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Cari Soci,
nel presentarVi anche quest'anno il nostro notiziario e programma gite, desidero evidenziare alcune cose.
Tnnanzi tutto desidero complimentarmi con la sottosezione di
Oderzo che dopo circa 35 anni di attività in seno alla nostra
ha deciso di costituirsi in Sezione. Già da tempo, vista la
notevole atti vità svolta e lo spirito di iniziativa che hanno
sempre dimostrato i Soci di Oderzo, anche noi suggerivamo
questa soluzione, non certo per il desiderio di staccar/i da noi
ma per una giusta valutazione dei loro meriti. Agli amici di
Oderzo, quindi, i nostri migliori auguri per una maggiore
attiva operosità ed il nostro più cordiale saluto.
Quest'anno finalmente avremo un corso di introduzione all'alpinismo che si svolgerà nel mese di maggio con 5 serate presso
la sede nostra per le lezioni teoriche, e 4 uscite domenicali per
le pratiche. Mi auguro che questo primo corso abbia sufficienti
adesioni e possa quindi ripetersi il prossimo anno.
Desidero qui porgere ancora, al nostro carissimo Armando
Da Roit ed a tutta la sua famiglia tutta la nostra gratitudine
ed il nostro plauso per tutti gli anni ahe lo ha visto custode del
nostro Rif. M. Vazzoler. Un benvenuto al nuovo custode
Piercostante Brustolon che pensiamo sappia mantenere alto il
nome del Rifugio stesso.
Rif. Ton·ani. Vi avevamo promesso d'inaugurarlo l'anno scorso
ma il cattivo tempo ce lo ha impedito. Quest'anno lo faremo
in ogni caso perchè se il tempo dovesse essere ancora proibiti vo ripiegheremo, sia pure a malincuore, con una cerimonia
al Rif. Vazzoler, dove potremo anche apprezzare il Giardino
Botanico che quest'anno risulterà ulteriormente migliorato.
Vi ringrazio per l'attenzione ed a tutti il mio saluto più cordiale.
IL PRESIDENTE
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QUOTE SOCIALI 1980

SEZIONE C.A.I. CONEGLIANO

NOTE GENERALI
Anno di costituzione 1925 .

Soci Ordinari L. 10.000
Soci Aggregati L. 5.000 (nati negli anni 1960; '61 ; '62 o familiari di un socio Ordinario purchè
con esso convivente)
Soci Gio vani L. 4.500 (nati nell'anno 1963 o successivi).

SOTTOSEZIONI:

-

-

Per il CA I SCI CLUB le quote sono le stesse, più eventuale
quota (L. 8.000) per il tesseramento F.I.S .I.

di Oderzo - costituita nel 1951;
di Pieve di Soligo - costituita nel 1963 .

GRUPPI:
-

CONSIGLIO DIRETTIVO IN CARICA PER IL
TRIENNI O 1979- 1981

CAI Sci Club - costituito nel 1947;
di S. Polo - costituito nel 1973.

SEDE SOCIALE: Via Rossini aperta:
il martedì dalle ore 21 alle 23
il mercoledì dalle ore 18 alle 20 (attività stagionale dello SCI- CAI)
il venerdì dalle ore 21 alle 23 (gruppo Roccia e SCI- CAI)
RECAPITI:
- Ufficio Tipografia Scarpis, Via Cavour - Te!. 23424
- Negozio Calzature Sonego, Galleria Vittorio Em. - Te!. 24124
- Negozio da Gai Sport - Via Madonna, 19 - Te!. (ab) 23208.
RIFUGI DELLA SEZIONE:
- Rif. Mario Vazzoler (m. 1714) - Gruppo del Civetta.
- Rif. M.V. Torrani (m. 2984) - Gruppo del Civetta.
- Biv. G.M. Carnielli (m . 2010) - Gruppo Pramper - Mezzodì.
- Rif. L. Bottari (m. 1789) - Gruppo delle Pale di S. Martino
gestito dalla Sottosezione di Oderzo.
- Rif. Pramperet (m. 1857) - Gruppo Pramper - Mezzodì - in
gestione alla Sottosezione di Oderzo.
- Rif. Dolada (m. 1508) - Gruppo Col Nudo - Cavallo - in gestione alla Sottosezione di Oderzo.
SITUAZIONE SOCI AL 31 DICEMBRE 1979.
Ordinari

-

351
100
69
520

Conegliano
Oderzo
Pieve di Soligo
TOTALE
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Aggregati
203
97
39
339

-

Baldan Renato
Baldan Ugo
Bozzoli Piergiorgio
De Marchi Nino
La Grassa Francesco
Menegon Maurizio

-

Prof. Dino Rui.

-

Peccolo Claudio
Ferini Bortolo
Rosa Danilo
Rossetti Pietro
Sonego Renato
Terzariol Lametta
Zamengo Nino

NUOVO SOCIO CINQUANTENNALE

NUOVI SOCI VENTICINQUENNALI
- Sigg. Emiliano Allegranzi Ing . Giampietro Barazza Vittorino Bellotto Armida Cappia Terdis
Elsi Celotti
Zanchetta Luigi Celotti Dr. Gabriele Dalla Zentil Ugo Luisetto Dr. Massimiliano Momola Rag. Sergio
Zanaria - Sergio Zanatta - Giuliano Zanin.

Totale
554
197
108
859
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CARICHE SOCIALI VALIDE PER IL TRIENNIO 1979- 1981

Presidente: De Marchi Nino.
Vicepresidente: La Grassa Francesco.
Segretario: Baldan Renato, con la collaborazione di Lauretta
e Rita Terzariol.
Gestione Rifugi: Zamengo Nino, con la collaborazione di
Silvestrin Antonio .
Attività culturale: La Grassa Francesco.
CA! Sci Club: Roberto Alpago (Presidente), Renato Vidotto
(Vicepresidente) , Ennio Orio (segretario) , Fabrizio Arnosti,
Itala Da Gai , Claudio Peccolo, Giuseppe Perini, Angelo Portieri , Ren ato Sonego (consiglieri) .
Biblioteca: De Beni Bagato Teresa .
Apertura Sede Sociale e controllo uso biblioteca: Calissoni
Ettore e Fabbris Marino.
Commissione Naturalistica e Giardino Botanico Alpino: Paoletti
Giovanni .
Pubblicazione seziona/e «Notiziario e Programma Gite» :
Baldan Ugo, con la collaborazione di Peccolo Claudio.
Commissione Gite: Baldan Ugo, con la collaborazione di Bozzoli Piergiorgio , Fabbris Marino, La Grassa Francesco, Paoletti
Giova nni , Peccolo Claudio, Portieri Angelo, Rosa Danilo.
Redazione ed esposizione programmi gite: Peccolo Claudio
Verbalista : Perini Bortolo.
Sottosezione di Oderzo: Segato Antonio (Reggente).
Sottosezione di Pie ve di Soligo: Soldan Velia (Reggente) .
Gruppo S. Polo: Sartorello Eugenio (Presidente).
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RIFUGIO M. VAZZOLER
(m . 1714)

GRUPPO DEL CIVETTA
Servizio di alberghetto, 72 posti letto, acqua corrente - Tel. 62163 - Agordo
Apertura 22 giugno - 21 settembre
Accessi:
- da Listolade pe r comoda mulattiera percorribile in automezzo fino all a
Capanna Trieste - il. 555 - ore 2,30;
- da Masarè - it. 560 - ore 4,30;
- dal Rifugio Coldai - it. 560 - ore 2,30;
- cl al Rifugio Tissi - ore l ,30
- da Passo Duran per il rifugio B. Carestiato - it. 549 e 554 - ore 4, 10.

