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La montagna con le sue cime, i suoi boschi, i prati in fiore, le
cascate ed i !aghetti alpini, i rifugi, le pareti rocciose, gli animali selvaticL costituiscono un mondo che noi del Club Alpino
Italiano vorr~mmf) far conoscere meglio, specie ai più giovani; .
A talè sc9p0: abbl'àtn.ç> prèparato uno speciale programma e
questo giornalino chelòJIIustrà. Sappiate che ci sono attività
per tutti: escursioni a tem.a in ambienti montani diversi, trekking attraverso cime e rifugi alpini, esercitazioni in palestra di
roccia, percorsi su terreno~jnnevato, gite guidate per le scuole, con proiezioni ed inconth p.reparatori in classe. E per queste ultime iniziative siamo·a disposizione degli insegnanti che
vorranno contattarci.
E, per l'aiuto che ci viene dato da tanti anni, dobbiamo un
sentito ringraziamento all'Amministrazione ComunaleAssessorato alla Cultura.

Arrivederci in montagna!
Gli Accompagnatori ed operatori di Alpinismo Giovanile
della Sezione del C.A.I di Conegliano
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Anche quest'anno proponiamo una interessante esperienza in grotta, organizzata dagli amici della Società Alpina delle Giulie del Cai di Trieste. Sarà sicuramente una
esperienza indimenticabile, non mancate!
Accompagnatore capogita: Tomaso Pizzorni - tel. 0438-61789

Foto
di copertina:
AIRifugìo Cosfon ·
(2661 mt) sotto il Gran
Zebrù

CASERA BUSA
BERNART (1093 m)
FORESTA DEL CANSIGLIO
Partenza ore 8.00
Rientro ore 17.30
Percorreremo la strada pedemontana che corre sotto il versante est
della Foresta del Consiglio. In località Coltura, prima delle sorgenti
del Gorgazzo, saliremo per strada
a Mezzomonte. Poco dopo imboccheremo un bel sentiero che si
snoda tra i prati per raggiungere la
dorsale montuosa che va dal Passo
della Crosetta a Piancavallo ed è formata dall'antica barriera corallina, ricca di fossili, che
in epoche geologiche antiche separava la zona di laguna dal mare aperto. Giunti sulla cresta rocciosa in pochi minuti arriveremo alla casera, restaurata e gestita
dagli Alpini di Polcenigo.
Accompagnatore capogita:
Gianni Casagrande- tel. 0438-24854 - De Conti Marco- tel. 0438 - 777315

MONTE SERVA

SENTIERO DIBONA

(2133 m)

DOLOMITI BELLUNESI

DOLOMITI D'AMPEZZO

Partenza ore 7.30 - Rientro ore 18.00
La piramide del Monte Serva domina
con il suo pendio erboso la città di Belluno.
Il sentiero sale con pendenza costante fino
a raggiungere Casera Pian dei Fioc; da qui
in circa un'ora si raggiunge la vetta che ci
offrirà un panorama grandioso sulla pianura, il vicino Gruppo dello Schiara e tutte le
Dolomiti.
Accompagnatore capogita:
Rosella Chinellato- tel. 0438-788088

Partenza ore 7.30 - Rientro ore 19.00
Potrebbe, forse, essere questa la gita sperata
da molti .... salita in cabinovia e percorso prevalente
in discesa: non male come inizio eh!!! Trà i più suggestivi percorsi nel Gruppo del Cristallo, il Sentiero
Dibona inizia con l'attraversamento di un ponte
sospeso di 27mt. a campata unica,sviluppandosi
poi lungo cenge attrezzate e forcelle, incontrando
edifici e postazioni della Grande Guerra.
Classificato facile, il sentiero attrezzato si sviluppa
ad una quota tra i 2700 e 2900m. Indispensabile la
dotazione di sicurezza, (compresa la RADLER!).
Vi aspettiamo belli carichi!!! L'escursione è riservata ai ragazzi dai 14 ai 18 anni.
L'itinerario potrebbe subire variazioni, data la
quota, in relazione alle condizioni di innevamento.
Accompagnatore capogita:
Carlo Baldan - tei.0438-22787
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SENTIERO DEI FIORI
MONTI LAGORAI
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Partenza ore 7.30 - Rientro ore 19.00
Capogita: Farina Duilio TEL.0438 - 22858
L'itinerario parte dal passo Broccon (m.1615), dal quale
un dolce sentiero tra i pascoli ci permetterà di raggiungere la dorsale del Col de la Boia (m.2066). Questo
tratto di sentiero è chiamato appunto "Sentiero dei
fiori" per le numerosissime specie floreali presenti,
alcune delle quali contrassegnate da apposite targhette. Da questo colle inizieremo la discesa passando per
il grazioso Lago di Sternozzena e la Malga omonima.
Accompagnatore capogita: Duilio Farina
tel. 0438-22858

