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CONSIGLI E INFORMAZIONI
Equipaggiamento ed abbigliamento :
-

ZAINO o ZAINETTO, non sacc he, borse c simili
'BORRACCIA per acqua
SCARPONI o PEDU LE di cuoio o co mu nque impe rm eabi li ,
con suola in gomm a t ipo Vib ra m , non lisc ia (so no da
escl udere le sca rpe da gi nn asti ca )
PANTALONI LUNG HI o al ginocchio , non co rt i
MAGLIONE e CA LZETTONI LUN GHI di lana
BERRETTO e GUANTI
GIACCA a VEN TO
MANTELLA IMPERMEA BILE (o ombre ll o)

E' inolt re oppo rtu no port are un RICAMB IO CO MPLETO, in
borsa a pa rte , da lasc iare in pullm an.
COLAZIONE AL SACCO: ri cordare un sacchetto di
per riportare indi et ro ca rta cce, barat to li etc .

ca rta

alpinismo giovanile
domen ica 5 maggio

Prelapi Trevigiane
programma
ore

8.00 - partenza
In corriera a Pi anezze di Valdobb iadene.
Dopo un 'ora a Mariech .
Pos sibil e puntat a al M . Cesen co n ritorno a Marie ch.
Per cim e al Ri fug io Posa Puner .
Possi bile puntat a al M . Pre ndo !, eccezio nale pu nto
panoramico e ri t orno al Rifugio Posa Pun er .
Discesa pe r riprend ere la corri era a Ma lga Budui.
18.00 - arri v o

Capigita:

Sigg. PAOLETTI

GIOVANNI

e GIACUZ

DOMEN ICO

La gita alla qual e vi invito , cari ragazzi, sulle montagne
de l mio paese , perché so no sicuro che ne rimarret e soddisfatt i, ha uno scopo ben prec iso: farv i conoscere una montag na
se mplice, fac il e, ma ri cchi ss ima di va lori amb ientali .
Appe na sces i da ll a corriera a Pi anezze di Valdobbiade ne
salire mo un ve rsan t e gobboso fo rmat o da est ese prate n e
so lcat e, qua e là, da co late di ciot to li sp igo los i su alcu ni dei
quali sarà probab il e t rovare anche del le bell e impronte foss il_i.
Intanto il panora ma si f arà se mpre più vast o: abbraccera ,
tra l 'a ltro, il M. Cava ll o, il M . Pi zzoc, i Co lli di Vittorio V.t o
e Co neg li ano, il Montell o lambito dal Pi ave, i Co lli Aso lani
ed il M . Grappa, arrive rà al mare dove, se le condizioni sarann o f avo revoli , ve dremo specchia rsi il so le.
Intanto passere mo vic ino ad antiche casere protette da
fagg i maestosi. In breve tempo arrive remo tra le arrot ondate ,
do lc i cime de l crina le spartiacq ue che percorrere mo pe r lu ngo
t ratto ammirando , il mag ni fico pa nora ma che ora comp r e~derà
anche il versante opposto ; una schi era di mo ntange cos 1 ampia e ri cca da mettere a dura prova anche i più esperti conoscito ri che vo lessero rico noscerne le cime. Procedendo dal
M. Gra ppa in senso orario, l 'orizzonte t occherà l'A lt opiano di
As iago con la crest a de ii 'Orti gara, l'Ad amell o, la Panarot ta,
la Cim a d'Asta , le Vett e Feltri ne, il Co lbricon, il Ci monega,
le Pale di S. Mart ino, il M . Pi zzocco, il M. Ag ner , i Monti
de l Sole, il M . Civetta, il Pelmo, il Talve na, I'Antelao, la
Schi ara, il Serva, il Duranno , il Co l Nudo il Crep Nud o, i
Muri e, dopo i l Co l Vi se nti n, il M. Cava ll o.
L'elenco vi pa r lungo? Sono so lo le mont ag ne più famose!
Un richiamo du nque per gite più impeg native e più grat ifican ti; un richi amo all 'A lpinismo mi gli ore: quello che dà
la soddi sf az ione di supera re le diffi co ltà e la gioia di conoscere.

ore

alpinismo giovani le

alpinismo giovanile

domenica 26 maggio

sabato 8 e domen ica 9 giugno

Casera Palantina

Tre Cime di Lavaredo
Rif. Auronzo

8.30 - partenza da Conegliano
11.00- arrivo a Casa Palantina (m. 1.517)
18.00 - arrivo a Coneg liano

