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Club Alpino Italiano 
Sezione di Conegliano 

Commissione Alpinismo Giovanile 



Perche' in Monta na? 

È il desiderio di ritrovare la natura in un ambiente che meno 
di ogni altro ha subito trasformazioni e degrado. 

Cosa offre la Montagna? 

Esperienze stimolanti nella frescura dei boschi, nella ver-
de quiete dei pascoli, tra splendide fioriture. · 

La montagna offre situazioni speciali che favoriscono il sor
gere di amicizie durature e sincere; si conoscono meglio 
gli altri, perché si comincia a conoscere bene se stessi. 

Perche' in Montagna con il 
Club Alpino Italiano? 

Il Club Alpino Italiano, fin dalla sua nascita, avvenuta ol
tre 130 anni fa, tra le finalità principali quella di insegna
re ai giovani come frequentare la montagna con una 
preparazione che garantisca, allo stesso tempo, la cono
scenza dell'ambiente e la propria sicurezza. 

È desiderio del CAI far nascere il RISPETIO ADIVO per l'am
biente naturale al fine di conservarlo e tramandarlo inal
terato alle generazioni future. Il nostro scopo è creare nei 
ragazzi una vera coscienza ecologica. 

Settimana di Alpinismo Giovanile 
per ragazzi dai 9 ai 13 anni 

RIFUGIO M. VAZZOLER (ry1111s) 

da Sabato 22 a Venerdì 29 giugno 

Sabato 22 giugno · 
Partenza da Conegliano nel pomeriggio. Arrivo in Rifugio e si-

stemazione. 

Domenica 24 giugno 
Raduno intersezionale di Alpinismo Giovanile : insieme ad altri 
ragazzi provenienti da sezioni venete e friulane del CAI faremo 
una escursione in Val Civetta al Rif. Tissi. 

Rientro nel pomeriggio. 

lunedì 24 giugno 
Giornata di esplorazione ambientale: osservazione e raccolta dati 
sugli aspetti tipici della vita vegetale e animale del territorio. Nel 
pomeriggio visita al Giardino botanico del Rif. Vazzoler. 

Martedì 25 giugno 
Escursione verso il Rifugio Carestiato. 

Rientro nel pomeriggio. 

Mercoledì 26 giugno 
Giornata di esplorazione ambientale: osservazione degli aspetti 
geomorfologici delle Dolomiti e degli elementi del paesaggio mon
tano. Nel pomeriggio giochi di orientamento con la bussola (caccia 

al tesoro). 

Giovedì 27 giugno 
Escursione verso il laghetto del Coldai in Val Civetta e rientro 

nel pomeriggio. 

Venerdì 28 giugno 
Mattino: giochi-animazione di gruppo. Nel pomeriggio parten-

za e rientro a· Conegliano. 

Nota: In caso di forzata permanenza in rifugio dovuta a mal
tempo e nelle ore libere verrà dato grande spazio all 'animazione 
e al gioco di gruppo per favorire la socializzazione e la cono

scenza reciproca. 



per i Genitori 

L'Alpinismo Giovanile ha lo scopo di aiutare il gio
vane nella propria crescita umana, proponendogli 
l'ambiente montano per vivere con gioia esperien
ze di formazione. 

• 
Il Giovane è il protagonista delle attività di Alpini
smo 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 Gio
vanile. 

• 
Il Gruppo come nucleo sociale, è il campo di azio
ne per l'attività educativa; le dinamiche che vi inte
ragiscono devono orientare le aspirazion i del 
giovane verso una vita autentica attraverso il genui
no contatto con la natura . 

• 
L'attività con cui si realizzano questi intendimenti 
è, essenzialmente, l'escursionismo di montagna fi
nalizzato verso obiettivi didattici programmati e in
teso come recupero della dimensioné del 
camminare nel rispetto dell 'ambiente geografico (na
turale ed umano). 

• 
Il metodo di intervento si basa sul coinvolgimento 
del giovane in attività divertenti stabilendo con lui 
un rapporto costruttivo secondo le regole dell 'impa
rare facendo. 

ISCRIZIONI 
Per le gite domenicali : entro il giovedì precedente lo 9ito. presso. lo sede 
CAI, anche al momento dello presentazione, o presso l Az1endo d1 Promo
zione Turistico in Via Colombo. 

PRESENTAZIONE GITE 
Presso lo sede sociale CAI, il martedì precedente lo gita alle ore 18. 

LOCALITÀ DI PARTENZA 
Piazzole S. Caterina (stazione autocorriere). 

SETTIMANA DI A.G. 
Iscrizioni entro il 14 giugno. Presentazione ai genitori del programmo e in
formazioni specifiche nello riunione in sede sociale di martedì 11 giugno 
alle ore 18.30 . 

ACCOMPAGNATORI 
1 ragazzi saronno seguiti do accompagnatori qu.oli.ficoti di Al~in.ismo Giova
nile e operatori sezionoli, esperti sia dal punto ~~ ~1s!o not~r~h~tiCo che dello 
conduzione di un gruppo, con esperienza escurslomstlco-olpmlstlco, nello pro
porzione di l ogni 6 partecipanti. 

Accompagnatori ai quali fare riferimento: 
Baldo n Ugo T el. 2381 O 
Cosogronde Gianni Tel. 24854 
Celotto Santina Tel. 788381 
Chinelloto Rosello T el. 788088 (coordinatrice per lo settimana di A. G.) 
Cuccio! Amedeo Tel. 0422 l 743163 
Farina Duilio Tel. 22858 
Pizzorni Tomaso Tel. 61789 



Picco di Vallandro 
Dolomiti ampezzane 
9 giugno 
Partenza ore 7 

Siamo nel Parco Natura le delle Do lomiti di Bra ies e Sesto, 
a cospetto dei massicci della Croda Rossa e delle Tre Ci me 
di Lavaredo. Raggiungeremo la vetta a quota 2839 metri. 

Rifugio M. Vazzoler 
22 l 23 giugno 
Partenza sabato 22 ore 14 

Escursione intersezionale di Alpinismo Giova nile. 
Raggiungeremo il rifugio nel pomerigg io del sabat o e qui 
pernotteremo. La domenica faremo una escu rsione in Val 
Civetta, al cospetto della famosa paret e nord-ovest, sino 
al Rifugio Tissi (m 2262). 

Gite intersezionali 

Sardin Party a Chioggia 
14 l 15 settembre 

Gita speleologica nelle Alpi Giulie: 
Grotta dell'Alce. 
22 settembre. 

• • • 

Programma 
Primavera-Estate 1996 

Le Malghe di Valmorel 
Prealpi bellunesi 
12 magg io 
Pa rtenza ore H 
Interessante itinerario panoramico sui fianchi della dor
sale meridionale del Col Visentin, attraverso boschi, pascoli 
e casere sparse nei due versanti del crinale che divide le 
province di Belluno e Treviso. 

Monte Rite 
Dolomiti cadorine 
26 maggio 
Partenza ore 7 
Eccezionale panorama sulle Dolomiti Orientali fra le valli 
Zoldana e Cadorina. Punto strategico militare durante il 
conflitto milita re 19.15/18. Sono visibili i residuati bellici 
delle fortificazioni dell'epoca. 




