cena Sociale con premiazione soci venticinque/cinquantennali
13 Cima Zevola-Tre Croci, con Bellotto AE e Marangon AE
E
Dicembre
21 Ritrovo in sede per gli Auguri Natalizi

Covid permettendo, le Serate Culturali si terranno nei venerdì sera
programmati, da febbraio ad aprile, alle 21:00; presso la sala Caduti di
Nassiriya in vicolo Mezzaluna - Este.
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Notiziario
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 31 ottobre 2020:
Ordinari: 310 - Ordinari Junior: 36 - Familiari: 104 - Giovani: 15
Maschi: 308 - Femmine: 157 - Totale Soci: 465
Tesseramento anno 2020
QUOTE SOCIALI RINNOVO 1° ISCRIZIONE
Socio ordinario
€ 45,00
€ 51,00

•

•

•

Socio famigliare

€ 25,00

€ 31,00

Socio giovane

€ 16,00

€ 22,00

Socio giovane
“ridotto”

€ 9,00

€ 15,00

Socio ordinario
Juniores

€ 25,00

€ 31,00

NOTE
Stesso indirizzo del
socio ordinario.
Non riceve le riviste
Fino a 18 anni.
Non riceve le riviste.
A partire dal
secondo socio
giovane per famiglia.
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
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•

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

Combinazione A
Combinazione B *

€ 55.000,00
€ 110.000,00

Invalidità
permanente
€ 80.000,00
€ 160.000,00

Rimborso
spese
€ 1.600,00
€ 2.000,00

* per accedere alla combinazione B costo aggiuntivo annuo di € 5,00 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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Consiglio Direttivo
Presidente
Vice Presidente
Tesoriere
Segretario
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Revisori dei conti

Zancan Mirella
Bellotto V. Paolo
Antoniazzi Elio
Montin Luca
Chiggio Michael
De Poli Paolo
Silvan Germano
Torcelli Stefano
Toso Alessia

tel. 333 8117189
tel. 331 3646600
tel. 334 2203016
tel. 380 7010649
tel. 348 7277988
tel. 347 8158730
tel. 349 8727470
tel. 349 2188652
tel. 346 8027809

Pavan Franco
Zago Mario
Zandolin Ivana

tel. 0429 50230
tel. 0429 2891
tel. 0429 55332

Incarichi sezionali:
AE Accompagnatori Escursionismo: Paolo Bellotto, Lorenzo Lunardi,
Maura Marangon e Michael Chiggio
Accompagnatore Escursionismo in Ambiente Innevato: Lorenzo Lunardi
ASE Accompagnatori
Sezionali Escursionismo: Stefano Torcelli, Alessia Toso, Federico Zuccolin
Referente Commissione Escursionismo: Mirella Zancan
Referenti Gruppo Colli Euganei: Paolo De Poli e Elio Antoniazzi
Referenti Gruppo Roccia: Alberto Aldrigo e Mirella Zancan
Referente Gruppo Ferrate: Silvano Rubini
Referente Gruppo Mountain Bike: Claudio Coppola
Referenti Gruppo Manutenzione Sentieri: Osvaldo Pasin e Elio Antoniazzi
Redazione “Zaino in Spalla”: Elio Antoniazzi e Paolo de Poli
Biblioteca: Michael Chiggio
Responsabili del sito web: Michael Chiggio, Elio Antoniazzi e Alberto Gallo
Responsabile pagina Facebook: Elio Antoniazzi
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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.
11

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
•
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Equipaggiamento Consigliato
•
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
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Equipaggiamento Consigliato
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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Norme elementari di Sicurezza
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•

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.

... e di comportamento
•
•
•
•
•

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.
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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.
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Classificazione dei percorsi in base alla difficoltà
EEA = per escursionisti esperti con attrezzatura
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.
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Scala delle difficoltà degli itinerari cicloescursionistici
F = facile
PD = poco difficile
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

Monte Fuji 3776 m.- Giappone
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Gruppo Colli Euganei

Anche per il Gruppo Colli è stata una stagione difficile a causa delle ben note
limitazioni dovute al “Covid-19”. Dopo le prime uscite invernali, il Gruppo ha
dovuto sospendere le attività nell’attesa che venissero meglio definiti i regolamenti e le precauzioni da adottare nella preparazione e nello svolgimento delle
escursioni.
Non è stato facile capire ed affrontare questa nuova sfida, che anche la comunità scientifica studiava per la prima volta. Dopo aver ricevuto dalla nostra
Sede Centrale le necessarie linee guida, partiamo nuovamente, adottando un
atteggiamento diverso dal solito, ispirato alla prudenza e più limitativo rispetto
al passato, ma che comunque ci consente di poter camminare sui nostri Colli
Euganei.
Ritorneremo a percorrere gli splendidi ambienti naturali che ormai ben conosciamo e che continuano a stupirci nel susseguirsi delle stagioni; sentieri che
ci permettono di scoprire nuovi ambienti naturali e rurali che a volte non conosciamo, anche se a due passi da casa.
In sintesi, pur con delle comprensibili limitazioni, il Gruppo Colli programmerà
anche per questa stagione le consuete uscite domenicali che hanno sempre riscosso un grande consenso, perché camminare nella natura ed in buona compagnia è una sicura terapia antistress.
Informazioni dettagliate sulle uscite del Gruppo sono pubblicizzate mensilmente sulle locandine esposte presso la Sede in Piazza Maggiore, sul sito Web e
su “Facebook” CAI Este.
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Gruppo Cicloescursionismo
Programma cicloescursioni 2021
Sabato 8 maggio
Via Tilman (Altopiano di Asiago)
Sabato 26 giugno
Monte Fior (Altopiano di Asiago)
Sabato 10 luglio
Monte Rite (Dolomiti di Zoldo)
Domenica 12 settembre
Delta del Po - festa per il 20°compleanno del Gruppo MTB
Sabato 2 ottobre
Lessinia - intersezionale con Sez. Battisti di Verona
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Gruppo Ferrate Cai Este