RIFUGIO
MARIO VAZZOLER (1715 m)
DOLOMm - GRUPPO DELLA CIVElTA
Partenza ore 7.00 - Rientro ore 19.00
La nostra Sezione ricorda quest'anno il 75°
del Rifugio Vazzoler. Per celebrare l'evento è
stato organizzato un raduno intersezionale
di Alpinismo Giovanile al quale sono invitati
anche i ragazzi delle Sezioni venete, friulane e giuliane. Il punto di ritrovo è a Capanna
Trieste (1100m): da qui verrà raggiunto il rifugio posto in magnifica posizione, al cospetto
di cime e pareti famose per le imprese alpinistiche di grandi scalatori. I ragazzi ed i loro
accompagnatori avranno modo di stare insieme, visitare il Giardino Botanico Alpino, fare
brevi escursioni nei dintorni, partecipare a giochi. E, cosa non meno importante, gustare
una pastasciutta offerta dalla Sezione!
Accompagnatore capogita: Rosei la Chi nel lato - te l. 0438-788088

MONTE PATERNO

(2744 m)

DOLOMITI DI SESTO
Partenza sabato ore 9.00
Rientro domenica ore 19.00
Necessario il sacco lenzuolo per il pernottamento
Difficoltà: Sentiero attrezzato per la comitiva A
Pernottamento: mezza pensione (cena, pernottamento e colazione) per circa 33.00 euro soci CAI Non soci maggiorazione di 8,00 euro
Seguiremo uno degli itinerari più frequentati delle
Dolomiti sia dal punto di vista paesaggistico che
dal punto di vista storico: dal Rif. Auronzo una
mulattiera ci porterà fino al Passo Fiscalino e da
questo alla vicina Forcella Pian di Cengia.
Scendendo arriveremo al sottostante Lago di
Cengia e da qui in breve giungeremo al Rif. Comici
dove pernotteremo.
Il giorno dopo raggiungeremo di nuovo Forcella
Pian di Cengia, dove le comitive A e B si divideranno. La prima proseguirà su sentiero attrezzato
lungo le Crode dei Piani fino a Forcella del
Camoscio e da qui, con un breve tratto ripido, raggiungerà la Cima del Paterno. La comitiva B percorrerà il sentiero sotto Le Crode dei Piani che condurrà al Rif. Locatelli. Nel primo pomeriggio le due
comitive si ricongiungeranno sotto Forcella
Passaporto.
Accompagnatore capogita: Soni a Raccanelli
tel. 0438-22858

GIORNATA DELL'AMBIENTE

VIEL DAL PAN
GRUPPO DEL PADON
Partenza ore 7.00
Rientro ore 19.00
Andremo a conoscere questo itinerario che molti anni fa veniva usato
per il trasporto di viveri dalle Valli di
Gardena e di Fassa alle Valli
Pettorina e Cordevole. La gita parte
dal passo Pordoi (m 2239) e quindi
aggira sul versante sud tutto il gruppo montuoso del Padon, costituito di
roccia vulcanica. La vista è unica
sulla Marmolada, il suo ghiacciaio e
sul lago di Fedaia. Passando sotto le
pareti del Sasso di Mezzodì e della Mesola arriveremo al Passo Padon, dal quale il sentiero
scende fino al passo Fedaia (m.2050).
Accompagnatrice capogita: Santina Celotto tel. 0438.788381

Anche quest'anno la Commissione Interregionale di Alpinismo Giovanile
organizza il consueto raduno dedicato alla difesa e salvaguardia dell'ambiente; è una bella occasione per incontrare ragazzi delle altre sezioni venete
e friulane, socializzare, fare insieme esperienze di gioco e di esplorazione dell'ambiente.

paLeçtra- di Ybe<:itv
MANI SULLA ROCCIA
SCHIEVENIN
Partenza ore 8.00- Rientro ore 17.00
Volete riprovare, o sperimentare per la prima volta,
l'esperienza dell'arrampicata? I nostri Istruttori di
Alpinismo sapranno guidarvi con la loro grande esperienza per garantirvi una giornata di emozioni e divertimento in assoluta sicurezza.
Vi aspettiamo numerosi! (L'iniziativa è riservata ai
ragazzi dai 12 ai 18 anni).
Accompagnatore capogita: Carlo Balda n
tei.0438-22787

