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Pozzonovo (PD)

Chirurgia
Un blocco operatorio composto da 2 sale operatorie, 
9 stanze di degenza e sala poltrone, equipaggiati 
con le tecnologie più avanzate, consentono ai nostri 
chirurghi risultati eccellenti.

Clinica presso Pozzonovo (PD) nata per fornire un servizio sanitario 
tempestivo e di eccellenza. Propone prestazioni per la prevenzione, la 
diagnosi e la terapia, in grado di seguire il paziente nella cura del corpo e 
della psiche.

Diagnostica
Strumenti di ultima generazione 
nell’area di diagnostica per immagini 
con TAC, Risonanze Magnetiche (dal 
basso campo aperto alla risonanza 3Tesla) 

Radiologia, Ecografie, Mammografia e 
Densitometria.

Ambulatori
 I nostri specialisti dispongono di 25 

Ambulatori plurispecialistici, dotati di ogni 
tecnologia e comfort per garantire

la migliore qualità.

Palestra e piscina riabilitative, 
professionisti di esperienza certificata, 
tecnologie di ultima generazione sono la 
nostra migliore proposta in fisioterapia. 

Riabilitazione
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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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Care Socie, cari Soci
Ed eccoci qua a presentare questo nostro volumetto, “Zaino in Spalla”, 
che dalla sua prima pubblicazione avvenuta nel 2006, continua inin-
terrottamente a raccogliere le attività sociali anche per l’anno 2023. 
Siamo già nel 2023 !!??!! Credo sia ripetitivo, ancora una volta, ricorda-
re il lavoro fatto per completare e dare alle stampe il libretto, e ringra-
ziare coloro che ci hanno messo tempo e impegno e a quanti hanno 
proposto le uscite elencate, uniti a quanti si dedicano all’accompagna-
mento delle sempre richiestissime e ben partecipate uscite domenicali 
sui Colli, ma lo ritengo doveroso. Credetemi, non è facile tutti gli anni 
stilare un calendario di uscite e cercare di accontentare tutti i Soci e 
ricercare altri Soci che vogliano proporre e poi condurre le escursioni. 
Mi sono chiesto tante volte come mai sono quasi sempre gli stessi 
che si propongono e come sia difficile invogliare e convincere altri a 
mettersi a disposizione della Sezione che è poi mettersi a disposizione 
dei Soci tutti. Che sia per timore delle responsabilità? Del timore per 
non ben figurare e di ricevere critiche? Per la scarsa conoscenza delle 
montagne e dei loro percorsi? Sono solo alcuni dei tanti interrogativi.
Come potrete vedere, sfogliando il giornalino, si è cercato di proporre 
delle attività diversificate per dare a tutti la possibilità di partecipare 
alle uscite che più interessano. Per la loro realizzazione sono state 
pianificate tenendo conto delle varie combinazioni; periodo dell’anno; 
altitudini; adatte a tutti; per i più allenati ed esigenti e via di seguito. 
Senza trascurare nessuno però, devo compiacermi con i giovani che 
con crescente entusiasmo e con le dovute e non trascurabili compe-
tenze fin qui maturate, anche con l’aiuto e i consigli dei più esperti, 
propongono delle uscite anche di un certo impegno, (spicca su tutte 
la salita al Rifugio più alto d’Europa, Capanna Margherita mt.4.554) e 
questo fa ben sperare per le nostre attività e per gli anni a venire.
Il 2023 sarà anche l’occasione per ricordare i 70 anni della fondazione 
della nostra Sezione, un bel traguardo non solo per i Soci tutti ma pen-
so anche per la Città di Este che ci ospita da così tanti anni e verso la 
Quale credo che il Club Alpino abbia dato e continui a dare un motivo 
di orgoglio e di viva realtà. 
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Un GRAZIE ai nostri Soci predecessori e fondatori tra i quali 
abbiamo l’onore di avere ancora con noi il Socio Giuseppe “Bepi” 
Fontana che sulla sua tessera ha incollati i bollini ininterrottamente 
dal 1953 ad oggi. 
Spero tanto si possa vivere con assoluta tranquillità questo 2023 
che sta per iniziare, dopo questi ultimi anni di chiusure e restrizioni. 
La pubblicazione di questo libretto “Zaino in Spalla” sia la prova 
evidente che da parte di tutto il Consiglio Direttivo e dei Soci che 
hanno dato la disponibilità per la stesura del programma, ci sia 
l’assoluta voglia di andare per le nostre montagne in compagnia di 
sempre più numerosi Soci.
Un caro saluto a tutti     
          Paolo V. Bellotto



CALENDARIO  DELLE  ATTIVITA’          2023  
                                                                                                             

Gennaio
21 Ice test day, con Francesco Guzzon 
29 Ciaspolata al Mondeval, con Elio Antoniazzi                        

Febbraio  
4 Ciaspolata notturna sul Verena, con Elisabetta Piccioni       

18 Giornata sulla neve, con    
19 Sentiero Atestino, con Francesco Guzzon e Nicoletta Stona                     

Marzo
4 Apertura Gruppo Roccia                                    

17  Assemblea Ordinaria dei Soci
19 Apertura della Stagione Estiva

25-26 Val Passiria, con Andrea Fantin e Elisabetta Piccioni

Aprile
6 Scambio Auguri Pasquali                            

16 Giornata dei Sentieri
22 Sorgenti del Tevere, con Lorenzo Lunardi AE
30 Monte Novegno, con PaoloDe Poli e Marcello Idolazzi

Maggio
6 Tre Dita, con Alessandro Caporali e Mattia Paggiarin

13 Lago di Calaita, con Francesco Faggionato e Martino Fabian
20 Monte Misone, con Francesco Guzzon e Nicoletta Stona
27 Cima Vigolana, con Giulio Melato e Marcello Idolazzi

Giugno
4 Trek sull’Agner, con Claudio Trivellato e Claudio Perezzani

10 Cima Cece, con Mattia Paggiarin e Giulio Melato
18 Folgaria, con Michael Chiggio AE e Filippo Andreose
24 Ferrata delle Trincee, con F. Guzzon, M. Paggiarin e A. Aldrigo

30/6
1/7

Capanna Margherita, con Paolo Bellotto, Maura Marangon, 
Lorenzo Lunardi, Michael Chiggio e Francesco Guzzon
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Luglio
9 Rifugio Semenza, con Claudio Perezzani e Cai Aviano

15 Ferrata Col dei Boss, con Michael Chiggio AE e Nicoletta Stona
22 Canyoning al Vajo dell’Orsa, con Francesco Guzzon                    

29-30 Ferrata Sass Rigais, con Elio Antoniazzi e Marcello Idolazzi

Agosto
5 Cima Brentoni, con AE Paolo Bellotto, AE Maura Marangon, AE 

Michael Chiggio, Francesco Guzzon e Enrico Magon
26 Rifugio 7° Alpini, con Giulio Melato e Roberta Piva

Settembre 
3 Viaz dei Cengioni e San Sebastiano, con Alessio Resente e 

Francesco Guzzon
9 Cima d’Ezze, con Sofia Segantin e Nicola Mandruzzato

17 Madonna della Corona, con Paolo de Poli e Marcello Idolazzi
23-24 Alta Via di Dobbiaco, con AE Lorenzo Lunardi

30 Cima Caldiera Ortigara Campigoletti, con AE Paolo Bellotto e 
AE Maura Marangon

Ottobre
8 Monte Tudaio, con Enrico Magon e Manuel Silvan

15 Alta Via dei Colli Euganei - 2ª parte, con AE Michael Chiggio e 
Elisabetta Piccioni

21 Cima Palon, con Martino Fabian e Francesco Faggionato
29 Sentiero dei Grandi Alberi, con Paolo de Poli e Marcello 

Idolazzi

Novembre
4 Cena Sociale con premiazione soci venticinque/cinquantennali
11 Laguna di Caorle, con Maura Marangon AE, Nicoletta Stona, 

Natassia Calore e Gloria Visentin
18 Monte Cimone, con AE Paolo Bellotto e AE Maura Marangon 

Dicembre
22 Ritrovo in sede per gli Auguri Natalizi
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Anno di fondazione: 1953
Sede sociale e segreteria: Via San Rocco, 1 – 35042 ESTE
Orari di apertura: martedì e giovedì dalle ore 21:00 alle ore 23:00.                 
Telefono: 0429 2576 
Indirizzo Internet: www.caieste.org  - e-mail: este@cai.it
Situazione soci al  31 ottobre 2022:
Ordinari: 412 - Ordinari Juniores: 34 - Familiari: 129 - Giovani: 22      
Maschi: 351 - Femmine: 212 - Totale Soci: 563

Tesseramento anno 2023
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 € 4,00 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.

12



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: Germano Silvan, Francesco Bagattin, 
                                          Fabio Lorenzetto ed Enrico Magon

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 ed 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.
Obbligo di ARTVA, pala e sonda per le uscite in ambiente innevato.
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 e Obbligatorio
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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.   

 ... 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.

Norme elementari di Sicurezza
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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

Finalmente, dopo una lunga pausa dovuta al covid, riprendiamo ad 
accompagnare le scolaresche sui nostri Colli Euganei.
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 e/o organizzare delle 
uscite con il Cai Este, possono mettersi in contatto inviando una 
email a: este@cai.it
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Gruppo Colli Euganei e Berici
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Anche per questa nuova stagione 2023, la Sezione CAI di Este, ripro-
pone le consuete escursioni domenicali sui Colli Euganei e Berici.
Un’attività sempre più richiesta e partecipata dai Soci che spesso si 
sono proposti come nuovi accompagnatori.
Escursioni domenicali che sono certamente l’occasione per stare in 
compagnia con gli amici e magari farne degli altri.
Il successo di queste escursioni ci ha stimolato ad allargare i confini 
dei Colli Euganei per esplorare i vicini Corri Berici, che presentano 
una tangibile diversità geologica e storica.
Un’ambiente diverso, quello dei Colli Berici, più “disteso” e tranquillo, 
dove convivono insieme: grandi prativi ondulati con impressionanti 
falesie di roccia. 
Il desiderio è quello di arricchire sempre più l’offerta escursionistica a 
disposizione dei Soci, nella speranza che questo sia gradito a tutti e, 
nel tempo, incontrare la disponibilità di nuovi accompagnatori.
Vi invitiamo quindi a percorrere senza fretta i tanti sentieri dei Colli 
Euganei e Berici partecipando alle uscite domenicali programmate 
dalla Sezione CAI di Este.
Informazioni dettagliate sulle uscite saranno pubblicate mensilmente 
su Locandine esposte in Sezione, Facebook e su  www.caieste.org 
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Gruppo Cicloescursionismo