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

Affrontare una via ferrata, vuol dire avvicinarsi alla montagna in modo diverso. Un modo verticale!
Queste vie ci danno la possibilità di ammirare nuovi panorami, visti dall’alto
di una parete di roccia. Le vie ferrate, nate in origine per scopi militari, sono
ormai percorsi bene attrezzati che sempre più persone scelgono di salire per
provare il piacere di arrivare alla meta attraverso vie insolite, accompagnati
da una sana personale emozione.
Il tutto, in compagnia di persone esperte che ormai da anni frequentano questo tipo di ascensioni; con la dovuta prudenza e la necessaria attrezzatura.
Quindi, anche un modo per restare in compagnia, imparando a poco a poco le
tecniche di salita, i gradi di difficoltà, distribuiti nel grande numero di vie ferrate
presenti nelle nostre montagne.
Una varietà di ferrate che vanno da quelle più facili a quelle più impegnative
e che possono essere suddivise in più giorni di salita; un’altra occasione per
condividere in compagnia, e in un bel rifugio, questa particolare esperienza.
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Nonostante le restrizioni dovute alla pandemia i
volontari della nostra sezione continuano a provvedere
alla manutenzione ordinaria dei sentieri assegnati dal
Parco Colli.
Compito che portiamo avanti unendo l’utilità del lavoro
di conservazione dei tracciati con una allegra attività
all’aperto. Il lavoro da svolgere è tanto e ogni anno
c’è qualcosa da risistemare. Ogni socio può dare una
mano e aiutarci in questa nobile attività.
Se vuoi unirti al Gruppo contatta la sezione, ti verranno
date tutte le informazioni di cui hai bisogno.
Puoi trovarci anche sulla pagina dedicata su Zaino in
Spalla web.

		

Gruppo Manutenzione Sentieri
La soddisfazione di aver contribuito alla fruizione dei
sentieri da parte di molti escursionisti, che trovano in
una semplice traccia, a volte impercettibile tra rocce e
arbusti, il “filo di Arianna” che li accompagna verso la
meta, è impagabile.
Perchè un sentiero è carico di vita propria, ha una sua
storia ed una sua anima.
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Gruppo Roccia
Anche per questa stagione il Gruppo Roccia della Sezione CAI di Este
apre le sue attività. Si rinnova come ogni anno l’occasione per ritrovarci insieme sulle vicine falesie dei Colli Euganei e Berici.
Un’attività che ci permette di sviluppare in sicurezza le tecniche di
base dell’arrampicata, sempre molto utili in montagna quando si tratta
di affrontare percorsi su roccia o vie ferrate.
La conoscenza dei movimenti del corpo, l’equilibrio e la conoscenza
dei materiali possono senza dubbio fare la differenza nelle attività di
montagna e regalarci più serenità e quindi più divertimento.
Una disciplina che accomuna moltissime persone di tutte le età, che
diventano con il tempo un gruppo di amici che si confrontano nelle
tecniche di salita, si scambiano informazioni e competenze oltreché
organizzare spontaneamente delle uscite in montagna.
Ecco, prima di tutto il Gruppo Roccia, è un gruppo di amici che si ritrova per apprendere dai più esperti le tecniche di arrampicata e progredire aggiungendo di volta in volta un piccolo scalino alle difficoltà.
Non da ultimo, una disciplina che ci aiuta ad accrescere la sicurezza
in noi stessi. Garantito!
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.
Tutte le informazioni necessarie sono disponibili presso la Sezione CAI
di Este negli orari di apertura o contattando direttamente i referenti.
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Gruppo Seniores
Anche per questa nuova stagione, il Gruppo Seniores vi ripropone una serie
di uscite in montagna o nei nostri vicini Colli Euganei.
Il Gruppo, dopo le molte escursioni già realizzate, oltre ad aumentare di numero, conferma e consolida lo spirito che lo contraddistingue ovvero:
una scoperta lenta degli ambienti naturali montani o collinari, da condividere
insieme a persone con la stessa passione.
Tanti “seniores”, che nella loro lunga esperienza in montagna, aggiungono
ogni volta molte informazioni e consigli che guidano la compagnia in posti
incredibili e spesso poco conosciuti.
Nelle escursioni, il Gruppo Seniores, non insegue nessun record né qualche
competizione, ma anzi, cerca con semplicità le occasioni per vivere nella
naturale bellezza che ci viene offerta dalla montagna, ognuno con le proprie
capacità, condividendo il consueto cordiale spirito che anima da sempre il
Gruppo.
Vi aspettiamo quindi numerosi, per vivere in Vostra compagnia delle nuove
esperienze e ben disposti a percorrere i sentieri che vorrete proporre.
Le nostre uscite saranno programmate mensilmente ed effettuate nei giorni
feriali della settimana.
La Sezione Cai Este resta a disposizione per le informazioni necessarie.
Tutte le uscite saranno pubblicizzate tramite le locandine esposte presso la
Sezione e sul sito Web e Facebook.
I nostri riferimenti: Dario Dal Buono - 348 5823453
Michele Menotti - 348 2746102
Osvaldo Pasin - 338 2928758
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Sulla neve con il CAI
Il CAI di Este organizza per il 2021 il corso di Sci di 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 16, 23 e 30 gennaio e sabato
6 febbraio 2021 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: Marco Ruzzante - 349 4327569
Germano Silvan - 349 8727470

Termine iscrizioni:
9 gennaio 2021
Le uscite sono aperte
anche a chi
non vuole usufruire
della scuola
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Domenica 17 gennaio

Dolomiti Ampezzane

Ciaspolada in Val Fiorentina
Ai piedi del maestoso Monte Pelmo una comoda forestale sale verso il
rifugio Città di Fiume e proseguendo oltre aggira il Col della Puina fino
alla Malga Prendera.
Oltrepassato il Passo Staulanza in direzione Pescul dopo circa 1 km
troviamo un ampio parcheggio sulla destra dove lasceremo le auto.
Proseguendo su comoda strada forestale, raggiungeremo Malga Fiorentina e poco oltre il Rifugio Città di Fiume.
Mantenendoci sulla stessa carrareccia proseguiamo oltre per aggirare
il Col de la Puina fino all’omonima forcella. Da qui, proseguendo in lieve discesa, raggiungeremo la Forcella Roan per poi riprendere a salire
lievemente fino a raggiungere la Malga Prendera.
Qualora non paghi dell’escursione fin qui svolta e se le condizioni ambientali lo consentano, si potrà proseguire fino alla forcella Col Duro
ed all’omonima e panoramica cima che si affaccia sulla conca di Mondeval.
Il ritorno avviene sul medesimo percorso.

