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Volete raccontare una vostra escursione o un’esperienza di montagna? 
Inviateci l’articolo, la rivista vive anche dei vostri ricordi. 
Contatti: este@cai.it

Redazione: Elio Antoniazzi, Mattia Paggiarin



Saluto del Presidente
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Carissime Socie e carissimi Soci
Ci avviamo verso la fine di questo anno 2021 e come 
nelle migliori tradizioni contadine del passato che molti 
ricorderanno, è il tempo di bilanci e di quantificare il 
raccolto, frutto dell’impegno durato per tutto l’anno e di 
programmare le “semine” per l’anno a venire.
Il nostro “raccolto” e le future “semine” non sono altro 
che la nostra attività sezionale, intesa come attività in 
montagna, che viene riassunta meticolosamente in questo nostro li-
bretto “Zaino in Spalla” la cui stesura è il risultato di un impegnativo 
lavoro di alcuni soci che ogni anno si prodigano a proporre e poi a 
condurre le uscite sezionali dedicando tempo ed energie per la rea-
lizzazione. 
Il giornalino ci accompagnerà, sfogliandolo, per tutto l’anno, facendoci 
sognare luoghi e montagne magari mai visti e uscite alle quali, con 
trepidazione, non si vede l’ora di potervi partecipare.
Non mi soffermo sull’anno che sta per concludersi, accenno solo al 
fatto che seppur tra mille difficoltà e incognite, dovute alle problema-
tiche che tutti sappiamo, gran parte del programma è stato portato a 
termine e con ampia soddisfazione sia dei partecipanti, soci e non, sia 
degli organizzatori.
Fiduciosi in un 2022 all’insegna di una vita sociale con meno vincoli 
e restrizioni, abbiamo programmato un’attività sezionale di ampio re-
spiro, spaziando dalle semplici escursioni a quelle più impegnative, 
alle vie ferrate, al ciclo-escursionismo e alle altre molteplici attività dei 
Gruppi e, come oramai oserei dire, da tradizione, fino a spingerci sui 
ghiacciai dell’alta quota ad oltre 4.000 metri.
Con quest’ultimo auspicio auguro di cuore a tutti Voi un 2022 ricco di 
aria pulita e “sottile” come si respira sulle care e amate montagne.
            continua...
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Concludo con una citazione, alla quale tengo molto, di Edward Whymper 
uno dei “padri” dell’alpinismo, che vi consiglio di leggere molto lentamente 
per poterne cogliere la positività del messaggio: 
…”…provai gioie troppo grandi per poterle descrivere, e dolori tali che non 
ho ardito parlarne. Con questi sensi nell’anima io dico: salite i monti, ma 
ricordate che coraggio e vigore nulla contano senza la prudenza; ricordate 
che la negligenza di un solo istante può distruggere la felicità di una vita. 
Non fate nulla con fretta, guardate bene ad ogni passo, e fin dal principio 
pensate quale può essere la fine…”...       
                 Paolo V. Bellotto
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CALENDARIO  DELLE  ATTIVITA’          2022  
                                                                                                             

Gennaio
22 Inizio Corso Sci di Fondo, con Marco Ruzzante e Germano Silvan 
30 Ciaspolata al Col del Fer, con AE/EAI Lorenzo Lunardi                 EAI

Febbraio  
6 Ciaspolata in Lessinia, con Elio Antoniazzi                           EAI 

14 Ciaspolata al Monte Piana, con AE/EAI Lorenzo Lunardi     EAI
22 Giornata sulla neve

Marzo
5 Apertura Gruppo Roccia                                    

13 Traversata dei Colli Euganei, con AE Chiggio-Andreose-Piccioni  E  
21 Assemblea Generale dei Soci
20 Apertura della Stagione Estiva
26 Ferrata Gerardo Sega, con Francesco Guzzon           EEA

Aprile
3 Monte Summano, con Paolo De Poli                                       E

14 Scambio Auguri Pasquali

Maggio
8 Ferrata Trentapassi, con AE M. Chiggio e A. Aldrigo             EEA

28 Monte Penna, con Francesco Faggionato                               E

Giugno
12 Monte Sasna, con Francesco Guzzon e Nicoletta Stona      EE
19 Cima del Frate, con Mattia Paggiarin e Giulio Melato           EE       
25 Ferrata Falcipieri, con Francesco Guzzon e Alberto Aldrigo EEA 

Luglio
2 - 3 Traversata Weissmies, Lorenzo Lunardi e Francesco Guzzon PD
10 Laghi della Val d’Inferno, con Paolo De Poli  e Marcello Idolazzi EE
24 Croda Negra, con Elio Antoniazzi e Alberto Aldrigo               EE                          
31 Monte Cavallino, con Francesco Guzzon e Alessio Resente EE
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Agosto
7 Rifugio Semenza, con Claudio Perezzani e Cai Aviano       EE

27 Hiking a Pellestrina, con Maura Marangon, Nicoletta Stona, Katia 
Verotti e Annamaria Biasutti                                                           T

Settembre 
3 - 4 Corno Cieco, con AE Lorenzo Lunardi                               EE/F
11 Monte Buso, con C.Trivellato, M. Sadocco e C. Perezzani   EE
17 Cima Cece, con Mattia Paggiarin e Giulio Melato                 EE 
24 Ferrata Pojesi, con AE P. Bellotto e AE M. Marangon        EEA

Ottobre
1 Calà del Sasso, con Francesco Faggionato                             E
9 Anello Naturalistico del Monte Grappa, con Paolo De Poli      E

15 Monte Ferrara, con AE P. Bellotto e AE M. Marangon           EE
23 Cima Buse Todesche, con AE M. Chiggio e E. Magon          EE

Novembre
5 Cena Sociale con premiazione soci venticinque/cinquantennali

19 Creste di Naole, con AE P. Bellotto e AE M. Marangon         EE

Dicembre
22 Ritrovo in sede per gli Auguri Natalizi

 

 
7° Corso Escursionismo Avanzato EA2 sarà svolto tra marzo e 
giugno 2022, date e programma verranno pubblicate dopo le prescritte 
autorizzazioni da parte degli organi periferici del CAI (AE-VFG), 

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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Anno di fondazione: 1953
Sede sociale e segreteria: Via San Rocco, 1 – 35042 ESTE
Orari di apertura sede: ogni giovedì dalle ore 21:00 alle ore 23:00.                 
Telefono e fax: 0429/2576 
Indirizzo Internet: www.caieste.org  - e-mail: este@cai.it
Situazione soci al  31 ottobre 2021:
Ordinari: 350 - Ordinari Juniores: 44 - Familiari: 104 - Giovani: 15      
Maschi: 302 - Femmine: 170 - Totale Soci: 472

Tesseramento anno 2022
QUOTE SOCIALI RINNOVO 1° ISCRIZIONE NOTE
Socio ordinario € 45,00 € 51,00

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.

Notiziario
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• 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 € 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 € 2,00 per spese di segreteria e invio bollino a domicilio,  
specificando la causale del versamento. 
Per essere registrati e ricevere il bollino più rapidamente notificare il 
bonifico via e-mail a: este@cai.it.

11



Presidente Bellotto V. Paolo tel. 331 3646600
Vice Presidente Guzzon Francesco tel. 348 8441005
Tesoriere Antoniazzi Elio tel. 334 2203016
Segretario  De Poli Paolo tel. 347 8158730
Consigliere Aldrigo Alberto tel. 3478574878
Consigliere Chiggio Michael tel. 348 7277988
Consigliere Faggionato Francesco tel. 348 6964876
Consigliere Paggiarin Mattia tel. 3491245476
Consigliere Perezzani Claudio tel. 3426504267
Consigliere Silvan Germano tel. 349 8727470
Consigliere Stona Nicoletta tel. 333 9056238
Revisori dei conti

Pavan Franco  tel. 0429 50230  
Zago Mario tel. 0429 2891
Zancan Mirella tel. 333 8117189

Consiglio Direttivo
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Incarichi sezionali: 
AE  Accompagnatori Escursionismo: Paolo Bellotto, Lorenzo Lunardi, 
       Maura Marangon e Michael Chiggio
Accompagnatore Escursionismo in Ambiente Innevato: Lorenzo Lunardi 

Commissione Escursionismo: Paolo Bellotto AE, Michael Chiggio AE

Referenti Gruppo Colli Euganei: Paolo De Poli, Claudio Perezzani e 
       Francesco Faggionato
Referenti Gruppo Roccia: Alberto Aldrigo e Germano Silvan

Referente Gruppo Ferrate: Lorenzo Lunardi AE e Francesco Guzzon

Referente Cicloescursionismo: Elio Antoniazzi e Mattia Paggiarin

Referenti Gruppo Manutenzione Sentieri:  Osvaldo Pasin e Elio Antoniazzi

Redazione “Zaino in Spalla”: Elio Antoniazzi e Mattia Paggiarin 

Biblioteca: AE Michael Chiggio 

Responsabili del sito web: Michael Chiggio, Elio Antoniazzi e Alberto Gallo

Responsabili Social: Nicoletta Stona, Elio Antoniazzi e Mattia Paggiarin 



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
Per richiedere soccorso emettere richiami acustici e/o ottici in nume-
ro di 6 ogni minuto (un segnale ogni 10 secondi) seguiti da un minuto 
di intervallo. Continuare l’alternanza di segnali ed intervalli fino alla 
certezza di essere stati ricevuti e localizzati.
Per la risposta di soccorso emettere richiami acustici e/o ottici nu-
mero di 3 ogni minuto (un segnale ogni 20 secondi) seguiti da un 
minuto di intervallo. Continuare l’alternanza di segnali ed intervalli fino 
alla certezza di essere stati ricevuti e localizzati.
È opportuno farsi individuare dall’elicottero con indumenti di colori vi-
vaci e restare in contatto visivo col pilota.