Programma cicloescursioni 2023

Domenica 16 aprile - Colli Berici, dorsale e sentieri sul versante Est 
organizzatori Filippo Zago e Arianna Cattin - Cai Padova
Domenica 30 aprile - Giro del Lago d’Iseo, 
organizzatore Elio Antoniazzi
Domenica 11 giugno - Da Recoaro 1000 al rifugio Battisti, 
organizzatori Filippo Zago e Arianna Cattin - Cai Padova
Sabato 17 giugno - Tour dell’Altopiano di Asiago, 
organizzatore Fabio Bertin
Sabato 3 settembre - Anello del Pralongià da Pieve di Livinnalongo 
organizzatori Francesco Rancan e Sandro Facchinelli, Cai Padova 
Domenica 8 ottobre - Foresta del Cansiglio, organizzatori Filippo 
Zago e Arianna Cattin - Cai Padova



Gruppo Ferrate Cai Este

La storia ci racconta che la prima 
via ferrata fu costruita nel 1880 dalle 
guide alpine di Madonna di Campi-
glio con l’obiettivo di facilitare il tran-
sito del versante orientale della cima 
Brenta dei loro clienti.
Negli anni seguenti furono attrezzati 
numerosi itinerari di traversata per 
scopi principalmente militari.
Negli ultimi decenni il turismo ha ri-
valutato fortemente le vie ferrate, tra-
sformandole in un’attività accessibile 
a molti e quindi in un itinerario spor-
tivo tracciato su una parete rocciosa, 
attrezzata con cavi, gradini e altri ele-
menti per facilitare la progressione, 
garantendo al contempo la sicurezza.
La “via ferrata”  oggi può essere vista 
come una via di mezzo tra le normali 
escursioni in montagna e le scalate 
vere e proprie, e permette di ammira-
re meravigliosi panorami da un punto 
di vista privilegiato, ancor meglio se 
durante una splendida giornata in 
compagnia di amici con i quali condi-
videre questa meravigliosa passione.
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      In programma:
7 maggio - Tre Dita Grotta di Tofana

24 giugno - Ferrata delle Trincee
15 luglio - Ferrata degli Alpini Col dei Boss
29/30 luglio - Ferrata Sass Rigais
8 ottobre - Monte Tudaio, sentiero attrezzato dei Mede



Grazie al contributo dei soci, il CAI individua, segna e cura i sentieri. Si 
tratta di un’importante servizio che viene offerto a tutti gli escursionisti per 
conoscere, valorizzare e tutelare l’ambiente, per entrare in sintonia con 
esso senza stravolgerlo ma al contrario rispettandolo. Il colore bianco-
rosso è il “filo d’Arianna” dell’escursionismo. Tutti possono contribuire 
a mantenere in efficienza la rete escursionistica, partecipando alle 
uscite organizzate dalle Sezioni e dai gruppi tecnici preposti, ma anche 
semplicemente seguendo e rispettando i segnavia, evitando scorciatoie, 
informando le Sezioni locali del CAI e i gestori dei rifugi, di eventuali 
danni o problemi lungo i sentieri.

Per informazioni circa i tratti di sentieri curati dal CAI, 
è possibile contattare le singole Sezioni.
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  Gruppo Manutenzione Sentieri



Gruppo Roccia
Siamo degli amici e Soci CAI che si ritrovano durante il weekend sul-
le falesia naturali dei colli Euganei, percorrendo vie sportive di roccia, 
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.
Non siamo un corso, ma una compagnia di appassionati che si ritrova 
per sviluppare sulle pareti i movimenti base dell'arrampicata, molto 
utili dove l'ambiente montano risulta più difficile; abituarci ad alcune 
semplici manovre di corda ed acquisire una maggiore esperienza su 
roccia. Un'occasione per incontrarci, scambiando esperienze che ci 
arricchiscono a vicenda, soprattutto quando queste avvengono tra 
diverse generazioni di rocciatori. 
Un momento per ricevere qualche consiglio su come prepararsi prima 
di affrontare delle vie 
tecniche in montagna, 
come ad esempio le 
"vie ferrate", che la Se-
zione di Este propone 
anche quest'anno!
Un invito all’arrampica-
ta, una pratica utile per 
affrontare la montagna 
nel migliore dei modi, 
abituandosi alla tecnica 
sia nei movimenti sia 
all’utilizzo dei materiali 
a disposizione. 

L'appuntamento con il Gruppo Roccia è fissa-
to per ogni sabato pomeriggio nei mesi prima-
verili, da marzo a giugno, ed in quelli autunnali 
da settembre a novembre. Possono partecipa-
re solo i soci in regola con il tesseramento.

Informazioni disponibili in sezione 
o tramite i referenti.
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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 2023 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 14, 21, 28 gennaio e sabato  
4 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, in base al grado di innevamento 
delle piste.

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

Per ulteriori informazioni e iscrizioni, 
telefonare e/o recarsi presso 
la Sede CAI di Este, Via San Rocco, 1 
Tel. 0429 2576.
La Sede è aperta il martedì e giovedì 
dalle ore 21:00 alle 23:00.
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Ice Day Test
  Sabato 21 gennaio

Il Cai Este in collaborazione con le Guide Alpine Xmountain vi invi-
tano a trascorrere un’intera giornata all’insegna del ghiaccio, dove 
si potrà provare a salire in totale sicurezza una cascata.

Tra tutte le discipline che caratterizzano l’alpi-
nismo, l’arrampicata su ghiaccio risulta essere 
tra le più affascinanti, sia per quell’intrigante 
rapporto di equilibrio tra lo stato liquido e quel-
lo solido dell’elemento acqua, sia per l’am-
biente circostante che rende il tutto ancora più 
coinvolgente, trasmettendo sensazioni specia-
li e indescrivibili.

L’organizzazione fornirà tutto il materiale ne-
cessario che vi consentirà di provare itinerari 
di diverse difficoltà in piena sicurezza. Un’oc-
casione da non perdere, per cominciare a co-
noscere questa bellissima disciplina.

Località (in base alle condizioni): Bletterbach, Val Brenta, Sottogu-
da, Vallunga o Gelpach

Partenza: parcheggio via A. Corradini, Este 
Orario da definire in base alla località
Durata: intera giornata
Iscrizioni: in sede in orari di apertura (con versamento caparra)
Note: max 20 partecipanti

Organizzazione: Guzzon Francesco 3488441005 
              Sede Cai 04292576
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Ciaspolata al Mondeval
 Domenica 29 gennaio                 Croda da Lago-Cernera

La zona di Mondeval è nota, oltre che per la sua bellezza paesaggi-
stica, per il ritrovamento dello scheletro di un cacciatore preistorico 
risalente a 7000 anni fa, nel periodo mesolitico. 
Una ciaspolata con scenari tra i più spettacolari delle Dolomiti. 
Saliremo a Forcella Giau, e neve permettendo, sul Mondeval. 
Si parte da qualche tornante più in basso di passo Giau. Il primo trat-
to dell’escursione si svolge lungo un avvallamento, alla nostra destra 
si vede la Ra Gusela, di fronte il Cernera, più a sinistra Forcella Giau 
e a lato i Lastoi de Formin.
Inizialmente si cammina nel bosco poco fitto, poi ci si ritrova ad attra-
versare un’ampia piana completamente bianca. Dopo inizia il tratto di 
salita più impegnativo: un pendio posto proprio sotto le pareti verticali 
dei Lastoi de Formin, fino a forcella Giau.
Da Forcella Giau la visione è fantastica: la Ra Gusela, il Nuvolau, le 
Tofane, la Croda Rossa, il Becco di Mezzodì, il Pelmo, la Civetta… 
l’elenco delle cime all’orizzonte è lunghissimo! 
Da Forcella Giau ci spostiamo alla piana di Mondeval, dove si trova il 
Laghetto delle Baste, non è visibile perché ricoperto di neve.
E’ possibile raggiungere la vetta del Monte Mondeval, se le condizioni 
della neve lo consentono.
Per il ritorno, si procede a ritroso lungo il percorso dell’andata.

Partenza ore 5.30, park di via Corradini, ad Este
Difficoltà: PD
Dislivello: 600 metri
Quota max 2455 m.
Durata: 5/6 ore
Cartografia: Tabacco n. 3 

Organizzazione: Elio Antoniazzi - tel. 334 2203016
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Ciaspolata al Chiar di Luna sul Verena
        Sabato 4 febbraio                 Altopiano di Asiago                                   

Semplice ciaspolata che ci porterà a percorrere i dolci pendii del 
Monte Verena illuminati dal chiaror di luna. 
All’atmosfera magica faranno da cornice i grandi pini innevati, 
il fruscio dei passi sulla neve e il riflesso della luce lunare.  

Partendo dal comodo parcheggio degli impianti di risalita al Monte 
Verena, imboccheremo la forestale che zigzagando tra il bosco ci 
porterà fino al Rifugio Verena dove i gestori ci aspetteranno per 
ristorarci con i loro piatti tipici e riscaldarci il cuore ammirando il fuoco 
del loro grande camino.

Partenza: parcheggio via A. Corradini ore 14.30.
Dislivello: circa 500 m
Quota massima: 2020 m
Durata: 6 ore circa
Cartografia delle Sezioni vicentine del CAI 1:25.000
Organizzatore Elisabetta Piccioni - 349 8423587
             Andrea Fantin - 328 6246754

I partecipanti dovranno essere 
dotati di KIT ARTVA pala e sonda
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Giornata sulla neve 
                  Sabato 18 febbraio

A conclusione del corso sci di fondo, viene organizzata dalla Sezio-
ne CAI di Este un’uscita sulla neve.
Sarà un’occasione, aperta a tutti, per ritrovarci e condividere una 
bella giornata in compagnia, sia per chi ha fatto il corso sia per chi 
vuole solamente passare una giornata sulla neve.
Per ulteriori informazioni e iscrizioni, telefonare e/o recarsi presso 
la Sede CAI – Sezione di Este, Via San Rocco, 1 – Tel. 0429 2576.
La Sede è aperta il martedì e giovedì ore 21.00 – 23.00. Nei mesi 
di gennaio, febbraio e marzo anche il sabato ore 10.30 -12.30
La data della gita verrà confermata in anticipo in base al grado di 
innevamento delle piste.
Organizzazione: 
Ruzzante Marco tel. 349 4327569 
Germano Silvan tel. 349 8727470
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Sentiero Atestino n. 3
         Domenica 19 febbraio                 Colli Euganei

ll Sentiero Atestino, ideato da Claudio Coppola e realizzato dai volontari 
del Cai Este, si snoda per oltre 20 km sui colli che sovrastano il borgo 
di Arquà Petrarca, regalando panorami mozzafiato e una piacevole 
alternanza di ambienti, dai prati assolati ai fitti boschi dominati da 
alberi di castagno.
Dal parcheggio del Bar Ventolone di Arquà Petrarca parte il percorso, 
in corrispondenza di un capitello votivo. Si procede in direzione est sui 
versanti meridionali e orientali del Monte Piccolo sino a giungere alla 
frazione di Corte Vigo, si scende, sino alla stradina secondaria di via 
Ventolone. La si percorre per poi risalire sino all’edificio denominato 
“casa del parroco”. 
Si prosegue lungo la cresta est del Monte Orbieso fino ad incontrare la 
strada che scende al capitello di Sant’Antonio. 
Da qui sino alla chiesetta di San Gaetano sul Monte Fasolo. 
Seguendo la segnaletica si giunge alla vetta del 
Monte Rusta, si scende sino a Villa Beatrice 
d’Este sulla sommità del Monte Gemola. 
Dalla villa si torna poi sulla strada asfaltata che 
scende fino alla “Fonte del Pissarotto”. 
Si prosegue sino alla Contrada Muro e si risale la 
dorsale delle Marlunghe. Giunti sulla strada asfalta-
ta la si percorre sino al bivio, poi si prende un sen-
tiero che con dolce zigzagare conduce alla strada 
che si infila tra le case di Arquà Petrarca e giunge 
proprio ai piedi della Casa del Petrarca..