MALGA PALUGHET
PIAN CAIADA
Partenza ore 8.00 - Rientro ore 17.00
Memori dell'accoglienza avuta lo scorso
anno, torniamo da Caterina e Amedeo,
nella magnifica conca prativa di Palughet,
tipico esempio di inversione vegetazionale. Sono assicurate le specialità culinarie
di Gigi e le ghiottonerie dei partecipanti.
Non mancheranno brevi escursioni, giochi e proiezioni Dia per rivivere le imprese del 2004. E, novità, avremo ospiti i
ragazzi dell'Alpinismo Giovanile del Cai di
Gemona. Accompagnatori capogita:
Tomaso Pizzorni - tel. 0438.61789
Gigi Pase - tei.0438-778070

•
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ESCURSIONI INVERNALI
PASSO SAN PELLEGRINO
PASSO VALLES
Visto il successo dell'escursione del febbraio 2004 riproponiamo un paio di uscite invernali con le "ciaspe", o racchette
da neve. Siamo sicuri che anche voi
resterete affascinati dall'ambiente innevato, lontano dalla confusione e dai
rumori. Vi aspettiamo numerosi!
Le date saranno le seguenti: 3a domenica di gennaio - 3a domenica di febbraio.
(A richiesta si potrà programmare
un'uscita ulteriore)

In Val Dumela
(Monte Grappa)

In vetta al Sass Da Putìa

<J
Sulla Via Ferrata Strobel alla Punta Fìammes

Il Capitello
dì San Gaetano
Prealpì Trevìgìane

Al Bivacco Menegazzì

Alle Grotte del Calìeron

LA SETTIMANA TJ/ A.G. 2003
Valle di Solda
DOVE OSANO LE AQUILE
Dalla Val di Fassa allo Stelvio, dalla Val
Senales all'Alpe di Siusi dove c'è montagna c'è
C.A.I.
La dove osano le aquile .. . arrivano i ragazzi
dell 'A. G.
Quest'anno gli arditi hanno sfidato il massiccio
deii 'Ortles in mezzo a stupendi prati, rocce e
neve siamo arrivati a toccare le alte nubi che
sorvolano il rif. Payer ed il Dosso
Bello.
Come ogni anno la settimana è
ricca di esperienze mozzafiato e
paesaggi strabilianti (ad esempio il ghiacciaio di Salda) che
ripagano ampiamente le fatiche.
Il piacere unico di trovarsi ogni
giorno in cima al mondo e, come
le aquile, avere a 360° le valli, i
paesi, i boschi, i prati .. . dominare dall'alto tutto ciò che si trova
attorno è una sensazione sbalorditiva e incantevole.
Il "moschettone " che assicura gli
scalatori ha sempre il nome
"divertimento ": ragazzi, ragazze
e accompagnatori pronti a trascinarti tra le montagne, le valli
e le camere dell'albergo.
Così come le mad ri insegnano a
volare
agli
aquilotti,
le
"vecchie aquile"
degli
accompagna-
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tori ci fanno inerpicare sui monti, capaci di trasformare i nostri piedi in ali fatate.
Dagli sforzi e le emozioni giornalieri al divertimento serale è tutto uno spasso; come non
citare la "Notte degli Oscar": la serata dove
comici e ballerine del gruppo danno dimostrazione di bravura, fantasia e dove ognuno riceverà .. . l'oscar!
Preparatevi (AHAHAH!!).
Andrea Maset