POSIZIONE SÌ
In piedi con le braccia alzate e le 
gambe unite per formare una “Y”. 
Poi abbassarsi e restare immobili 

finché non è atterrato.
  POSIZIONE NO

In piedi con un braccio alzato 
e uno abbassato.
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• 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 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
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).
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Classificazione dei percorsi in base alla difficoltà
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
La 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        AD = abbastanza difficile
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TC = Turistico - percorso su strade sterrate dal fondo compatto e 
scorrevole, di tipo carrozzabile

MC = 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 =  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 (gradini di roccia, radici ecc.)

OC = Cicloescursionisti di Ottime Capacità tecniche -come sopra 
ma su sentieri dal fondo molto sconnesso e/o molto irregolare, con 
presenza significativa di ostacoli

Scala della difficoltà di scialpinismo
MS/MSA = Medi Sciatori/Medi Sciatori Alpinisti -  terreno 
caraterizzato da pendii aperti di pendenza moderata e dislivelli 
contenuti; tratti di roccette e di misto

BS/BSA = Buoni Sciatori/Buoni Sciatori Alpinisti - terreno con 
inclinazione fino a 35°; lunghezze dislivelli discreti. In taluni punti 
si richiede una buona tecnica di discesa; difficoltà alpinistiche su 
ghiacciaio, creste o tratti rocciosi.

OS/OSA = Ottimi Sciatori/Ottimi Sciatori Alpinisti - terreno ripido, 
tratti esposti, passaggi obbligati, lunghezza e dislivello sostenuti; in 
taluni punti si richiede di  curvare ed arrestarsi in breve spazio e nel 
punto voluto; impegnativi e tecnici i tratti su ghiaccio e roccia. 

Scala delle difficoltà degli itinerari cicloescursionistici
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Il Cai e la Scuola

Purtroppo lo scorso anno non abbiamo potuto accompagnare nes-
suna scolaresca sui nostri Colli Euganei, speriamo che nel 2022 si 
possa riprendere questa proficua attività.
Il Cai Este è sensibile a questo tema e da molti anni ha stretto 
collaborazioni con varie scuole della zona. 
Il nostro punto di forza sono le conoscenze del territorio e la 
disponibiltà dei suoi soci/volontari.
Quello che vorremmo far conoscere sono: l’ambiente, le sue 
caratteristiche, il modo di viverlo e comprenderlo;
la conoscenza di elementi di sicurezza e norme di comportamento 
per avvicinarsi alla montagna in modo consapevole e responsabile.
I docenti che vogliono avere informazioni per organizzare delle 
uscite con il Cai Este, possono mettersi in contatto inviando una 
email a: este@cai.it

21



Gruppo Colli Euganei e Berici

Anche per questa nuova stagione, la Sezione CAI di Este propone un 
programma di escursioni domenicali sui Colli Euganei e Berici.
Una buona occasione per scoprire i Colli attraverso i loro sentieri re-
centemente arricchiti da nuova e più efficace segnaletica CAI.
Un’opportunità per conoscere il mutevole ambiente collinare cammi-
nando, per qualche ora, in compagnia di nuovi e vecchi amici.
Riscoprire nuovi sentieri, ma anche una grande storia, fatta di borghi 
e luoghi che affondano le loro radici fin dentro agli albori della storia 
stessa.
Una grande fortuna a portata di mano per vivere immersi nella sempre 
rigenerante natura ed anche una palestra all’aria aperta, da sfruttare 
come allenamento in previsione di più impegnative escursioni in mon-
tagna.
Vi invitiamo quindi a percorrere senza fretta i tanti sentieri dei Colli Eu-
ganei e Berici partecipando alle uscite domenicali programmate dalla 
Sezione CAI di Este.
Informazioni dettagliate sulle uscite saranno pubblicate mensilmente 
su locandine esposte in Sezione, sui nostri social Facebook ed Insta-
gram e sul sito www.caieste.org.
Alle uscite possono partecipare anche i non soci, previa attivazione 
della copertura assicurativa, da effettuare il giovedì precedente.
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Gruppo Cicloescursionismo

Programma cicloescursioni 2022

Domenica 1 maggio - Giro delle Abbazie
       Organizzatore Elio Antoniazzi
Sabato 21 Maggio - Valli di Comacchio 
       Organizzatori Nerino Morato e Guido Rosina
Domenica 12 Giugno - Altopiano di Asiago, Cima Ekar 
       Organizzatore Mattia Paggiarin
Sabato 25 giugno - Altopiano del Cansiglio
      Organizzatori Luisa Betto e Roberto Turchetti
Sabato 9 Luglio - Monte Rite (Dolomiti Zoldo) 
                             Organizzatore Nerino Morato
Sabato 10 settembre - Monte Cesen 
                             Organizzatore Luca Zuffranieri 
Sabato 24 settembre - Tour dell’Altopiano di Asiago
      Organizzatore Fabio Bertin
Sabato 8 ottobre - Lessinia Segreta in collaborazione con la  Sezione 
Cesare Battisti di Verona e Cai Padova
Sabato 22 - domenica 23 ottobre - Transeuganea con Cai Padova
    Organizzatori Filippo Zago, Francesco Rancan e Katarina Hisinger



Gruppo Ferrate Cai Este

Affrontare una via ferrata, vuol dire avvicinarsi alla montagna in modo diver-
so. 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 que-
sto 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.
   In programma:
     26 marzo - Ferrata Gerardo Sega
     8 maggio - Ferrara Trentapassi
     25 giugno - Ferrata Falcipieri
    24 settembre - Sentiero Attrezzato Pojesi
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L’anima di un itinerario escursionistico è data dai suoi 
frequentatori. Senza escursionisti, un sentiero perderebbe la 
sua essenza, ma il sentiero va mantenuto vivo anche con la 
manutenzione e la segnaletica. 
Questo compito lo 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. 
Ultimamente si sono uniti anche alcuni soci del Cai di Rovigo 
e Lendinara. Se sei interessato contatta la sezione, ti daremo 
tutte le informazioni di cui hai bisogno.
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.
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  Gruppo Manutenzione Sentieri
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Gruppo Roccia
Siamo degli amici e Soci CAI che si ritrovano, prevalentemente il 
sabato pomeriggio sulle falesie naturali del Monte Pirio (Torreglia) o a 
Rocca Pendice (Teolo), dove, percorrendo vie d’arrampicata, dalle più 
semplici a quelle più impegnative, condividiamo insieme la passione 
per questo sport; ottimo sistema per mantenerci allenati, sia nel fisico 
che nella mente, e poter vivere la montagna in serenità e sicurezza.
Non siamo un corso, ma una compagnia di appassionati che si ritrova 
per sviluppare sulle pareti delle basilari gestualità, molto utili dove 
l’ambiente montano risulta più difficile; abituarci ad alcune semplici 
manovre ed acquisire una maggiore esperienza su roccia. 
Un’occasione, per incontrarci, scambiarci esperienze che ci 
arricchiscono a vicenda, soprattutto quando queste avvengono tra 
diverse generazioni di rocciatori. Ancora un’occasione, per recepire 
qualche consiglio su come prepararci prima di affrontare delle vie 
tecniche in montagna, come ad esempio le “vie ferrate”, che la Sezione 
di Este propone anche in questa nuova stagione.
Ricordiamoci, che lo scopo di ciò che facciamo, non è tanto quello 
di confrontarsi con rocciatori esperti, quanto il prendere confidenza 
con la roccia, acquisire delle tecniche elementari di salita, per una 
maggiore consapevolezza delle difficoltà da affrontare in montagna, e 
di conseguenza: divertirci di più!
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Le uscite sono aperte 
anche a chi 

non vuole usufruire 
della scuola

C o r s o  S c i  d i  F o n d o

Sulla neve con il CAI 
Il CAI di Este organizza per il 2022 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 con-
secutivi 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 22, 29 gennaio e sabato  5, 12  
febbraio 2022 con partenza da Este - via A. Corradini, ore 7:00.
A conclusione del Corso verrà organizzata un’uscita sulla neve aperta 
a tutti; un’occasione per trascorrere un’allegra giornata in compagnia. 
La data verrà resa nota in anticipo e in base al grado di innevamento 
delle piste.
Per ulteriori informazioni e iscrizioni, telefonare e/o recarsi pres-
so la Sede CAI di Este, Via San Rocco, 1 – Tel. 0429 2576.
La Sede è aperta il giovedì ore 21:00 – 23:00.

Organizzazione: Marco Ruzzante - 349 4327569 
                           Germano Silvan  - 349 8727470 
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Rifugio Venezia - Col del Fer
  Domenica 30 gennaioGruppo del Monte Pelmo

Siamo nelle Dolomiti Zoldane con una semplice ed affascinante ascen-
sione alle propaggini orientali del maestoso “Caregon de Dio”.