Partenza: parcheggio Via A. Corradini – Este
Difficoltà: EAI
Dislivello: 500m fino alla Malga Prendera; 700m fino al Col Duro;
Durata: 6 ore
Cartografia: Tabacco n°03 Cortina d’Ampezzo e dolomiti Ampezzane - Tabacco n°015 Marmolada-Pelmo-Civetta-Moiazza;
Organizzazione: Lorenzo Lunardi 338 9733614
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Monte Cesen - Prealpi Bellunesi

Sabato 23 gennaio

Ciaspolata a Malga Garda
Malga Garda è situata in posizione panoramica sulla dorsale montuosa
che separa le provincie di Belluno e Treviso. Il luogo costituisce punto di
partenza ideale per percorrere itinerari di grande interesse naturalistico.
Si raggiunge facilmente e regala un panorama davvero incantevole.
Parcheggiate le auto presso la Baita Sci Club di Lentiai (1050m), ci si incammina su una strada asfaltata che, con un subitaneo strappo, porta ad
una strada sterrata in più dolce pendenza sino ad arrivare al Col Moscher
(1238m).
Il panorama, dapprima limitato si apre man mano sulle Dolomiti e la pianura sino a vedere, nelle giornate più terse, la laguna veneta.
Si continua salendo dolcemente sino ad un ultimo strappo che ci conduce
alla Malga Garda (1296m) che fa parte del circuito della “Strada dei Formaggi e dei Sapori delle Dolomiti Bellunesi”. Dalla malga si apre un grandioso panorama a 360°sulle Dolomiti Bellunesi e verso la pianura veneta.
Partenza: parcheggio Via A. Corradini, Este – ore 6:30
Difficoltà: EAI
Dislivello: 250m
Durata: 4 ore
Cartografia: Tabacco n°24 Prealpi e Dolomiti Bellunesi
Organizzazione: Osvaldo Pasin 338 2928758
Dario Dal Buono 348 5823453
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Sabato 6 febbraio

Alpi Carniche

Ciaspolata a casera Festons - Sauris
Sauris è uno dei borghi più belli della Carnia, con antiche tradizioni
e leggende, noto soprattutto per il suo caratteristico carnevale. Un
luogo magico che offre, nella stagione invernale, scorci davvero
fantastici.
Dal centro di Sauris di Sopra, lasciate le auto nell’ampio parcheggio, iniziamo questo percorso non particolarmente lungo ma un po’
impegnativo. Percorriamo la strada che sale costante e ripida fino alla
Forcella Festons, consentendoci di giungere in breve all’omonima
casera; da questa conca prativa la visuale si apre verso le suggestive
Dolomiti Pesarine.
Valutate le condizioni, dalla Forcella Festons, si potrà salire alla vicina e grande croce posta in vetta al Monte Morgenlait.
Il ritorno avviene sul medesimo percorso.

Partenza: Via A. Corradini, Este
Difficoltà: EAI
Dislivello salita: 500m fino alla Malga Festons, più 100 m fino al
Monte Morgenlait
Durata: 5 ore
Cartografia: Tabacco n°01 Sappada - S. Stefano - Forni Avoltri
Organizzazione: Lorenzo Lunardi 338 9733614
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Domenica 14 febbraio

Lagorai Orientale

Con ciaspe e sci al Colbricon Piccolo
La zona dei Colbricon è forse la più famosa e la più apprezzata del
Parco Naturale Paneveggio - Pale di San Martino, in Trentino. L’ambiente 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 abbastanza contenuto. L’esposizione a nord favorisce la possibilità di trovare 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 6:00
Difficoltà: MS
Dislivello salita: 880 m
Durata: 3 ore
Quota massima: 2511 m
Cartografia: Pale di San Martino – Tabacco n°22
Organizzazione: Davide Bizzaro - 328 5621894
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Domenica 21 febbraio

Sulla 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.
La data della gita verrà confermata in anticipo in base al grado di innevamento delle piste.
Organizzazione: Ruzzante Marco tel. 349 4327569
Germano Silvan tel. 349 8727470
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Domenica 28 febbraio

Lessinia

Ciaspolata in Lessinia
Un lungo itinerario che tocca le panoramiche cime del Monte Sparavieri
e Monte Tomba, entrambe vicine ai 1800 metri.
Si parte da Malga San Giorgio e si inizia a salire verso le malghe Gaibana e San Nazaro e la suggestiva Bocca Gaibana, per poi salire sulla
cima del Monte Sparavieri, posta proprio sul confine regionale.
Si scende verso gli edifici della sottostante malga Gasparine di dietro e
raggiungere in breve il culmine piatto di Cima Mezzogiorno.
Ritornati al bivio si tiene la sinistra per circumnavigare il Monte Tomba
fino ad intercettare lo stradello che ci permette di raggiungere la sua
sommità; una sosta in uno dei due rifugi presenti, il Primaneve e il
Monte Tomba.
La discesa avviene lungo il percorso di dorsale fino alla centralina meteorologica sopra il Passo del Branchetto, dove si scende all’interno
della Valletta del Campolevà, l’innevamento invernale avvolge tutto il
territorio come in una fiaba nordica. Dal baito della malga si scende fino
alla piana del Campolevà, dove è presente una “città di roccia” in parte
modellata dai militari durante la Prima Guerra Mondiale.
Le paline del percorso invernale ci accompagnano lungo l’ultimo tratto
di percorso fino alla piana di San Giorgio e, in breve, al punto di partenza in località San Giorgio.
Partenza ore 7:00 dal parcheggio A. Corradini, Este
Difficoltà: EAI
Dislivello 450 m.
Lunghezza 14 km
Organizzazione Elio Antoniazzi - 3342203016
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Sabato 6 marzo

Colli Euganei

Inizio attività del Gruppo Roccia
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, una
pratica utile per affrontare la montagna
abituandosi all’utilizzo della giusta tecnica 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.
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Domenica 7 marzo

Gruppo del Pasubio

CIMA NOVEGNO E MONTE RIONE
Escursione riservata a sole donne, sia del CAI che simpatizzanti.
Il massiccio del Novegno dà l’esatta impressione di costituire un estremo
e imponente baluardo verso la pianura vicentina, quale in effetti divenne
durante l’offensiva austroungarica della primavera del 1916.
Il massiccio offre un eccezionale ambiente dove convivono in un’unica
simbiosi un patrimonio floreale e di fauna di grande pregio.
Dopo Schio si imbocca sulla destra la strada che porta verso Santa Caterina di Tretto, dopo aver superato l’abitato si prosegue fino a contrada
Rossi, dove si trova un comodo parcheggio.
Si raggiunge località Cerbaro da dove parte il sentiero n°435 che si collega poco dopo al sentiero n°433. Si continua poi sul sentiero n°422 fino a
raggiungere Malga Davanti e poi la croce in traliccio del Monte Novegno
(1548m).
Una volta ridisceso il pendio si riprende a procedere verso Est, e sfiorando le cime che si possono facilmente risalire, si giunge per un facile tratto
panoramico al Monte Rione (1691m), che costituisce il punto più alto del
massiccio del Novegno e dove troviamo i resti di un fortino della guerra
1915- 18, in parte ristrutturato e talvolta adibito a posto di ristoro.
Scendendo i tornanti della vecchia strada, si ritorna a Pozza Lunga e
quindi per il percorso di andata fino a contrada Rossi.
Partenza: Parcheggio Via A. Corradini, Este - ore 6:30
Difficoltà: E
Dislivello: 850m
Durata: 6 ore
Quota massima: 1691m
Cartografia: Tabacco n°56 – Pasubio Piccole Dolomiti
Organizzazione: AE Maura Marangon 329 3332080
Natassia Calore 340 8500321
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Domenica 21 marzo