Partenza: parcheggio via A. Corradini, Este – ore 7.00
Difficoltà:  EE
Dislivello 1000 m 
Lunghezza 21 km
Durata: 6 ore
Cartografia: Tabacco 60 Colli Euganei
Organizzazione: Guzzon Francesco 3488441005 
                           Stona Nicoletta 3339056238



L’assemblea Generale dei Soci si terrà
Venerdì 17 marzo, alle ore 20:30
presso la sala “Martiri di Nassiriya”

in Vicolo Mezzaluna - Este.
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Assemblea Sezionale Annuale dei Soci
Este                                                              Venerdì 17 marzo
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Apertura Stagione Estiva
Este                                                          Domenica 19 marzo

Nel giorno della festa del papà cogliamo l’occasione per ritrovarci 
assieme e festeggiare nel migliore dei modi l’inizio di una nuova  
stagione escursionistica ed alpinistica. 

In programma la tranquilla escursione mattutina sui nostri vicini Colli, e 
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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Scialpinismo e ciaspole in Val Passiria
Val Passiria                             Sabato 24 domenica 25 marzo

Due giorni immersi nella natura della Val Passiria, Plan, Erensee e 
Zermedo.
Il primo giorno saliremo ad Erensee passando per il paese di Plan 
seguendo la forestale fino all’albergo Lazinser Hof, per bosco di larici 
abbastanza ripido fino al limite boschivo e risalendo la collina fino alla 
sommità ove è adagiato lo specchio d’acqua .
Pernottamento all’albergo Schonau, Belprato
Il secondo giorno saliremo a Forcella Zermedo, dal Parcheggio per 
forestale fino a malga Untere Gostalm, da dietro la malga prima per 
ripido bosco rado di larici e poi per sentiero fino alla forcella.
Difficoltà: EAI - Facile MS
Dislivello: 664 m. 1° giorno; 1223 m. 2° giorno
Lunghezza 3,9 km 2.30 ore 1° giorno; 4,6 km 4 ore 2° giorno
Quota max : 2619 s.l.m.
Cartografia: Tabacco n. 39 - Val Passiria
Organizzatore: Fantin Andrea  - 3286246754
                          Piccioni Elisabetta - 349 8423587

I partecipanti dovranno essere dotati di KIT ARTVA pala e sonda 
A seconda delle condizioni nivo - meteorologiche i percorsi potranno 
subire variazioni



Il Presidente e il Consiglio Direttivo 
vi invitano, il Giovedì Santo, presso la sede sociale, 

per il consueto scambio degli 
Auguri Pasquali. 

Sarà accompagnato da un brindisi ed allegria.
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Scambio degli Auguri Pasquali
Este - Sede Sociale                                        Giovedì 6 aprile                               
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Giornata Pulizia Sentieri
Colli Euganei                                             Domenica di aprile

Come Sezione promoviamo una Giornata 
per la Pulizia di un Sentiero che, oltre a 
dare concretezza al senso civico, testimo-
nia il diffuso amore per il nostro territorio 
da parte dei soci. 
Rappresenta un momento importante 
perchè permette di valorizzarlo; non è solo 
un giorno di “pulizia”, ma sarà anche un 
momento di responsabilità per far capire 
l’importanza di mantenere pulito, sotto tutti 
gli aspetti, i luoghi dove viviamo.

 

Il Sentiero da pulire e le modalità organizzative 
saranno comunicate attraverso in nostri canali di comunicazione.

 Partenza: parcheggio piscine di Este
 Durata: 3/4 ore
 Organizzazione: Elio Antoniazzi  - 3342203016
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Sorgenti del Tevere
Appennino Tosco Emiliano                             Sabato 22 aprile

In Appennino Romagnolo (siamo in pro-
vincia di Forlì-Cesena), vicino al confine 
tra Toscana e Marche, alle pedici del mon-
te Fumaiolo nasce il fiume Tevere “fiume 
sacro ai destini di Roma”.

Partenza nei pressi della località “la straniera” nel comune di Ver-
ghereto in località Riofreddo a poco più di 1000m. 
È un percorso che non offre grandi sfondi paesaggistici ma sarà mol-
to interessante dal punto di vista naturalistico in quanto si svolgerà 
percorrendo prevalentemente sentieri e strade silvo-pastorali all’in-
terno di faggete e abetaie con piante ultracentenarie.
È un percorso ad anello con continui saliscendi nel quale toccheremo 
l’eremo di Sant’Alberico, per risalire al valico del monte Fumaiolo, 
scendere alle sottostanti sorgenti del Tevere ed alla vicina cascata.
Qui inizia il rientro aggirando a mezza costa le propaggini del monte 
Fumaiolo per rientrare al punto di partenza.

Partenza: parcheggio Via A. Corradini, Este
Difficoltà: E
Percorso  20 km circa
Dislivello: 900 m 
Durata: 7/8 ore 
Quota massima:1385 m, con salita al monte Fumaiolo 1406 m
Cartografia: IGA – monte Fumaiolo Monte Comero 1:25000
Organizzazione: AE Lorenzo Lunardi 338 9733614
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l Monte Novegno conserva numerose tracce della Grande Guerra: 
postazioni, gallerie e trincee. Salire sul Novegno significa immergersi 
in uno dei capitoli più tragici della nostra storia. Vi attende inoltre un 
panorama straordinario sulle Piccole Dolomiti e sulle Prealpi Vicentine 
Partiremo in prossimità del campeggio in località “Cerbaro”.
Da qui, seguiremo il sentiero 433 che sale a tornanti nel bosco, 
passando per la località Casara Vecchia. Dopo i tornanti, il sentiero 
prosegue in piano fino a raggiungere il sentiero 422 che arriva dalla 
Contrada Rossi.
Proseguiremo sul sentiero 422, si aprono dei grandi panorami sul 
Pasubio e Piccole Dolomiti e raggiungeremo la Busa Novegno un 
altopiano concavo dedicato al pascolo.
Con breve deviazione saliremo su Cima Alta, la parte più alta della 
montagna dove sono presenti trincee, gallerie e posti di osservazione, 
oltreché un panorama unico. Ora continuiamo in discesa, passando 
per Malga Campedello, fino a raggiungere il passo dove è presente 
una pozza d’acqua: Passo Campedello.
Dal passo, seguiremo il sentiero 433 che scende nel bosco a tornanti 
fino ad arrivare al parcheggio vicino al campeggio.

Partenza: parcheggio Via A. Corradini, Este – ore 6:30
Difficoltà: E
Dislivello: 800 m
Durata: 6:00 ore
Quota massima: 1626 m
Cartografia: Tabacco n. 56 Piccole Dolomiti Pasubio 
Organizzazione: Paolo De Poli - 347 8158730
               Marcello Idolazzi - 329 3275596

Monte Novegno
Prealpi Vicentine                                       Domenica 30 aprile
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Tre Dita e grotta di Tofana
Dolomiti Ampezzane                                Domenica 7 maggio

Nel periodo del disgelo la grotta si riempie di centinaia di spettacolari 
stalagmiti di ghiaccio. Il fenomeno fa sì che la cavità assuma un aspet-
to fiabesco, una vera meraviglia della natura. La visita primaverile alla 
grotta di Tofana offre uno spettacolo unico, ma richiede una certa at-
tenzione: il canale che precede il tratto ferrato sarà innevato, presenta 
alcuni passaggi esposti ed è necessario l’equipaggiamento da ferrata, 
inoltre bisogna munirsi di lampada frontale. 

Dal rif. Dibona, s’imbocca il sentiero n. 403 che sale al Rif. Giussani.  
In breve lo si abbandona e s’imbocca il 442. Raggiunta la base della 
parete della Tofana s’incontra il sentiero 404. Qui una scritta su di un 
masso indica la deviazione per la “Grotta della Tofana”, seguendola 
s’incontrano delle funi metalliche. Percorrendo da est a ovest una 
marcata cengia ben visibile anche dal basso, si raggiunge l’ingresso 
della grotta di Tofana, situato a quota 2430 m. Al suo interno sono 
presenti scalette metalliche che formano un percorso ad anello. 
Questo suggestivo antro che si apre nelle viscere della Tofana di 
Rozes è una delle poche cavità che si sono formate nella Dolomia 
Principale e non nel Calcare, si allunga a spirale per circa trecento 
metri e la sua volta é alta fino a dieci metri. Per il ritorno, percorreremo 
in senso inverso la stessa via di salita. Riprendiamo il sentiero 403 per 
raggiungere il Rifugio Giussani (m. 2600). Si prosegue arrivando alle 
Tre Dita (2694 m). Dai resti della postazione militare ammiriamo la Val 
Travenanzes, il gruppo di Fanes, le Tofane e la valle Ampezzana. 
Si ritorna per il sentiero 403 fino al Rif. Dibona.

Ritrovo: park via A. Corradini, Este – ore 6:00
Dislivello: 800 m.
Quota massima: Tre Dita 2694 m.
Lunghezza percorso: 10 km circa
Durata: 6 ore 
Cartografia: Tabacco n. 3
Difficoltà: EE/EEA
Organizzazione: 
Alessandro Caporali - 328 8180575
Mattia Paggiarin - 349 1245476
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Siamo un’azienda italiana che effettua lavorazione e commercio al  dettaglio 
di materiali metallici. Le Nostre lavorazioni sono:
TAGLIO LASER - TAGLIO PLASMA (HD) - TAGLIO OSSIGENO - CESOIATURA 
PIEGATURA (8 mt.) - TAGLIO SEGA su profili 

0429 19 02 022

0429 16 51 154

amministrazione@metalevolution.it
uf
PEC: metal.evolution@legalmail.it

Viale Tre Venezie n. 40
35043 - Monselice (PD)

ficiotecnico@metalevolution.it

WWW METALEVOLUTION.IT        .                                   .