Dal centro di Zoppè di Cadore proseguendo per la località Sagui si 
imbocca il sentiero CAI 471 percorrendo la dorsale che con pendenza 
impegnativa ma mai ripida, consente di raggiungere la carrareccia del-
le Fraine (la quale taglia le soprastanti pendici rocciose delle Crode de 
Pena) permettendoci così di raggiungere il passo di Rutorto con ormai 
in vista il rifugio Venezia. Dal passo con percorso in leggera ascesa si 
raggiungerà la vicina cima del Col de Fer.
Il rientro verrà effettuato sul medesimo percorso di andata.

Partenza: parcheggio in via A. Corradini, Este - ore 6:30
Difficoltà: EAI
Lunghezza: 15 km circa
Dislivello: 600 m al rifugio Venezia - 700 m al Col del Fer
Durata: 6/7 ore
Quota massima: 2021 m 
Cartografia: Tabacco 26 - 1:25.000

Organizzazione: AE/EAI Lorenzo Lunardi 338 9733614
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Ciaspolata a Cima Castelberto
  Domenica 6 febbraioLessinia

Una semplice ciaspolata ad anello ci porterà ad attraversare le malghe 
dell’alta Lessinia occidentale. Le cime più elevate della Val d’Adige e del 
Gruppo del Carega fanno da contorno, dando luogo a panorami davvero 
suggestivi. Faremo inoltre un salto indietro nella storia, grazie ad alcune 
importanti testimonianze della Grande Guerra combattuta in Lessinia.

Da Passo Fittanze, 1400m., dove si trova il monumento ai Caduti, imboc-
cheremo il sentiero che ci condurrà in salita verso il Bivio del Pidocchio e, 
poco dopo alla Malga Lessinia. Essa rappresenta un punto di riferimento 
storico, costruita per dare ospitalità alle truppe che combattevano lungo 
il vicino confine Austro-Ungarico ancora oggi visibile. Proseguiremo poi 
fino al Ridotto del Pidocchio e successivamente a raggiungere il Rifugio 
Castelberto, situato sulla punta più settentrionale dell’altopiano dei Monti 
Lessini, questa remota baita stagionale è ospitata in un’ex caserma della 
Prima Guerra Mondiale,circondata da antiche trincee, posta a 1765 m.  
La vista spazia su tutta la Lessinia, sulla Val d’Adige sulle vicine cime del 
Carega e del Pasubio, nonché sulla cornice del Monte Baldo e dell’Al-
tissimo. Prenderemo la via del ritorno lungo un suggestivo e semplice 
percorso in alpeggio, lungo il quale incontreremo alcune malghe immerse 
nel silenzio. Usciti dalla vegetazione, percorreremo l’ultimo tratto costeg-
giando un bosco di faggi secolari, e quindi al punto di partenza. 

Partenza: parcheggio in via A. Corradini, Este ore 6:30
Difficoltà: EAI
Dislivello: 500 m
Quota massima: 1765 m 
Durata: 6 ore circa

Organizzazione: Elio Antoniazzi 334 2203016   
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Monte Piana - Monte Piano
  Domenica 19 febbraioDolomiti di Sesto Braies e d’Ampezzo

Posto al confine nord occidentale della provincia di Belluno ed al 
cospetto delle maestose Tre Cime di Lavaredo, questo luogo fu terra 
di scontro negli eventi legati al primo conflitto mondiale.

La partenza avviene poco oltre il lago di Misurina dalla strada che 
conduce al lago di Antorno, percorrendo la carrareccia (ampiamente 
battuta anche dalle motoslitte) che dapprima quasi pianeggiante, 
pian piano si alza fino a raggiungere il Rifugio Bosi e quindi il Monte 
Piana.
Qualora le condizioni lo consentano si proseguirà verso la Forcella 
dei Castrati e si risalirà per raggiungere il Monte Piano.
Il rientro verrà effettuato sul medesimo percorso di andata.

Partenza: parcheggio in via A. Corradini, Este - ore 6:00
Difficoltà: EAI
Percorso: 14/15 km circa
Dislivello: 600 m al Monte Piana - 700 m al Monte Piano
Durata: 6/7 ore
Quota massima: Monte Piana 2323 m
Cartografia: Tabacco n. 3 - 1:25.000

Organizzazione: AE/EAI Lorenzo Lunardi 338 9733614
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Inizio attività del Gruppo Roccia

Sabato 5 marzoColli Euganei

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 tecni-
ca e dei materiali a disposizione.
All’attività del Gruppo possono parteci-
pare solo i Soci in regola con il tesse-
ramento. 
Tutte le informazioni sono disponibili in 
Sezione o tramite i referenti.
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Traversata dei Colli Euganei
  Domenica 13 marzoColli Euganei

I Colli Euganei sono un ambiente particolare, si può passeggiare sotto 
fronde montane, come castagni, trovandosi al termine del sentiero vi-
cino a qualche bell’ulivo, pianta che ha bisogno di sole. 

La nostra escursione seguirà una gran parte della famosa Alta Via dei 
Colli Euganei (sent.1). Partiremo dal Ponte di Riposo in loc. Zovon di 
Vo’, da qui seguiremo fedelmente il sent.1 che ci porterà a salire i coni 
principali dei nostri Colli, con una serie di sali e scendi abbastanza 
pronunciati. Dai settentrionali Monte della Madonna e Monte Grande 
fino al Monte Pirio.
Traverseremo piacevoli frazioni distinte dai loro campanili, un tempo 
punto di riferimento della vita quotidiana. Cammineremo su sentieri nel 
sottobosco e su carrarecce che uniscono le alture euganee. 
Panoramica la cresta del monte Pirio, e fresca la stradina ad Est del 
Monte Venda. Da li scenderemo verso i monti meridionali, camminan-
do sui campi coltivati con alberi da frutto, fino al soleggiato Monte Fa-
solo . 
Percorreremo il suo sentiero fino al parcheggio di Villa Beatrice dove si 
concluderà la nostra giornata.
Note: Giro che necessita di un discreto allenamento per la presenza 
di numerosi sali e scendi. Piccola fonte d’acqua a metà percorso.

Partenza: 6:00 parcheggio via A.Corradini - Este
Dislivello: 1200 m
Lunghezza: 22 km circa
Difficoltà: E con qualche tratto EE 
Organizzatori: AE Michael Chiggio  3487277988
                         Filippo Andreose   3349090564
                         Elisabetta Piccioni   3498423587



                 

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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Assemblea Sezionale Annuale dei Soci
  Venerdì 26 marzoEste



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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APERTURA STAGIONE  ESTIVA
Domenica  20 marzo

______________________________________________



                                 Domenica 27 marzo Monte Baldo

Ferrata Gerardo Sega
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Ferrata molto caratteristica che si sviluppa prevalentemente lungo due 
esposte ma non difficili cenge all’interno di un anfiteatro roccioso vicino 
al Monte Baldo, precisamente sul Monte Coalaz

Partenza dal passo Pozza della Cola (1287m), si segue dapprima il 
sentiero 653 scendendo su strada forestale sino a raggiungere la Ma-
donna della neve. Si risale poi verso Nord seguendo il sent. 652 e poi 
685. In breve si esce dal bosco sino a raggiungere la cengia rocciosa 
dove si trova l’attacco della ferrata. Si risale alcuni gradoni rocciosi sino 
a raggiungere una scala metallica di una decina di metri. Si risale poi 
una rampa sabbiosa, alcune roccette e si arriva su un terrazzino pano-
ramico oltre il quale parte uno dei passaggi più caratteristici della via: 
una lunga cengia orizzontale. Dopo alcuni risalti rocciosi si ritorna nel 
bosco, per poi tornare sull’ultima lunga e panoramica cengia. Si esce 
definitivamente dall’area rocciosa per rientrare nel bosco e giungere in 
pochi minuti al libro delle firme. Si risale un breve ripido tratto nel bosco 
sino a giungere all’ultimo tratto della via: una breve parete verticale 
molto ben appigliata che permette di salire arrampicando molto piace-
volmente. Infine si affronta un diedro roccioso ma per nulla banale, che 
sancisce il termine della via. Proseguendo il sent. 685 e nuovamente il 
653 in breve si giunge alle auto.

Partenza: parcheggio via A. Corradini, Este – ore 6.00
Difficoltà:  EEA
Dislivello: 900m dei quali circa 300m il tratto attrezzato
Quota massima: 1190 m
Durata: 5/6 ore
Cartografia: Tabacco 63 - 1:25.000
Organizzatore Gruppo Ferrate: Guzzon Francesco 348 8441005 
                                                      AE Michael Chiggio 348 7277988



Massiccio del Novegno                                 Domenica 3 aprile                                                                                                                                           

                                                  

Escursione tra le più belle del vicentino. Da Piovene Rocchette si sale 
al Monte Summano, poderosa piramide montuosa che si osserva da 
tutta l’alta pianura vicentina. Ultimo baluardo della lunga dorsale che si 
dirama dal Massiccio del Pasubio verso la Val d’Astico e la Val Legora.

