


A/ soc/ g/ovttn/ del C.A./ 

A/ rttgttzz/ d/ Conegl/ttno 

Anche quest'anno "Montagna insieme - Ragazzi" porterà a conoscenza 
dei giovani di Conegliano il nostro programma per la stagione 
escursionistica 2001. 
Il calendario è ricco di iniziative. Ad aprile IniZIO l 'at tività 
escursionistica attraverso la quale potremo conoscere altri meravigliosi 
luoghi delle nostre montagne. 
La prima settimana di luglio sarà dedicata alla settimana di Alpinismo 
giovanile, per i più giovani, ed al trekking attraverso i rifugi per i grandi. 
Ci saranno momenti di festa insieme a genitori, amici ed accompagnatori. 

Continua la retrospettiva sull'Alpinismo Giovanile sezionale, iniziata 
l'anno scorso in occasione del ventesimo anno di attività: presenteremo 
in questo numero una serie di foto relative agli ultimi dieci anni di 
escursioni . 

Nel giornalino cerchiamo di dare spazio alla voce dei ragazzi , alle foto ed 
alle testimonianze delle esperienze fatte insieme, anche agli alunni delle 
scuole che noi accompagnamo nelle gite di istruzione in ambiente 
montano. 

Ci auguriamo che questa pubblicazione possa stimolare lo spirito di 
avventura dei nostri ragazzi e portarli a frequentare la montagna: 
potranno costruire tante amicizie facendo un 'attività sana, a contatto 
con la natura, in ambienti ancora incontaminati e ricchi di fascino. 

Vi asp~~~o numerosi alle nostre gite! 

Gli a!.mpagnatori ed operatori di Alpinismo Giovanile 

d~lla Sezione C.A.I. di Conegliano 
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Laghi di Vizze e di Casera 
sull'Alta Via meranese . 
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inlerse~iDnale MONTE ERMADA - CARSO TRIESTINO 
Partenza ore 7.30- Rientro ore 19.00 

l Monte Ermada, durante la prima guerra mondiale (1915/ 1918) era stato trasformato, dall'esercito 
Austro-Ungarico, in una fortezza inespugnabile a difesa della Città di Trieste. Infatti erano stati 
costruiti chilometri di trincee e camminamenti ed erano state adattate, a ricovero di soldati e materiali, 
numerose grotte carsiche. Parte delle linee difensive e delle cavità naturali sono state ripristinate; sono 
quindi accessibili e noi le visiteremo. 

Praderadego 
PRADERADEGO 
PREALPI BELLUNESI 111 
Partenza ore 8.30 - Rientro ore 17.00 

Per aprire la stagione escursionistica ci troveremo 

tutti a Praderadego, sulle nostre Prealpi, ragazzi , 

genitori ed amici . Ci sarà la possibilità di salire sul 

Col de Moi, (1358 m), bella cima subito sopra il 

passo, dalla quale il panorama verso la pianura e le 

Dolomiti è stupendo. Seguirà il pranzo in compagnia 

... E poi giochi per tutti . Non mancate! 

Accompagnatrice capogita: Rosello Chinellato tel. 
0438.788088 

SENTIERO ZANIN 
PREALPI TREVIGIANE 

- CIMA DI CAMPO 

Partenza ore 8 .00- Rientro ore 17.00 • Questo sentiero inizia nei pressi del capitello situato vicino al 

primo tornante della strada che da Tovena porta al passo San 

Boldo. Lungo la salita vedremo i resti di una trincea della prima 

guerra mondiale ed anche, in questo periodo primaverile, una bella 

f ior itura. Arriveremo alla Cima di Campo dalla quale potremo 

ammirare un bel panorama su Tovena e la sua vallata. Arrivati al 

Passo San Baldo risaliremo brevemente sull'altro versante dove un 

ameno sentiero ci ricondurrà al punto di partenza. 

Accompagnatore capogita: Gianni Casagrande tel. 0438.24854 



PIANI ETERNI IIJ 
RIFUGIO CASERA ERERA · . . . 
PARCO NAZ. DELLE DOLOMITI BELLUNESI 
Partenza ore 7.30 - Rientro ore 18.30 

L'altipiano di Erera, che si estende grandioso ed irregolare 

fra il Pizzocco ed il gruppo del Cimonega ad un'altezza 

media di 1700 m, è un pascolo di eccezionale bellezza 

alpestre, caratterizzato da rilevanti fenomeni carsici, con 

grotte, doline e corsi d'acqua profondamente scavati. 