46



47

Lago di Calaita e Malga Tognola
Parco Paneveggio - Pale San Martino        Sabato 13 maggio

Il lago di Calaita è un piccolo lago alpino di origine naturale a 1620 
metri di altitudine. Si tratta di uno dei luoghi più suggestivi di tutto 
il Trentino orientale, essendo situato su un’ampia spianata erbosa 
circondata da boschi che si affaccia sulla porzione settentrionale delle 
Pale di San Martino. È raggiungibile in auto da Canal San Bovo, nella 
Valle del Vanoi, e sarà il punto di partenza della nostra escursione.

Dal Rifugio Miralago seguiamo la mulattiera che costeggia il lago fino 
alla Forcella di Calaita (m. 1663). 
Proseguiamo sul sentiero 350 che si inoltra nel bosco e continua con 
alcuni saliscendi, raggiungendo in poco più di un’ora Malga Scanaiol 
(m. 1745, panorama spettacolare sul gruppo delle Pale di San Mar-
tino). La salita continua tra abeti e larici e poi tra rododendri e mirtilli, 
fino alla Forcella Scanaiol (m. 2098, vista grandiosa verso Cima d'Asta 
e i Lagorai). 
Il sentiero, adesso in leggera discesa, ci porta ad aggirare Cima To-
gnola fino a raggiungere Malga Tognola, (m. 1988, possibilità di risto-
ro). Da qui passiamo sotto agli impianti sciistici, proseguendo sempre 
in discesa fino a Malga Crel (m. 1577). 
Dopo un ultimo breve tratto di salita, ci ricongiungiamo  con il 
percorso di andata, completando un anello.

Partenza: parcheggio via A. Corradini, Este – ore 6.00
Difficoltà: E
Dislivello: 900 m
Lunghezza: 21 km
Durata: 8 ore
Quota massima: 2098 m
Cartografia: Tabacco n. 22, Pale di San Martino 
Organizzazione: Francesco Faggionato – 348 6964876
  Martino Fabian – 328 3740767
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Cima solitaria e poco conosciuta la cui bellezza difficilmente rientra nei 
canoni standard delle guide turistiche. Si erge tra le Alpi Ledrensi e il 
gruppo del Brenta-Casale, vigilando solitaria le incantevoli acque color 
turchese del Lago di Tenno.
Dal parcheggio si percorre il sentiero che porta al Borgo medioevale 
di Canale e si prende il sentiero N°406 che in 40 minuti, attraverso ter-
razze coltivate, macchie di bosco ceduo e vasti prati conduce a “Casa 
Bastiani”. Dopo aver superato il bivio per il Rifugio S.Pietro, si giunge 
alla sella del Calino. Si prende ora il sentiero 412 che si inerpica nel 
bosco ceduo, del versante est di Castiòl: in un’ora e 20’ si giunge alla 
caratteristica, omonima selletta. 
Ora si sale attraversando il versante occidentale del Misone. Superata 
la dorsale ovest ci si incammina sul versante nord, fino ad abbandona-
re il sentiero per prendere la traccia 
segnata che porta alla cima, panoramica a 360°. 

Monte Misone e Borgo medioevale di Canale di Tenno
Alto Garda                                                   Sabato 20 maggio

Dalla vetta si può ammirare il 
Lago di Tenno, il Lago di Garda, il Lago di Molve-
no, la catena del Monte Baldo, le Alpi di Ledro-
Gavardina, il gruppo della Presanella e parte del 
gruppo di Brenta. 
Il ritorno segue a ritroso la via dell’andata. 
Doverosa una visita all’incantevole Borgo 
medioevale di Canale di Tenno dove antiche 
mura ben conservate, locande nella pietra 
e vicoli misteriosi fanno di Canale di Tenno 
uno dei Borghi più belli d’Italia. 

Partenza: park via A. Corradini, Este – ore 5.30
Difficoltà:  EE
Dislivello: 1200 m
Quota max: 1803 m
Durata: 7 ore 
Cartografia: Tabacco 55 Arco - valle del sarca - valle dei Laghi
Organizzazione: Guzzon Francesco – 348 8441005 
                             Stona Nicoletta - 333 9056238
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Cima Vigolana 2149 m.
Gruppo della Vigolana                                Sabato 27 maggio

La Vigolana è la montagna a sud-est di Trento, affacciata sulla Val 
d’Adige, dove si mostra con pendii ripidi e rocciosi. Tra rocce severe 
al cospetto della Madonnina ci si immerge in un ambiente selvaggio, 
paradiso per i «puri» della montagna.
Dalla Malga Doss del Bue o Doss del Bugo si prende la strada fore-
stale, poi sentiero Sat 445 con direzione sud-ovest in un fitto bosco di 
abeti e faggi; una costante salita che, immettendosi successivamente 
sul sentiero 444 proveniente dal Rifugio Paludei, percorre la selvaggia 
Val Larga. Una breve sosta alla Polsa, piccolo pianoro, poi continua sui 
tipici ghiaioni e colatoi attrezzati con cordini metallici. 
Avvolti da rocce e mughi giunge al bivio col sentiero Sat 425.
Da qui si punta (breve tratto attrezzato) al Bivacco Vigolana «alla Ma-
donnina», costruito nel 1966, balcone sulla Valle dell’Adige e sull’intera 

Valsugana. 
Alzando lo sguardo a proteggerlo c’è il sug-
gestivo pinnacolo di roccia detto 
«Madonnina», incoronato sulla cima dalla 
statua della Madonna posta nel 1935. 
Si rientra al bivio e si ripercorre a ritroso la 
strada dell’andata sino alla Malga.

Partenza: park via A. Corradini, Este – ore 6.00
Difficoltà:  EE
Dislivello: 1300 m 
Lunghezza: 12 km 
Quota max: 2149 m
Durata: 7 ore 
Cartografia: Tabacco n. 57 
Organizzazione: Melato Giulio - 346 7294819
                           Idolazzi Marcello - 329 3275596
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Trekking sull’Agner
Pale di San Martino                                   Domenica 4 giugno

Una bella escursione nel gruppo delle Pale di San Martino nel versante 
ai piedi del maestoso Monte Agner, famoso per la sua parete verticale 
che sfiora ininterrottamente i 1600 metri, classificandola come la pare-
te più lunga delle Dolomiti.
La traversata inizia dall’abitato di Saresin a quota 1.150 e con una 
rapida salita si giunge al Bivacco Menegazzi a quota 1.740, una delle 
porte d’accesso al settore orientale delle Pale. 
Fatta una breve sosta nella splendida conca prativa del bivacco, dove 
lo sguardo panoramico si estende a tutto l'Agordino, con vista ad est 
sul Civetta ed il gruppo del San Sebastiano, ed a sud sulle Vette Fel-
trine, si prosegue quindi per il sentiero 773 che con saliscendi arriva al 
passo del col di Luna per poi proseguire fino al rifugio Scarpa, 1750 m. 
Discesa su sentiero 771 fino a Frassane'.
Partenza: park via A. Corradini, Este - ore 6:00
Dislivello: 800 m 
Lunghezza: 17 km
Difficoltà: EE
Cartografia: Tabacco n. 022, Pale di San Martinio
Organizzazione: Claudio Trivellato - 349 7832330
                            Claudio Perezzani - 342 6504267
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Bivacco Paolo e Nicola - Cima Cece 
Catena dei Lagorai                                       Sabato 10 giugno

A seguito della sfortunata uscita dello scorso anno riproponiamo, in 
periodo maggiormente propizio questa splendida escursione ad anello 
nella parte più interna e caratteristica del Lagorai, camminando su 
distese di porfido, attraversando postazioni della Prima Guerra Mon-
diale 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: Park in Via A. Corradini, Este – ore 5:00
Difficoltà: EE
Quota Max: Cima Cece 2754 m.
Dislivello: 1300 m
Lunghezza: 15 km circa
Durata: 8 ore
Cartografia: Tabacco 14 Val di Fiemme - Lagorai 
Organizzatori: Mattia Paggiarin  – 349 1245476 
                         Giulio Melato        – 346 7294819
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Becco di Filadonna e Cornetto di Folgaria
Altopiano di Folgaria                                Domenica 18 giugno

Si tratta di una delle escursioni più panoramiche che si possono fare 
sull’altopiano di Folgaria, toccando due cime del gruppo montuoso del-
la Vigolana. Stupendo panorama a 360° su Trentino e Prealpi Venete.
Superato il Passo della Fricca si parcheggia in prossimità dell’albergo 
Sindech (1100 m), e si imbocca il sentiero 442 che conduce al Rifugio 
Casarota (1572 m). Si prosegue e ci si avvicina alle pareti rocciose fino 
a raggiungere il Bus de le Zole (2070 m), una forcella che si affaccia 
sul versante nord-ovest del gruppo, contraddistinto da un pianoro 
tappezzato di mughi. La prima meta dell’escursione è ben visibile sulla 
destra; si segue il sentiero che in breve ci porta quindi sulla cima del 
Becco di Filadonna (2150 m). Da qui si può godere di una vista gran-
diosa sulla Valsugana, sulla Val d’Adige e su numerose cime e gruppi 
montuosi, come Prealpi venete, monti del Garda, Dolomiti di Brenta, 
Adamello, Lagorai, Pale di San Martino.
Dopo la pausa si torna indietro fino al Bus de le Zole e si prosegue sul 
sentiero 425 che si mantiene sulla cresta e con alcuni sali-scendi. 
Si ignorano alcuni bivi, puntando alla seconda cima di giornata, il Cor-
netto di Folgaria (2060 m), anch’essa molto panoramica.
Da qui si torna fino ad un bivio segnato, dal quale si prende il sentie-
ro 439 a destra che scende ripido, prima per prati, poi nel bosco fino 
ad incrociare la strada asfaltata del Passo della Fricca, la si segue a 
sinistra e in breve si ritorna al punto di partenza.

Partenza: park via A. Corradini, Este – ore 6.00
Difficoltà: E
Dislivello: 1200 m
Quota massima: 2150 m
Durata: 7 ore
Cartografia: Tabacco 57 Folgaria, Lavarone e Luserna
Organizzatori: Michael Chiggio AE - 348 7277988
          Filippo Andreose - 334 9090564
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Ferrata delle Trincee
Gruppo del Padon                                        Sabato 24 giugno

Itinerario impegnativo ma panoramicamente impagabile, fa da spar-
tiacque tra il Gruppo del Sella e la Marmolada.  La vista sul sottostan-
te Lago Fedaia, sul ghiacciaio e sull’imponente versante nord della 
Marmolada si alterna ai tratti che attraversano i resti delle gallerie della 
Grande Guerra. 
La partenza inizia dalla diga del Lago Fedaia, seguendo poi  i segnavia 
698 per Porta Vescovo che si raggiunge in un’ora di cammino su ter-
reno ripido. Superato Porta Vescovo si seguono i segnavia 636 lungo 
un sentiero che dirige verso la parete verticale dove parte il percorso 
attrezzato. I primi 30 m sono i più esposti e impegnativi, poi la via pro-
segue per placche esposte e in cresta, supera un ponticello sospeso 
attrezzato e la cima Mesola. 
La seconda parte è quella che offre maggiori segni e testimonianze 
della Grande Guerra: dapprima postazioni e caverne-ricovero, poi un 
ex villaggio militare ricco di costruzioni e osservatori sulla Marmolada, 
infine il bivacco Bontadini, dal quale, volendo è possibile salire in 10 
minuti alla cima della Mesolina oppure scendere al rifugio Padon. 
Da qui il sentiero 699 ci fa scendere sino al passo di Fedaia e costeg-
giando il lago si ritorna alla diga.