SCI · ALPINISMO

L'atti vità sci-alpini sti ca del nostro gruppo si è fatt a in questa
stag ione più in te nsa ed impegnati va. Purtroppo però siamo sempre in pochi a prati care questa meravigliosa disciplina. Molti
si sono avvicin ati ma poc hi ci hanno seguito con costanza.

-
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Ques to succede, seco ndo noi , perchè sci alpinismo non vuoi
dire solo discesa divertente in neve polverosa o primaverile
come molti credono, ma la conquista di una vetta o di un colle
dopo una salita spesso lunga e faticosa effettu ata alle prime luci
dell 'alba, seguita dalla discesa su neve in condizioni non sempre
ideali .
Il ri tmare del mov imento degli sci, la scelta del percorso
più sicuro e regolare, il zig zag geometrico delle tracce, le impronte sull e cres te orlate da pronunci ate cornici , i volti affaticati ed accecati dalla luce abb agliante, sono emozioni ed impressioni che solo una salita sci-alpinisti ca può dare, affront ata
però con fi sico allenato dalla costanza e dall a dedizione.
Il vo lteggiare nella neve fond a, il governare gli sci an ch ~
sulle cros te insid iose, il saltare sui ca naloni è possibile solo se
si ha un a buona padronanza della tecnica sciistica.
Detto questo, siamo pronti a da re un a mano a chi vuoi
pra ticare con noi qu es ta attività, ripromettendoci di organi zza re in futuro non lon ta no una scuola di sc i-alpinismo anch e
nell<1 nostra Sezione.
Rip orti amo un elenco delle salite sci-alpinistich e più importanti effettu ate dal '78 al febbraio dell 'SO, nelle dolomiti
Val Travenanzes, Lav inores, Picco di Vall andro, Rocchetta
Alta, Cima Bocche, M. ·Castello, Val Fond a, Val Prà del
Vecio, Val d'Arcia , Val Focobon, C. Cadine per il P. Cirelle,
Cadin del Nevaio, Cadin della Neve, Tofa na di Rozes per
via normale.
Particolarmente num erose le salite sul gruppo Col Nud oCavallo: M. Tremo! , Val Sughet, M. Colombera, Cimon di
Palantina, Cima Las tè. M. Corner , Cima delle Vacche, M.
Guslon, C. d i Valgrand e, M. Lantander, Crep Nudo, Col Nudo.

-
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ATTI V JTA' ALP I NISTICA D E! SOC I
A b biamo p ii:t vo lte esp resso il des ide ri o di pa rl are dell 'al··
ti vit è. a lpin istica dei nostri soc i ma , ev ide nte mente, no n è cosa
fac ile ottenere le informaz io ni necessa ri e e così ci lim itia mo a
1·ipo rtare un e lenco (l 'u n ico pervenutoci) d i sa li te effettua te nel
1979 da Giu liano De Ma rchi , Paolo Spera nd io , A . Masucci e
compagn i.

BRINOBET
CONEGLIANO

P ELMO
Pilastro Sud O vest - Via nuova - 21 / 22 lug lio m . 900
d ifficoltà fino a l 6'-A2 (G. De Ma rchi , P . Sperandio ,
A. Masucci).
Parete nord
Via Ross i - Somo n (G . De Ma rch i, A.
Masucc i).

IIB/.iJB -

-------.

AUTOMOBILI

S ELLA

-

r Torre
Ciavazes
Ciavazes
Ciavazes
Ciavazes
Ciavazes
l!' T orre

-

Via T issi (Masucc i. Spe ra nd io)
Di edro Vinatzer (Masucc i, Speran d io)
Died ro Buhl (De Marchi , Sorro , Segali n)
Via It ali a 6 1 (De Marchi , So tTO)
Via Schu bert (De Ma rchi , ?)
V ia M ichelu z;>: i In tegr ale (D e Ma rc hi , Mas ucci)
Sp igolo N. O . (Masucc i e fra telli Spera nd io)

SEDE COMMERCIALE
PIAZZALE DUCA D 'AOSTA 16 - TELEFONO 0438 - 23521

Automobili- Ricambi originali- 0/iofiat- AccessoriPneumatici Pire/li e Miche/in - Cuscinetti SKF- Materiale elettrico Mare/li - Materiale Care/lo - Trico Lucas - Autoradio, giranastri - Carburatori Weber.
SEDE ASSISTENZIALE
VIALE SPELLANZON 42- TELEFONO 0438- 23524

Assistenza - Riparazioni- Impianto rettifica cilindri e
alberi a gomito - Barenature - Spianature testate e
cilindri - Rettifica tamburi e dischi freno - Equilibratura dinamica alberi a gomito e alberi trasmissione Esame metalloscopico di materiali ferrosi.

Parete ES T dell'H ANCO H UMA (m. 642 7) - Cordi lle ra Rea! - Boli via

-
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materiali elettrici
civili ed industriali

CATINACCIO
- Roda de Vael - Paret e Rossa - Via Eisenstecken (De March i, Masucci , Sperandio)
-Mugoni - Diedro Vinatzer (De Marchi, Masucci, Sperandio)
- Mugoni - Via Eisenstecken (Masucci, Sperandio)
LA VAREDO
- Cima Ovest - Parete Nord - Via Cassin Ratti (Masucci,
Sperandio)
TOFANA
- Parete Sud - Via Stiisser (De Marchi, Masucci)
CIVETTA
- Cima Su A lto - Via Ratti Vitali (De Marchi, Sorro)
E' da segnalare inoltre, la partecipazione di Giuliano De
Marchi alla Spedizione Italiana in Bolivia (Cordillara Real) con
la conquista dell 'HANCOHUMA di m. 6.427 per la parete Est.

DE mdRCHtpA
CONEGLIANO
magazzino
viale italia 259 - tel. 22661 -22621
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G ITE SOCI A LI

PITTURE · VERNICI · SMALTI
FON DI · STUCCHI
per
per
pe r
per

la casa
l'indu stria
la seg naleti ca
la carrozzeria

Lo svolgime nto del programma gite 1979 ha messo in ev idenza due avve nim en ti pa rtico larmente signif ica ti vi ed importanti c he hanno provocato specie in chi segue fattivamente
l'a nd ame nto dell'attività sezionale , no n poc he a pprensioni.
Si è infatt i avuto , ad inizio stagic ne , modo di pa rtec ipare
con un a gi ta organi zzata all 'ultim o mome nto: al Primo Radun o
Naz io nal e per l'Alpinismo Giovanile sui monti di Portofi no , con
un a larga ed entusiasma nte rappresentanza , ottenendo un tangib il e ricono scimento (2° premio) per la consistente partec ipa zione.
Una dell e più belle gite in programm a che prome tteva un
buon successo anche dal punto di vista partecipazione, si è
purtroppo conclusa tragicamente co n la morte del socio Mario
Peruzza, precipita to , si pres um e a ca usa di improvv iso malore ,
lun go la Vi a Ferrata Zacchi in un punto che non prese ntava
alcun a. diffi colt à.

