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Cari ragazzi, 
anche quest'anno la sezione del Club Alpino Italiano di Conegliano, 
in collaborazione con l'Amministrazione Comunale, vi presenta uno 
stimolante programma di. attività in ambiente montano. Vi proponia
mo piacevoli escursioni, in compagnia di tanti amici e con la guida di 
esperti accompagnatori, con itinerari nuovi e tutti da scoprire; per 
chi vuole vivere l'esperienza di calarsi nel mondo ipogeo, ci sarà in 
marzo una gita speleologica nel Carso; per chi invece vuole provare 
l'emozione dell'arrampicata faremo un'uscita in palestra di roccia con 
gli Istruttori di Alpinismo; ci sarà la consueta settimana di Alpinismo 
Giovanile in rifugio che vi porterà quest'anno in Valle D'Aosta, e per 
i più grandi un'altra indimenticabile avventura con un nuovo trek
king. Non mancheranno i momenti di festa e di divertimento da vive
re insieme con le vostre famiglie. Nel giornalino troverete notizie più 
dettagliate su ogni attività; inoltre potrete rivedere una sintesi dei 
momenti più belli della passata stagione attraverso immagini e 
testimonianze dei ragazzi. Vi aspettiamo numerosi alle nostre gite! 
Potrete conoscere la montagna da vicino, vivere esperienze signifi
cative in un ambiente meraviglioso e fare nuove amicizie. 

Arrivederci in montagna! 

Gli Accompagnatori ed operatori di Alpinismo Giovanile 
della Sezione del C.A.I di Conegliano 
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Trekking sul 
"Sentiero Roma" 

MONTE CREP 
PREALPI TREVIGIANE 
Partenza ore 8.00 
Rientro ore 17.30 

TORRI DI SLIVIA 
CARSO TRIESTINO 

Partenza ore 7.30- Rientro ore 19.30 
Ecco il consueto appuntamento con la speleologia! E' 
un'occasione interessante per scoprire il mondo ipo
geo, con la guida degli amici esperti della Società 
Alpina delle Giulie di Trieste. La grotta in questione poi 
è di grande fascino! Un'esperienza da non perdere! 
Accompagnatore capogita: 
Raccanelli Sonia - tel. 0438.22858 

L'itinerario si sviluppa lungo un tratto 
della dorsale prealpina, a monte dei 
centri abitati di Combai e Miane. Dalla 
strada che porta a Pianezze di 
Valdobbiadene, si percorre il "Troi dei 
cavai" prima ed un sentiero forestale 
dopo, raggiungendo così Casera Mont ed 
il sovrastante Monte Crep (1346m), 
eccezionale punto panoramico su pianu
ra e Dolomiti. Dopo il ristoro riprendere
mo il percorso per la "Forcella delle fede" e scenderemo fino a fondovalle. Di grande rilievo 
l'aspetto vegetazionale e la fioritura in particolare. 
Accompagnatori capigita: 
Ugo Baldan - tel. 0438 .23810 - Gianni Casagrande - tel. 0438 .24854 



MONTE ORTIGARA 
(2105 m) 
ALTOPIANO DI ASIAGO 
Partenza ore 6.30 - Rientro ore 20.00 
Il Monte Ortigara è una sorta di gigantesca testuggine caratterizzata da notevoli affossa
menti carsici. La cima è nota per essere stata al centro di duri scontri bellici nel corso della 
prima Guerra Mondiale. Il nostro percorso inizia dal Piazzale Lozze. Superata la vicina for
cella a quota 1920 m, ci si affaccia sulla vasta depressione della Pozza deii'Ortigara. Si inco
mincia poi a salire incontrando numerose gallerie e trinceramenti costruiti dall'esercito 
austro-ungarico. Dopo un breve tratto su ripido sentiero si raggiunge la piattaforma som
mitale ed in breve la cima. 
Accompagnatori capigita: Duilio Farina tel. 0438.22858 
Rosella Chinellato - tel. 0438.788088 