Arrivati a Piovene Rocchette e lasciati i mezzi, si sale lungo una scali-
nata che porta all’ex ospizio dei Girolimini. Sulla sinistra inizia il sentiero 
che conduce al Santuario della Madonna dell’Angelo, magnificamente 
mantenuto e con un bellissimo sbocco panoramico sulla Valdastico 
ed il versante meridionale dell’Altopiano di Asiago. Giunti al Santuario 
(533m), si prosegue lungo il sentiero 439 attraverso il bosco, fino al 
Santuario della Madonna del Summano. Un’ultima breve salita condu-
ce alla vetta, sovrastata da una gran croce in cemento e con un Cristo 
molto impressionante (1296m). 
Si ritorna lungo la comoda forestale (sentiero 460) fino al punto di par-
tenza.

Partenza: parcheggio via A. Corradini, Este - ore 6:30
Difficoltà: E
Dislivello: 1000m
Durata: 6 ore
Quota massima: 1296 m
Cartografia CAI Sezioni Vicentine, Valli d’Astico e Posina
Organizzazione: Paolo De Poli   347 8158730

Monte Summano - Sentiero dei Girolimini
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Il Presidente e il Consiglio Direttivo 
vi invitano, il Giovedì Santo,

presso la nostra sede sociale, 
per il consueto scambio degli 

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

Este - Sede Sociale Giovedì 14 aprile 
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Sentiero attrezzato Corna Trenta Passi

Prealpi Bresciane Domenica   8 maggio

La Corna Trentapassi è un meraviglioso balcone a picco sul Lago d’Iseo 
che, a dispetto della sua quota modesta, offre un sorprendente panorama 
su vette Orobiche, Adamello, Prealpi Bresciane, fino alla Pianura Padana 
ed agli Appennini.

Parcheggeremo le auto a Toline, fraz. di Pisogne (BS).  L’avvicinamento è 
parecchio ripido e permette di guadagnare quasi 800 metri in un paio d’ore 
abbondanti. Qui troveremo un boschetto riposante e dopo una decina di 
minuti l’inizio del sentiero attrezzato. 
Esso percorre la cresta sommitale. Seppure mai difficili( I° Grado) alcuni 
brevi  tratti esposti non presentano il cavo per l’assicurazione.
Raggiungeremo così la croce di vetta. 
Da qui scenderemo verso nord e ad un bivio prenderemo direzione Toline. 
Verremo condotti con un sentiero ripido fino al punto di partenza.

Obbligatori imbrago, set da ferrata e caschetto conformi alla normative CE.

Partenza: parcheggio in via A. Corradini, Este – ore 6:00
Dislivello: 1000 m 
Difficoltà: EEA -  brevi passaggi di I° Grado non attrezzati
Organizzatore Gruppo Ferrate: AE Michael Chiggio 3487277988
                                                     Alberto Aldrigo   3478574878
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Monte Penna

Domenica 29 maggio   Gruppo del Pelmo

Il Monte Penna (anche Pena o Pèa) è la sommità di un crinale 
roccioso poco ripido a sud-est del Pelmo, con splendida visuale 
sulle montagne circostanti. L’escursione si svolge prevalentemente 
su sentiero, prima nel bosco e poi su pascolo, infine su carrareccia 
nell’ultima parte della discesa. Non ci sono difficoltà tecniche ma il 
percorso è lungo e di conseguenza abbastanza impegnativo.

Partendo dall’abitato di Zoppè (m. 1460)  ci si dirige in direzione ovest 
per poi piegare verso nord su di un ripido sentiero nel bosco. Dopo 
poco più di un’ora si piega in direzione del passo Rutorto, al di là del 
quale si trova il Rifugio Venezia. Prima del passo si piega a destra in 
direzione Est su mulattiera, che un po’ alla volta inizia a inerpicarsi 
tra i mughi sulle pendici Ovest del Penna. La cima (2196 m) viene 
raggiunta senza particolari difficoltà dopo 4 ore dalla partenza.
Il panorama dalla vetta è spettacolare: vicinissima ci sovrasta la cima 
del Pelmo e poi più lontani il Cristallo, il Sorapis, le Marmarole e 
l’Antelao; ad Est il Gruppo del Bosconero, a Sud le Dolomiti bellunesi 
e dall’altra parte la Moiazza, il Civetta e la Marmolada. 
La via di discesa ripercorre in parte quella di salita, per poi 
staccarsene nella parte finale chiudendo un anello.

Partenza: Parcheggio via A. Corradini, Este – ore 6:00
Difficoltà: E
Dislivello: 700 m
Lunghezza: 17 km
Durata: 7 ore
Quota massima: 2196 m 
Cartografia: Tabacco n 25 - 1:25.000
Organizzazione: Francesco Faggionato  348 6964876



      

Monte Sasna 2229 m.

Alpi Orobie Bergamasche Domenica  12 giugno
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Giro ad anello su zona isolata e selvaggia con divertenti saliscendi, 
lungo un’ampia e facile dorsale erbosa. Panorama eccezionale su tut-
te le principali cime delle Alpi Orobie Bergamasche.

Si parte dal paesino di Lizzola, ultimo centro abitato della Val Seriana. 
Seguendo  il sent.307 per il Passo della Manina in breve si entra in 
un rado bosco, usciti dal quale si arriva nei pressi della Baita Bassa 
dell’Asta. Dopo pochi minuti, alzando lo sguardo è già possibile vedere 
la piccola chiesetta posta a poca distanza dal passo della Manina, in 
pochi minuti la si raggiunge a quota 1796mt, gustandosi un’ ottima 
posizione panoramica. Si segue poi la comoda e tranquilla dorsale 
in direzione Est, passando attraverso un ponticello di legno, il quale 
attraversa una profonda spaccatura nel terreno originatasi  dal crollo 
delle gallerie minerarie sottostanti. Segue un tratto di mezzacosta che 
risale fino alla croce in ferro posta sull’anticima a 2200mt. Ancora po-
chi minuti di camminata e si giunge sulla cima vera e propria del Monte 
Sasna. Si prosegue sul sentiero dapprima verso Est e poi scendendo 
sul fondo della valle. Si incrocia il segnavia 304 per poi digradare len-
tamente verso le amene distese erbose delle Piane di Lizzola.

Partenza:  Parcheggio via A. Corradini, Este - ore 5:30
Difficoltà:  EE
Dislivello:  1000 m
Quota massima: 2229 m 
Durata:  6/7 ore
Cartografia: Kompass -  Alpi Orobie Bergamasche
Organizzazione:  Guzzon Francesco 348 8441005
                            Nicoletta Stona 333 9056238
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Cima del Frate - Gruppo del Rava
Catena dei Lagorai Domenica 19 giugno

La meta di questa lunga ma appagante escursione, prende il nome dal 
caratteristico monolito di granito posto sulla cima che ricorda un frate 
in preghiera. Attraverseremo evidenti tracce della Prima Guerra Mon-
diale, numerose malghe ed infine una splendida vista su Cima d’Asta.

Lasciate le auto all’inizio della strada forestale percorreremo il sentiero 
SAT365 che dopo mezz’ora abbandoneremo per imboccare il sent. 
SAT369 immersi nel bosco, dopo vari zig-zag raggiungeremo Passo 
Fierollo 2016 m. 
Da qui scenderemo fino ai raggiungere i laghi Bella Venezia ed una ex 
malga convertita a bivacco, proseguendo poi per i sentieri SAT366 e 
SAT366B raggiungeremo Cima del Frate. 
Dopo una meritata pausa torneremo sui nostri passi, ad un bivio ri-
prenderemo il sent. SAT366 che scende verso Malga Rava di sopra 
2030 m. ed al Lago di Mezzo, continueremo la discesa attraverso la 
Val Rava poi per sent. SAT322, attraverso pascoli, ritroveremo il sent. 
SAT365 che ci riporterà sulla strada forestale percorsa al mattino e 
quindi al punto di partenza.

Partenza: parcheggio in via A. Corradini, Este - ore 06:00
Difficoltà: EE
Quota Massima: Cima del Frate 2347 m.
Dislivello: 1200 m
Lunghezza percorso: 18 km circa
Durata: 8 h circa
Cartografia: Tabacco n. 58 - 1:25.000
Organizzatori:  Mattia Paggiarin  349 1245476 
                          Giulio Melato  346 7294819
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Monte Pasubio Sabato 25 giugno

Sentiero Attrezzato Falcipieri
Lungo sentiero attrezzato della SAV (Società Alpinisti Vicentini) cono-
sciuto anche con il nome “Cinque Cime”. Segue il tracciato di cresta 
sovrastante la Strada delle 52 gallerie e transita costantemente a ca-
vallo tra la Val Leogra e la Val Posina, con panoramiche visioni. 
Itinerario su luoghi dal forte interesse storico,  lungo e dai tratti alpini-
stici, ma mai eccessivamente difficili.