TREKKI NG 2003
DOLOMITI DI BRENTA
Tratto dalla semiseria cronaca "epico-cavalleresca"
dei prodi alpinisti ...
"Si iniziò con la ripida salita a bordo di due jeep della lunga Val D'Ambiez fino al Rif.
Cacciatore. Abbandonati i mezzi, imboccammo il sentiero che porta al Rif: Agostini. La salita era accompagnata da infauste grigie nubi, presagio di tremenda tempesta. Placate le
nostre viscere bramose di nutrimento al Rif Agostini, ci incamminammo pieni di buona speranza ...
Il sentiero però ci attendeva ricco di insidie e agguati mortali, ma grazie alla nostra tenacia e audacia riuscimmo a evitare siffatte difficoltà, giungendo infine stremati e lacerati nel
fisico e nell'animo all'agognato nido, Rifugio Pedrotti -Tosa ... "
Il Gruppo del trekking sulle Dolomiti di Brenta
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" ... Muniti
di
imbragatura,
corda,
moschettoni e caschetti, dunque prendemmo il sentiero.
Dall'alto la Vedretta del Tuckett rilucente
controllava la nostra salita. Dopo un
primo semplice tratto e un leggero pranzo su un terrazzo a strapiombo, il sentiero Sosat si presentò a noi in tutta la sua
ammaliante potenza: corde d'acciaio e
scale abbracciavano i sontuosi fianchi
della montagna, attraverso pareti verticali e precipizi ... Finalmente nel pomeriggio arrivammo a vedere il Rifugio
Alimonta che distava da noi ancora un'ora di salita. Nulla in confronto all'estenuante epopea che avevamo lasciato alle
spalle!
Sopra le vette, intorno al Rifugio
Alimonta, la mattina del quinto giorno ci
accolse un giorno stupendamente terso.
Prendemmo la strada verso il Rifugio
Tuckett allegri, perché secondo le nostre
previsioni il cammino sarebbe stato infinitamente più semplice del giorno precedente. E così fu. Facendo tappa al Rifugio
Brentei giungemmo facilmente, attraverso sentieri panoramici, al Rifugio Tuckett,
dove pranzammo osservando intrepidi
scalatori inerpicarsi sulle pareti alle spalle del Rifugio. A causa del tempo, che ci
aveva voltato le spalle, dovemmo raggiungere velocemente il Rifugio Graffer. .. "

I partecipanti al trekking: Carla, Arianna, Andrea, Mattia, Luigi, Matteo, Stefano
Gli accompagnatori: Rosei la, Marco, Carlo, Luisa.

SETTIMANA DI A. G. 2004
VALLE DI CASIES
per ragazzi dai 9 ai 14 anni
Dal 3 al 10 luglio
La Valle di Casies è una laterale della Val Pusteria, che
nei pressi di Monguelfo si dirama verso nord. Questa
valle durante l'inverno è il paradiso dei fondisti e degli
scialpinisti. Durante la stagione estiva, è l'escursionismo che la fa da padrone sui numerosi sentieri che
portano alle panoramiche vette. Le malghe, disseminate alle testate delle piccole valli che coronano la Val
Casies, oltre a dare una nota di colore, riescono a far
sentire vive e vitali queste montagne. In questa bellissima valle è programmata la settimana di Alpinismo
Giovanile del 2004. Come ogni anno alterneremo alle
uscite giornaliere attività di esplorazione e impareremo a leggere una carta topografica, a misurare la
pressione atmosferica e l'umidità dell'aria.
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 Alpinismo Giovanile possono iscriversi solo i ragazzi
che abbiano partecipato alle escursioni programmate
nei mesi precedenti.
Presentazione della settimana in sede CAI
venerdì 4 giugno 2004 alle ore 18.30.

TREKKING 2004
SENTIERO ROMA
Alpi Retiche

s.r.l.

AUTOSERVIZI
Via Conegliano, 96 - 31058 SUSEGANA (TV)
Tel. 0438.451650 - Fax 0438.64666

per ragazzi dai 14 ai 18 anni
dall'H al 16 luglio
Il trekking di quest'anno si sposta ancora più a ovest,
nel Gruppo montuoso denominato Masino - Bregaglia,
appartenente alle Alpi Retiche. Il "Sentiero Roma" è
una delle più classiche "alte vie" delle Alpi, in un
ambiente veramente unico. E' una traversata d'alta
quota che dalle sponde del Lago di Como porta nel
cuore della Val Màsino, grandioso massiccio granitico
che occupa il settore nord-occidentale della Valtellina. Il
trekking richiede, oltre ad un buon allenamento, un
minimo di esperienza in montagna, per la presenza di
tratti attrezzati che percorrono cenge esposte. Pertanto
è indispensabile che i ragazzi che intendono partecipare abbiano già effettuato in precedenza le escursioni
organizzate dalla nostra sezione. L'ambiente grandioso
ricompenserà la fatica facendoci sfilare sotto gli occhi
montagne dai nomi celebri, come il Pizzo Badile
(3308m), il Disgrazia (3678m) e le numerose cime
della Val Màsino.
Presentazione del programma venerdì 25 giugno alle
ore 18.00. Iscrizioni entro il 30 giugno 2004.
Il periodo di effettuazione del trekking potrà subire
variazioni in relazione alle condizioni di innevamento.