CASCATA DELLE COMELLE 
CASERA CESURETTE aié~aeb .. ~aioJÌCA; 
DOLOMITI AGORDINE :J :; 
Partenza ore 7.30 - Rientro ore 19.00 
La valle di Garès è una tipica valle glaciale riconoscibile facilmente per la sezione trasver
sale caratteristica, per i depositi morenici, e per la presenza di massi erratici di grosse 
dimensioni. Dal punto di vista geomorfologico presenta una situazione di erosione diffe
renziale fra le vulcaniti del triassico e la dolomia principale, da qui la creazione di una tipi

ca valle sospesa in alto e di 
una più rimarcata in basso; 
la correlazione fra le due 
valli è rappresentata dalla 
cascata delle Camelie. Dal 
punto di vista delle rocce 
affioranti è interessante la 
presenza di materiali vulca
nici accanto a rocce create 
da organismi costruttori 
come la dolomia. L'itinerario 
parte da Garès, (m.1381): 
percorrendo un facile sen
tiero tra i prati raggiungere
mo la cascata delle Camelie 
(m. 1530); qui con l'aiuto 
del prof. Bravin potremo 
fare le nostre osservazioni 

geologiche. Ultimata questa esplorazione, saliremo a 
rientare a Garès. 

Casera Cesurette (m. 1563), per poi 

Capigita: Raccanelli Sonia- Farina Duilio- tel. 0438.22858. 
Esperto: Prof. Luigino Bravin 

RIFUGIO VELO DELLA MADONNA (2358 m) 
PALE DI SAN MARTINO 
Partenza ore 7.00 - Rientro ore 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. 
Partiremo da San Martino di Castrozza (1444m) e passando per i prati di Col e la Val di Roda, in circa 
tre ore e mezza, saremo al Rifugio. Qui pranzeremo ammirando le splendide guglie delle Pale di San 
Martino. Non mancate questo suggestivo itinerario! 
Accompagnatori capigita: Rosella Chinellato- tel. 0438.788088- Sonia Raccanelli- tel. 0438 .22858 

MONTE ZERMULA E 
ZUC DE LA GUARDIA 
ALPI CARNICHE 
Partenza sabato ore 15.00 
Rientro domenica ore 19.00 
Due ferrate per una gita: non capita 
molto spesso una opportunità di que
sto genere! Noi la troveremo sulle Alpi 
Carniche, al passo di Lanza, dove 
andremo per salire il Monte Zermula, 
stupendo punto panoramico verso la 
Creta di Aip e le altre vette di confine a nord e i famosi Montasio e Jof Fuart a est. 
Pernotteremo sabato notte al Cason di Lanza, dopo avere degustato le specialità della cuci
na locale. Al mattino avremo la possibilità di raggiungere la cima con due itinerari paralle
li: i più grandi saliranno per la via ferrata che si sviluppa lungo la parete nord, gli altri 
potranno raggiungere la meta per il comodo sentiero della via normale. Sulla via di discesa 
passeremo nei pressi del Zuc de la Guardia, un caratteristico torrione roccioso, sul quale 
potremo salire per la recente via fer[ata, breve, ma aerea e divertente. 
Accompagnatori capi gita: 
Carlo Baldan- tel. 0438.22787- Rosella Chinellato- tel. 0438.788088 

SASSO DELLE DIECI 
DOLOMITI DI FANES 

Partenza sabato ore 9.00 
Rientro domenica ore 19.30 
Necessario il sacco lenzuolo per il pernottamento. 
Difficoltà: brevi tratti attrezzati. 
L'altopiano di Fanes ha un paesaggio quasi lunare, 
con rocce variopinte alternate a piccoli verdi pascoli 
e !aghetti blu intenso. Sabato l'autobus ci porterà 
fino alla Capanna Alpina (1726 m) in val Badia. Da 
qui si sale al Passo Limo (2174 m) e al lago omoni
mo. Con breve discesa arriveremo al rifugio La 
Varella (2042 m). Domenica partiremo di buonora 
verso la vetta. Arrivati sulla cresta che domina tutta 
la Val Badia, con una breve e divertente ferratina 
raggiungeremo la vetta a oltre 3000 metri. Il pano
rama spazia verso tutte le Dolomiti a sud e verso i 
ghiacciai del confine austriaco a nord. Dopo una 
meritata sosta scenderemo verso il passo di S. 
Croce (2612 m), da cui un percorso in alcuni tratti 
attrezzato, ci condurrà fino all'Ospizio omonimo 
(2045 m). Infine una comoda seggiovia ci riporterà 
a valle, nel paese di Pedraces. 
Accompagnatori capigita: 
Santina Celotto- tel. 0438.788381 
Duilio Farina - tel. 0438.22858 