IMPA
Casella Postale , 31 CONEGLIANO
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OROLOGERIA
OREFICERIA

VETTOREL
migliori

Il fatto, che non ha precedenti nella storia della nostra
Sezione, ha provocato profondo cordoglio, oltre ai parenti ed
amici, in tutto il mondo alpinistico e particolarmente fra i soci
della nostra sezione che hanno voluto partecipare numerosi alle
esequie dello scomparso e che hanno espresso desiderio di ric01·darlo con il tracciato di un nuovo sentiero alpinistico intitolato
alla sua memoria.
Va ricordato che nel corso della triste vicenda, i partecipanti alla gita e particolarmente i capigita, hanno dimostrato
un comportamento all'altezza della situazione prodigandosi per
quello che era possibile fare in tale circostanza.
Per quanto riguarda le altre gite del programma 1979, non
vi sono particolari rilievi da fare se non quello di una media
più bassa del solito di partecipanti per gita. Questo forse, è
anche dovuto alle sempre crescenti spese per i mezzi di trasporto, oltre natura lmente alle condizioni del tempo che hanno
compromesso anche quest'anno, l'esecuzione di alcune gite in
programma.
Ed ecco le gite fatte nel 1979:

O'MEGA
BEAUME & MERCIER
TISSOT
PHILIP WATCH
SEIKO
EBEL
CARTIER

Vi a Cavou r, 15 - Conegliano

-

16 -

Pr aderadego
- M. Celo - dirottata al M. 'Pomatico
- M. Guslon - Rif. Semenza
- M . Nuvolau
- Biv. Vaccari
- Sassolungo
- Biv. Bedin
Ferr. Tridentina
Schiara
Pelmetto - soppressa per maltempo
Spalti di Toro
M. Pizzocco
TOTALE

31 partecipanti
6
))
15
))
29
))
22
))
12
))
29
))
12
))

26

>>
))

18
18

))
»

218 partecipanti

R ICORDO DI MAR IO PERUZZA
9 settemb re 1979. La Ferrata « Zacchi » sull o Schiara la
conoscev i bene. Era la qu int<t volta c he la percorrevi ma non
potevi sa pere che quella , per te , sarebbe stata l'ultima . Era il
giorno del tuo compl ea nn o e la tu a ma mm a aveva preparato
la torta per la se ra , qua ndo saresti rientrato.
La tua scompa rsa, proprio in un punto del percorso che a
noi sembrava tn nto banale, Cl colse tu tti di sorpresa.
Ne siamo anco ra s~:;oment1 e ci pare strano , quando siamo
in montagna , non vederti tra noi , anche se ti po r teremo sempre
nel ricordo.
Noi co n<in ui amo a fare tutto ciò che a te p iaceva: fondo ,
ascensioni a piedi , disccs<t, sci-alpini smo e q uel posto vuoto
che si sente, è il tuo.
D i te ricordiamo tutto : come eri p remuroso verso i più
debol i, disponibi le e aperto con tutte le persone, ma soprat tutto
la tua gioia, costante che coinvolgeva anche le persone che ti
stava no vicine.
Ora , de ve trascorrere un<t settimana un pò più lunga delle
altre prima d i reincontrarsi , una delle prossime domeniche, per
una gita in que lle merav igliose montagne che amavi tanto.
An'ivederci.
l tuoi amici

DI PAV.AN LIVIO

SPECIALITA'
POLLO ALLO SPIEDO
PASTICCIO
CROOUETTES

vi a gariba ldi 3/ a - conegliano
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DI

PATATE

tel . 24989

GR UPPO S. POLO · ATTIVITA' 1979

STECCA
BA MBI
Corso Vittorio

Emanuele

CONEGLIANO

JULI · PET FABER MARIPIER
OMINO DI FERRO - RITO · UOMO
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Questo piccolo ma molto attivo Gruppo ancora una volta
ha svolto varie interessanti attività nell'arco dell'anno . Soci e
simpatizzanti sono intervenuti numerosi, partecipando entusiasti sia alle gite che alle serate in sede.
A TTIVIT A' CULTURA LE
Sono stati tenuti alcuni qualificati incontri aperti a tutta
la cittadinanza e agli alunni delle scuole elementari e medie.
Particolarmente interessante è stata la serata in compagnia del
noto alpinista e scrittore Itala Zandonella, che ha proiettato e
commentato per noi bellissime diapositive sulla sua <<Avventura
in Himalaya>>. L'esposizione d i particolari inerenti la spedizione
da lui intensamente vissuta, ha entusiasmato il numeroso pubblico ,
presente. Per portare l'attività del C.A.I. alla conoscenza dei
giovani dei paesi vicini a S. Polo è- stata tenuta una serata
culturale in una sala di Tezze di Piave . Un folto pubblico di
giovani ha assistito entusiasta all a proiezione di una serie di
mera igliose diapositive scattate in Africa dal nostro amico Geom.
Piero Rossetti, che le ha commentate facendoci vivere un'avventura africana.
•
In stretta collaborazione con la nostra Sezione di Cone1
gliano anche quest'anno siamo stati presenti nelle scuole con ,
interessanti conferenze a carattere ecologico. Nel mese di Maggio /
sono state effettuate alcune piacevoli escursioni naturalistiche
'
con scolaresche delle elementari.
A TTIVIT A' INVERNALE
Vista la entusiastica richiesta , abbiamo continuato l'attività
sciistica a Falcade nella <<Val Biois>>. Si è articolata in cinque
gite domenicali comprendenti anche la scuola sci, suddivisa
in due corsi. L'attività sciistica è iniziata il 28 Gennaio, 1979
ed è regolamente proseguita per altre quattro domen iche consecutive . A richiesta di un gran numero di giovani, è stata
ripetuta la gita a Corvara Val Badia e le adesioni sono state
talmente n umerose da poter completare due corriere . Le favorevoli condizioni atmosferiche ancora una volta hanno contribuito al grande successo della gita, chiudendo in bellezza la nostra
attività invernale per il 1979.