Partiremo dal lago della Val Canzoi (710 m) e salendo per un bosco di abeti e faggi arriveremo ai Piani 

Eterni (1708 m). Dopo un breve riposo, tempo permettendo, i più allenati potranno salire sul Monte Mondo, 

dalla cui vetta potranno ammirare un fantastico panorama. Gli altri si fermeranno a giocare nel bellissimo 

pascolo e se non saranno troppo "baccaioni" potranno osservare nei pendii circostanti, camosci e mufloni. 

Accompagnatrici capogita: Rosei la Chinellato - Sonia Raccanelli tel. 0438.788088 

BIVACCO TOV ANELLA 
GRUPPO DEL BOSCONERO • Partenza ore 7.30 - Rientro ore 18.30 

Il bivacco è stato ricavato dai ruderi della vecchia casera 

Pezzei, in una zona poco frequentata, ma molto suggestiva, 

nel gruppo del Bosconero. 

Si parte da Podenzoi (809 m), piccolo paese sopra 

Longarone; per un sentiero ben segnato saliremo prima a 

Cas. Col Colon ed infine arriveremo al Bivacco Tovanella 

(1.688 m). Qui ci riposeremo e potremo ammirare uno 

splendido panorama sulle cime del Pramper, del Van di Città e sulle Pale di Colleghe, quest'ultime divenute 

famose per la strenua difesa della valle da parte degli Zoldani contro gli Austriaci nel 1848. Il ritorno 

avverrà per la via di salita. Accompagnatore capogita: Duilio Farina tel. 0438.22858 

Osservatorio Italiano MONTE PIANA 
DOLOMITI DI SESTO 111 
Partenza ore 7.30 - Rientro ore 19.30 

Il monte Piana costituiva la base più importante per la difesa del 

Tirolo del Sud (Alto Adige) da parte de li' esercito austriaco. 

Non si tratta di un'unica cima, ma di due rilievi (2301 m e 2321 m), 

separati da una piccola valle. 

Raggiungeremo la sommità, dove si trova il Rifugio A. Bosi, e 

visiteremo il grande "Museo all'aperto" con trincee, postazioni, 

camminamenti , realizzati durante la guerra 1915/1918, dagli eserciti 

italiano ed austriaco che qui si fronteggiarono per anni. 

Grandioso panorama sulle Cime di Lavaredo, Cristallo, Codini di 

Misurino. 

Accompagnatori capogita: Tomaso Pizzorni- Giorgio Zambon tel. 0438.61789 

RIFUGIO CAVAZZA AL PISCIADU' 
PIZ BOÈ (3152 m) -
GRUPPO DEL SELLA 41lilif' 
Partenza sab. ore 9.30- Rientro dom. ore 19.30 

Con questa gita di due giorni faremo la splendida traversata 

del gruppo del Sella, dal Passo Gardena al Passo Pordoi. 

Arriveremo in tarda mattinata al Passo Gardena (2121 m) e 

da qui, percorrendo la Val Setus, raggiungeremo il rifugio 

Pisciadù, (2585 m), dove pernotteremo. Il giorno successivo 

Rifugio Pisciadù 

saliremo alla Sella del Pisciadù e, traversando in quota, raggiungeremo il Rif. Boè (2871 m). Da qui con una 

breve salita potremo raggiungere la vetta del Piz Boè, massima elevazione del gruppo, dalla quale la vista 

spazierà a 360° sulle Dolomiti ed oltre. Scenderemo infine a Forcella Pordoi e, percorrendo un divertente 

ghiaione, saremo in fretta al Passo Pordoi (2239 m). Da non perdere! 

Accompagnatrice capo_gita: Rosello Chinellato tel. 0438.788088 

RIFUGIO VELO DELLA MADONNA (2358 m) 

PALE DI SAN MARTINO ~ 
Partenza ore 7.00 - Rientro ore 18.30/19.00 ~ 

Costruito dalla Sat nel 1980, in felice posizione panoramica, alla base 

della Cima della Madonna, deve il suo nome allo Spigolo del Velo, 

classica via di arrampicata sullo spigolo nord-ovest di questa cima. 