TRAVERSATA 
PASSO VALLES 
PASSO 
SAN PALLEGRINO 
Partenza ore 7.00 
Rientro ore 19.30 
Questa gita si svolgerà insieme con 
gli escursionisti "adulti" della sezio
ne. Sono previsti due distinti percor
si, il secondo dei quali, più alpinisti
co, sarà alla portata dei ragazzi più 
grandi. Percorso A: dal Passo Valles 
a Malga Vallazza, al Lago di 
Iuribrutto ed all'omonima forcella 
dalla quale si scenderà al Passo San 
Pellegrino. Percorso B: dalla forcella il gruppo salirà a Cima Bocche (2745m) ed al Bivacco 
Jelici. Da qui si scenderà a Forcella Bocche percorrendo il sentiero attrezzato Gronton (sen
tiero austriaco della Grande Guerra) fino alla Forcella Lusia, con arrivo sulla strada per 
Moena, dove il pullman verrà a raccogliere il gruppo. 
Accompagnatori capigita: Gianni Casagrande- tel. 0438.24854 
Santina Celotto -te!. 0438.788381 

MANI SULLA ROCCIA 
SCHIEVENIN 
Partenza ore 8.00 - Rientro ore 17.00 
Consueto appuntamento in palestra di roccia 
per i ragazzi dai 12 ai 18 anni: con la guida 
esperta dei nostri Istruttori di Alpinismo potre
te passare una giornata divertente, ricca di 
emozioni, mettendovi alla prova su diverse vie 
di arrampicata, in assoluta sicurezza. Vi aspet
tiamo numerosi! 
Accompagnatori capigita: 
Carlo Baldan -te!. 0438.22787 
Gigi Pase - tei.0438. 778070 

GIORNATA DELL'AMBIENTE 

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 incontra
re ragazzi delle altre sezioni venete e friulane, socializzare, fare 
insieme esperienze di gioco e di esplorazione dell'ambiente. 

inu-eriUJ 2 006 

ESCURSIONI 
INVERNALI 

Le uscite sulla neve con le cia
spe hanno riscosso un grande 
successo anche nell'anno in 
corso. Riproponiamo quindi altri 
due appuntamenti per il prossi
mo inverno: i programmi detta
gliati vi saranno comunicati 
nelle riunioni di presentazione 
delle gite. 

4a domenica di gennaio 
4a domenica di febbraio 

AUTOSERVIZI 

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

s.r.l. 



In vetta al Monte Serva 

Sentiero attrezzato Dibona 

E$~IVNI 
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Vie! dal Pan 

Al Rifugio 
Città di Fiume 

con le ciaspe 

Intersezionale al Rif. Vazzoler 
Il gruppo sul Monte Paterno 



TREKKLNG 
Sentiero o ma 
Gruppo Masino- Bregaglia 
(Alpi Re iche) 
L'estate 2004 ci ha portato in Lombardia, nella provi eia 
di Sondrio, per percorrere il Sentiero Roma, che p ssa 
alla base di famose cime come il Pizzo Cengalo e il Pizzo 
Badile . Siamo partiti dal paesino di Novate 
Mezzo! sulla riva del Lago di Mezzola, 
propaggine settentrionale del Lago di 
Como, a 200 metr.· · ota . 