-
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con tanto
di cappello!..•

ATTIVITA ' ESCURS ION ISTICA
Il settore escursio nisti co rimane la più im portante attività
del nostro gruppo e, come sempre l'interesse è notevole .
Il programma consisteva in otto gite sociali, sei delle qua li
rego lamente svolte con una media di 24 partecipanti.
Le gi te sono iniziate Domenica 13 Maggio con la popolare
esc ursione leggera a Praderadego , tradiziona lmen te un'occasione
fami li are. Il bel tempo ha favorito una lunga passeggiata e un:1
allegra «tavolata » ben imbandita da i gestori del rifugio all 'aria
aperta. Quindi al Col Visentin con una compagnia composta di
giovani. Poi una splend ida giornata con gli amici della sottosezione di Oderzo per collaborare ai rifornimenti del rifugio
Pramperet, da do ve abbia mo anche fatto un 'escursione in . ..
Città ! Quindi una gita più impegnativa al Rifugio S. Marco
e Bivacco Slataper sul Sorapis prima di passare due giorni
sul Gruppo della Marmolada, dove sei dei nostri bravi ragazzi
sono sali ti sulla Pun ta Penia per la via ferrata, scendendo poi
per il ghiacciaio. Una impresa ben riuscita per coronare questa
lunga gita fra le merav iglie di questa impo nen te montagna.
L'a ttività escursion istica si è conclusa il 28 Ottobre con una
castagnata sociale al Rifugio Posapuner su un um ido e nebbioso
Monte Cimon.
MAN IFESTAZION I VAR IE
Sabato 10 Marzo si sono svo lte le premiazioni della gara tra
i partecipanti alla Scuola Sci di Falcade per la III edizione del
T rofeo GUP AROMA. E' stata premiata anch e la migliore fotografia dell a Mos tra allestita per l'occasione.
La nost ra tradiziona le cena sociale si è effettuata il 1°
Dicemb re alla T rattoria <<Da Ber tola », località Fassadelle di
Negrisia .
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CLUB
ALPINO
ITALIANO

tradizione
fiducia
progresso

SEZIONE CONEGLIANO

non è soltanto
uno slogan
ma il nostro modo
di essere
e di operare

BANCA del FRIULI
FILIALE DJ
CONEGLIANO

programma gite

1980

-
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PROGRAMMA GITE 1980

CARTE DA PARATI E TESSUTI D'ARREDAMENTO
MOOUETTES
PITTURE MURALI DINOVA
BELLE ARTI

Con le dovute considerazioni al rispetto delle esigenze dei
var i soci partecipanti alle gite e sulla base delle esperienze fatte,
la commissione gite ha realizzato un programma che ci auguriamo trovi consensi e favorevoli condizioni di svolgimento per
una buone. riuscita.
La scelta delle località copre una vasta zona che va dalle
Venoste (Pa lla Bianca m. 3.738 - gita a carattere prettamente
occidentalistico) alle Alpi Giulie (I6f Fuàrt) e costituisce pertanto
un campo di azione con caratteristiche ambientali molto varie.
E' da rilevare l'inserimesto in calendario di alc une gite
particolari che vorrem mo ricordare: al Bivacco GM. Carnielli,
per una periodica ispezione delle condizioni ; al Rif. M .V. Torrani , per l'inaugurazione ufficiale della ricostruzione e al Cansiglio, per il Raduno Nazionale Alpinismo Giovan ile.
e g1te prescelte, programmate generalmente con itinerario
alternativo in modo da soddisfare le varie esigenze dei partecipanti , saranno illustrate e commentate presso la sede sociale nei
martedì che precedono l'esecuzione delle rispettive gite.
Tutte le gite in programma avranno inizio con partenza da
v iale Carducci a mezzo autopullman o, se sarà il caso, anche a
mezzo di autovetture pri vate.
La partecipazione in ogni caso è libera a tutti (soci e non
soci) ed è condizionata a rego lare prenotazione con relativa
quota, da effettuarsi presso i nostri recapiti: Ufficio Tipolitografia
Scarpis in via Cavour, negozio Calzature Sonego in Galleria
Vittorio Emanuele e negozio Articoli Sportivi Da Gai in via Della
Madonna, entro e non oltre il venerdì precedente di ogni gita
in calendario.

Tel. (0438) 40.213 · Via Venezia, 28 / 32
SAN VENDEMIANO (TV)
Circonvallazione di Conegliano
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La partecipazione alle gite sociali impl ica l'accettazione e la
osservanza del presente

REGOLAMENTO GITE

,.,et,

~eef}li ~ui
tue fA.4ett,.,U

te

MAGLIONI
TUTTO- SCI

CAMICIE

PANTALONI

TUTTO- TENNIS

Conegliano - Via Mazzin i, 40
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Tel.

3287 l

l) Il programma dettagliato di ogni gita sarà affisso all'albo
sociale e pubblicato sulla stampa locale.
2) La partecipazione alle gite è libera ai soci di tutte le Sezioni
de l C.A.I. , alle rispettive famiglie e subordinatamente alle condizioni che verranno stabilite di volta in volta, ai non soci .
3) La quota versata per iscrizioni a gite non sarà rimborsata
salvo il caso di sospensione delle stesse; è però ammessa la
sostituzione con un altro partecipante.
4) Ogni gita ha uno o due direttori che vengono designati dal
Consiglio Direttivo su proposta della Commissione Gite in
fase di compi lazione del programma annuale. In caso di
im prevista indisponibilità, i designati provvederanno a fars i
sostituire da altri elementi sufficientemente dotati ad assolverne la funzione.
5) Il direttore di gita ha facoltà e dovere di escludere prima
del l 'ascensione, in determinati casi, quei partecipanti che
per inadeguato equipaggiamento ed attitudine non dessero
affidamento di superare le difficoltà dell'ascensione stessa.
6) Dai partecipanti si esige· correttezza nel contegno e obbedienza ai direttori di gita i quali debbono essere dai primi
coadiuvati nel disimpegno della loro missione.
7) I soci partecipanti dovranno esibire, all'atto dell 'iscrizione, la
tessera sociale al corrente con il bollino dell'anno in corso
o di esserne provvisti durante la gita. In caso contrario verranno considerati come non soci.
8) E' faco ltà della Sezione di subordinare l'effettuazione della
gita alle condizioni atmosferiche nonché al raggiungimento
di un minimo_di partecipanti che sarà stabilito di volta . in
volta.
9) Il termine per le iscrizioni alle gite dovrà essere osservato.
Le iscrizioni effettuate dopo la chiusura saranno maggiorate
di L. 300.
10) I ragazzi al dissolto dei 14 anni godono della riduzione del
50 % della quota.
!l) Con il solo fatto di iscriversi alla gita i partecipanti accettano
ed osserveranno le norme del presente regolamento e, in
conformità a quanto dispone l'art. 12 dello Statuto del C.A.I.,
esonero la Sezione ed i direttori di gita da ogni e qualunque responsabilità pet qualsiasi genere in incidenti che
potessero verificarsi nel corso della manifestazione.
-29-

domenica 25 maggio

PIAN di DUBIEA
PROGRAMMA
Il programma dettagliato per questa gita di apertura, verrà
completato in seguito e definito in Sede Sociale la sera di Martedì
6 maggio alle ore 21, in funzione al mezzo di trasporto che
verrà scelto: treno o autovetture.
La gita è proposta dal sig. IVAN MICHELET
-30-