ITINERARI ESCURSIONISTICI PER VISITE
DI ISTRUZIONE SCOLASTICHE IN AMBIENTE MONTANO

Il Club Alpino Italiano ha sempre avuto tra i suoi obiettivi primari la
promozione di iniziative volte ad interessare i giovani studenti alla
conoscenza del territorio montano, in tutti i suoi aspetti e problemi.
Molti sono gli insegnanti che, al momento di programmare le gite di
istruzione previste dai programmi scolastici, si affidano al C.A.I.,
certi di trovare nei suoi Accompagnatori passione, esperienza e professionalità, acquisite in oltre venti anni di attività in centinaia di
escursioni guidate, con alunni grandi e piccoli delle scuole cittadine
e del Veneto.
Vogliamo ricordare in queste pagine alcuni degli itinerari escursionistici guidati che noi proponiamo, tra i quali scegliere la proposta
più adatta alla classe, tenendo conto degli interessi che si vogliono
approfondire, dell'età degli alunni, delle condizioni climatiche stagionali.
Possiamo inoltre mettere a disposizione materiale grafico e documentario per una più accurata preparazione (cartine topografiche,
monografie, audiovisivi).
Gli accompagnatori di Alpinismo Giovanile della Sezione del C.A.I.
di Conegliano

Prealpi Trevigiane
• Cison di Valmarino: Sentiero di San Gaetano e Via dell'Acqua (interesse naturalistico
- geologico- storico)
• Vittorio Veneto: Costa di Fregona - Grotte del Caglieron - S. Augusta
(interesse naturalistico-geologico - storico)
Cansiglio
• Monte Pizzoc- Vallorch (interesse naturalistico - geologico)
• Candaglia - Col dei S-cios (interesse naturalistico - geologico)
Parco Naturale delle Dolomiti Friulane
• Andreis: sentiero naturalistico del Monte Ciavac- Area avifaunistica
(interesse naturalistico -geologico- faunistico)
Parco Nazionale delle Dolomiti Bellunesi
• Sentiero naturalistico della Val Falcina - Cadini del Brenton - Cascata della Soffia
(interesse naturalistico -geologico- faunistico)
Carso Triestino
• Aurisina -Trieste: Cava romana di Aurisina - Sentiero Kugy- Castello di Miramare
(interesse naturalistico -geologico -storico)
Carso Isontino
• San Martino del Carso: Monte San Michele- Casa Cadorna - Lago di Doberdò
(interesse storico- naturalistico -geologico)
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Al Col dei S-cios con gli alunni delle classi terze della scuola Kennedy
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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.
Il 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 dell'Alpinismo
Giovanile.
Il 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 svilupp!Jre la dimensione del camminare,
andando alla scoperta dell'ambiente geografico, naturale ed umano e insegnandone il rispetto.
Il 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.

I bam.bini de/,La; c.lture- 3 a A di Par~

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

INfORMAZIONI
Presentazione gite

Trekking di Alpinismo Giovanile

In sede CAI il martedì precedente la gita alle
ore 18.00.

Iscrizioni entro il 30 giugno telefonando allo
0438.788088 (Rosello).
Presentazione ai genitori del programma ed
informazioni specifiche nella riunione in sede
sociale venerdì 25 giugno alle ore 18.00.

Iscrizioni
La sera della presentazione oppure successivamente
presso l'Azienda di Promozione Turistica 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 Conegliano si trova
in Via Rossini 2/B. É aperta il martedì e il venerdì
sera dalle ore 21.00 alle ore 22.30
Tel. 0438.24041.

Settimana di Alpinismo Giovanile
Iscrizioni entro il 4 giugno telefonando agli
Accompagnatori di A.G.
Presentazione ai genitori del programma ed
informazioni specifiche nella riunione in sede sociale
venerdì 4 giugno alle ore 18.30.

Accompagnatori
I ragazzi saranno seguiti da Accompagnatori
qualificati di Alpinismo Giovanile ed operatori
sezionali, con esperienza escursionisticoalpinistica, naturalistica e di conduzione di
gruppo, nella proporzione di- 1 ogni 5/6
partecipanti.

Accompagnatori ai quali fare riferimento:
Baldan Carlo
Baldan Ugo
Casagrande Gianni
Celotto Santina
Chinellato Rosello

0438.22787
0438.23810
0438.24854
0438.788381
0438.788088

(coordinatrice per il trekking}

Farina Duilio

0438.22858

(coordinatore per la settimana di A.G.)

Pizzorni Tommaso
Raccanelli Sonia

0438.61789
0438.22858