Lunedì 2~~~~~~~ 

ro si inerpica ripido di castagni, alcuni 
quali secolari, che offrono la loro ombra ristoratri
ce. Ar r iviamo accaldati nell 'incantevole villagg 
Codera, unico paese di montagna, abitato stabilmente, 
dove non arrivano strade. Qui si respira veramente un 'a
ria d'altri tempi. Il sentiero continua a salire e prima del 
buio siamo al Rifugio Brasca (1300m) dove pernottiàmo. 
Martedì 24 agosto 
Il percorso di oggi prevede la salita al Passo d~l 
Barbacan a quota 2650 metri . Dopo una rigida salita nel 
bosco, usciti sull'Alpe di Averta, inizia a piovere: il brutto 
tempo e la nebbia non ci danno tregua per tutto il per
corso, rendendo più insidiosa la sali a del ripido canalone 
che porta al Passo e la successiva discesa su ripide lastra
nate di rocce ed erba. Giungiamo piuttosto bagnati al 
Rifugio Gianetti ( 2534m). Verso sera le pr ime schiarite ci 
permettono di vedere il Pizzo Badile vicinissimo e le altre 
cime con i gh iacciai che le caratterizzano. Il panorama è 
affascinante! 
Mercoledì 25 agosto 
Ci accog lie una limpida mattinata . .P~tiamo d. buo 
perché ci attende una tappa piuttosto l unga ed impeg 

. G. 2004 
tiva n la salita di ben tre passi, di cui quello più alto è 
il sso Camerozzo a 2750 metri di quota, attrezzato sia 
i salita che in discesa . Questo tratto si rivela abbastan-
a r la presenza di rocce umide nella 

i Passi successivi, del Qualido e deii 'Averta 
insidiosi per le discese su strette cenge parti

esposte . Giungiamo piuttosto stanchi al 
-'""·"'' Bonacossa (2395m) . 

26 agosto 
mporale e la bufera di questa notte hanno portato 

ne e e grandine. Al mattino soffia un vento fortiss imo, 
temperatura si è abbassata notevolmente ed è intor

no agl i zero gradi. 
Non è opportuno salire il ghiacciaio per raggiungere il 
Passo del Cameraccio a quota 2950 metri. Così decidia
mo di scendere in Val di Mello. Dopo una ripida e lunga 
discesa troviamo ospitalità e buona cucina 
all'Agriturismo Luna Nascente. Approfittiamo del pome
riggio per vedere questa valle, veramente splendida, 
con le impressionanti pareti e i massi di granito, che 
ne fanno il paradiso dell'arrampicata. 
Venerdì 27 agosto 
E' tornato il beltempo: decid 'bmo di scendere a Bagni di 
Masino e da qui salire al Ri gio Omio. Salendo abbia-
mo la possibilità di veder i fronte a noi il percorso dei 
giorni precedenti e le me che lo sovrastano: un 
ambiente davvero maestoso! Rientria o in Val di Mello 
e festeggiamo con un buon piatto d' izzoccheri. 
Sabato 28 agosto 
,Lasciamo al mattino la Val di Me 
di rientro a Conegliano. Siamo sodd ' fatti di questa 
nuova avVentura perché, anche se è stato possibi-

mpletare il percorso progra to, 
qbbiamo potuto cono un tratto molto 

Ilo delle nos 



Luglio 2004 sarà per i monti della Val 
Casies un mese difficile da dimenticare. 
Dopo tante estati tranquille, improvvisa
mente dal 3 al 10 Luglio un gruppo di 14 
ragazzi più accompagnatori hanno infatti 
attraversato valli e salito cime portando 
in questi luoghi gioia ed allegria, 
nonostante la fatica. In breve il resocon
to di quella settimana. 
Domenica 4 Luglio : 
percorso ad anello con salita al Gsies Tori 
passando per alcune malghe ed il laghet
to omonimo. Nonostante sia già estate, 
troviamo ancora dei tratti innevati, per la 
gioia dei ragazzi che possono giocare a 
palle di neve. 
Lunedì 5 : 
Con il tempo splendido affrontiamo la 
lunga salita che ci porta al bellissimo e 
selvaggio Schwarz See. Al ritorno passia
mo per la malga-rifugio Uwald Alm, giu
sto in tempo per ripararci da un breve 
temporale. 
Martedì 6 : 
Partiç~mo per la cima del Karb'aéher Berg. 
Nel primo tratto di salita ci fanno compa
gnia la fresche acque del rio Finale e pro
seguiamo poi per bellissimi e ripidi prati 
fino alla vetta. Discesa con sosta alla 
Ragotz Alm. 