Partenza: park via A. Corradini, Este – ore 5.00
Difficoltà:  EEA - D
Dislivello: 700m circa
Quota max: 2711 m
Durata: 7 ore
Obbligatorio set da ferrata omologato CE e torcia da casco
Cartografia: Tabacco n.6 Val di Fassa – 1:25.000
Gruppo Ferrate Organizzazione: 
Guzzon Francesco - 348 8441005
Paggiarin Mattia - 349 1245476 
Aldrigo Alberto - 347 8574878
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Capanna Margherita a Punta Gniffetti - 4554 m.
Gruppo del Monte Rosa       Venerdì 30 giugno Sabato 1 luglio

Facile ascesa, adatta a chi è ben allenato, in ambiente interamente 
glaciale che si immerge nel cuore del gruppo del Monte Rosa.  Panora-
mi mozzafiato lungo la via accompagnano sino a Capanna Margherita, 
il rifugio più alto d’Europa.
Primo giorno.
Da  Gressoney si prende la funivia che porta in tre tronconi al Ghiac-
ciaio di Indren, che si raggiunge per rocce montonate, si traversa con 
leggera ascesa per prendere piede sullo sperone di rocce. Si sale poi 
più decisamente verso destra, con l’aiuto di corde fisse e scalini, per 
prendere piede in cima allo sperone e raggiungere con traverso ascen-
dente la Capanna Gnifetti.
Secondo giorno. 
Dal rifugio Gnifetti si calzano subito i ramponi, risalendo il ghiacciaio 
crepacciato con tratti ripidi fino nei pressi della Piramide Vincent, il Cri-
sto delle Vette (Balmenhorn), per poi risalire più dolcemente in un am-
biente straordinario, passando alla base del Corno Nero, Ludwigshohe 
e Parrot e si raggiunge il Colle del Lys (m 4250). 
Un traverso sotto la punta Parrot leggermente in discesa porta sotto la 
Punta Gnifetti di qui una traversata ascendente sotto la serraccata con-
duce nei pressi del colle Gnifetti da cui, con un breve strappo finale, si 
raggiunge la Punta ove ha sede Capanna Regina Margherita.
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Partenza: parcheggio via A. Corradini, Este – orario da definire
Difficoltà:  F+
1° giorno: da stazione funivia a monte “Punta Indren” (3275m) al Rifu-
gio Gnifetti (3647m)
2° giorno: da Rifugio Gnifetti (3647m) a Capanna Margherita alla Punta 
Gnifetti (4554m)
Dislivello: 1° giorno +400 m; 2° giorno +950 m e -1350 m
Tempi di percorrenza: 1° giorno: in salita 2 ore
2° giorno: in salita 4 ore - in discesa 4 ore
Quota massima: 4554 m
Organizzazione: Lunardi Lorenzo 3389733614 
Bellotto Paolo 331 3646600 - Marangon Maura 3293332080  
Chiggio Michael 3487277988 - Guzzon Francesco 3488441005
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Rifugio Semenza
Escursione ad anello attorno alle cime del Monte Cavallo, lungo un per-
corso 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 at-
trezzati), 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 anfratti e 
pittoresche forme di erosione; giungeremo  infine con una breve 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 ghiaio-
so, fino al bivio dove prenderemo a sinistra il sent. n°922, che raggiunge 
la radura dove un grosso masso a quota 1650m, il Sasson 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 ridiscen-
de 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

Alpago                                                          Domenica 9 luglio
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Ferrata degli Alpini Col dei Boss
Gruppo di Fanes                                             Sabato 15 luglio

Dal parcheggio nei presso della funivia Col Gallina si prende il sentiero 
che porta sotto le Torri Falzarego dove incrociamo la vecchia strada 
militare. La seguiremo verso destra fino ai resti di una postazione mili-
tare. Questi furono luoghi teatro della grande guerra e questa costru-
zione è una delle testimonianze. 
Si prosegue fino al Col dei Bos e all’attacco della via ferrata .
La principale difficoltà di questa via ferrata sta nell’attacco dove biso-
gna usare ben i piedi se non si vuole fare troppa forza sulle braccia. 
Poi si fa meno ripida con altri due punti che richiedono un particolare 
impegno. Usciti dalla ferrata traverseremo fino alla forcella Travenazes, 
da dove scenderemo con il sentiero che porterebbe al passo Falzare-
go, intercettando un sentiero che ci porterà al punto di partenza.

Partenza: Park via A. Corradini Este – ore 6:00
Dislivello: 600 m
Durata:7 ore
Difficoltà: EEA - D
Cartografia: Tabacco n. 3 Cortina d’Amp. e Dolomiti Ampezzane 
Organizzatori: Gruppo Ferrate 
Michael Chiggio AE – 348 7277988 
Nicoletta Stona – 333 9056238
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Canyoning al Vajo dell’Orsa
Val d’Adige                                                       Sabato 22 luglio

Il Cai Este in collabo-
razione con le Guide 
Alpine Xmountain vi 
invitano a trascorre-
re un’intera giornata 
all’insegna dell’acqua 
e del divertimento, 
dove si potrà provare 
l’esperienza adrenali-
nica del canyoning.
Il Vajo dell’Orsa si 
sviluppa con una 

bellissima salita iniziale di un 
sentiero parzialmente attrezzato 
per 45’, che ci porta a scoprire 
la nascosta zona intermedia del 
vajo con le sue caratteristiche 

pozze sospese. Saranno poi una serie di 
tuffi e di cascate sempre più alte che ripor-
teranno alla parte iniziale del vajo con 10 
cascate da scendere. Percorso adatto a chi 
ha già esperienza di sentieri attrezzati.
L’organizzazione fornirà tutto il materiale 
tecnico necessario per svolgere l’attività in 

piena sicurezza. Un'occasione da non perdere, per comincia-
re a conoscere questa bellissima ed affascinante disciplina.

Località: Vajo dell’Orsa in Val d’Adige
Partenza: parcheggio via A. Corradini, Este – orario da 
definire
Durata: circa 4 ore
Iscrizioni: in sede in orari di apertura (con versamento capar-
ra)
Note: max 20 partecipanti
Organizzazione: Francesco Guzzon - 3488441005 
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Ferrata Sass Rigais
Puez-Odle                                Sabato 29 domenica 30 luglio

Il Sass Rigais è il monte più alto della Val Gardena e delle Odle. 
Reinhold Messner salì questa montagna assieme al padre all’età di 5 
anni ben prima della costruzione della via ferrata.
La Ferrata al Sass Rigais è una ferrata costituita dalla combinazione di 
due itinerari attrezzati, la ferrata est e la ferrata sud. Le difficoltà sono 
medio basse in entrambe le ferrate, quindi ideali anche per i principian-
ti, sebbene la ferrata est abbia alcuni tratti verticali più accentuati e per 
questo è consigliabile percorrerla in salita. 
La partenza è dal parcheggio Cristauta - Praplan sopra Santa Cristina 
in Val Gardena. Il primo giorno possiamo scegliere se salire a forcella 
Pana, 2444 m e dopo scendere al Rifugio Firenze, o andare diretta-
mente al rifugio, dove pernotteremo.
La mattina seguente seguiremo il sentiero 13 che ci porterà sul Plan 
Clautier 2322 m., da lì risaliremo il lungo vallone detritico della Val 
Salieres fino a raggiungere la forcella e l’attacco della Ferrata Est, e in 
seguito la cima a 3025 metri. Panorama eccezionale.
La discesa avverrà per il versante opposto, ferrata sud, dove in seguito 
ci ricollegheremo nuovamente con il Plan Clautier e ritorneremo al 
rifugio Firenze e al parcheggio.
Chiusura iscrizioni 30 giugno, con acconto di 50,00 euro.
Partenza dal parcheggio di via Corradini, ad Este, ore 6:00
Difficoltà: EEA
Dislivello: 1° giorno 600/900 m. - 2° giorno 1000 m
Quota max: 3025 m
Durata: 1° giorno 4/6 ore - 2° giorno 6 ore
Cartografia: Tabacco n. 30 Bressanone, Val di Funes 1:25.000

Gruppo Ferrate
Organizzazione: Elio Antoniazzi - 334 2203016 
                             Marcello Idolazzi - 329 3275596
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Cima Brentoni - 2548 m.
Alpi Carniche                                                  Sabato 5 agosto

Salita panoramica che seppur non difficile, sarà affrontata con le tecni-
che alpinistiche.
Da Sella Ciampigotto si prende la pista-tratturo n. 332. Si prosegue 
sul sentiero 332 fino a delle tabelle e da lì un sentiero direzione Cima 
Brentoni. Si sale in mezzo al bosco, continuando il percorso su quello 
che ora è divenuto sentiero 328 si contorna tutta la base del Monte 
Brentoni. Dopo un'ora il sentiero inizia a risalire le prime rocce innal-
zandosi sulla destra verso i primi risalti del Monte Brentoni.
Si va a destra, scegliendo i passaggi migliori, si percorre la cengia-
rampa (tratti di I) sino ad uscire sullo spigolo S. Superato sulla destra 
un gradino roccioso di 6 m (passaggio più difficile III), si continua lungo 
lo spigolo, ora appoggiato e arrotondato (I). Si supera sulla destra un 
altro gradino (passi di II) e continuando per la parte alta dello spigolo, 
che si allarga in un´ampia cresta detritica (I), si giunge in vetta.
La discesa segue la cresta sino a facili canalini che portano all´inizio di 
un ampio e marcato diedro inclinato attrezzato con fune fissa. Si scen-
de tenendosi nel fondo del diedro, scegliendo i passaggi più comodi, 
per 100 m (I+). Alla fine del diedro, verso sinistra, si giunge ad una 
forcella sulla cresta principale, a sinistra di una visibile guglia. 
Scendendo per un canale in parte roccioso, si è all´inizio della cengia 
di salita e per l´itinerario d´andata si rientra a Sella Ciampigotto.