Partenza da Bocchetta Campiglia (Posina) a 1200m. Inizialmente si 
sale sul bosco seguendo qualche tornantino, fino a che si arriva alle 
prime roccette con i primi tratti attrezzati. Poco dopo si trova un sim-
patico camino non proprio banale da superare. Si affrontano alcuni 
sali-scendi e si arriva alla caratteristica scala verticale, alla fine di essa 
un bellissimo traverso porterà in una stretta cengia aerea. Il percor-
so continua in salita con qualche tratto attrezzato fino a giungere alla 
prima cima, la Bella Laita a 1881 m. In breve e poco più alta subito la 
seconda cima, Cima Cuaro 1939 m, dove si scende sulla forcella Ca-
mossara e si ricomincia la salita verso la terza cima, i Forni Alti a 2023 
m. Ancora una volta in salita con gli ultimi cordini metallici che portano 
alla quarta cima, il Cimon del Soglio Rosso (2040 m). Dopo la quinta 
e ultima cima, la Cima dell’Osservatorio (2027 m) si scende al Rifugio 
Achille Papa 1927 m. 
Discesa per la Strada delle 52 Gallerie (ricordarsi la pila frontale!)

Partenza: parcheggio in via A. Corradini, Este – ore 5:30
Difficoltà:  EEA il sentiero attrezzato / E la discesa 
Dislivello:  1300 m circa
Quota massima: 2040 m
Durata: 8 ore
Cartografia: Tabacco 56 - 1:25.000
Organizzatore Gruppo Ferrate: Francesco Guzzon 3488441005 
                                                  Alberto Aldrigo 3478574878
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Nel 2022 la Sezione di Feltre, in occasione del suo centenario di fonda-
zione, organizzerà la XXIII Settimana Nazionale dell’Escursionismo 
(26 giugno-3 luglio). Sarà una settimana all’insegna di molteplici iniziati-
ve all’interno del Parco Nazionale Dolomiti Bellunesi Unesco.
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Venerdì 1 e sabato 2 luglioAlpi Pennine
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Traversata Weissmies 4023 m. - cresta sud-est
La seconda (ed originale) via normale della Weissmies raggiunge la 
vetta per il versante sud e lungo la cresta sud-est. Si tratta di una salita 
in prevalenza rocciosa, gli unici tratti su neve sono il ghiacciaio alla 
base della cresta e il tratto sommitale tra l’anticima e la vetta vera e 
propria, affilato e con cornici. Per la discesa si effettuerà la traversata 
scendendo lungo la cresta sud-ovest ed il versante nord-ovest.

Primo giorno: Da Saas Almagell (1673 m) si segue il sentiero che 
sale sino a raggiungere il ponte sull’Almagellerbach (2053 m). 
Si prosegue poi sul lato opposto della valle (Almagellertal) sino a rag-
giungere l’Hotel Almagelleralp (2194 m). Dopo aver attraversato dei 
pascoli, il sentiero prosegue superando dapprima il Rottalbach e, più 
avanti, il Wysstalbach (2354 m). Oltrepassate delle rocce ci si mantie-
ne sulla destra del torrente per risalire dei pendii erbosi sino a raggiun-
gere l’Almagellerhutte (2894 m).

Secondo giorno: Dal rifugio si segue il sentiero che risale una dor-
sale dapprima erbosa e poi detritica; dopo aver guadagnato quota 
3000 metri, si taglia sulla sinistra attraversando per rocce rotte sino 
a raggiungere il canale che proviene dallo Zwischbergenpass. Lo si 
attraversa zigzagando tra grossi blocchi rocciosi portandosi sul lato 
opposto e ritrovando così una traccia di sentiero che con varie svolte 
risale il pendio detritico soprastante sino a guadagnare lo Zwischber-
genpass (3268 m).
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Da qui occorre contornare sulla destra per neve e tracce di sentiero 
la prominenza rocciosa (quota 3342 m), fino a raggiungere il pendio 
glaciale compreso tra la cresta Sud-Est e la cresta Sud-SudEst. Lo 
si risale sin dove è possibile, quindi ci si sposta sulle rocce a sinistra; 
si prosegue lungo la cresta che presenta qualche facile passaggio di 
arrampicata (I) e che conduce all’anticima della Weissmies (3961 m). 
Ora non resta che superare l’ultimo tratto di cresta nevosa, non difficile 
ma piuttosto affilata e spesso con cornici verso destra. Prestando at-
tenzione si procede sino a raggiungere la vetta (4023 m).
La discesa avverrà in traversata percorrendo dapprima la Triftgrat, poi 
si scendono pendii facili, ma di pendenza abbastanza sostenuta e via 
via più pianeggianti fino a raggiungere la base del Triftgletscher. 
Per sentiero si perviene al rifugio ristorante di Hohsaas (3098 m) dove 
si potrà utilizzare la funivia per il rientro a Saas Grund (1559 m).

Difficoltà: PD
1° giorno da Saas Almagell 1673 m. alla Almagellerhuette 2894 m.
2° giorno dalla Almagellerhuette 2894 m. alla cima 4023 m. e di-
scesa a Saas Grund 1559 m.
Dislivelli: 1° giorno in salita 1221 m.
2° giorno in salita 1150 m. - in discesa 925 m. fino alla funivia
Tempi di percorrenza: 1° giorno in salita circa 4:30 ore
2° giorno in salita 5/6 ore; in discesa 2:30/3 ore

Organizzatori: Lorenzo Lunardi 338 9733614 
Paolo Bellotto 331 3646600 - Maura Marangon 329 3332080  
Francesco Guzzon 3488441005 - Michael Chiggio 3487277988
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Escursione ad anello che si svolge nel Gruppo di Cima d’Asta. Su 
queste montagne entreremo in simbiosi con la natura più selvaggia: 
boschi, prati e colorati laghi d’alta quota faranno da cornice al nostro 
percorso. Conosceremo tanti aspetti di una montagna poco conosciuta 
dal grande turismo.

Dal Rifugio Carlettini (1386m) prenderemo il Sentiero Nomadi L31. 
Una dolce salita lascia presto spazio ad una più erta, che si inoltra nel 
fitto bosco di abeti. In poco più di un’ora raggiungeremo Malga Nasse-
re (1763 m), dove l’occhio si perde nell’orizzonte delle vette lontane. Si 
riprende il sentiero che sale verso il Monte Conseri, la nostra escursio-
ne prosegue fino ad incontrare la Busa del Lago o Lago Nassere (2063 
m), per poi immettersi in un breve tratto dell’Altavia del Granito, SAT 
360. Scendendo e oltrepassando Baito Lastei (2010 m), la vista sulla 
Valle dell’Inferno si aprirà in tutta la sua bellezza; tra le trasparenti ac-
que dei laghi, i larici secolari e i mughi, si snoda il nostro itinerario che 
riserva ancora delle sorprese. L’ultima imperdibile tappa è il colle sul 
quale sorge Il Rifugio e Malga Caldenave (1792 m). Il ritorno avviene 
sul sent. 332 che porta fino al Ponte Campivelo (1499 m), si prosegue 
lungo la strada forestale ed infine ci si inoltra di nuovo nel sent. 332, 
fino a raggiungere località Tedon e quindi il nostro punto di partenza.

Partenza: parcheggio via A. Corradini, Este – ore 6:00
Difficoltà: EE
Dislivello: 900 m
Durata: 6 ore
Quota massima: 1763 m 
Cartografia: Tabacco n. 58 - 1:25.000  
Organizzazione: Marcello Idolazzi  329 3275596
                           Paolo De Poli 347 8158730

Catena dei Lagorai Domenica 10 luglio

I laghi della Val d’Inferno
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Croda Negra e Nuvolau

Dolomiti Ampezzane Domenica 24 luglio

La Croda Negra è una dorsale arrotondata che s’innalza tra passo 
Falzarego e il monte Averau. Una salita semplice per gli escursionisti 
che sanno affrontare basse difficoltà su roccia e un brevissimo tratto 
di arrampicata (1° grado), che potremo attrezzare in caso di necessità. 
Saremo appagati da panorami tra i più incantevoli delle Dolomiti.

Da Passo Falzarego, 2117m, si segue il sentiero 441 risalendo i prati 
in direzione della forcella Averau, fino ad un visibile incrocio sotto i salti 
basali della Croda Negra. Si segue il sent. 422 che aggira a mezza-
costa le pareti del versante ovest e risale verso sud-est. Si raggiunge 
una stretta spaccatura nella parete, superatala si arriva sul pianoro 
sommitale, seguendo gli ometti si giunge alla spaziosa vetta. 
La discesa avviene per il costone est, dove riconfluisce sul sent. 441 
abbandonato in precedenza. Lo seguiamo sino a giungere alla Forcel-
la Averau e poi al Rifugio Averau, situato sulla forcella Nuvolau. 
Ora prendiamo il sent. 439 che risale la larga dorsale che culmina 
sulla vetta del Nuvolau, con l’omonimo rifugio, 2575 m, autentico nido 
d’aquila, rinomato per il panorama mozzafiato. 
Ritorniamo sui nostri passi, fino a raggiungere forcella Averau, al bivio 
successivo imbocchiamo il sent. 419 che ci porterà al piccolo ma sug-
gestivo Lago di Limedes, in cui si specchia l’Averau. 
Da qui ritorniamo al parcheggio di Passo Falzarego.