Mercoledì 7 : 
Mattina dedicata alla lezione di topografia ed 
orientamento, mentre il pomeriggio lo passiamo 
con vari giochi. 
Giovedì 8 : 
Con il tempo incerto partiamo per i selvaggi 
laghi di Campo Bove. Lungo il percorso incon
triamo molte mucche e a quota 2052 una gran
de malga dove al ritorno troveremo latte caldo, 
caffè e tanta ospitalità, oltre al tepore della 
stube. Tutte cose ben gradite vista la giornata 
quasi invernale! 
Venerdì 9 : 
E' una giornata particolare perché insieme ad 
una guida locale ed altri turisti arriviamo, dopo 
una lunga traversata per il Kalkstein Joch, nella 
valle austriaca di Villgraten. Qui visitiamo un'in
teressante antica segheria, azionata dall'acqua 
di un impetuoso torrente, costruita ed utilizzata 
dalla Repubblica Veneziana. 
Sabato 10 : 
Concludiamo la settimana con giochi e passeg
giate tra ~ boschi, stanchi ma felici e con gli zaini 
pieni di bei ricordi. 
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Gigi Pase neo Accompagnatore di A. G. 

Evviva!!! Nel 2004 Luigino Pase, detto Gigi, dopo un severo corso 
di preparazione in Valle d'Aosta e successivi esami, ha guadagna
to meritatamente la "patacca" di Accompagnatore di Alpinismo 
Giovanile. Così il suo lavoro in sezione, già apprezzato da diversi 
anni, riceve il giusto riconoscimento. Complimenti da tutti i colle
ghi accompagnatori e dai ragazzi dell' A.G. coneglianese!!! 

Attività UIAA di Alpinismo giovanile 

L'UIAA (Unione Internazionale delle AssociazioniAipinistiche) 
organizza ogni anno attività escursionistiche dedicate a tutti i gio

vani alpinisti. Nel 2004, nell'ambito del progetto UIAA "Giobal Youth Summit", dall'l al 6 luglio si 
è svolto un trekking intorno alle pendici del Monte Rosa, che ha visto la partecipazione di giovani 
italiani, sloveni e svizzeri. E' stata un' esperienza d'interscambio culturale, di fratellanza, in un 
incantevole scenario naturale. Nell'estate 2005, in ambito UIAA, si svolgerà un trekking analogo dal 
10 al 16 luglio sull'Alta Via della Valmalenco, in provincia di Sondrio. I ragazzi interessati,che 
abbiano già una buona esperienza, possono contattare gli accompagnatori di A.G. per avere 
copia del programma e per l'adesione. 

Spedizione di A.G. al campo 
base del K2 

Nel 2004 ricorreva il 50°deJia prima salita al K2 di 
Lacedelli e Compagnoni.. Numerosi alpinisti italiani 
hanno fatto parte della spedizione che si proponeva di 
ripetere la storica impresa ed alcuni di loro hanno feli
cemente raggiunto la cima. Al campo base del K2 sono 
arrivati anche un gruppo di ragazzi dell'Alpinismo 
Giovanile lombardo, guidati da Paolo Civera, che ave
vamo avuto modo di conoscere la primavera scorsa 
nella serata in cui ci presentò le diapositive della pre
cedente spedizione di A.G. sulle Ande peruviane. Il 
viaggio si è svolto nel migliore dei modi e il gruppo di 
ragazzi ha destato notevole interesse: la TV pakista
na li ha intervistati e la loro avventura è stata segna
lata sulle testate locali. Nella foto a lato una ragazza 
del gruppo, con il K2 sullo sfondo, regge il gagliardet
to della sezione di Conegliano che a suo tempo aveva
mo dato loro. Un grazie e complimenti a Paolo Ci vera ed 
ai ragazzi per l'impresa! , 