Partenza: park in Via A. Corradini, Este – ore 6:00
Difficoltà: EE – F+/PD- passaggi di II/III 
Dislivello: 750 m 
Durata:7 ore
Cartografia: Tabacco n. 1
Organizzatori: Paolo Bellotto - 331 3646600 
Maura Marangon - 329 3332080
Michael Chiggio - 348 7277988 
Francesco Guzzon - 348 8441005
Enrico Magon - 335 5713425
Caschetto, imbrago e normale dotazione da alpinismo
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Rifugio 7° Alpini - 1502 m.
Gruppo dello Schiara                                    Sabato 26 agosto

Bellissima e lunga escursione nella solitaria Valle dell’Ardo. Dal Rifugio 
VII Alpini il panorama è notevole con la visione dell’anfiteatro roccioso 
meridionale della Schiara che si innalza come un poderoso baluardo.
Dal parcheggio si segue il sentiero 501 sino a poco oltre il bivio per 
Forcella Monpiana (sentiero CAI 506). Da qui inizia una mulattiera con 
vari saliscendi che porta al torrente Ardo attraverso una fitta faggeta. 
Man mano che si guadagna quota appaiono sempre più vicine le rocce 
delle Pale del Balcon, della Schiara e del Pelf a circa tre quarti d’ora su 
sentiero E. Il sentiero sale fino a incrociare il bivio per Forcella Tanzon 
e Bivacco Medassa (sentiero CAI 501), si continua a tenere la traccia 
principale passando vicino ai ruderi della Casera dei Albech. Segue un 
tratto in falsopiano, poi una ripida salita e alcuni tornanti fino a un tratto 
scavato nella roccia con doppio ponte che riporta sulla destra idro-
grafica della valle. Si prosegue con ripidi tornanti in una gola e poi si 
taglia la base dei dirupi orientali dei Pinei fino ad alcune belle cascate. 
Si ritorna alla sinistra orografica dell’Ardo e si guadagna velocemente 
quota lungo i pendii delle Pale de la Mola fino al più orientale dei due 
rami che originano l’Ardo. L’ultimo tratto erboso è chiamato “calvario” 
e con lunghi tornanti porta in località Pis Pilon dove sorge il rifugio VII 
Alpini. Il ritorno avviene per la stessa via di salita.

Partenza: park via A. Corradini, Este – ore 6.00
Difficoltà:  E
Dislivello: 900 m 
Lunghezza: 12 km
Quota max 1502 m
Durata: 6 ore
Cartografia: Tabacco n.24 Prealpi e Dolomiti Bellunesi
Organizzazione: Melato Giulio - 346 7294819 
                             Piva Roberta  - 348 1576480
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Viaz dei Cengioni e Cima Nord San Sebastiano
Dolomiti di Zoldo                                   Domenica 3 settembre

Itinerario di cengia che si sviluppa lungo la parete Nord del San Seba-
stiano. Percorso estremamente panoramico, sempre evidente, senza 
particolari difficoltà, se non per un paio di passaggi su roccette. 
Dal Passo Duran ci si dirige lungo la strada che scende in val Zoldana 
per  100m fino a trovare il cartello per il sentiero 536. Si segue il sen-
tiero fino al bivio con tabella per il Viaz. Si risale un ripido sperone tra 
mughi e bosco sempre più rado fino a raggiungere la base delle rocce. 
Sempre risalendo, ci si dirige verso est e superato un piccolo camino, 
si raggiunge la cengia, qui molto ampia. 
La si segue fino a portarsi sulla parete Ovest del San Sebastiano. 
Superata un piccola sella si cala per una decina di metri superando un 
piccolo salto e si raggiunge un’ampia sella erbosa dove termina il Viaz. 

Il sentiero prosegue risalendo l’ampio 
vallone contornato dai Tamer a sud 
e dalle cime di San Sebastiano, fino 
al bivio, sotto alla parete, per forcella 
La Porta e forcella S. Sebastiano. Si 
prosegue in direzione di quest’ultima 
attraverso una traccia su ghiaione. Dalla 
forcella si punta direttamente alla cima, 
raggiungibile in circa 20 minuti, attraver-
so semplici roccette e percorrendo un 
tratto di panoramica cresta. 
Si rientra a Passo Duran seguendo il 
sentiero 524.

Partenza: parcheggio via A. Corradini, Este – ore 5.30
Difficoltà:  EE
Dislivello: 1100m circa
Quota max: 2488m
Durata: 6 ore
Obbligatorio casco omologato CE
Cartografia: Tabacco n. 025 -  Dolomiti di Zoldo 
Organizzazione: Resente Alessio    3472938007 
                            Guzzon Francesco 3488441005
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Da Frotten, nella Val dei Mocheni, si raggiunge il Rifugio Sette Selle 
m. 2014. Su sentiero n. 343 si sale a Forcella d’Ezze a m. 2270, pren-
dendo il traverso del sentiero n. 315. 
Il sentiero abbandona poi la forcella per arrampicarsi lungo il crinale sud 
e con un traverso, quasi pianeggiante un po’ esposto e una serie finale 
di stretti zig zag, si risale rapidamente Cima d’Ezze m. 2351. 
Dalla cima il sentiero scende ripido sul versante opposto con passaggi 
di 1° grado e qualche tratto esposto. 
Si cala lungo il costone fino a una selletta a quota m. 2215. 
Si risale a ridosso del roccione raggiungendo il crinale imboccando il 
ripido canalino erboso che scende. 
Superato questo passaggio si giunge al Monte Slimber (2204 m.). 
Di qui si scende al Passo dei Garofani m. 2150 per tornare al Rifugio 
Sette Selle col sentiero 340 e quindi alle auto.

Partenza: park via A. Corradini, Este – ore 06.00
Difficoltà: EE
Dislivello: 850 m
Durata: 6 ore
Quota max: 2351 m
Cartografia: Tabacco  n. 58 Lagorai e Cima d’Asta 
Organizzazione: Sofia Segantin – 329 2194070
                             Nicola Mandruzzato 
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Cima d’Ezze
Lagorai                                                      Sabato 9 settembre



Appollaiato tra le rocce, il Santuario è tra i più arditi d’Italia e il suo ac-
cesso costituisce una delle escursioni più belle del veronese. 
All’interesse per un luogo di forte devozione si unisce quello d’una gita 
di grande fascino paesaggistico.
Il percorso è chiamato l’Antico Sentiero del Pellegrino con i suoi 1740 
gradini ed è percorribile solo a piedi; in parte scavato sul costone del 
Monte Cimo. Il percorso inizia con il classico itinerario d’accesso al San-
tuario partendo dal centro di Brentino.
Dal paese parte una scala selciata che entra nel bosco e si trasforma 
in un sentiero con più tornanti: si prosegue in salita alternando gradini e 
sentiero, fino ad arrivare al Santuario. Ritorneremo per un breve tratto 
sul nostro sentiero fino al bivio con il sentiero 75 che, con una serie di 
saliscendi e splendide viste sul Vajo dell’Orsa ci condurrà a Malga Orsa.
Dalla radura prativa di Malga Orsa, dopo un primo tratto in piano, segue 
una ripida e costante discesa, fino alla strada che ci riporta a Brentino. 
Nelle zone più esposte, sia in salita che in discesa, sono presenti dei 
tratti facilitati con cordini metallici.

Partenza: p.ark Via A. Corradini, Este – ore 6:30
Difficoltà: EE
Dislivello: 800 m
Durata: 6:30 ore
Quota massima: 955 m
Cartografia: Tabacco n°63 
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Madonna della Corona e Vajo dell’Orsa
Gruppo del Monte Baldo                    Domenica 17 settembre

Organizzazione: 
Paolo De Poli 347 8158730
Marcello Idolazzi 329 3275596
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Alta Via di Dobbiaco
Alpi Pusteresi - monti del Villgraten  Sabato 23 domenica 24 settembre

È un percorso ad anello “ad ampio respiro” in quanto si svolge preva-
lentemente lungo la cresta di confine con l’Austria con vasto panorama 
che spazia dalle vicine tre cime di Lavaredo e le dolomiti di Sesto a 
sud fino al più lontano Grossglokner a nord; offre possibili varianti che 
possono allungare o accorciare il percorso il base alle condizioni che 
incontreremo.

1° giorno
Oltrepassato Dobbiaco, prima di raggiungere la località Candelle (valle 
San Silvestro) lasciamo i mezzi proseguendo verso Franadega, si sale 
fino a raggiungere la dorsale che permette di affacciarsi alla sottostan-
te val Casies. Si punta ora al Golfen ed al successivo Corno Alto. Si 
scende alla bocchetta di Fana, si abbandona l’alta via e si scende per 
raggiungere il rifugio Bonner dove si pernotta.
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2° giorno
Lasciato il rifugio si sale al Corno di Fana per riprendere il percorso, 
proseguendo in direzione del Sasso Planca per raggiungere il vicino 
Cornetto di Confine. Iniziamo ora il rientro ma anziché seguire l’alta 
via, proseguiamo verso il monte della Chiesa, percorrendo una varian-
te (sent. 14A) in direzione del Gampenkofel ci consente di raggiungere 
il passo di San Silvestro e rientrare nell’omonima valle per ritornare al 
punto di partenza.

Partenza: park Via A. Corradini, Este
Difficoltà: E
Percorso: 1° giorno 14 km,  2° giorno 20 km 
Dislivello: 1300 m salita -   500 m discesa
       600 m salita - 1400 m discesa
Durata: 1° giorno  5/6 ore, 2° giorno 7 ore 
Quota massima: monte Fana 2663 m.
Cartografia: Tabacco Dolomiti di Sesto 
Organizzazione: AE Lorenzo Lunardi 3389733614
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Cima Caldiera - Ortigara - Campigoletti
Altopiano di Asiago                                  Sabato 30 settembre

Percorso ad anello di grande interesse storico, percorreremo quella 
che fu la prima linea del fronte nella guerra 1915/18, luoghi di cruenti 
battaglie e ad oggi, luoghi di pace e di riflessione.