È ideale punto d'appoggio per vari itinerari. Abbiamo due possibilità 

per arrivarci : la prima da Malga Zivertàghe a 1375 m, sbarre 

permettendo, salendo il sentiero 713 in ore 3, oppure da San Martino 

di Castrozza (1444 m) passando per i prati di Col e la Val di Roda, in 

circa ore 3,5. È un itinerario molto suggestivo. Raccomandiamo a 

tutti di non perdere questa prima gita sulle Pale di San Martino. 

Accompagnatore capogita: Duilio Farina tel. 0438.22858 

FESTA DI CHIUSURA A CASERA CROSETTA 

:~~~~ore 9.00- R;entro ore 17.00 ~~~ 

verso il Rifugio Velo della Madonna 

La festa di chiusura della stagione di Alpinismo Giovanile si svolgerà a Casera Crosetta, in Alpago, sopra 

l'abitato di Funes. La casera sarà a nostra disposizione per l'intera giornata. Avremo l'opportunità di 

effettuare una piacevole passeggiata e di gustare un buon piatto caldo in compagnia. Se sarà possibile 

potremo anche assistere alla proiezione delle diapositive più interessanti dell'attività svolta nella 

stagione. Ragazzi e genitori, siete tutti invitati! 

Accompagnatrice capogita: Ornella Coden tel. 0438.61740 

q;,rnala dett•amhienle: 
È un appuntamento fisso d eli' Alpinismo Giovanile 

Jf 
oHobre inlerse~it~nale 

al quale non possiamo mancare: ci troveremo quindi a Casera Ceresera (Gr. Cavallo) con gli amici 

di Sacile, di Mestre e di altre sezioni . Speriamo in una bella giornata autunnale, ricca di colori. 
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VAL DI FASSA 
dal 30 giugno al 7 luglio 

per i ragazzi dai 9 ai 14 anni 

Quest'anno la settimana di Alpinismo 
Giovanile si svolgerà al Rifugio Gar

deccia, situato in fondo alla Valle del 

Vajolet, laterale della Val di Fassa, a 
quota 1950 m. L'ambiente è uno dei 

più suggestivi delle Dolomiti: la -conca sulla quale sorge il rifugio è circondata da cime famose quali il Catinaccio di 

Antermoia, le torri del Vajolet, il Rosengarten, la Roda de Vael che, con le loro pareti e guglie gialle, offrono uno 

spettacolo indimenticabile. Su tutti i versanti sono possibili svariate escursioni e i numerosi rifugi che offrono un 

comodo punto di sosta. Come per gli anni precedenti alterneremo alle uscite giornaliere attività di esplorazione 

dell'ambiente circostante, per conoscere la flora, la fauna, la geomorfologia. Impareremo a leggere una carta to

pografica, a preparare un itinerario, ad orientarci con la bussola. Ogni giorno ci sarà spazio per i giochi di gruppo e 

la conversazione, momenti importanti per conoscerci meglio e socializzare. Ricordiamo che alla settimana di Alpini

smo Giovanile possono accedere solo i ragazzi che frequentano le escursioni programmate nei mesi precedenti. 

Presentazione in sede C.A.I . Venerdì 8 Giugno alle ore 18.00 

Trekkiflg 2001 
TRAVERSA T A CARNICA dall' 1 al 7 luglio - per i ragazzi dai 14 ai 18 anni 

La grande Traversata Carnica si sviluppa nella zona a cavallo del confine italo-austriaco, con partenza da San 

Candido ed arrivo a Tarvisio. Noi percorreremo il primo tratto, dal Passo di Monte Croce Comelico fino al Passo di 

Monte Croce Carnico. È una delle aree alpine meno rovinate dall'espansione turistica. Presenta ambienti suggestivi 

e ancora intatti, di notevole interesse naturalistico: in questi monti di origine organogena i resti fossili sono 

piuttosto comuni, come pure i fenomeni di carsismo superficiale e profondo; interessanti pure la flora e la fauna 

con la presenza diffusa di cervi, caprioli e recentemente anche dell'orso. Lungo il percorso vedremo vecchie 

fortificazioni della prima guerra mondiale, ameni !aghetti alpini, vallate prative ideali per l'alpeggio. Arriveremo ai 

piedi di cime significative come il 
monte Cavallino , (2689 m), il Monte 

Peralba, (2694 m), che contiamo di 

salire, ai piedi del quale vi sono le 

sorgenti del Piave, e il monte 

Coglians, (2780 m) , massima 

elevazione tra le cime che 

attraverseremo. 