Partenza: parcheggio in via A. Corradini, Este – ore 6:00
Difficoltà: E con breve tratto EE
Dislivello: 800 m
Quota massima: 2575 m 
Durata: 6 ore circa

Organizzazione: Elio Antoniazzi 334 2203016 
               Alberto Aldrigo 347 8574878  
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Alpi Carniche Domenica 31 luglio

Monte Cavallino 2689 m.
Montagna ai confini del bellunese e dell’Italia stessa, la più alta sulla 
lunga linea di cresta che ci separa dall’Austria. Nei pressi della cima, 
dove è posta la Croce d’Europa, si impongono marmi chiari dalle bel-
lissime venature, tutto il resto è verde: dalle antiche conche glaciali 
ai boschi stupendi del Comelico che arrivano al fondovalle. L’ultima 
domenica d’Agosto, le genti delle opposte vallate si ritrovano sotto la 
grande croce per stringersi la mano e assistere alla messa che viene 
celebrata in entrambe le lingue. Rito portato avanti da molti anni che 
simboleggia una pace ritrovata dopo la Grande Guerra.

Dal Pian della Mola ci si incammina sulla carrareccia che porta alla ca-
sera Silvella 1588m, quindi si prosegue  fino alle costruzioni di Malga 
Pian Formaggio 1802m. Si imbocca il sentiero 145 che sale per prati 
lungo la Val Granda e successivamente per un valloncello fino a rag-
giungere il ripido ghiaione alla base del Cavallino. Raggiunte le rocce 
e seguendo i buoni segnavia, si sale per una evidente e caratteristica 
cengia, che taglia in obliquo la parete Sud. Al termine della cengia si 
raggiunge la cresta Sud-Ovest del Cavallino (dove sono presenti po-
stazioni belliche), in vista oramai della grande croce di vetta. 
Con facile risalita per sfasciumi si raggiunge l´ampia sommità 2689m. 
La discesa avverrà per la stessa via di salita.

Partenza: parcheggio in via  A. Corradini, Este – ore 5:30
Difficoltà:  EE
Dislivello:  1000 m
Quota massima: 2689 m
Durata: 6/7 ore
Cartografia: Tabacco n. 17- 1:25.000
Organizzazione: Francesco Guzzon 348 8441005 
               Alessio Resente 347 2938007
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Escursione ad anello attorno alle cime del Monte Cavallo, lungo un 
percorso vario e panoramico, a cavallo tra il Friuli e il Veneto.

Parcheggiate le auto prenderemo il sent. n°925 raggiunge la Sorgente 
del Tornidor e poi risale la ripida Val Grande (brevi passaggi esposti 
attrezzati), quindi all’omonima Forcella al confine con il Veneto. 
Si prosegue quindi verso sinistra, lungo la testata della Val Sperlonga, 
in ambiente roccioso prettamente carsico, segnato da numerosi an-
fratti e pittoresche forme di erosione; giungeremo  infine con una bre-
ve risalita alla Forcella Laste (2020 m) ed al vicino Rifugio Semenza. 
Seguiremo ora il sent. n°923 che discende con una comoda traccia il 
pendio ghiaioso, fino al bivio dove prenderemo a sinistra il sent. n°922, 
che raggiunge la radura dove un grosso masso a quota 1650m, il Sas-
son de Val de Piera, è stato abbellito da una scultura della Madonna 
ad opera di un artista locale. Rientrati nel bosco si raggiunge Casera 
Palantina e poi salendo per il sent. n°993 si rientra verso il Friuli, nei 
pressi del Rifugio Baita Arneri. Seguendo la strada di servizio delle 
piste da sci si ridiscende a Piancavallo e presso Casera Capovilla si 
segue la Passeggiata del Tornidor che riporta alla preziosa sorgente, 
una delle pochissime di questo territorio e da lì in breve torneremo alle 
auto.

Difficoltà: EE
Dislivello: 1200 m circa
Lunghezza: 17 km
Tempo di percorrenza: 7/8 ore 
Cartografia: Tabacco n. 12. - 1:25.000
Organizzazione: Claudio Perezzani 342 6504267 - Cai Aviano
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Val Grande e Rifugio Semenza

Domenica 7 agostoPrealpi Carniche - Gruppo del Cavallo



L’isola di Pellestrina, i suoi borghi e la sua laguna, un’autentica 
occasione per visitare questa sottile striscia di litorale tra Venezia e il 
mare Adriatico, dove il tempo si è fermato. 
Da Chioggia con il vaporetto ci dirigeremo verso l’imbarco di Pellestrina 
dove prenderemo l’autobus che ci porterà sul lato opposto dell’isola, 
fino alle fortificazioni di Santa Maria del Mare. 
Da qui, torneremo a piedi all’imbarco, dove riprenderemo il vaporetto 
per ritornare a Chioggia.
L’isola è lunga 12 Km, larga 200/300m e suddivisa in tre principali 
borghi: Pellestrina, Portosecco e San Piero in Volta.
Come prima tappa, arriveremo a San Pierto in Volta e Portosecco, e 
con un po’ di fortuna, potremo vedere in lontananza i Colli Euganei 
e le Dolomiti. Visiteremo la chiesa di San Pietro, la più antica 
dell’isola. Proseguiremo verso Pellestrina, che dal nome all’isola. Un 
abitato, la cui struttura urbanistica è molto semplice. Attraverseremo le 
sue viuzze abbellite da case colorate, e lungo la laguna incontreremo 
i pescherecci con le reti da pesca stese al sole: un luogo fermo nel 
tempo, dove si respira un’atmosfera unica.
Proseguiremo lungo i Murazzi, una ciclopica muraglia di protezione, 
eretta dalla Repubblica Veneziana per proteggersi dalla furia del mare.
Dopo tanto camminare alla fine un tuffo rigenerante nell’acqua ci vuole. 
Come ultima tappa, arriveremo all’oasi di Cà Roman, un ecosistema di 
eccezionale interesse naturalistico, caratterizzato da spiagge e pineta, 
che ospita ben 170 specie di uccelli, alcune delle quali molto rare. 

Partenza: parcheggio in via  A. Corradini, Este – ore 7:00
Difficoltà: T
Lunghezza: 12 km
Organizzazione: Maura Marangon 329 3332080
Nicoletta Stona 333 9056238
Katia Verotti 328 2174534
Annamaria Biasutti 345 0212847
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Hiking a Pellestrina

Sabato 27 agostoLaguna Veneta





                                                                                                                               

A cavallo tra Italia e Svizzera questa è la cima più alta della val For-
mazza, valle particolarmente ricca di acque e ghiacciai da cui nasce 
il fiume Toce. Dalla vetta si gode di un ampio panorama sulle cime di 
oltre 4000 m in territorio svizzero.

Primo giorno:
Raggiunta la località Riale in alta val Formazza si parcheggia ai pie-
di della diga di Morasco che forma l’omonimo lago, seguendo ora la 
strada carrozzabile si rimonta la diga e si prosegue fino a suo termine 
percorrendo interamente la valle Morasco. Quì i numerosi cartelli indi-
cano più vie per raggiungere i vari rifugi presenti in zona. Puntando in 
direzione ovest saliamo un ripido sentiero che permette di raggiungere 
il lago del Sabbione (artificiale) che costeggeremo in leggera salita fino 
a raggiungere il Rifugio Claudio e Bruno dove pernotteremo.

Secondo giorno:
Dal rifugio in direzione N-NW si sale su ripido sentiero che faticosa-
mente ci porta nei pressi del Rothornpass ma senza raggiungerlo. Qui 
con seguendo la cresta prima verso ovest e poi piegando a nord si 
rimonta l’ultimo tratto ripido che permette di toccare la cima.
Il ritorno avverrà sul medesimo percorso.
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Corno Cieco

Sabato 3 e Domenica 4 settembreAlpi Lepontine
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Nota. Il percorso si svolge su terreno libero da neve/ghiaccio tuttavia 
in presenza di particolari condizioni climatiche è opportuno che i par-
tecipanti siano provvisti di ramponi in particolar modo per l’ultimo tratto 
di ascensione alla vetta.

Dislivello: 1° giorno: 1100 m di salita;
                  2° giorno: 700 m in salita e 1800 m in discesa;
Durata dell’escursione: 1° giorno: 5 ore; 2° giorno: 8/9 ore;
Difficoltà: EE/F
Quota massima: 3374 m
Organizzazione: AE Lorenzo Lunardi 338 9733614

Per motivi organizzativi le iscrizioni termineranno il 25 agosto, 
previo versamento acconto per la prenotazione del Rifugio.
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Monte Pasubio Domenica 11 settembre

Trekking sul Pasubio, ricordando Gianni
Itinerario ad anello nella parte del Pasubio meno conosciuta e frequen-
tata, nell’ altopiano delimitato a nord dalla val Terragnolo con partenza 
dal Passo della Borcola.

Da quota 1200 m. si risale il sentiero CAI 147, raggiungendo i ruderi 
di Malga Costa a quota 1845 m ove sono presenti trincee e postazioni 
militari austro-ungariche. Si arriva con saliscendi a Malga Buse Bisorte  
fino alla Sella Est Campiluzzi a quota 2002 m. dove si apre la veduta 
sulla parte centrale del Massiccio fino a Cima Palon. 
Si prosegue in direzione Nord verso Alpe Pozze, alle pendici di Monte 
Buso scendendo poi di quota lungo la Val Zuccaria (sent. 133 e 144) 
fino a Passo del Lucco.
Si ridiscende rapidamente nella Val Gulva (sent. 148) e si ritorna alle 
auto.
Note: ambiente poco frequentato e con segnavia incerti, non presente 
acqua lungo il percorso.