APERTURA STAGIONE ESTIVA

Il primo giorno di primavera cogliamo l’occasione per ritrovarci tutti
assieme a festeggiare nel migliore dei modi l’inizio di una nuova e
favorevole stagione escursionistica ed alpinistica.
In programmala la solita tranquilla escursione mattutina sui nostri vicini
colli, alla fine potremo sederci e pranzare insieme.
La solita allegra lotteria allieterà il termine della giornata.
Tutte le informazioni organizzative verranno comunicate in seguito.
Soci e simpatizzanti possono partecipare.
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Venerdì 26 marzo

Este

Asseblea Sezionale Annuale dei Soci
L’assemblea Generale dei Soci si terrà
Venerdì 26 marzo, alle ore 20:30
presso la sala “Martiri di Nassiriya”
in Vicolo Mezzaluna - Este.
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Giovedì 1 aprile

Este - Sede Sociale

Scambio degli Auguri Pasquali
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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Domenica 11aprile

Monti Lessini

Val Sorda e Ponte Tibetano
Un magnifico ambiente da scoprire nella parte più settentrionale
del Comune di Marano di Valpolicella. Escursione dal fascino
straordinario, tra i dolci profili collinari della Lessinia.
Percorso ad anello che si svolge in Val Sorda, una valle che ha
saputo 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 lunga 52 metri, 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
Difficoltà: E/EE
Dislivello: 500m
Lunghezza: 9 km
Durata: 6 ore
Quota massima: 610m
Cartografia: Tabacco n°59 - Monti Lessini
Organizzazione: Gloria Visentin 340 8500321
Natassia Calore 340 8500321
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Monte Baldo

Domenica 9 maggio

Altissimo di Nago
Il Monte Altissimo di Nago, alto 2079 metri è la vetta più alta della
parte trentina della catena del Monte Baldo. Sulla sommità si trovano
il Rifugio Damiano Chiesa e una piccola chiesetta.
Percorso escursionistico di medio impegno che regala molte
soddisfazioni agli amanti della flora e dei panorami. Il percorso si
svolge principalmente su sentieri e vecchie mulattiere militari, e
attraversa diverse postazioni della Prima Guerra Mondiale.
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 le Alpi di Ledro.
Il percorso si svolge sul versante sud-est del Monte Altissimo;
massiccio formato da rocce sedimentarie: calcari e dolomie.
Il sentiero partirà da San Giacomo, frazione di Brentonico, e
seguendo il segnavia n°622 procederemo fin sotto il Monte Campo
per poi salire a Bocca Paltrane e quindi proseguire verso la cima a
2079m. In discesa, lungo il sentiero n°633, passando per Bocca dei
Creer, seguendo i prati di Pesna, raggiungeremo il punto di partenza.
Partenza: parcheggio Via A. Corradini, Este – ore 6:00
Difficoltà: E
Dislivello: 900 m
Durata: 7 ore
Quota massima: 2079m
Cartografia: Tabacco n°61 Alto Garda Monte Baldo
Organizzazione: Michael Chiggio AE 348 7277988
Mattia Paggiarin 349 1245476
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Genova

Sabato 15 e domenica 16 maggio

Genova, le sentinelle della Superba
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 paesaggio 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’omonima 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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Sabato : percorso Genova - Nervi e trek urbano della città.
Domenica: dopo la colazione si va alla stazione ferroviaria di Genova 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 diverso. 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, forte Pujn, forte Sperone e se ci resta tempo
forte Begato. Dopo si rientra in città costeggiando le mura e il Castellaccio, quindi alla funicolare Righi-Zecca e, tempo permettendo
un’ultima visita alla città prima di salutarla.
Organizzazione: Elio Antoniazzi tel. 3342203016
Monica Morello tel. 339 6298086
Tutte le informazioni riguardanti orario di partenza, iscrizione,
quota partecipazione ecc., saranno rese note attraverso i canali
di comunicazione sezionali.
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Domenica 23 maggio

Catena dei Tre Croci

Rifugio Bertagnoli e Monte Gramolon

In ricordo di Marisa.

Facile ed appagante anello escursionistico, attorno al rifugio Bepi Bertagnoli ed il sottogruppo del Gramolon. Si percorrono integralmente
stradine militari e mulattiere storiche di arroccamento costruite durante
la Prima guerra mondiale
Al rifugio Bertagnoli (1225m), nell’alta Val di Chiampo, ci si può arrivare in auto salendo da Arzignano. Dal rifugio, iniziamo la salita che ci
porterà fino alla cima del Monte Gramolon (1814m).
Dalla vetta, si segue la dorsale in quota che scende al Passo Ristele
(1641m). Dal passo scendiamo ancora fino ad incontrare prima la Malga Fraselle di Sopra e poi quella di Sotto.
Continuiamo lungo il versante Est del Monte Laghetto fino ad arrivare
all’omonima Malga Laghetto (1286m).
Ritorniamo quindi al Rifugio Bertagnoli e al parcheggio dove abbiamo
lasciato le auto.
Partenza: parcheggio Via A. Corradini, Este – ore 6:30
Difficoltà: E
Dislivello: 700m
Durata: 5 ore
Quota massima: 1814m
Cartografia: Tabacco n°56 Pasubio Piccole Dolomiti
Organizzazione: Renzo Cecchin 338 8999762
Paolo Marsan 329 6347775
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Monti Lessini

Domenica 13 giugno

Cima Lobbia
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 Passo 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 adatto a camminatori allenati.
Partenza: parcheggio Via A. Corradini – Este, ore 7:00
Difficoltà: EE
Dislivello: 1015 m
Lunghezza: 18 km
Durata: 6 ore
Quota massima: 1672 m
Cartografia: Tabacco n°59 Monti Lessini
Organizzazione: Francesco Faggionato - 348 6964876
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Prealpi Carniche