Capigita: Sigg. BALDAN UGO e CASAGRANDE GIOVANN I

La Casera Palantina si pone al term ine di un tratt o fra i
più be lli del bosco del Cansiglio, sotto il Cimon di Pa lantin a
nel gruppo Col Nudo - Cavallo.
Partendo dall'osteria di Pian Canaie, si sale per il se ntiero
n. 922 immerso tra secolari fagg i ed abeti e al termin e di
questo, su un crinale erboso, ci si trova all a .. ca sera Palantina .. dal la qua le si può godere il bellissimo paesaggio de ll a
foresta del Cansigl io.
Da qui , continuando per il sentiero che porta al rifugi o
Semenza , si arriva ad un prato dove si trova un ma ss o,
su cu i gli alp ini deii'A ipago hanno posto una statu a dell a
Madonna, da questa posizione si amm ira nella su a bell ezza
sa lvaggia tutta la Val di Piero.
La via del ritorno, percorre un sentiero che porta direttamente a Col lndes passando per la caratteristica Capann a degli A lpini.

Il Raduno lnterregionale
(Festa dell'Alpinismo)
programma
Sabato 8
ore 14 .00 - partenza
Domenica 9
ore 6.30 - partenza
" 20.00 - arrivo
Capigita: sigg . DUILIO FARINA e AMEDEO CUCCIOL
Equipaggiamento: normale da escu rsionismo , ricordando in particolare l'uso di scarponi (specie se - come
probabile - ci sarà neve)
Il raduno, organizzato dal la Sezione CA I di Auronzo, rientra
tra le manifestazioni che la Commissione di Alpinismo Giovanil e del Veneto - Friuli - Venezia Giulia , ha inc luso nel proprio
ca lendario ufficiale.
In sintesi, il raduno prevede l'incontro ad Auronzo dei
ragazzi prov enienti da lle sezioni più lontane nella serata di
sa bat o 8, e l'effettuazione, nella mattinata di domenica 9, di
una gita escursionistica co llettiva nel la zona circostante le
Tre Cime di Lavaredo, con partenza dal Rifugio Auronzo
(m . 2320) raggiungibile con la nuova carrozzabile che inizia a
Mi surina.
Il programma dell 'incontro è in fase di definizione a cura
del la Sezion e organ izz atrice . Da parte nostra, è prevista una
partec ipaz ion e limitat a sin da l sab ato sera ed una presenza
più con sist ente (autopullman) ne lla prima mattinata della domenica .
Ai ragazzi intervenuti , la Sezione organizzatrice offrirà
una parzia le ospitalit à, con moda lità da stabilire.

alpinismo giovanile

sabato 22 e domenica 23 giugno

Rifugio M. Vazzoler
e Val Civetta
Raduno giovanile
organizzato dalla nostra sezione

programma
Sabato 22 (per chi pernotta al rifugio):
ore 14.00 - partenza da Conegliano (pullmino o autovetture)
In serata, incontro con i ragazzi e gli accompagnatori delle altre Sezioni trivenete partecipanti al
raduno .
Domenica 23 (per chi è già sul posto):
ore 7.30 - partenza per una escursione in Val Civetta
• 19.00 circa: arrivo a Conegliano .
Capigit~:

sigg. CLAUDIO PECCOLO e VITTORIO BIGNU '
Equipaggiamento: normale per escursionismo (ai ragazzi si racromanda almeno l'uso di scarponi)
Difficoltà: nessuna
Quota di partecipazione: per il viaggio: da definire
per il soggiorno: cena , pernottamento e prima colazione :
L. 10.000 ; per il • rancio• della domenica (pastasciutta) :
gratuito per i ragazzi di A.G .
La gita, che si spera ben frequentata anche da amici del
CAI e familiari dei ragazzi (che potranno raggiungere il rifugio
nella mattinata della domenica) rientra nelle iniziative promosse dalla Commissione Sezionale di Alpinismo Giovanile, nel
quadro degli scambi di ospitalità con i gruppi di altre se zioni
trivenete del CAI.
Per esigenze logistiche legate alla disponibilità di posti ,
il pernottamento al rifugio dei ragazzi della nostra sezione
dovrà essere forzatamente limitato, allo scopo di favorire
l'ospitalità agli invitati delle sezioni più lontane.
La scelta della meta è stata fatta non solo per la bellezza
della zona circostante il rifugio Vazzoler , ma anche per la
presenza del Giardino botanico «A. Segni • annesso al rifugio .
Non è poi da trascurare il fatto che il nostro amico e
gestore del rifugio , Pier Costante, riserverà ai nostri ragazzi
un particolare trattamento . A Lui, un anticipato ringraziamento.
L'escursione in partenza dal rifugio consentirà ai parteci panti che ancora non conoscono la zona , di ammirare l 'ardita
Torre Venezia e l'incombente e frastagliata parete Nord della
Civetta , nonché di raggiungere (almeno per i più allenati) il
rifugio Tissi al Col Rean (m. 2281).