Partenza: parcheggio via  A. Corradini, Este - ore 6:30
Difficoltà: EE
Dislivello : 1100 m
Lunghezza: 17 km
Durata : 7 ore
Quota massima: 2002 m
Cartografia: Tabacco n. 56 - 1:25.000 
Organizzazione: Claudio Trivellato 3497832330, Matteo Sadocco e 
               Claudio Perezzani 3426504267



                                                                                                                                                

Splendida escursione ad anello nella parte più interna e caratteristica 
del Lagorai, camminando su distese di porfido, attraversando posta-
zioni della Prima Guerra Mondiale e costeggiando splendidi laghetti 
tipici di questo angolo di Alpi .

Lasciate le auto alla Malga Valmaggiore imboccheremo il sentiero CAI 
n.335 che attraversando l’omonima valle ci condurrà al Bivacco Paolo 
e Nicola, qui dopo breve sosta imboccheremo il sentiero n.349 all’om-
bra dell’imponente Dente di Cece, camminando su lastroni rocciosi e 
poi attraverso un breve canalino giungeremo sulla spalla settentrionale 
della montagna, guadagneremo infine con ultimo breve sforzo la som-
mità di Cima Cece 2754 m.
Passando nuovamente per la spalla, dopo alcuni saliscendi percorren-
do il sentiero n.336 nel solitario versante Nord raggiungeremo Forcella 
di Cece costeggiando poi i laghi Caserina e Di Cece. 
Faremo quindi rientro alle auto attraverso un tranquillo sentiero nel 
bosco.

Partenza: parcheggio in Via A. Corradini, Este – ore 05:00
Difficoltà: EE
Quota Massima: Cima Cece 2754 m
Dislivello: 1300 m
Lunghezza percorso: 15 km circa
Durata: 8 h circa
Cartografia: Tabacco n.14  
Organizzatori: Mattia Paggiarin  349 1245476 
                         Giulio Melato  346 7294819
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Cima Cece - Bivacco Paolo e Nicola

Sabato 17 settembreCatena dei Lagorai 
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Sentiero Attrezzato Angelo Pojesi

Sabato 24 settembreGruppo del Carega

Facile e bella ferrata che consente di percorrere uno degli angoli più 
remoti del Gruppo montuoso del Carega

Si parcheggia nelle vicinanze del Rif. Revolto (mt. 1.350) per poi 
percorrere il tratto di sentiero/stradina, fino al Rif. Passo Pertica (mt. 
1.530) da dove ha inizio il sentiero attrezzato che per una esposta 
ma ben attrezzata cengia ci inoltra nel versante nord del gruppo 
montuoso. Tra passerelle metalliche, funi ben ancorate, qualche 
scaletta metallica, brevi saliscendi, brevi paretine e canali e per ultimo 
un erto pendio, si arriva all’inizio della bella cresta che percorreremo 
fino al Rif. Fraccaroli (mt. 2.230) e in breve su cima Carega (mt. 2.259). 
Il ritorno avverrà lungo il Vallon della Teleferica e il sent. n.108B fino al 
Rif. Pertica e giù alle auto.

Partenza: parcheggio in Via A.Corradini, Este – ore 6:00
Dislivello: 1100 m
Durata dell’escursione: 7 ore
Quota massima: 2259 m 
Cartografia: Sezioni Vicentine del CAI – Pasubio Carega 1:25.000
Grado di difficoltà: EE/EEA – ferrata facile
Organizzatore Gruppo Ferrate: AE Paolo Bellotto 331 3646600  
                                                     AE Maura Marangon 329 3332080

Note: escursione adatta a persone con un buon          
allenamento e in possesso dell’attrezzatura 
(leggasi “dispositivi di protezione individuali”) 
per ferrate conforme alle normative CE
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Altopiano dei Sette Comuni Sabato 1 ottobre

Calà del Sasso
Si tratta dell’unione di due itinerari: la “Calà del Sasso”, nota anche 
come la strada dei 4.444 gradini, fu costruita nel XIV secolo per 
agevolare il trasferimento del legname dall’altopiano alla Valbrenta. Il 
sentiero del Vu è dedicato ad Albino Celi detto ‘El Vu’, per il fatto che 
dava del Voi a tutti. Si tratta di un recuperante del primo dopoguerra, 
al quale si sono ispirati il film ‘Il recuperante’ di Ermanno Olmi ed il 
libro ‘Le stagioni di Giacomo’ di Mario Rigoni Stern.
Si parte dalla strada che da Valstagna sale verso Foza (m. 240), 
mentre la discesa termina presso la frazione di Londa, dove lasce-
remo un’auto per agevolare il rientro. Si entra nella Val Frenzela per 
poi prendere a sinistra il sentiero CAI 778 che segue tutta la Calà 
in salita (circa 750 m di dislivello) fino a sbucare sull’Altopiano nei 
pressi della frazione Sasso. La salita è relativamente facile, ma gli 
oltre 4.000 gradini non sono più tutti nelle condizioni ottimali per cui il 
sentiero può risultare a tratti impervio e scivoloso se umido.
Giunti sull’Altopiano, si prende un comodo sentiero che raggiunge 
il Col d’Astiago (m. 1241), qui inizia la discesa verso la Valbrenta. 
È questo il sentiero del Vu, percorre una linea di postazioni appron-
tate durante la prima guerra mondiale per la difesa dell’Altopiano 
ed è quindi ricco di testimonianze storiche. Spettacolare il terrazzo 
roccioso della Grottona, con grotte e trincee, da dove si gode una 
bella panoramica sulla Valbrenta, dalla forra di Cismon a Bassano del 
Grappa. Intorno a quota 550 m. si incrocia l’Alta Via del Tabacco, che 
si segue per un buon tratto, abbandonandola per scendere a Londa.

Partenza: parcheggio via A. Corradini, Este – ore 7.00
Difficoltà: E
Dislivello: 1000 m
Lunghezza: 18 km
Durata: 7 ore
Quota massima: 1241 m
Organizzazione: Francesco Faggionato  348 6964876



                                                                                                                         Monte Grappa Domenica 9 ottobre
Anello Naturalistico del Monte Grappa
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Percorso che attraversa diverse valli e creste sul Massiccio del Grap-
pa, costellato da opere militari della Grande Guerra del ‘15 – ‘18. 
Lungo il percorso la visuale spazia dalla pianura veneta fino alle Do-
lomiti.

Si parte dal Rifugio Bassano a Cima Grappa e si scende verso la Val 
Vecchia per arrivare al Pian de la Bala. Da qui si prende il sentiero che 
porta al Monte Boccaor e Monte Meatte; lungo il percorso si ha un’a-
perta visuale sulla pianura veneta; si possono vedere i Colli Euganei, 
Berici e i Colli Asolani.
Dal Monte Boccaor si scende verso la Val delle Mure e la si percorre 
verso Nord fino a raggiungere un laghetto. Seguendo le indicazioni per 
L’Anello Naturalistico, si sale verso la cresta dei Salaroli e la si percor-
re verso Sud-Ovest in direzione Cima Grappa.
Nell’ultimo tratto di percorso si possono vedere le postazioni di tiro 
della galleria Vittorio Emanuele del Monte Grappa.

Partenza: parcheggio in via A. Corradini, Este – ore 6:30
Difficoltà: E
Dislivello: 600m
Durata: 6 ore
Quota massima: 1775 m 
Cartografia: Tabacco n. 51 - 1:25.000
Organizzazione: Paolo De Poli - 347 8158730
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Facile via normale a cima molto panoramica sulle più belle montagne 
delle Dolomiti d’Oltre Piave.

Percorsa tutta la Val Cimoliana e lasciate le auto nei pressi del rif. 
Pordenone (1.150 mt) si prende il sentiero n.370 che salendo per la 
Val Sciol Demont e passando non molto lontano da Casera Roncada 
giunge a Forcella della Lama (1.935 mt). Dalla forcella si monta in 
cresta seguendo la traccia per poi continuare su terreno sabbioso e 
roccioso ma ben transitabile. Si segue la traccia a volte in versante 
Cimoliana a volte in versante casera Bregolina (visibile sotto), 
passando per un’anticima (2.220 mt) e più in su alla visibilissima cima 
dove si arriva percorrendo un breve ma ripido pendio. La discesa 
avviene seguendo il percorso di salita.
Escursione adatta a tutti con discreto allenamento. Non vi sono punti 
di appoggio e acqua lungo il percorso.

Ritrovo: parcheggio in via A.Corradini, Este – ore 5:30
Dislivello: 1100 m
Durata dell’escursione: 6 ore
Quota massima: Monte Ferrara 2.258 m 
Cartografia: Tabacco n. 21 - 1:25.000
Difficoltà: EE
Organizzazione: AE Paolo Bellotto 331 3646600
                             AE Maura Marangon 329 3332080
 

Monte Ferrara - 2258 m.

Dolomiti - Catena Clautani Sabato 15 ottobre



                                                                                                                                         
Lagorai - sottogruppo Rava    Domenica 23 ottobre
Traversata da Cimon di Val Orsera a Cima delle Buse Todesche
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Giro ad anello nel sottogruppo di Rava che attraverso alcune forcelle e 
vecchi sentieri militari sale dapprima a Cimon di Val Orsera e prosegue 
poi sulla cresta sino a Cima delle Buse Todesche. L’itinerario percorre 
parte dell’Alta Via del Granito, con ampie vedute sulle valli solitarie e 
selvagge che caratterizzano questa zona del Lagorai. 