\ 

SETTIMANA DI A. G. 2005 
VAL PELLINE 
VALLE D'AOSTA 
per ragazzi dai 9 ai 14 anni 
Dal 9 al 16 luglio 
Andremo in Val Pelline , percorsa dalle acque del tor
rente Buthier, il quale forma il lago artificiale di Piace 
Moulin, con uno sbarramento di 155 metri di altezza 
e 678 di lunghezza. E' una delle dighe più grandi 
d'Europa. Il lago è un immenso fiordo color turchese 
immerso nel cuore della catena delle Alpi Graie. 
Alloggeremo al rifugio Prarayer posto ad un'altitudi
ne di 2005 metri e attorniato da foreste di larici cen
tenari e praterie alpine. Saremo immersi in un 
ambiente inconsueto per noi dolomitici. "Vivere la 
montagna, in allegria e semplicità , tra cultura, sto
ria, tradizioni, colori, sapori": queste sono le carat
teriste della settimana che trascorreremo insieme in 
Valle d'Aosta . 
Ragazzi, siate presenti alle gite antecedenti al 9 
luglio: sarà più facile poi, con un buon allenamento, 
partecipare alla settimana! 
Presentazione della settimana in sede C.A.I. 
venerdì 03 giugno 2005 ore 18.30. 

TREKKING 2005 
ALTA VIA DI FUNDRES 
Da Vipiteno a Brunico 

per ragazzi dai 14 ai 18 anni 

dal 22 al 27 agosto 
Per il trekking di quest'anno abbiamo scelto l' Alto 
Adige. L'Alta Via si sviluppa da ovest verso est, sud
est, con partenza da Vipiteno ed arrivo a Brunico. I 
monti di Fundres hanno fortunatamente conservato la 
caratteristica di essere montagne quasi sconosciute e 
quindi ricche di fascino, dalle quali si può godere un 
maestoso panorama sia verso la catena di confine, sia 
verso le Dolomiti. Caratteristiche del gruppo sono le 
cime contornate da pendii di un verde intenso, dove si 
incontrano spesso i camosci, e i numerosi piccoli 
!aghetti racchiusi negli ampi anfiteatri glaciali. Il per
corso si sviluppa quasi interamente a quote oltre i due
mila metri; la lunga traversata ci porterà a superare 
numerosi passi che apriranno ai nostri occhi panorami 
sempre diversi, passeremo attraverso pascoli e malghe 
dove il rito dell'alpeggio estivo si perpetua da secoli. Il 
trekking non presenta particolari difficoltà, tuttavia è 
necessario avere un buon allenamento e perciò racco
mandiamo di partecipare alle escursioni organizzate in 
precedenza dalla nostra sezione. 
Presentazione del programma venerdì 24 giugno 
alle ore 18.00. 
Iscrizioni entro il 30 giugno 2005. 



Il Progetto Scuola del Club Alpino 
Italiano ha lo scopo di offrire ai ragazzi 
opportunità formative nella scuola 
attraverso la collaborazione con l'istitu
zione scolastica e le famiglie. Propone la 
montagna come laboratorio nel quale 
realizzare, mediante una progettazione 
integrata, le comuni finalità di crescita 
umana e consapevole, di armonioso e 
costruttivo rapporto con l'ambiente. 
Con questo presupposto la sezione di 
Conegliano propone al mondo della 
scuola la propria disponibilità a promuo
vere iniziative che servano a suscitare 
l'interesse degli alunni per una più 
approfondita conoscenza della monta
gna. 
Tutto ciò con l'organizzazione di gite d'i
struzione,guidate dagli Accompagnatori 
di Alpinismo Giovanile, di ricerche spe
cifiche e approfondimenti sui temi lega
ti alla montagna. Inoltre mettiamo a 
disposizione materiale informativo e di 
supporto didattico per la preparazione 
delle iniziative concordate. 

Gli accompagnatori di Alpinismo 
Giovanile del CAI. 