Il Pian di Dubiea è un magnifico altopiano adagiato alla
base delle pendici boscose della catena delle Crode di Cuz
(m. 2.20 1 - 2.153), la più settentrionale del gruppo del Bosconero e spartiacque fra la Va-l del Piave e quella di Cibiana.
Una volta ricco di pascoli, dove gli abitanti dell'alto Canal
del Pi ave portavano il loro bestiame all'alpeggio, è stato col
tempo via via conquistato dal bosco.
Da qui si gode una splendida visione dell 'Antelao che troneggia imponente sui paesini della bassa Val del Boite e verso
oriente dalla catena che va dal DUt·anno alla Cima dei Preti
e al Picco di Roda. Questa escursione . la prima della stagione,
è stata scelta per queste sue caratteristiche e soprattutto perchè
breve, facile e conosciuta da pochissimi.
Il Pian di Dubiea si raggiunge in circa un 'ora e mezza
partendo dall'abitato di Perarolo. Il sentiero parte dalla sede
ferroviaria , s'inerpica su di un costolone fino a raggiungere la
grande Croce a picco sul paese. Prosegue quindi pianeggiante,
passando vicino ad un anfratto roccioso alitante aria gelida
perchè ripieno di neve e ghiaccio anche in piena estate, fino
a raggiungere la chiesetta di S. Osvaldo (m. 891) situata sul
bordo settentrionale del Piano .
Il ritorno si effettua per la via di salita, oppure si può
raggiungere verso sud la Casera Soffio (m . 1.063), seguendo un
sentiero in gran parte cancellato dalla vegetazione di qui scendere a Macchietto.
-31-

GRUPPO EUROPEO
RIVENDITORI SPECIALIZZA TI IN
RADIO - TV - STEREO HI-FI - ELETTRODOMESTICI

AUTO EMPORIO MARIANI
SAS
DI F. MARIANI & C.

RICAMBI ORIGINALI

accessori
di tutte le case
nazionali ed estere
cuscinetti " riv skf,.

31015 CONEGLIANO
Via Xl Febbraio , 34 - Tel . 23725-241 14

reparto carrozzeria
via verd i 17 d -

A CONEGLIANO

F.Ili De Marchi
CORSO VITTORIO EMANUELE 89 • TEL. 22719

te l. 34756

-32-

-

33 -

domenica 8 giugno

Casera BUSNJCH
PROGRAMMA
ore
))
))

))

))
))
))

partenza da Conegliano
arrivo a Termine di Cadore (m. 471)
arrivo a Casera Pescò! (m. 1.066)
arrivo a Casera Busnich (m . 1.563)
proseguimento, facoltativo, per la Cima dell 'Albero
(m. 2.018)
14,30 partenza da Casera Busnich
17,3.0 partenza da Castellavazzo
19,00 circa arrivo a Conegliano

7,00
8,30
11,00
12,00

Capogita: Sigg. AMEDEO CUCCIOL e DUILIO FARINA
Equipaggiamento: convenzionale per escursionismo
Difficoltà: nessuna. Tuttavia il dislivello, specie per la salita
alla Cima dell'Albero, richiede buone condizioni
fisiche e di allenamento.

E' una delle migliori e poco conosciute escursioni della
Val del Piave e si svolge nel tratto che da Termine di Cadore,
porta attraverso la «Riserva naturale orientata>> a Forcella Pezzéi.
All'altezza della fontana dì Termine, si imbocca una gradinata che attraversa il caseggiato e conduce ad un buon
sentiero. Si attraversa la ferrovia e si sale per un costone fino
ad una conca erbosa chiamata << i Pra>> a quota m. ì84. Si
continua ancora per il bosco fino a Casera Pesco! (m. 1.066)
al cospetto delle crode del Bosconero e passando tra le malghe
si procede per un bel bosco e quindi per una dorsale prativa
fino a raggiungere un valloncello dal quale si domina la vali~
del Piave. Da qui , infine, si sale brevemente a Casera Busnìch.
Il ritorno si effettuerà lungo un sentiero che porta diret·
tamente a Castellavazzo.

Quote di partecipazione: soci del C.A.I. L. 3.500, non soci L. 4.000.

La gita verrà commentata ed illustrata martedì 20 maggio alle
ore 21 , presso la sede Sociale.
-34-
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ROSTICCERIA

GASTRONOMIA
lo
* sport

è
vita . . .

specialità gastronomiche
vasto assortimento formaggi e salumi

per
chi vive
* lo sport

A CONEGLIANO

corso mazzini, 14
tel. 0438 · 22183

-

-:: le più prestigiose case mondiali
,., in esclusiva

làfont neve • tennis

produzione pro pria di :
rav io li
tortell ini
paglia e fieno
ravio lini
tag liatelle
lunette di ricotta e spinacci

ungaro sport - d'hiver
bancroft tennis service
gicoll pelle

VITTORIO VENETO
CONEGLIANO

- 36 -

Cond. Quadrilate ro · Tel. 56667
Via Cavour, 3 . Tel. 32243
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domenica 22 giugno

Sentiero delle SCALETTE
PROGRAMMA
ore
»
»

»
>>
>>
>>

6,00
9,30
12,30
13 ,00
15 ,00
17,30
21,00

partenza da Conegliano
arrivo al Rif. Gardeccia (m. 1.950)
arrivo al Passo di Lausa (m. 2.720)
arrivo al Rif. Antermoia (m . 2.497)
partenza dal Rif. Antermoia
arrivo al Rif. Gardeccia
circa arrivo a Conegliano

Una soluzione alternativa (comitiva B) , prevede : dal Rif.
Gardeccia al Rif. Vaiolet (m . 2.243) e da qui facoltativamente
al Rif. Re Alberto sotto le celebri Torri del Vaiolet, oppure
al Passo del Principe (m. 2.599) per il ricongiungimento con la
comitiva A.
Capigita: Sigg. CLAUDIO PECCOLO e DUILIO FARINA
Equipaggiamento: Comitiva A - cordi no, moschettone, casco, piccozza e ramponi
comitiva B - convenzionale per escursionismo
Difficoltà: comitiva A - il pe rcorso non è difficile, ma piuttosto
malagevole per detrito ed esposto alla
caduta di pietre.
comitiva B - nessuna difficoltà tecnica

Il sentiero de lle Scalette è un percorso che si snoda nel vasto
e solitario acrocòro di La rséc, sull e cui pietrose ondulazioni si
elevano qua e là muraglie e torri; la più bella di que~te ~i
specch ia sul LAC SEC, prima che la tarda estate lo prosclll&ht
Da qui in breve giungeremo al Passo di Lausa con splendtda
vista che va dalle Pale di San Martino alla Marmolada e infine
scenderemo al laghetto dell 'Antermoia da dove riprenderemo la
strada del ritorno .

Quote di partecipazione: soci de l C.A.I. L. 5.000, non soci L. 5.500.