L'itinerario non presenta difficoltà 

tecniche particolari, ed è quindi 

adatto a tutti i ragazzi , purchè 

allenati , che abbiano già effettuato 

in precedenza le gite organizzate 

dalla nostra sezione. 

Presentazione in sede C.A.I. 
Venerdì 15 Giugno alle ore 18.00 . 
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LA SETTIMANA DI A. ·G. 
V AL SENALES ... 
Alla scoperta di una valle incantevole, che conserva ancora intatti 
masi secolari, boschi di larici e pini cembri, alpeggi in attività, vita 
contadina basata sull'allevamento e la fienagione. 

È la prima uscita: tutti in fila in attesa 
d eli' autobus che ci porterà a Moso Corto. 

Sulla traversata da Moso Corto 
al Lago di Vernago. 

I l gruppo verso Moso Corto. 

In vetta al Kreuzspitze. 



Trekki11g 2000 
Ripercorrittmo col! le immttgif!i ldwe11turo del trekki11g suii'Aittt V!d merttf!ese 

3. Sulla ferratina che raggiunge 
la Forcella del Lago del Latte 

(2700 m). 

l. Ha inizio l 'avventura! 
Eccoci in partenza dal 
belvedere Hochmuter (1360 m) 
sopra Merano. 

2. Arrivo alla malga Oberkaser 
(2131 m), 
il primo posto tappa. 

7. Arrivo al Moso Gelato (2060 m) nel 
Parco Naturale di Tessa in Val di Fosse. - • • 

4. Al Bivacco Lammer. 

5. Verso Monte Santa Caterina 
in Val Senales. 

---"""""""-



9. Ma alcuni, (mai contenti!) 
salgono oltre i 3000, 
al cospetto d eli' Altissima 
(3482 m). 

Arrivederci 
di prossimo df/110 / 

8. Al Passo Gelato (2910 m), il punto 

più alto del trekking. 

10. Purtroppo 
è l'ultimo giorno. 
Si parte dal 
Rifugio Petrarca · 
(2875 m). 

ColltJ/JortJziol!e 
CA./. e SCUOLA 

Aiutare gli insegnanti nell'oragnizzazione di escursioni guidate in montagna è, per noi accopagnatori 
l 

di Conegliano, una tradizione ultraventicinquennale. 

Ma, ancora di più, è spesso una piacevole occasione di incontro con tanti bambini e ragazzi entusiasti 

e motivati alla conoscenza dell'ambiente naturale. 

L'anno 2000 è stato particolarmente ricco di . impegni poiché, alle già numerose richieste di 

collaborazione, diciamo abituali, si è aggiunto un ulteriore "lavoro" per l'attuazione dell'iniziativa 

proposta dall'Associazione Fiorot sul tema "Star bene nel proprio ambiente" . 

Tanto per dare un'idea dell'attività ricordiamo che sono state complessivamente guidate 21 escursioni 

alle quali hanno preso parte oltre 800 tra alunni ed insegnanti. Gli incontri preparatori sono stati 36 

(con oltre 1000 presenze in aula). Le scuole interessate sono state: elementari, medie e superiori 

(Istituto Tecnico e Licei Scientifico e Classico), non solo di Conegliano, ma anche di altri comuni. 

Tomaso Pizzorni 

qtta scolastica nel Carso Isontino 
con la classe 4a della Sc11ola f.lementare Pascoli di Conegliano. 



DISEGNANDO 

E CANTANDO ... 

DA PARTE DEllE RAGAZZE AGLI AMICI"MASCHIETTI" DEllA SETTIMANA DI A. G. 2000 

- AFFILI ANDREA 

Là nella valle Affili mangiava, 
tutte le fragole che trovava ... 