Programma: Parcheggiate le auto a Piazzale Lozze ci incammineremo 
in direzione nord per salire a Cima Caldiera, scesi al Pozzo della Scala 
per erto sentiero saliremo a Cima Ortigara, montagna Sacra agli Alpini, 
toccando prima il Cippo Austriaco e poi il Cippo Italiano posto sul punto 
più alto e sormontato dalla “colonna mozza”, a perenne ricordo dei fatti 
bellici, sulla quale è posta la scritta “per non dimenticare”. Proseguire-
mo per Monte Campigoletti da dove torneremo alle auto dopo essere 
passati accanto alla statua della Madonna dell’Ortigara. Percorso 
molto panoramico e ricco di resti di opere di guerra; impressionante il 
baratro di quasi 2.000 metri sulla sottostante Valsugana.;

Partenza: da Este Piazzale Corradini ore 6:30
Dislivello: 600/700 m.
Durata: 6 ore
Quota massima: mt.2.106;
Cartografia: Altopiano dei Sette Comuni 
1:25.000-Sezioni Vicentine del CAI
Difficoltà: E, breve tratto attrezzato

Organizzazione: AE Maura Marangon 3293332080, 
                           AE Paolo Bellotto 3313646600;

Note: percorso adatto a tutti; le adesioni verranno raccolte esclusiva-
mente in sede negli orari di apertura.
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Monte Tudaio per il sentiero attrezzato dei Mede
Gruppo dei Brentoni                                  Domenica 8 ottobre

Il Monte Tudaio è l’estrema propaggine occidentale della catena dei 
Brentoni, sulla cima sono presenti le costruzioni fortificate risalenti alla 
Prima Guerra Mondiale poste a difesa della Valle del Piave. 
Dalla vetta panorama a 360 gradi sul Cadore, Comelico e Friuli.
Si parcheggia nei pressi dello chalet Pino Solitario 878 m., il sentiero si 
addentra lungo la Val dei Ciariè, si attraversa il greto del Rin de 
Soandre per continuare la risalita sull’altro versante. Si taglia un ghiaio-
ne risalendo la colata di sfasciumi fino al bivio. Alla base delle rocce si 
imbocca il “Sentiero dei Mede” (1440 m), ora a sinistra sotto la parete e 
successivamente a tagliare un ghiaione chiuso in alto a destra da uno 
scuro canalone. Poi si rientra su un tratto ripido, con scorci panoramici 
sulla Valle del Piave e sul Cadore; si asseconda un tratto su cenge 
erbose, fin sotto il primo tratto attrezzato Il percorso diventa tortuoso e 
ripido avvicinandosi alla parete del Tudaio. Dopo alcune cenge erbose 
si prosegue fin sotto l’ultimo tratto attrezzato. Si giunge alle vecchie 
costruzioni ed in breve alla vetta (2140 m).
Dalla galleria, su segnavia 339, si scende seguendo i tornanti lungo la 
vecchia strada militare; alcuni cartelli raccontano la storia del sito e dei 
lavori svolti. Dopo 35 tornanti e 8 km si giunge al parchegg

Partenza: park via A. Corradini, ore 5:30
Difficoltà: EEA – F
Dislivello: 1260 m
Lunghezza: 16 km
Durata: 7 ore
Quota max: 2140 m
Cartografia: Tabacco n.17 – Dolomiti di Auronzo e del Comelico 
Organizzazione: Gruppo Ferrate
Enrico Magon – 335 5713425
Manuel Silvan – 340 6252519
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Seconda parte dell’Alta Via a sud del Venda
Colli Euganei                                           Domenica 15 ottobre

Dal Villa Beatrice seguiremo il sentiero che costeggia il muretto a 
secco. Con una deviazione verso destra ed in seguito attraversando 
un sentiero pianeggiante si percorre il versante nord occidentale del 
Monte Rusta, fino alla strada provinciale. Dopo si sale a destra su una 
strada di cui il primo tratto è in cemento e poi prosegue sullo sterrato, 
fino a case Frison. Giunti al grande gelso, si svolta a sinistra costeg-
giando un vigneto: si arriva così alle pendici del Monte Brècale. Arrivati 
alla casa Toniolo, sulle pendici del Monte Venda, si prende a sinistra 
il sentiero che costeggia il muro della casa percorrendo il versante 
meridionale del colle; all'agriturismo Alto Venda, si gira a destra verso il 
bosco di castagni e, valicata la sella tra Vendevolo e Venda, si percorre 
il versante ovest del Venda fino all'incrocio; si tiene la destra fino al 
bivio e successivamente a sinistra, proseguendo poi verso i Denti dea 
Vecia. Da qui si scende fino ad arrivare alla trattoria Al Sasso. 
Qui abbandoneremo l’Alta Via e usando la provinciale andremo a 
riprenderla dopo la frazione di Castelnuovo. Dopo aver percorso un 
breve tratto di S.P. si imbocca a destra una strada sterrata che sale 
fino al passo del Monte Venda. Il sentiero attraversa un bo-
sco, dove la presenza di diversi calti favorisce un’ambiente 
umido che accompagna il camminatore lungo 
il tratto di sentiero, fino al Monte Fasolo. 
Si percorre il suggestivo crinale fino al 
Monte Gemola, dove avevamo parcheggiato..

Partenza: park via A.Corradini Este - ore 6:00
Difficoltà: E
Dislivello: 900 m
Durata: 8 h 
Lunghezza: 20 km
Cartografia: Tabacco n. 060 Colli Euganei 1:25.000
Organizzatori: Filippo Andreose -  334 9090564
Elisabetta Piccioni  - 349 8423587
Michael Chiggio AE - 348 7277988
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Cima Palon con i suoi 2239 m è la cima più alta del Massiccio del Pa-
subio, a causa degli aspri combattimenti avvenuti nei dintorni durante il 
primo conflitto mondiale è stata dichiarata Zona Sacra nel 1922 e riporta 
indelebili tracce di quel periodo.
Escursione impegnativa prevalentemente per il dislivello con panora-
mica estremamente gratificante da cima Palon. L’itinerario seguirà per 
brevi tratti il sentiero Europeo E5 e la strada degli Eroi.
Lasceremo i mezzi nei pressi di Pian delle Fugazze e prenderemo il 
sentiero 179 fino alla sua fine nella Strada degli Eroi. Nei pressi di una 
galleria seguiremo il sentiero 398 che, con alcuni tratti ripidi e in cresta, 
porterà al Soglio dell’Incudine, al Cogolo Alto e infine a cima Palon, in 
questi tratti saranno spesso visibili varie gallerie ed infrastrutture risalen-
ti al conflitto del 1915-18.
La discesa sarà verso il Dente Italiano, la chiesetta di Santa Maria ed il 
monumento con l’Arco Romano per poi proseguire verso il rifugio Papa. 
Proseguirà poi con discesa in Val Canale sul sentiero 300, fino alla stra-
da asfaltata che in qualche centinaio di metri riporta al parcheggio. 

Partenza: Park Via A. Corradini, Este - ore 6:30
Difficoltà: EE
Dislivello: 1200 m 
Distanza: 14.5 km
Durata: 7 ore
Quota massima: 2239 m
Cartografia: Tabacco 56 Piccole Dolomiti Pasubio 
Organizzazione: Martino Fabian – 328 3740767
                             Francesco Faggionato – 348 6964876

Cima Palon
Gruppo del Pasubio                                     Sabato 21 ottobre
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Sentiero dei Grandi Alberi
Prealpi Vicentine                                    Domenica 29 ottobre

Il sentiero dei Grandi Alberi sull'altopiano delle Montagnole è una delle 
escursioni più belle e interessanti delle Prealpi Vicentine, offre spunti di 
interesse sia dal punto di vista naturalistico che da quello etnografico. 
La nostra escursione comincia da località Pizzegoro a Recoaro Mille.
Ci incamminiamo lungo la strada delle Casare per circa 500m finché, 
alla nostra sinistra, imbocchiamo il sentiero dei grandi alberi: si tratta 
del sentiero 120.
Lungo tutto l’itinerario sono presenti numerosi pannelli didattici che ci 
descrivono i grandi alberi e le particolarità degli ambienti montani nei 
quali cammineremo.
Tra brevi tratti in mezzo al bosco e ampi pascoli, il percorso si svilup-
pa lungo leggeri saliscendi. Supereremo dapprima la vecchia cava di 
marmo e poi Malga Anghebe, proseguiremo per Malga Morando, detta 
anche Malga Ofra, e per Malga Podeme.
Arriveremo quindi al suggestivo laghetto Sea del Risso.
Con alcune interessanti varianti, ritorneremo per il sentiero dell’andata. 

Partenza: parcheggio Via A. Corradini, Este – ore 6:30
Difficoltà: E
Dislivello: 550 m
Durata: 6:00 ore
Quota massima: 1291 m
Cartografia: Tabacco 56 Piccole Dolomiti Pasubio 
Organizzazione: Paolo De Poli - 347 8158730
               Marcello Idolazzi - 329 3275596



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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Cena Sociale e Premiazione Soci
                                                                 Sabato 4 novembre



Un itinerario perfetto per immergersi nella cultura e tradizione veneta, 
ma anche per gli amanti della natura o per chi vuole dedicare qualche 
ora ad approfondire la storia e le usanze di Caorle e la sua lunga storia.
Una interessante percorso ad anello che ci porterà alla scoperta dei 
Casoni della Laguna di Caorle: costruzioni tipiche lagunari, usate da 
pescatori e cacciatori come base per le loro attività.
Partiremo dal centro acquatico “Acquafollie”, imboccando la Strada Pa-
langon, fino all’Isola dei Pescatori. Qui incontreremo i primi Casoni, im-
mersi tra la natura e le acque della laguna; luogo ricordato da 
Ernest Hemingway nel libro “Di là dal fiume e tra gli alberi”. Lo scrittore 
soggiornava proprio qui durante le sue battute di caccia. Continuere-
mo lungo il Sentiero dei Casoni, che costeggia la laguna, percorreremo 
la parte più selvaggia di Caorle, quella che Hemingway descrive nei  
racconti. Dirigendoci poi verso Caorle, percorreremo l’intera spiaggia di 
Levante, arrivando al Santuario della Madonna dell’Angelo, un punto dal 
quale potrete godere del panorama del litorale.
In poco tempo chiuderemo il percorso ritornando al punto di partenza
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Laguna di Caorle
Laguna di Caorle                                     Sabato 11 novembre

Partenza: park Via A. Corradini, Este – ore 7:00
Difficoltà: T
Dislivello: assente
Durata: 4:30 ore
Lunghezza: 12 Km

Organizzazione: 
Nicoletta Stona – 333 9056238  
Maura Marangon – 329 3332080 
Gloria Visentin – 340 8500321  
Natassia Calore – 333 6190303
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Monte Cimone di Arsiero
Prealpi Venete                                         Sabato 18 novembre

Bel percorso circolare ad una montagna che fu teatro di contese 
belliche nella guerra 1915/18 culminate con lo scoppio di una mina 
che fece crollare alcuni metri della cima distruggendo l’intero presidio 
italiano. Numerosi soldati italiani morti nello scoppio, riposano ancora 
dentro le caverne crollate.
Dal centro del paese di Arsiero saliremo alla Chiesetta di San Rocco 
e per bosco del versante ovest del Monte andremo ad intercettare il 
sentiero n.540 denominato anche “Strada degli Alpini” lungo il quale 
toccheremo da prima il Piazzale degli Alpini e da qui, con direzione 
sud, fino alla Cima principale dove sorge il monumento a ricordo dei 
fatti bellici e ben visibile anche dalla pianura. 
Per la discesa percorreremo il bel sentiero n. 541, panoramico e con 
brevi gallerie, non prima però di aver disceso un lungo percorso, opera 
di guerra, molto ripido e scavato nel ventre della montagna. 
Per chi soffre di claustrofobia è possibile scendere per sentiero norma-
le per poi ricongiungersi all’uscita della galleria.;

Partenza: da Este Piazzale Corradini ore 6:30; 
Dislivello: ca. 900 m.
Durata: 6/7 ore
Quota max: 1.226 m.
Cartografia: Valdastico e Altopiani Trentini - sezioni vicentine CAI
Difficoltà: E; EE per la galleria;
Organizzazione: AE Maura Marangon 3293332080, 
                           AE Paolo Bellotto 3313646600;
Percorso adatto a tutti, per la galleria portare una pila;
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Giovedì 21 dicembre
 appuntamento in sede 

per lo scambio degli 
Auguri Natalizi.
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70 anni dalla nascita del CAI Este
Due generazioni 

Non una celebrazione ma un sommesso 
ricordo: il ritratto di uno dei soci fondatori della 
Sezione CAI di Este, Mario Faggionato, 
attraverso le parole dei figli. Oggi uno di loro, 
a distanza di settant’anni da quel 1953 e dopo 
anni di frequentazione della montagna da cane 
sciolto, è parte del Consiglio Direttivo sezionale.