La gita verrà commenta ta ed illustrata ma rtedì 17 giugno alle
ore 21 , presso le Sede Sociale.
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G. M.
PROSDOCIMI

GIUBILATO

PADOVA

ORTOPEDIA
FILIALE DI CONEGLIANO
Via Cavour 13b - Tel. 32479

CARTA E CANCELLERIA
INGROSSO E DETTAGLIO

FORNITURE PER SCUOLE E UFFICI

carte da imballo
cartoni
nastri adesivi

articoli tecnici
articoli da regalo
gadgest e poster
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CONFEZIONE BUSTI
CORSETII ORTOPEDICI
CALZE ELASTICHE
CINTI PER ERNIA
ARTICOLI SANITAR I
BI LANCE PESABAMBINI
LAMPADE AL QUARZO AEROSO L
AP PARECCHI PER FISIO-MASSOTERAPI A
BALNEOTERAPIA OZON IZZAT A
SAUNE - FORNI - ELETTROSABBIA
POLTRONE A COMODA - STAMPELLE
CARROZZ IN E PER INVALI DI
CALZAT URE ORTOPED ICHE
-NOLEGG I -

31015 CONEGLIANO
vi a Garibald i 17 (di fronte alla Pretura) -

-
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Tel. 22598 - abi t . 22883

BIVACCO G. M. CARNIELLI
(m.

2010)

PALA DI LARES AUTA - GRUPPO DEGLI SPIZ
DOLOMITI ZOLDANE
accesso : da Forno di Zoldo per la Val Pramper (percorribil e in automezzo
per quattro chi!o,n etri) - ore 2,30

domenica 29 giugno

Bivacco G.M. CARNIELLI
PROGRAMMA
Si tratta di una ispezione ad opera di chi vorrà parteciparvi, per accertare le condizioni del nostro bivacco ed eseguire
i consueti annuali lavori di pulizia.
Per le opportune indicazioni sul programma di ;avaro e
sulle modalità di partecipazione , si invitano gli interessati 1
consultare l'albo sociale e a recarsi in sede sociale alle ore 21
di martedì 24 giugno.
-42-
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CENTRO

SCARPA

SONEGO
Calzature _ Sport - p eII etterte
.

DAL VERA
una delle più grandi
mostre per"manenti

NEGOZIO SPECIALIZZATO IN :

di
Alpinismo _ Sci
Sci - Alpinismo -

Fondo

TAPPETI PERSIANI
in Italia

4 STRADE DI GODEGA
Telefono 38270

-
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CONEGLIANO
tel. 22 3 13

corso mazzini 20

-
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domenica 6 luglio

Cima Nord di S. SEBASTIANO
PROGRAMMA
ore
>>
>>
>>
>>

7,00
9,30
12,30
16,30
19,00

partenza da Conegliano
arrivo a Passo Du ran (m . 1.601)
arrivo in vetta alla Cima N. di S. Sebastiano (m. 2.4881
partenza da Passo Dur~n
circa arrivo a Conegliano

Capigita: Sigg. UGO BALDAN e GIANNI CASAGRANDE
Equipaggiamento : convenzionale per escursionismo
Difficoltà: la gita è alla portata di tutti purchè con un mm1mo
di allenamento. La parte terminale del percorso richiede l'uso delle mani e particolare prudenza nel
procedere.

-

La strada che collega l'Agordino con la Valle Zoldana passa ,
nel punto più alto, attraversa il valico del Duran che costituisc<.:
la naturale separazione tra i gruppi delle Moiazze e Civetta
da una parte e il S. Sebastiano, il Tàmer, la Gargesana e il
Pramper dall'altra .
Mèta della nostra gita è il S. Sebastiano che è forse la
cima più significativa di queste montagne situate nel versante
sud-ori entale del passo, per una disposizione geografica che la
rende un'ottimo punto panoramico su una vasta zona circo ·
stante e per la varietà di aspetti paesagistici che presenta l'iti·
nerario di salita.
Da Passo D uran ci si porta attraverso prati e boschi sopra
casera Calleda superando, in direzione sud , la cos ta che scende
direttamente dalla Cima Nord di S. Sebastiano. Poi si risale
in direzione N.E. un sentiero che rapidamente conduce ad un
van molto aperto , dal quale dipartono due percorsi: forcella
La Porta sotto il Tàmer e forcella S. Sebastiano.
Raggiunta quest'ultima , p er facili roccette si perviene in
breve alla vetta della Cima Nord di S. Sebastiano.

Quote di partecipazione: soci del CAI L. 4.000, non soci L. 4.500 .
La gita verrà commentata ed illustrata, martedì 3 giugno
alle ore 21 , presso la Sede Sociale.
-46-
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sabato 19 e domenica 20 luglio

PALLA BIANCA
PROGRAMMA
SABATO 19
ore
>>
>>

8,00 partenza da Conegliano
15,30 arrivo a Maso Corto (m . 2.004) in Val Senales
17,00 arrivo al Rif. Bellavista (m. 2.841) al Giogo Alto

DOMENICA 20
ore
>>
>>
>>
>>
>>

6,00 partenza dal Rif. Bellavista
9,30-10 arrivo in vetta alla Palla Bianca (m. 3.736)
11 ,00 partenza dalla vetta
15 ,00 arrivo a Maso Corto
16,00 partenza per Conegliano
21 ,00 circa arrivo a Conegliano

Capogita: Sig. GIUSEPPE PERINI
Equipaggiamento: per alta montagna ramponi piccozza, cordino
e moschettone. L& corda verrà utilizzata nell'attraversamento del ghiacciaio e sulla cresta
finale.
Difficoltà: la gita si svolge in ambiente tipicamente occidentale.
Non esistono difficoltà tecniche in condizioni di tempo
buono è sconsigliabile comunque ad elementi non sufficientemente equipaggiati e non preparati alle alte
quote.
Chi non ha velleità alpinistiche e vorrà passare ugualmente
due belle giornate, può portare gli sci e divertirsi sulle
meravigliose nevi della Val Senales.

Quote di partecipazione: soci del CAI L. 10.000, non soci L. 12.000
La gita verrà commentata ed illustrata martedì 1° luglio alle
ore 21 , presso la Sede Sociale.
-48-