LUIGI POSSAMAI 

Là nella valle Alvise rompeva 
come tutti gli anni e 

non la smetteva ... 

ANDREA MASET 

Là nella valle Luigi parlava Là nella valle Maset Andrea 
e in realtà un gatto rompeva, lo strano apparecchio 

sembrava ... che in bocca aveva. 

MA TTIA VETTORELLO 

Là nella valle c'è Matti a, 
che la "erre" cerca per la via ... 

FABIO BONOTTO "~ 
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Là nella valle Fabio sognava, 
Megan Gayl che lo abbracciava ... 

GIOVANNI CASADEI ~ MASSIMILIANO BREDA 
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o 

o 

Là nella valle si disperava perchè sul 
Similaun nessuno lo portava ... 

Là nella valle Massimiliano avanza 
con le mani sulla panza ... 

PER.. l qtNITOR./ 
L' Alpinismo giovanile ha lo scopo di aiutare il giovane nella propria crescita umana, proponendogli 

l'ambiente montano per vivere con gioia esperienze di formazione. 

I l Giovane è protagonista delle attività di Alpinismo Giovanile e pertanto non si può prescindere da una 

dimensione educativa. 

L' Accompagnatore è lo strumento tramite il quale si realizza il progetto educativo d eli' Alpinismo 

Giovanile. 

I l Gruppo, come nucleo sociale, è il campo di azione per l'attività educativa; le dinamiche che vi 

interagiscono devono orientare le aspirazioni del giovane verso una vita autentica a contatto con la 

natura. 

L'Attività con cui si realizzano questi intendimenti è, essenzialmente, l 'escursionismo di montagna: 

attraverso obiettivi didattici programmati si cercherà di sviluP.pare la dimensione del camminare, 

andando alla scoperta d eli' ambiente geografico, naturale ed umano e insegnando ne il rispetto. 

I l Metodo di intervento si basa sul coinvolgimento del giovane in attività divertenti , stabilendo con lui 

un rapporto costruttivo, secondo le regole dell'imparare facendo. L'animazione e il gioco di gruppo 

saranno attività importanti per favorire la socializzazione e la conoscenza reciproca. 

(Estratto dal PROGETIO EDUCATIVO del CAI per l'Alpinismo Giovanile) 

INfORMAZIONI 
Presentazione gite 
I n sede CAI il martedì precedente la gita alle 

ore 18.00. 

I scrizioni 
La sera della presentazione oppure successivamente 

presso l 'Az ienda di Promozione Tur istica in via XX 

Settembre, entro il venerdì precedente la gita. 

Località di partenza delle gite 
Piazzale delle Piscine . 

Apertura sede CAI 
La sede della Sezione del CAI di Conegl iano si trova 

in Via Rossini 2/B. É aperta il martedì e il venerdì 

sera dal le ore 21.00 alle ore 22.30 

el. 0438 .24041. 

Settimana di Alpinismo Giovanile 
scri zioni entr o l' 8 giugno telefonando agli 

Accompagnatori di A.G. 

Pr esentazione ai genitori del pr ogramma ed 

informazion i specifiche nella riunione in sede sociale 

venerdì 8 giugno alle ore 18.00. 

Trekking di Alpinismo Giovanile 
Iscrizioni entro il15 giugno telefonando allo 

0438.788088 oppure allo 0438.61740. 

Presentazione ai genitori del programma ed 

informazioni specifiche nella riunione in sede 

sociale vener dì 15 giugno alle ore 18.00. 

Accompagnatori 
I ragazzi saranno seguiti da Accompagnatori 

qualificati di Alpinismo Giovanile ed operatori 

sez ionai i, con esperienza escursionist ico

alpin istica, naturalistica e di conduzione di 

gruppo, nella proporzione di 1 ogni 5/6 

partecipanti . 

Accompagnatori ai quali fare riferimento: 
Baldan Ugo 0438.23810 

Casagrande Gianni 0438.24854 

Celotto Santina 0438.788381 

Chinellato Rosello 0438.788088 
(coordinatrice per il trekki ng) 

Farina Duilio 0438.22858 
(coordinatore per la settimana di A.G.) 

Pizzorni Tomaso 0438.61789 