Un flash, un’istantanea esce dal passato e si fa nitida: quattro ragaz-
zini dai visi accesi seduti felici sul cofano della vecchia giardinetta per 
far peso sulle ruote, mentre papà Mario al volante affronta la salita 
innevata che porta in cima al paese, Santa Cristina di Val Gardena. 
L’immagine ne trascina fuori dall’ombra altre, come in un vecchio film 
in bianco e nero: le prime lezioni di sci giù per il prato coperto di neve, 
una racchetta a mo’ di ski-lift, le prime curve tra la sue gambe, risa, 
cadute, pianti, mani ghiacciate, altre risa. Gli sci – vecchie tavole di 
legno pazientemente incurvate a cui il papà aveva applicato ganci un 
po’ primitivi, ma efficaci. Così erano anche tutti gli altri nostri giochi: 
l’altalena, la slitta, il carrettino (il più bello di tutta Meggiaro), usciti dalle 
sue mani abili e da un’inventiva senza confini. Ogni vecchia carabat-
tola che ingombrava lo scantinato (la mamma con le mani nei capelli 
a ogni nuovo reperto) si trasformava come per magia in gioia di bimbi. 
Quelle stesse mani d’oro da cui ogni cosa rotta usciva rammendata, 
rattoppata, riparata, pronta per affrontare l’eternità, nelle sere d’inverno 
in baita sapevano creare su un foglio bianco un passatempo infinito: 
cosa sarebbe uscito da quei tratti di penna? Un ombrello, un albero, 
un fiore, un paio di sci? Chi indovina per primo? E poi, se il sonno e 
la stanchezza non bastavano a farci appisolare, ecco un’immancabile 
melodia alpina a conciliarci il riposo… “Lassù per le montagne, tra 
boschi e valli d’or…”
Cos’è rimasto in noi di questo padre retto, discreto, un po’ schivo, 
innamorato della vita, capace a novant’anni di entusiasmi infantili a 
ogni uscita in montagna? «Ah, la giornata più bella della mia vita!» — 
era la frase che accompagnava ogni ritorno, mille e mille volte ripetuta 
con una luce allegra negli occhi grigi. La memoria, retrocedendo negli 
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anni, si riempie di una sequenza infinita di momenti preziosi, di un 
mondo di cose che hanno popolato la nostra vita di figli, cose che ci 
sembravano allora scontate, ma scontate non erano: i suoi quadri di 
“pittore-falsario”, il cui pennello ricreava con modestia (o impudenza?) 
copie perfette di originali entrati nel mito; gli occhiali posati sull’irrinun-
ciabile Corriere della Sera o sull’ultimo numero de Lo Scarpone, la 
camicia di lana a quadrettoni, i vecchi Rossignol, gli scarponi sem-
pre accuratamente puliti e ingrassati… È intenso il ricordo della sua 
capacità infinita di prendersi cura di oggetti e persone, di dedicarsi. E 
poi della sua capacità di trasmettere la passione per le cime e la neve: 
a noi figli per primi (che di quella passione ci nutriamo ancora) e poi 
all’intera comunità della giovane Sezione CAI di Este, che muoveva 
allora i primi passi e a cui lui tanto teneva. Quante generazioni sono 
seguite, quanti “tosi” si sono dati il cambio a camminare con lui per 
sentieri? Un’eredità impalpabile, ma potente e vitale, che è ancora con 
noi. Ciao papà, “… che vi sia per il tuo passo erba e rugiada…”.
       Francesco, Serena, Roberto e Raffaella
Socio CAI dal 1948 nella Sezione di Padova, Mario Faggionato fu 
nel 1953 tra i fondatori della Sezione CAI di Este, di cui è stato poi a 
più riprese Presidente tra il 1972 e il 1991. Ci ha lasciato nel 2012, 
a novantun anni, pochi mesi dopo essere stato ancora una volta in 
montagna a sciare (da solo, perché gli amici abituali –tutti più giova-
ni!– “avevano troppe magagne” per accompagnarlo). Va dato credito 
alla sua passione, e a quella di tutti coloro che in questi settant’anni 
ne hanno condiviso gli ideali, il ruolo e le responsabilità, se la Sezione 
continua a vivere e a prosperare, e se quella iniziale cinquantina di 
associati è oggi più che decuplicata.

Mario e Francesco
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Ricordo di averti conosciuto in occasione di una escursione sul Monte 
Baldo che avevo organizzato anni fa per il CAI. Sapevi già molte cose 
su di me, sulla mia velocità di salire i monti e avevi voluto mettermi alla 
prova salendo un erto pendio. Ti avevo fatto sudare parecchio e alla 
fine ti eri arreso nello starmi dietro e ti eri quasi fermato ad osservarmi 
nel raggiungere la linea di cresta, tutto solo.
Ricordo che nel proseguimento del giro e in occasione di altre escur-
sioni avevi cominciato a parlarmi di montagne e a confidarmi il tuo 
modo di vedere. Da quel momento avevo capito che ci eravamo fatti 
un’idea personale l’uno dell’altro. Iniziavo a guardare con sana invidia 
la tua forza fisica, il tuo fisico scultoreo e la tua amabile ironia. 
Mi facevi capire però che anche tu, avevi nei miei confronti ammirazi-
one e in particolare per la mia esperienza montanara.

A Gianni

Ricordo che in occasione 
della salita al Gran Parad-
iso, per metterti alla prova, 
ti avevo scelto, con altri 
due, di legarti in cordata 
con me. 
Avevi avuto da dire 
criticandomi per la brusca 
“accelerata” che avevo 
imposto alla cordata, per 
superarne un’altra, in un 
tratto tra i più ripidi e della 
distanza di legatura tra i 
componenti la nostra cor-
data che secondo te era 
troppo lunga.

Credo però che la stima 
reciproca che si stava con-
solidando, abbia avuto il 
suo apice quando, qualche 
anno fa, ti telefonai chie-
dendoti se volevi unirti con 

Targa ricordo posta in zona Malga Costa, 
Monte Pasubio

80



81

alcuni amici per salire il Bishorn, mt. 4.153, salita che avvenne dopo 
qualche giorno. 
Non ci avevi pensato che un’istante, confermando la tua presenza. 
Credo  sia stato il più del regalo che potevo farti.

Nel tempo a venire il tuo entusiasmo e la tua gratitudine, ogni volta che 
ci si vedeva non facevi altro che ricordare la salita, mi riempiva di gioia 
perché sentivo di aver reso felice un amico. 
Dopo quella salita avevamo iniziato a fare progetti futuri di salite as-
sieme, e la tua gioia era grande nell’apprendere che dopo poco tempo 
sarei andato in pensione e avremmo così avuto modo di sbizzarrirci tra 
le montagne. Prendeva così il via il nostro ritrovarci durante la settima-
na. 
Tra le montagne salite, non poteva mancare il Summano che ero riusci-
to a farti arrivare in cima in 1 ora e 20’, prendendo l’inevitabile dose di 
“ostie” per avertelo fatto salire senza tregua e tutto d’un fiato.

Ricordo l’ultima uscita assieme; avevo organizzato per il CAI la salita 
sul Gruppo del Pasubio percorrendo la Val Gulva, ma qualche giorno 
prima avevo cambiato programma per via di una precoce nevicata. 
La salita di una Valle impervia ed esposta a nord sarebbe stata insidio-
sa anche con una leggera nevicata e non avrebbe garantito la sicurez-
za ai partecipanti all’escursione, pertanto avevo optato per la salita al 
Monte Giove. Ma avevi insistito tanto per la Val Gulva.

Ho un netto ricordo di questa ultima escursione, nel corso della quale ti 
vedevo quasi sempre ultimo del gruppo. Non era da te stare 
indietro, e ricordo che questo pensiero si è poi fissato nella mia mente 
dopo la tua scomparsa.

Sono le 2:30 di notte di due anni fa, squilla il telefono di casa. 
Il risveglio di soprassalto mi fa battere il cuore come non mai. 
Chi sarà? Cosa sarà accaduto? Ho due figli che vivono fuori casa e 
il pensiero va lì. Non voglio rispondere! Maura ha più coraggio. Ve lo 
passo, dice. 
Sono i Carabinieri della Centrale Operativa di Rovereto che dopo 
alcune domande mi passano il capo stazione del Soccorso Alpino che 
in poche parole mi spiega l’accaduto. 
Mi metto a disposizione e chiedo di raggiungere subito il Passo della 
Borcola, ma mi dicono di desistere perché per il momento le ricerche 
sono sospese e riprenderanno il mattino successivo. 
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Il mattino dopo sono a lavoro di buon’ora, mi sento nervoso e irre-
quieto, non riesco a stare lì. Informo il mio capo dell’accaduto e del 
bisogno che ho di partecipare alle ricerche. Subito acconsente. 

Per strada telefono all’amico Lorenzo che senza pensarci si unisce a 
me e in poco tempo siamo alla Borcola. Troviamo il Soccorso Alpino 
riunito nel briefing per l’inizio delle ricerche nel mentre tre elicotteri 
volteggiano verso il Pasubio. A me e Lorenzo viene assegnata una 
zona da perlustrare, quella sommitale dei Sogli Bianchi e di Malga 
Costa. 
Altre ricerche si susseguono nei giorni successivi, ma le speranze si 
riducono e dopo circa 15 giorni le ricerche si concludono. 
Tanta amarezza nei cuori dei famigliari, dei parenti, degli amici. E nel 
mio.
Ti hanno cercato in tanti e con ogni mezzo possibile. Anch’io con gli 
amici ti abbiamo cercato, abbiamo salito canaloni impervi, percorso 
tracce e sentieri abbandonati, scrutato negli anfratti e dai salti di 
roccia, tra i mughi. Caro Gianni, dove sei? Nessuno per ora lo sa. 
Ma Qualcuno di sicuro si! E’ così per chi crede.

     Paolo V. Bellotto
 