Domenica 20 giugno

Monte Ciastelat, con il Cai di Aviano
Un giro ad anello attorno al Monte Ciastelat che si stacca nettamente
dalla lunga dorsale Est del Piancavallo, e si erge dal fitto bosco come
una torre di avvistamento. Dalla sua elevazione si può godere di un
panorama a 360°. Nelle giornate più limpide può offrire un ampio
panorama sui monti della Val Cellina.
Da Piancavallo si prosegue per la strada verso Barcis e, in
corrispondenza del bacino artificiale in località Pian delle More, si
prende il sentiero n°971 fino al trivio con i sentieri n°988 e n°985.
Si segue quindi per prati il n°988 fino in Forcelle di Giais, da cui si
devia a sinistra per il n°915 e la ripida ma facile e panoramica cresta
erbosa della Pala Fontana (1637m). Da qui segue la dorsale tra Pala
Fontana e Ciastelat, in un ambiente prettamente carsico, con rocce
affioranti e modellate dalla pioggia e dal ghiaccio.
Arrivati a una forcelletta si risalgono gli ultimi risalti del Ciastelat,
ripidi e un po' rocciosi, fino alla panoramica cima (1641m).
Rientrati alla forcelletta si segue il segnavia n°915 che per i bei
pianori scende verso sud, per raggiungere casera Valfredda di
Giais per poi rientrare, percorrendo il lungo panoramico traverso del
sentiero n°988, fino in forcella di Giais. Dalla forcella si prosegue in
direzione nord fino al trivio per riprendere il sentiero n°971 che porta
al punto di partenza.

Partenza: parcheggio Via A. Corradini, Este – ore 6.30
Difficoltà: EE
Dislivello: 750m
Quota massima: 1641m
Durata: 7 ore
Cartografia: Tabacco n°12 Piancavallo Valcellina
Organizzazione: Claudio Perezzani 342 650 4267 - CAI di Aviano
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Domenica 27 giugno

Catena dei Lagorai

Cima Croce
Giro ad anello in Val Calamento, con ascensione al panoramico Monte
Croce 2490m, la cima più importante del Lagorai centro occidentale.
Dalla ridente vallata agli alti pascoli quindi alle brulle lande ingiallite
delle vette. Durante la Grande Guerra il Monte Croce fu un importante
caposaldo strategico, com’è testimoniato dalle molte tracce di trinceramenti ancora presenti in tutta la zona
Si parte da Malga Valtrighetta in Val Calamento, dove si lascia l’auto,
seguendo quindi la strada forestale/sentiero n°370 (Percorso Masotrekking) che, con pendenze modeste, raggiunge Malga Bolenghetta,
Malga Bolenga, Malga Cagnon di Sotto. Qui, si abbandona il sentiero
n°370 e si prosegue sulla strada forestale fino alla spettacolare piana
di Campiò e alla soprastante Malga Cagnon di Sopra (1886m). Nei
pressi della malga il sentiero n°407, rimesso a posto e ben segnalato, risale ripido fino a Passo Scalet (2212m). Si prosegue per l’ampia
dorsale sud che, dopo una ripida salita, spiana fin sotto la cima, che si
raggiunge con un ultimo breve strappo. Grandioso il panorama dalla
vetta di 2490 metri. Per la discesa, ritorniamo sul sentiero n°460 e
n°460A fino a Passo Val Mattio (2265m) e quindi per sentiero n°340
fino a Passo Cagnon di Sopra. Perdiamo quota fino ad arrivare nuovamente alla Malga Cagnon di Sopra e quindi, ripercorrendo la strada
forestale dell’andata, giungeremo alle auto.

Partenza: parcheggio Via A. Corradini, Este – ore 6.00
Difficoltà: EE
Dislivello: 1100m
Quota massima: 2490m
Durata: 6 ore
Cartografia: Tabacco n°58 Lagorai - Cima d’Asta
Organizzazione: Paolo De Poli 347 8158730
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Gruppo del Monte Rosa

Venerdì 2 sabato 3 luglio

Cima Castore 4226 m.
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
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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
Dislivello: 1° giorno 875 m (in funivia) + 923 m
2° giorno 650 m in salita e 1550 m in discesa
Durata dell’escursione: 1° giorno 3/4 ore, al rifugio Quintino Sella
2° giorno 8/9 ore, salita Castore e discesa
Quota massima raggiunta: 4226 m
Difficoltà: EE (al Rifugio), F+ (il Castore)
Organizzazione: Maura Marangon - 329 333208,
Paolo Bellotto - 331 3646600, Lorenzo Lunardi - 338 9733614
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Domenica 11 luglio

Gruppo del Nuvolau

Croda da Lago
Escursione proposta dall’amico scomparso Gianni Sadocco, abbiamo
desiderato mantenerla nel programma quale occasione per ricordarlo .
L’anello della Croda da Lago è un itinerario molto conosciuto nella
zona di Cortina d’Ampezzo, sia per le varietà ambientali che per gli
stupendi paesaggi che si incontrano. Il percorso proposto è certamente da annoverare tra i più remunerativi dal punto di vista geologico e
paesaggistico.
Da Cortina D’Ampezzo si percorre la S.S. 48 delle Dolomiti fino a Pocol, proseguendo quindi per Passo Giau fino ad un piccolo slargo in
località Ponte Ruoco dove è possibile parcheggiare. L’escursione inizia nei pressi del parcheggio con il sentiero ben segnalato n°437, con
indicazioni per il Rifugio Croda da Lago.
Appena dopo la partenza, un ponticello ci consente di attraversare il
Rio Costeana, quindi si prosegue dapprima con percorso pianeggiante
poi risalendo il bosco per poi svoltare a destra sul sentiero n°435 che
risale una valle rocciosa fino a condurci alla cima del Monte Formin
(2657m).
Si prosegue per Forcella Ambrizzola, da cui si può scorgere in basso il
Lago Federa ed il Rifugio Croda da Lago. Dopo una meritata sosta al
rifugio, costeggiando la sponda orientale del lago ed inoltrandosi nel
bosco, ritorneremo al punto di partenza con il sentiero n°434..