Se saremo fortunati con le condizioni del tempo, saranno
due giorni indimenticabili sui ghiacciai della Val Senales nelle
Alpi Venoste e per di più con la salita ad una bella cima : la
Palla Bianca di tremilasettecentotrentasei metri , la più <'llta della
zona .
Dopo aver percorso circa 260 chilometri in automezzo .
passando per Trento, Bolzano e Merano, si parte da Maso Corto
in Val Senales e per sentiero (segn . 3) si sale al Rif. Bellavista
situato in prossimità del confine Italo-Austriaco, difronte al
Ghiacciaio del Giogo Alto.
Il mattino dopo si scende brevemente per il sentiero percorso in precedenza sino ad un bivio e si inizia quindi a
salire per pietraie e campi nevosi, alla desolata distesa delle
Frane. -Rimontando poi pendii rocciosi e lingue di neve si sbocca
sulla Cresta del Diavolo a quota 3.174, superata la quale pet
facili rocce si arriva alla Bocchetta delle Frane (m . 3.257). Si
entra qui in Austria e si percorre per un breve tratto il grande
Ghiacciaio (H intereis ferner) , si supera un ripido scivolo di
neve che porta alla Bocchetta della Vedretta (m. 3.469) e dapprima per una cresta ghiacciata poi per facile cresta rocciosa,
in vetta alla Palla Bianca.
La visione di cime, valli , ghiacciai che a noi si presenta è
unica e grandiosa.
Il ritorno si farà per via di salita sino al bivio per il Rif.
Bellavista e da qui in breve, a Maso Corto.
-
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Tutti i soci ed amic i so no invitati a questa manifes tazion è
per ce lebrare una importante e storica tapp a nella vita della
nos tra Sezio ne.
Informa zioni dettagl iate su11 e possibilità di partecipazion ::
ver ranno date martedì 22 luglio a lle ore 21 , presso la Sede
Sociale.
Gli accessi a l Rif. M .V . T onani:

domenica 27 luglio

-

inagurazione del rinnovato

-

Rifugio M. V. TORRANI
sul monte Ci vetta (m. 3.220)
-50-

(m . 2.984)

dal Rif. M. Vazzoler per la v ia ferra ta Tissi - it. 125
ore 4 .30 l 5 .30 c irca
dal Rif. Coldai per via norm a le - it. 101 - ore 4.30 l 5.30
dal Rif. Coldai per la via ferrata degli Alleghesi
or::
5.30 l 6 circa
dalla Malga della Grava (versante Passo Duran ) - or'~
3.30 l 4.30 eire<\
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domenica 31 agosto

Via FERRA TA delle MESULES
PROGRAMMA
ore
»
»
»

»
>>
>>

6,00 partenza da Conegliano
9,30 partenza da Passo Pordoi (m. 2.239) per itinerario
escursionistico
10,00 partenza da Passo Sella (m . 2.213) per itinerario alpinistico (via ferrata)
15,00 ricongiungimento delle due comitive al Rif. Boè (m .
2.871)
16,00 partenza dal rifugio
19,00 partenza da Colfosco in V. Badia (m. 1.645)
22 ,30 circa arrivo a Conegliano

Capogita: Sigg. DANILO ROSA , ANTONIA TONON e FRAN ·
CO DE NARDI
Equipaggiamento: normale per escursionismo per l'itinerario che
porta direttamente al Rif. Boè. Per la ferrata
delle Mesules: ghette, guanti , casco , cordino
e moschettone a pera (vi sono corde molto
grosse e pertanto i normali moschettoni non
sono adatti).
Difficoltà per la salita al Rif. Boè, nessuna. Per la ferrata delle
Mesules il percorso è impegnativo con forti esposizioni
e talvolta con vetrato sulla parte alta.

Questa gita prese nta due itinerar i nettamente diversi in
fatto di difficoltà, infatti il primo è poco più di una passeggiata
spec ialmente per chi sale al Sass Pordoi in funivia e da quì
se nza problemi sia al Piz Boè (ore 2) che al Rif. Boè (ore 1).
Ben altra cosa l'intinerario delle Mesules (mensole o terrazze, dal Ladino) . Primogenit a dei percorsi attrezzati delle
Dolomiti famoso per l'impressionante severità dell 'amb iente rupes tre, per le forti esposi zioni ed il bellissimo panorama .
. . Le due comitive si ritroveranno al Rif. Boè per scendere
InSieme la Val del Mesdì, parzialmente innevata fino a Colfosco in Val Badia.
'

La gita verrà commentata ed illustrata martedì 26 agosto alle
ore 21, presso la Sede Sociale .
Quote di part ecipazione: soci del CAI L. 5.000, non soci L. 5.500.
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sabato 13 e domenica 14 settemb re

Gruppo /OF FUART
PR O GRAMMA
SABATO 13
o re 13 ,30 partenza da Conegliano
,
J 6,30 a rri vo a Sella Nevea (m. 1.1 90) presso la vecc hi a polve ri era in Val Ri o del Lago
» 18,30/ 19 a rrivo al Rif. Corsi (m . 1.874)
DOM EN ICA 14
o re
))

))
))
))

))

7.00
12,30
15,00
16,30
18,00
21,00

partenza dal Rifugio Corsi
ar n vo in ve tta all o Iof Fuàrt (m. 2.660)
a rri vo alla foce ll a Lavinal dell 'Orso
arri vo al Rif. Corsi
a rri vo in Val Rio del Lago
circa arri vo a Conegliano

Capogita: Sig. BEN ITO ZUPPEL
Equipaggiamento : d i alta montagna co n casco, cordino , mosche!·
tone , torcia elettrica e guan ti

Difficoltcì: norm ali per un se nti ero alpini stico con tratti di fort e
esposizione m<.J convenientemente attrezzati.
soci del CA I L. 8.000, non soci L. 9.500.

Quote di partecipazione:

Ln gita verrà commentata ed illust ra ta martedì 9 se ttembr~
alle ore 21 , presso la Sede Sociale.
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Le Alpi Giulie ri sult ano un po' estra nee all e ab itudini o
direttrici alpini stic he dei club dell e nos tre zone e ciò noli
perchè esse sia no prive di attrat ti ve, ma perchè le Dolomiti
seno più vicine. Questa volt a si ~ vo luto rendere giustizia ad
un gruppo che ha ispira to ca ntori e poeti come Giulio Kugy
e consentito acl alp inis ti , come Emili o Comici , di co mpiervi
imprese legge nd ar ie.
Il gruppo è quello dello IOf Fuàrt e la nos tra gita lo percorrerà quasi integralmente da est ad ovest, a ttr ave rso un bel
se ntiero d 'alta quota in parte a ttrezzato ed ott imamente seg nato .
Partendo di buon mattino dal Rifugio Corsi , raggiungerem:>
13 forcella di Riofreddo dove inizia il se nti ero << Anita Goitan »
e per cenge e ca nalini , attraverseremo il versante sud delle
C1me di Riofreddo scend end o alla forcella fra dette cim~
e l'Innomin a ta . Aggira ndo a nord questa bella torre , potremo
godere un merav iglioso e per noi insolito paesaggio sull e Alpi
Austriache; quindi rito rn ere mo a sud percorrendo tutt.) il versante meridion ale delle Madri dei Camosci fino ad incontrare
la via normale per la cim a del IOf Fuàrt. Con un po' di pazienza ,
saliremo sull a vetta della montagna dove la gra ndi os ità del
p8esaggio ci compenserà ad usare della fatica; quindi , scederemo
lungo lo stesso itinerario, riprenderemo il senti ero, qui un po'
esposto , per la forc ella Mosè. Da ques ta sa liremo facilm e nte alk
Cime di Castrein e, cos tantemente seguiti dall 'a bbagliante visione
del maestoso Canin , visiteremo i ricoveri della grande guerra e
quindi per ghiaie e ripido pendio erboso, scend eremo alla for cella Lavainal dell 'Orso. D a qui , attraverso un probabile nevaio ,
al rifugio Corsi ed all a Val Rio del Lago, dove ci attende ranno
gli automezzi .