Carissima Rosella. 
sono tanto srata della siornata che ci hai fatto passare ieri. Mi sono divertita tantissimo. 
Grazie a te. sono riuscita a imparare tante cose. Spero di reincontrarti. per rivivere altre 
belle avventure; sei una bravissima istruttrice. Mi sono interessate tutte le tue spiesazioni. 
i diversi funshi. i licheni. mi piacevano i loro nomi e mi sembravano delle simpatiche par
rucche di diversi pasliacci. Anche i funshi erano carini: alcuni mi sembravano ventose. in 
particolare i tre che abbiamo trovato sotto a un abete erano strani e non so spiesare la 
loro bellezza. Ohhh! E poi la bellissima radura. come la chiamavi tu. con srandi doline che 
sembravano un cucchiaio. Anche le felci erano belle. Se penso ai fassi. ritti in piedi come 
soldati sult'attenti. con in alto le srandi chiome colorate dei colori dell'autunno e il vento 
lessero che le faceva cadere. mi sento ancora emozionata. Ho anche imparato come si 
distinsue un abete rosso da un abete bianco e ho conosciuto nuovi tipi di piante con il 
loro nome. tutto è stato meravislioso: la bellissima fasseta. sli odori. i rumori. i diversi ani
mali. i paesassi! ... 

Anna - classe terza - scuola d Mazzini - Conesliano 

Carissimi. Rosella e Gianni. 
io sono Martina e frequento la 3aA: vi scri
vo per rinsraziarvi di quella esperienza 
beltissima vissuta ieri in Cansislio: non 
avrei mai pensato che sarebbe stato così 
bello. però stancante. andare in Cansislio! 
Mi dispiace un po' di non aver visto i[ 
capriolo. ma il bosco era incantevole: non 
ne avevo mai visto uno così be!lo e sran
de. Le srandi doline sembravano fatte 
apposta per fare le corse! il vento selido 
faceva frusciare le foslie dei srandi fassi 
con l'abito autunnale di color siallo. aran
cione. rosso. marrone. verde ... Gli abeti erano fermi ed immobili. l[ sottobosco era erboso 
ed umido come la terra. le pozzanshere infansate ci bloccavano la strada ... 

Martina - classe terza - scuola d Mazzini - Conesliano 

Classi V- Scuola el. di Orsago 
Carso Isontino 

Clase IV - Scuola el. Mazzini 
Costa di Fregona 

Scuola elementare di Callalbrigo al Col dei S-cios 



Futuri boulders 

Meritato riposo! 

Risalita con prusik e ... 
meditazione forzata! 

l 
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 d eli' 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 sviluppare 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. 

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

Apertura sede CA! 
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. 

Presentazione gite 
In sede CAI il martedì precedente la gita 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. 

Accompagnatori 
I ragazzi saranno seguiti da Accompagnatori 
qualificati di Alpinismo Giovanile ed operatori 
sezionai i, con esperienza escursionistico-alpinistica, 
naturalistica e di conduzione di gruppo, nella 
proporzione di l ogni 5/6 partecipanti. 

Settimana di Alpinismo Giovanile 
Iscrizioni entro il 3 giugno telefonando a Pase 
Luigino Tel. 0438.778070 
Presentazione ai genitori del programma ed 
informazioni specifiche nella riunione in sede 
sociale venerdì 3 giugno alle ore 18.30. 

Trekking di Alpinismo Giovanile 
Iscrizioni entro il 30 giugno telefonando allo 
0438.788088 (Rosello). 
Presentazione ai genitori del programma ed 
informazioni specifiche nella riunione in sede 
sociale venerdì 24 giugno alle ore 18.00. 

Accompagnatori ai quali fare riferimento: 
Baldan Carlo 0438.22787 
Baldan Ugo 0438.23810 
Casagrande Gianni 0438.24854 
Celotto Santina 0438.788381 
Chinellato Rosello 0438.788088 
Pase Luigino 0438.778070 
Farina Duilio 0438.22858 
Pizzorni Tommaso 0438.61789 
Raccanelli Sonia 0438.22858 



Settimana di A.G. in Val Casies 