Partenza: parcheggio Via A. Corradini, Este – ore 5,30
Difficoltà: EE
Dislivello: 1100 m
Quota massima: 2657 m
Durata: 7 ore
Cartografia: Tabacco n°3 Dolomiti Ampezzane
Organizzazione: Alberto Aldrigo 347 8574878
Paolo De Poli 347 8158730
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Sabato 17 luglio

Gruppo delle Marmarole

Rifugio Chiggiato
In un angolo di dolomia sconosciuto ai più, immerso nelle Marmarole
centrali il rifugio Chiggiato situato in un punto strategico estremamente
panoramico, offre una vista a 360° che spazia dall’imponente Antelao,
al Sorapis fino agli Spalti di Toro.
Lasciate le auto imboccheremo il sentiero CAI n.261, che immersi in
un fitto bosco di Faggi ed Abeti ci porterà a risalire la Val Vedessana,
aumentando poi leggermente la pendenza e risalendo alcuni tornanti
raggiungeremo forcella Costapiana.
Dalla forcella punteremo poi in direzione Ovest, traversando il lato
Nord del Col Negro fino a raggiungerne la sommità dove sorge il rifugio Chiggiato 1911 m.
Dopo la pausa pranzo inizieremo a scendere percorrendo il sentiero n.260 che partendo da dietro il rifugio si sviluppa lungo il versante
Ovest del monte al cospetto dell’imponente Antelao. Raggiungeremo
valle incontrando il torrente Oten in località Praciadelan che seguendone il percorso ci riporterà alle auto.
Partenza: parcheggio Via A. Corradini, Este - ore 5:30
Difficoltà: E
Dislivello: 1000 m
Durata: 7 ore
Quota massima: 1911 m
Cartografia: Tabacco n° 22 Val Canali Fiera di Primiero
Organizzazione: Michael Chiggio AE - 348 7277988
Mattia Paggiarin - 349 1245476
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Venerdì 23 Sabato 24 Domenica 25 luglio

Tre giorni sul Massiccio del Gran Sasso
Il Gran Sasso è la montagna d’Abruzzo per eccellenza, con la maestosità delle sue vette, le più alte dell’Appennino, che culminano nelle
cime del Corno Grande e nel Corno Piccolo
Venerdì 23 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 24 Dal Rifugio Franchetti percorreremo l’anello del Corno Piccolo attraverso il sentiero attrezzato Ventricini, per poi salire in vetta con la ferrata 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
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Domenica 25 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 normale, 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 24 giugno 2021
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 persone ritenute non idonee e/o non perfettamente equipaggiate.
Organizzazione: Renzo Cecchin - 338 8989762
Silvano Rubini - 340 9262015 - Vincenzo Molon - 339 4300338
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Sabato 7 agosto

Gruppo d’Adamello

Monte Bruffione e Monte Boia
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 5:00
Difficoltà: EE
Dislivello: salita 1250 m
Durata: 7 ore
Quota massima: 2665 m
Cartografia: volume Adamello del CAI-TCI
Organizzazione: AE Paolo Bellotto - 331 3646600
AE Maura Marangon - 329 3332080.
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Gruppo del Sassolungo

Sabato 28 e domenica 29 agosto

Ferrata Schuster e giro del Sassopiatto
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 cabinovia verso il Rifugio Demetz (2685m). Arrivati al Rifugio Demetz proseguiremo 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 camminatori. I primi partiranno dentro la detritica conca del Sassopiatto per
portarsi all’attacco della ferrata, mentre i secondi partiranno sul sentiero 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 raggiungeremo dopo altre 2 ore circa.
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Partenza: parcheggio Via A. Corradini – Este, ore 6:00
Dislivello: primo giorno 450 m in discesa.
secondo giorno: camminatori 500 m in salita e 300 in discesa.
ferraristi 700 m in salita e 700 in discesa.
Durata: 1° giorno 3 ore - 2° giorno 6 ore
Quta massima: 2969 m - cima Sassopiatto.
Difficoltà: E per i camminatori
EEA per i ferratisti (set da ferrata completo e omologato CE)
Cartografia: Tabacco n°06 Val di Fassa.
Per motivi organizzativi le iscrizioni termineranno il 29 luglio 2021
previo versamento di caparra per la prenotazione del rifugio e
compatibilmente con la disponibilità dello stesso.

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

Domenica 5 settembre

Cima Manderiolo
Il tracciato si snoda in un ambiente tipicamente alpino tra malghe,
rifugi e boschi misti di larici e abeti. Fino a pochi anni fa questo
era un centro sciistico; ora in disuso, dove la natura ha ripreso
pieno possesso del territorio rendendolo un piccolo paradiso per
escursionisti e scialpinisti.
Dal piazzale di Rifugio Larici (1658m) cominciamo la nostra
escursione seguendo il sentiero n°825 che, attraversando boschi e
pascoli, ci conduce a Bocchetta Larici. Prendiamo quindi a sinistra
per il sentiero n°209 che sale in cresta fino a Porta Manazzo, storica
porta di accesso all'Altopiano dalla Valsugana.
Proseguendo in salita e sempre in cresta tramite il sentiero n°205
(Alta Via degli Altipiani) giungiamo alla Cima Manderiolo (2049m).
Dalla cima, godiamo di un panorama mozzafiato, sotto i nostri piedi la
Valsugana con i laghi di Levico e Caldonazzo, sullo sfondo le Dolomiti
di Brenta, e scendendo con lo sguardo a sud la piana di Vezzena e il
monte Verena, a est Cima Portule.
Dalla vetta scendiamo su tracce di sentiero a pascolo fino ad arrivare
ad un piccolo abbeveratoio in località “Il Fontanone” e quindi,
proseguendo per strada sterrata fino alla Malga di Porta Manazzo.
Dopo una breve sosta, proseguiamo ancora su strada sterrata fino a
raggiungere il nostro punto di partenza: Rifugio Val Formica.

Partenza: parcheggio Via A. Corradini, Este – ore 6.30
Difficoltà: E
Dislivello: 400m
Quota massima: 2049m
Durata: 5 ore
Cartografia: Tabacco n°50 Altopiano di Asiago
Organizzazione: Paolo De Poli
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Catena dei Lagorai

Domenica 12 settembre

Traversata da Cima Folga a Cima Grugola
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 inizialmente 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 esposto
Partenza: parcheggio Via A. Corradini, Este ore 6:00
Difficoltà: EE
Dislivello: 850 m
Lunghezza: 8 km
Durata: 7 ore
Quota Massima: 2436 m
Cartografia: Tabacco n°22 Pale di san Martino
Organizzazione: AE Michael Chiggio - 348 7277988
Enrico Magon
- 335 5713425
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Dolomiti di Brenta

Sabato 18 settembre

Cima Lasteri e Croz dell’Altissimo
Cima Lasteri (2457m) è una montagna dalla tipica forma piramidale,
insieme al Croz dell’Altissimo (2339m) sovrasta Andalo e Molveno.
Dalla cima potremo godere un panorama sul Lago di Molveno e sulle
principali cime delle Dolomiti di Brenta.
Dal parcheggio di Val Biole in località Pradel (Andalo -TN), immersi
in un caratteristico bosco, percorreremo una strada forestale che ci
condurrà alla stazione di arrivo degli impianti di risalita che partono
da Molveno e in breve al Rifugio La Montanara. Da qui, parte ripido
il sentiero n°352B, che dopo numerosi tornanti ci porterà ad uscire
gradualmente dal bosco facendoci guadagnare quota 2000m.
Usciti dal bosco, e percorrendo il segnavia n°344B, raggiungeremo
il Passo dei Camosci per proseguire fino ad un piccolo altopiano
che ci darà facile accesso alla cima del Croz dell’Altissimo (2339m).
Ritornando sui nostri passi, prenderemo un sentiero a sinistra
che ci porterà a salire il versante Nord-Ovest fino a Cima Lasteri
(2457m). Sulla cima, ci accoglierà una croce in legno scolpita e una
caratteristica panchina per godersi il panorama sul lago di Molveno.
Inizieremo a scendere per tornare sull’altopiano, percorrendo prima
il segnavia n°344B e poi il n°352, attraverseremo una caratteristica
zona di pascoli per giungere infine alle auto.