Dal parcheggio di Malga Sorgazza,1450m, ed imboccando il sent. 328 
si guadagna rapidamente quota sino alla vasta e soleggiata Val del 
Lago. Da qui il sentiero risale più dolcemente l’antico alpeggio della 
Malga Val del Lago fino all’invaso artificiale del Lago di Costa Brunella. 
Si prosegue lungo il roccioso versante orientale  tra panorami sempre 
più ampi sulle strapiombanti pareti delle Pale e della Cima di Segu-
ra. Si raggiunge quindi forcella Quarazza (2275m) e poi verso destra 
seguendo il segnavia 373, si punta a Forcella Segura (2390m) dalla 
quale si scende ripidamente (breve tratto attrezzato) verso Forcella 
Orsera (2305m) dove si abbandona il sent. 373 per proseguire lungo 
il crinale, che con strette svolte tra ripidi costoloni portano all’ampia e 
panoramica Cima di Orsera (2471m). Si prosegue verso Cima delle 
Buse Todesche lungo la linea di cresta per poi scendere all’omonima 
forcella (2309m). Da qui attraverso la solitaria Val Vendrame (segnavia 
360) si scende sino ad incontrare la forestale della Val Malene che in 
breve riporta al punto di partenza. 

Partenza: parcheggio in via A.Corradini, Este – ore 6:00
Difficoltà: EE 
Dislivello: 1200m 
Lunghezza: 10Km
Durata: Quota massima: 2471 m 
Cartografia: Tabacco n. 58 - 1:25.000
Organizzatori:  AE Michael Chiggio 348 7277988
                          Enrico Magon 335 5713425



                

Sede Cai Este                      5 Novembre                                                             
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Cena Sociale e Premiazione Soci 

Siete tutti invitati alla Cena Sociale di fine anno.
Il luogo e il ristorante saranno comunicati tempestivamente

 tramite i nostri mezzi di comunicazione.
 

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

Gruppo Monte Baldo Sabato 19 novembre  

Facile e panoramica escursione con bella vista sul lago di Garda.

Partiti da località Prada Alta (mt. 1.000) seguiremo il sentiero n.655 
che sale a Punta di Naole (mt.1.610), da qui con breve salita andremo 
a far visita all’ex Forte di Naole (mt.1.675) punto più alto del nostro 
percorso. Dal Forte prenderemo il sent. n.662 che in discesa ci 
consentirà di percorrere la panoramica Cresta di Naole fino a circa 
1.300m di quota per poi prendere in ordine, i sent. n.64 e 51 che con 
alcuni e brevi saliscendi ci porteranno ad imboccare nuovamente il 
sent. n.655 per chiudere il percorso e ritornare al punto di partenza.

Partenza: parcheggio in Via A. Corradini – ore 6:00
Dislivello: 800 m
Durata dell’escursione: 5/6 ore
Quota massima raggiunta: 1675 m 
Cartografia: Kompass n.692 - 1:25.000 
Grado di difficoltà: E
Capo/i gita: AE Paolo Bellotto 331 3646600; 
                     AE Maura Marangon 329 3332080 
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Giovedì 22 dicembre

 appuntamento in sede 

per lo scambio degli 

Auguri Natalizi.
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I d e a  T r e k k i n g
e s c u r s i o n i  d i  p i ù  g i o r n i  c o n  i l  C a i  E s t e 

Se ti piace camminare, esplorare e scoprire luoghi nuovi, diamo la 
possibilità alle socie e soci che vorrebbero effettuare dei trekking o dei 
cammini, di organizzarli avendo l’appoggio della nostra Sezione. 

C’è già chi ne ha in mente qualcuno, tipo la Grande Traversata 
Elbana, la Via degli Dei (da Bologna a Firenze), la traversata del Monte 
Baldo, qualche tratto della Via Francigena ecc..

Chi è interessata/o e/o vuole proporne uno diverso lo aspettiamo in 
sede e chieda del referente dell’iniziativa: Elio Antoniazzi. 

Se si formerà un gruppetto inizieremo a valutare, progettare ed orga-
nizzare l’itineriario con il pernottamento e tutto il resto.
Sempre nel rispetto delle modalità che la Sezione e la Commissione 
Escursionismo ci richiede.
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Grazie al tenace lavoro dai Soci 
gli ambienti della Sezione CAI 
di Este sono stati completamen-
te rinnovati.
Come sempre, siamo pronti ad 
accogliervi per il tesseramento 
o per tutte le informazioni che 
vorrete chiederci.
La Sezione vuole essere un 
ambiente aperto e resta a di-
sposizione dei Soci e di chi vuo-
le meglio conoscere le iniziative 
della nostra Sezione.
Benvenuti
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Sono arrivato alla Sezione CAI di Este, quasi per caso. Un po’ inti-
morito a dire il vero, vista la mia non più giovane età; come si dice 
andavo per i 65 anni. In Sezione, sentivo parlare di arrampicate, di 
ferrate e di altro ancora, attività a me totalmente sconosciute. Mi 
ripromettevo di iniziare con delle semplici camminate, giusto per 
sondare l’ambiente e conoscere le persone, il tutto con una sana 
dose di umiltà. Credo sia stata la strada giusta!
Dopo qualche escursione, con l’aiuto dei più esperti, mi sono avvi-
cinato al mondo dell’arrampicata, imparando delle semplici nozioni 
che mi hanno aiutato non poco in montagna. Mai, nella mia vita, avrei 
pensato di poter un giorno affrontare, delle vie ferrate: dalle più sem-
plici a quelle più difficili. E non è stata solo una conquista “tecnica” 
ma anche, e soprattutto, una vittoria personale. 
Una sensazione, che si traduce in un generale benessere psicofisico 
che consiglio a tutti: a qualsiasi età!
Nel tempo, con i nuovi amici della Sezione, ho realizzato in montagna 
delle traversate di più giorni, fermandomi in rifugi o bivacchi, dove lo 
spirito di adattamento non deve certo mancare. 
Per me, tutte cose nuove!  Ho imparato tutto, partendo da zero: da 
come si fa lo zaino a come ci si veste in montagna, a come si usano 
le attrezzature.Oggi, anche se non più giovane, continuo la scoperta 
del mondo della montagna. 
Con la Sezione di Este continuo a camminare su nuovi percorsi: dalle 
vette più alte ai sentieri più semplici. Ad ogni escursione, come nel 

Marcello

primo giorno di scuola, porto con me un 
po’ di timore e la grande voglia di imparare 
come si va in montagna.

 Buona montagna a tutti! 
 



Nicoletta e Sofia… eravamo 
due persone completamente 
sconosciute sino al 2019, 
quando nel sito del CAI 
di Este venne pubblicato 
il programma del Sesto 
Corso E2 di “Escursionismo 
Avanzato”. 
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In vetta al Castore, 4226 m.

Chi lo sa, quale sia stata la scintilla a far 
scattare la nostra decisione, quella di 
iscriverci al corso: è difficile da spiegare.

Forse la passione per la montagna che già avevamo 
dentro e che ci accumunava, forse la voglia di 
saperne di più, la volontà di affrontare in sicurezza 
quel mondo fatto di cime, rocce e boschi.

Occorreva però l’indispensabile aiuto di istruttori qualificati e 
chissà, di nuovi amici.  

Dopo la bella ed impegnativa esperienza del corso di 
“Escursionismo Avanzato”, durato alcuni mesi, con entusiasmo 
abbiamo deciso di non fermarci ma di proseguire la nostra 
formazione con il terzo Corso di “Escursionismo in Ambiente 
Innevato” che si è tenuto da gennaio a marzo 2020. 

Grazie ai Corsi di Escursionismo, abbiamo avuto la possibilità 
di imparare a vivere la montagna con occhi diversi: più attenti e 
curiosi rispetto a prima. 
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Abbiamo iniziato a guardare alle 
alte vette innevate chiedendoci 
quanto potesse essere 
meraviglioso spingersi su quelle 
cime e inconsapevolmente 
avvicinandoci al mondo 
dell’alpinismo. 

L’occasione perfetta si è 
presentata nel luglio 2021, 
quando in un’escursione 
organizzata con il CAI di Este, 
e con un gruppetto oramai 
affiatato, siamo salite a Cima 
Castore 4226 m.

Il nostro primo 4000 metri.

Una bellissima salita su 
un’aerea cresta ghiacciata con 
un grandioso panorama sulle 
cime e ghiacciai del Monte 
Rosa. 

Per tutto il gruppo sono stati due giorni indimenticabili, una somma di tante 
emozioni: paura, felicità, ansia, e tanta determinazione. Mai avremmo 
pensato di avvicinarci a questo mondo, mettendo un passo davanti all’altro, 
fino al raggiungimento di molte altre vette. 

Con la tenacia, la determinazione ed il supporto dei nostri istruttori, in 
particolare del Presidente di Sezione, possiamo dire di aver raggiunto un 
nostro piccolo grande traguardo, sperando questo sia solo l’inizio per nuove 
avventure.
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Da confermare Mirella