domenica 28 settembre

Bivacco del MEZZOD/'
PROGRAMMA
ore
))

))
))

))

))
))

7,00
8,30
Il ,00
13,00
16,00
17,30
19,30

partenza da Conegliano
arrivo a Forno di Zoldo (m. 840)
arrivo al Bivacco del Mezzodì (m;
arrivo al Belvedere (m. 1.964)
arrivo a Col Marsang
arrivo a Forno di Zoldo
arrivo a Conegliano

Capigita: Sigg. CLAUDIO PECCOLO e MARINO FABBRIS
Equipaggiamento:

convenzionale per escursionismo

Difficoltà: normali per un'escursione di media quota
Quote di partecipazione: soci del CAI L. 3.500, non soci L. 4.000.
La gita si farà utilizzando automezzi privati e verrà commentata ed illustrata martedì 23 settembre alle ore 21, presso
la Sede Sociale.
-56-

Per qualcuno potrà essere un punto di arrivo in quanto la
casera , quasi una villetta, darà ospitalità a quanti vorranno
farsi quelle certe cose alla griglia. Per altri , spero i più, non
sarà che un punto di partenza pe~ conoscere la parte nord degli
Spiz.
Saliremo il «Canalone dantre gli Spiz>> per circa un terzo
della sua lunghezza per poi piegare a sinistra e raggiungere con
percorso vario il <<Be lvedere >> splendida finestra su tutta l'alta Val
Zoldana e specialmente su Forno.
Chi vorrà potrà salire tutto il Canalone fino alla <<Porta>>
e salire lo Spiz Nord (Con Marino).
Dal Belvedere, dopo aver mangiato, anche un po' di panorama, attraverseremo lungamente in quota fino alla Forcella di
Col Pelos; scenderemo la Val Venier, e arriveremo alla casera
Col Marsang.
Dopo un veloce riposo nella radura prospicente la casera,
raggiungeremo di nuovo Forno chiudendo un anello completo
che ci avrà permesso di conoscere bene questa parte degli Spiz
che sono, per tanti motivi , un po' casa nostra .

domenica 5 ottobre

CANS/GL/0
2" RADU NO NAZIONALE del C.A .I. per L'ALPINISMO GIOVANILE organizzato dalla Commissione Centrale C.A.I. per
l'alpinismo Giovanile.
Il programma dettagliato verrà reso noto per tempo in
Sede Sociale nei martedì precedenti il Raduno ed esposto nella
bacheca Sezionale.
-58-
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domen ica 12 ottobre

Monte RAUT
PROGRAMMA
ore
>>

»
»
»
»

»

6,30
8,30
12,30
13,30
14,30
17,00
19,00

partenza da Conegliano
arrivo a Pian delle Mérie (m. 564)
arrivo a Forcella Capra (m. 1.877)
arrivo in vetta al M. Ràut (m. 2.025)
partenza dalla cima
partenza da Pian delle Meri e
circa arrivo a Conegliano

Capogita: Sig. BENITO ZOPPEL
Equipaggiamento: convenzionale per escursionismo
Difficoltà: nessuna (dislivello notevole; è consigliabile un certo
allenamento)
Quote di partecipazione: soci del CAI L. 3.500, non soci L. 4.000.

La gita verrà commentata ed illustrata, martedì 7 ottobre alle
ore 21, presso la sede sociale.
-60-

Da <Ma niago, una buona strada asfaltata attraversa l'angusta
Val Colvera e raggiunge l'abitato di Poffabro, pittoresco villaggio
dove sembra che il tempo si sia fermato e dove gli amanti della
fotografia potranno cogliere delle immagini molto suggestive.
Oltre il paese , la carreggiata prosegue fino alla località Pian
delle Mérie, dove avrà inizio la nostra escursione .
Il sentiero, dopo breve saliscendi iniziale, si snoda con
amplissimi tornanti sul grande versante erboso dei <<Pradoni» e
quindi, attraverso alcuni ghiaioni , raggiunge e scavalca a sinistra, il costone chiamato Pala di Sott, congiungendosi allo
stretto intaglio che conduce a forcella Capra. Qui si apre una
stupenda balconata sulle Alpi Clautane, che consentirà anche
a chi non volesse arrivare in cima alla montagna, di terminare
in bellezza l'ascensione.
Il tratto finale scende leggermente verso nord , a sinistra della
forcella e risale ad ovest sulla cresta proseguendo lungo la
stessa fino alla vetta.
Se la giornata sarà limpida , potremo ammirare tutta la
vicina catena del Cavallo, la fascia argentea del mare Adriatico,
il candore dei ghiacciai austriaci, il Pelmo, la Civetta, l'Antelao,
il Coglians , il Canin e giù in fondo, nella Val Cellina , lo smeraldo
del Lago di Barcis .
Il ritorno si svolgerà seguendo lo stesso itinerario.
In caso di eccessivo innevamento, si farà un percorso alternativo che, dal paese di Poffabro, raggiunge la forcella Racli
(m. 1.600 circa) con magnifica veduta sulle Alpi Carniche e
Clautane nonché sulla diga ed il lago di Selva, in val Silisia.

domenica 26 ottobre

PRADERADEGO
PROGRAMMA
ore
»
>>

»

»
»

9,00
9,45
11 ,00
12,00
16,00
18,00

partenza da Conegliano
arrivo a Valmareno
arrivo a Praderadego
PRANZO SOCIALE
partenza da Praderadego
circa arrivo a Conegliano

La gita verrà effettuata con automezzi privati. Per informazioni dettagliate, gli interessati possono rivolgersi alla Sede Sociale nelle ore di apertura di martedì 14 e 21 ottobre.
Per ragioni facilmente comprensibili , il numero dei partecipanti dovrà essere necessariamente limitato. Raccomandiamo
pertanto la prenotazione che non dovrà pervenire oltre le ore
19 di giovedì 23 ottobre.
-

62-

A Praderadego, questa volta, ci andremo in occasione della
gita di chiusura e per concludere in bellezza la stagione delle
gite sociali, abbiamo pensato di riunire i soci ed in particolare
quelli che abitualmente partecipano alla vita sezionate, per
un pranzo nella locale osteria.
Alla gita si portà partecipare con regolare prenotaz ione come
per le altre gite e la quota relativa verrà fissata in seguito e
sarà resa nota per tempo attraverso i recapiti, la bacheca, e la
Sede Sociale nei periodi di apertura.
Con autovetture private, per Tarzo e Cison si arriva a Valmareno e poi ancora si prosegue per qualche chilometro lungo una
tortuosa strada << bianca»fìn dove questa si interrompe .
Il sentiero sale prima con audace tracciato, un pendìo. roccioso molto inclinato e a tratti esposto verso Valmareno: Poi si
orienta decisamente a nord e declinando, entra nel giovane bosco
per uscire poco dopo alla vecchia osteria di Praderadego.
-63-
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Regolamento
Pian di Dubiea
Casera Busnich
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Io! Fuàrt
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