Partenza: parcheggio Via A. Corradini, Este ore 5:30
Difficoltà: EE
Dislivello: 1200m
Lunghezza: 13 km circa
Durata: 8 ore
Quota Massima: 2457m
Cartografia: Tabacco n°53 Dolomiti di Brenta
Organizzazione: Mattia Paggiarin 349 1245476
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Alpi Carniche

Sabato 25 domenica 26 settembre

Monti Osterning e Sagran

A cavallo tra Italia e Austria immersi nelle foreste del Tarvisiano, un’escursione circolare che consente di raggiungere facili ma panoramiche
cime. Il Monte Osternig è l’ultima cima a varcare la quota dei 2000
metri. I prati sommitali sono un terrazzo meraviglioso sulle Alpi Giulie
mentre verso settentrione si domina un ampio settore della Carinzia.
Primo giorno: raggiunto Ugovizza si risale l’omonima valle solcata dal
torrente Uqua fino all’ampio parcheggio a quota 1200m. Ora, seguendo il sentiero n°507, raggiungiamo la sella di Pleccia passando poi per
la sella Bistrizza ove sorge un tipico villaggio alpino in terra austriaca;
qui con ripida salita si raggiunge il Monte Oisternig (2052m). Ridiscesi
alla sella, seguendo la valle percorsa dal torrente Uqua, si scende fino
al Rifugio Nordio dove si pernotta.
Secondo giorno: lasciato il rifugio si sale alla Sella di Lom e si rientra in
territorio austriaco, oltrepassando la Dolinza Alm, e con bel percorso,
si sale sull’ampia sella che in breve permette di raggiungere il Monte
Sagran (1931m). Si scende ora passando per la forcella di Fontana
Fredda e qui, se non ancora appagati, con facile disgressione si può
salire anche la Cima Bella, scendendo poi alla sella che la separa dal
Monte Cocco, per ritrovare la strada che ci riporta al parcheggio

Partenza: parcheggio Via A. Corradini, Este
Dislivello: 1° giorno: 1100m di salita e 800m in discesa;
2° giorno: 900m in salita e 1200m in discesa;
Durata dell’Escursione: 1° giorno: 6/7 ore; 2° giorno: 6/7 ore;
Difficoltà: T/E
Quota massima: 2052 m.
Cartografia: Tabacco n°19 Alpi Giulie Occidentali
Organizzazione: AE Lorenzo Lunardi 338 9733614
Per motivi organizzativi le iscrizioni termineranno il 9 settembre,
previo versamento caparra.
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Domenica 3 ottobre

Monti Lessini

Sentiero del Sengio Rosso
Escursione nel cuore della Lessinia orientale, per il sentiero delle
Gosse e per il bellissimo Sengio Rosso. Qui, la veduta sul Gruppo
del Carega è tra le più belle delle Prealpi Veronesi. Il nome Sengio
Rosso deriva dall’Ammonite, mollusco fossile che attribuisce il tipico
colore rosso alla roccia.
Arrivati a Giazza prenderemo il sentiero delle Gosse fino al Rifugio
Lausen., vecchia strada militare della Grande Guerra; proseguiremo
per una carrareccia bianca che ci porterà al “Sengio Rosso”,
complesso di due malghe di cui una considerata icona della Lessinia.
Giungeremo quindi al Rifugio Lausen ove è prevista la sosta per il
pranzo al sacco. Passando per la località Pozze, per agile sentiero,
torneremo al punto di partenza.
Partenza: park. Via A. Corradini, Este - ore 6:30
Dislivello 850 m
Durata: 6 ore
Quota max raggiunta: 1322 m
Difficoltà: E
Lunghezza 13 km
Cartografia: Monti Lessini - Tabacco n.59
Organizzazione: Gloria Visentin - 340 8500321
Natassia Calore - 333 6190303

64

Gruppo dei Lagorai

Domenica 10 ottobre

Traversata cime Gronlait e Fravort

Si tratta di un itinerario di interesse paesaggistico, ma anche storico:
durante la Grande Guerra, lungo la Catena dei Lagorai correva la
linea del fronte italo-austriaco, lunga circa 30 km.
Partendo dal Rifugio Serot, seguiamo la mulattiera n°371 fino ad
arrivare a Malga Presa. Proseguiamo ancora lungo lo stesso sentiero
che, salendo gradualmente, si immette nella Val Portella, fino a
raggiungere il Passo la Portella.
Il passo divide la Dorsale Sette Selle - Gronlait in due parti: verso
nord si sviluppa la dorsale Pizzo Alto, Sasso Rotto, Cima Sette Selle,
verso sud la dorsale Gronlait, Fravort e Panarotta.
Ci dirigiamo verso ovest seguendo il ripido e ghiaioso sentiero n°325
che ci porta in vetta al Monte Gronlait (2387m). Proseguiamo il
cammino verso sud scendendo alla Forcella del Fravort per risalire
quindi sul versante sassoso del monte fino a raggiungere la vetta del
Monte Fravort (2347m).
Riprenderemo il cammino raggiungendo la Sella della Bassa: un
ampio spazio erboso, quindi lasciamo il sentiero n°325 per dirigerci
verso nord-est lungo il sentiero n°372 delle 5 valli, che taglia con
saliscendi le pendici meridionali del Monte Fravort.
Attraversiamo il torrente che scende dalla Val Portella fino alla Malga
Prese Vecchie; proseguiamo per il laghetto delle Prese fino a fare
ritorno alle auto.

Partenza: parcheggio Via A. Corradini, Este – ore 6.00
Difficoltà: E – con breve tratto EE
Dislivello: 1150 m
Quota massima: 2387 m
Durata: 8 ore
Cartografia: Tabacco n° 58 Lagorai – Cima d’Asta
Organizzazione: Michael Chiggio 348 7277988
Giulio Melato
346 7294819
Nicoletta Stona 333 9056238
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Sabato 16 ottobre

Gruppo Seniores

Foliage sui Lagorai
Nel periodo autunnale i boschi di faggio e di larice assumono delle
colorazioni che vanno dal giallo oro al rosso mattone, inframezzato
dal verde brillante degli abeti che rendono particolarmente
spettacolare il panorama di questi luoghi.
Partiremo da Ponte del Salton (1067m), in Val Calamento, per
arrivare sull’altopiano di Musiera (1400m).
Il tracciato si sviluppa su sfondo sterrato regolare e si snoda
interamente all’interno di un maestoso bosco di abete rosso;
l’escursione ci permetterà di ammirare i bellissimi colori che offre la
natura in questo periodo: una grande occasione per gli amanti della
fotografia.
Rimanendo ai piedi del Monte Salubio (1886m), percorreremo in
parte il “Sentiero della Pace” che ci condurrà sull’altopiano di Musiera
di Sopra, dove ci accoglierà una splendida radura pianeggiante.
Per il ritorno, rifaremo il percorso a ritroso fino al punto di partenza.
Partenza: parcheggio Via A. Corradini, Este - ore 6:30
Difficoltà: E
Dislivello: 350m
Durata: 6 ore
Distanza: 13,5 km
Cartografia: Tabacco n°58 Lagorai – Cima d’Asta
Organizzazione: Dario Dal Buono 348 5823453
Osvaldo Pasin 338 2928758
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Sabato 30 ottobre

Gruppo del Carega

Cima Marana e Passo Rodecche
Siamo sulle propaggini più orientali della catena del Tre Croci che rientrano nel gruppo del Carega facente parte delle Prealpi Vicentine.
Dalla conca del Pizzegoro (Recoaro Mille) oltrepassata l’omonima
malga si scende verso la contrada Righi senza raggiungerla. Si inizia
a salire dapprima su carrareccia e poi su sentiero attraversando un bel
bosco di faggio fino a raggiungere la bocchetta di Marana. Un percorso
di cresta permette di toccare l’omonima cima, proseguendo fino alla
sella del Campetto ove ci si raccorda alla carrareccia proprio nei pressi
del Monte Falcone.
Si prosegue sulla medesima oltrepassando il passo della Porta fino a
raggiungere la Malga Campo d’Avanti. Qui, si abbandona la carrareccia e su traccia ben evidente si sale al passo Rodecche che permette
sempre su traccia di sentiero di calare sul versante nord che si affaccia
su Recoaro in direzione della Malga Anghebe. Dalla malga, ci si raccorda al sentiero dei grandi alberi che, con un ultimo tratto su strada
asfaltata, ci riporta al parcheggio in località Pizzegoro.

Partenza: parcheggio Via A. Corradini, Este
Difficoltà: E
Dislivello: 700m
Durata: 6 ore
Quota massima: 1554m
Cartografia: Tabacco n°56 Piccole Dolomiti - Pasubio
Organizzazione: AE Lorenzo Lunardi 338 9733614
Percorso escursionistico privo di difficoltà tecniche, il tratto che dal
passo Rodecche scende alla Malga Anghebe si sviluppa su un sentiero CAI abbandonato e a tratti scosceso.
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Sabato 13 novembre

Gruppo del Carega

Cima Zevola e Tre Croci

Percorso panoramico e storico che permette di salire sul contrafforte
Zevola - Tre Croci 1976m e 1939m, che separa l’Alta Valle dell’Agno
dalla Valle di Revolto.
Parcheggiamo i mezzi nei pressi del Rifugio Battisti (1250m). Prima
per sentiero n°120 e poi n°121 si sale al Passo Ristele (1641m); abbandoneremo il sentiero segnalato per percorrere la lunga cresta che
dal passo conduce alle pendici del Zevola, passando per il Sasso di
San Paolo e il passo della Madonnetta.
Questo percorso permette di osservare le uscite dei vari canali (detti
vaj) che via via incontreremo fin sulla cima del Tre Croci. Scesi sul
sentiero n°202 lo seguiremo fino al Passo della Lora (1716m) dove lo
abbandoneremo per prendere in discesa il sentiero n°110 fino al Rifugio Battisti e da qui tornare ai mezzi.
Partenza: parcheggio Via A. Corradini, Este - ore 6:00
Difficoltà: E
Dislivello: 800m
Durata: 7 ore
Quota massima: 1976m
Cartografia: Pasubio-Carega edito Sez. CAI Vicentine
Organizzazione: AE Paolo Bellotto 3313646600
AE Maura Marangon 3293332080
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Sabato 6 novembre
Cena Sociale

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

Martedì 21 dicembre
appuntamento in sede
per lo scambio degli
Auguri Natalizi.
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Giulia e Maria Teresa
Ciao!
Siamo Giulia e Maria Teresa
appassionate di Montagna
da sempre; un grandioso
ambiente che riserva sempre
qualche sorpresa e infatti, un
paio di anni fa, eccoci coinvolte in una nuova avventura
mai sperimentata prima: l’arrampicata e le vie ferrate.
Ci siamo avvicinate a queste discipline grazie all’invito
di un amico e socio CAI che
con pazienza e dedizione ci
ha trasmesso le basi dell’arrampicata e la giusta tecnica
per affrontare le vie ferrate in
sicurezza.
Interessate a queste attività, abbiamo inoltre frequentato un corso di
“Escursionismo Avanzato” proposto dal CAI di Este; una grande occasione per imparare le nozioni basilari per una corretta escursione in
ambiente.
A poco a poco abbiamo appreso l’importanza dei movimenti del corpo,
dell’equilibrio; l’importanza anche dei piccoli gesti delle dita che aderiscono alla roccia e soprattutto della posizione dei piedi, che fanno leva
e ci spingono con minore fatica fino alla meta; ci sembrava impossibile,
ma alla fine ti fidi e vai!
Acquisisci maggiore fiducia in te stesso, ascolti ciò che suggerisce il tuo
corpo e la tua mente, totalmente concentrati su quella roccia. Arrampichi, e sali in verticale, ed ecco d’improvviso, ti ritrovi in cima, quasi
senza parole.
Senti che ogni cellula del tuo corpo sta semplicemente bene e
tutte assieme fanno la tua felicità.
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Gli occhi si riempiono della
meraviglia di panorami inattesi; ascolti i suoni, e respiri
nuovi profumi nell’aria, e sai
che porterai per sempre con
te questo meraviglioso ricordo, che ti farà star bene, in
attesa di una nuova avventura da vivere in compagnia di
tanti amici.
Grazie!

Giulia e Maria Teresa
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