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“Montagna Insieme Ragazzi” è una iniziativa del CAI, sostenuta
dall’Amministrazione comunale e rivolta al mondo giovanile della
nostra città.
Il programma che presentiamo è ricco e diversificato; è rivolto ai
ragazzi dai 9 ai 18 anni e prevede un buon numero di escursioni in
ambiente montano su nuovi ed interessanti itinerari; ci sarà la
possibilità di sperimentare attività affascinanti come l’arrampicata
e la speleologia, oppure le gite invernali con le racchette da neve e
le gite in mountain-bike. Nel mese di luglio sono previsti un
trekking attraverso i rifugi per gli over 14 e la settimana in rifugio
per i più giovani, esperienze uniche di vita di gruppo in ambienti
montani incantevoli. Di tutto questo potrete leggere nel
programma delle attività riportato nel presente giornalino, ma
potrete anche apprezzare i racconti e le foto relative alle
esperienze dell’anno scorso. Non mancheranno i momenti di festa
e di divertimento insieme.

Arrivederci in montagna!
Gli Accompagnatori di Alpinismo Giovanile della Sezione del CAI
di Conegliano.
Alta Via della Valmalenco
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Foto di copertina:

Trekking 2012:
sotto il Grossglockner
Alti Tauri

Chi siamo
IL CLUB ALPINO ITALIANO è una associazione a carattere nazionale che riunisce gli
appassionati di montagna. La parola “alpino” non deve trarvi in inganno: essa non si riferisce agli
“alpini”, glorioso corpo dell’esercito italiano, ma è usata come aggettivo riferito alle Alpi, la catena
montuosa che delimita i confini dell’Italia dal Golfo ligure al Golfo di Trieste.

Un po’ di storia…
Il CAI nasce nel lontano 1863 a Torino. Il club ha lo scopo di favorire l’alpinismo, la conoscenza e lo
studio della montagna e la sua difesa. Associa attualmente 315.000 iscritti, raggruppati in circa 800
sezioni e sottosezioni presenti in tutta Italia. Dispone di 760 tra rifugi e bivacchi ubicati nelle Alpi,
Dolomiti e Appennini. Gestisce il servizio di Soccorso Alpino sulle montagne italiane. Fra le
numerose “specialità” del C.A.I. grande importanza assume l’Alpinismo Giovanile, grazie all’attività
di circa 700 Accompagnatori titolati.
La nostra sezione, fondata nel 1925, conta attualmente oltre 1500 soci. L’attività giovanile a
Conegliano ha avuto inizio nel 1981 con l’avvio delle gite, dei soggiorni in rifugio e dei trekking
inseriti nel programma “Montagna Insieme – Ragazzi” sostenuto dal Comune di Conegliano.
L’attività con le scuole, invece, è iniziata nel 1974.

A chi volesse saperne di più
sull’attività del CAI ricordiamo il
nostro sito internet:

www.caiconegliano.it
con numerosi ed interessanti
links di montagna e meteorologia.

Programma
ATTIVITÀ 2013
24 marzo

mountain-bike

PARCO DEL SILE
Partenza ore 8.00 - Rientro ore 17.30

Prima uscita in MTB alla scoperta del nostro territorio.
Il percorso, interamente pianeggiante, si sviluppa
all’interno del Parco Naturale Regionale del fiume Sile
nel territorio tra Morgano e Quinto di Treviso.
Attraverseremo importanti ambienti fluviali tra i quali la
palude Barbasso e l’Oasi Naturalistica di Cervara che
visiteremo: qui l’airone, la cicogna, il martin pescatore
ed altri animali trovano il loro habitat ideale. Potremo
inoltre vedere l’antico mulino del 1300, la peschiera, il
casone e l’osservatorio ornitologico. La ciclabile si
snoda sul tracciato della vecchia ferrovia Ostigliense.
Raccomandiamo il casco e una buona messa a punto
della bicicletta.
Accompagnatori capigita: Baldan Carlo tel. 347 2461394
Marrai Cristina tel. 347 2578869

21 aprile

festa di apertura

PASSO SAN BOLDO - PREALPI TREVIGIANE
Partenza ore 8.30 - Rientro ore 17.00

Meta per la gita di apertura della stagione 2013, vista
l’esperienza positiva del 2012, sarà l’accogliente e
confortevole casa degli Alpini in San Boldo, raggiungibile
facilmente con l’auto. Da lì partirà nella mattinata una
semplice passeggiata per tutti. Sarà un momento di
incontro, in compagnia di amici e genitori. Il pranzo e i
giochi a seguire, ci faranno trascorrere una serena
giornata di festa, addolcita come sempre in chiusura
dalle torte delle mamme.Vi aspettiamo numerosi.
Accompagnatori capigita: Luigino Pase tel. 348 2328771
Franca Valt tel. 333 7318644

5 maggio
ANDRE DE LE MATE - ALPAGO
Partenza ore 8.00 - Rientro ore 18.30

Con questa gita andremo a scoprire una bellissima
grotta dal nome misterioso che significa "grotta delle
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matte". Si racconta che le streghe di quelle valli, nelle
notti di luna piena, si radunassero dentro la grotta per
inventare nuovi sortilegi. Partiremo dal parcheggio di
Col Indes. Il sentiero attraversa l’estesa faggeta fino a
raggiungere Casera Palantina. Saliremo poi alla
omonima forcella, dove potremo ammirare uno
splendido panorama verso la pianura friulana.
Quindi raggiungeremo la grotta, un luogo fantastico!
Scenderemo poi fino a Pian Canaie dove ci attenderà il
pullmino.
Accompagnatori capigita: Santina Celotto tel. 340 5465427
Livio Vertieri tel. 345 6358076

19 maggio
RIFUGIO CAVA DEL MONTE BUSCADA
PARCO DELLE DOLOMITI FRIULANE
Partenza ore 7.30 - Rientro ore 19.00

Il Rifugio Cava Buscada, a 1.800 metri di quota, si trova in Val
Zemola nel cuore del parco delle Dolomiti Friulane ed è
immerso in un paesaggio incantevole, dove regnano pace e
tranquillità, tra scenari spettacolari sotto l'aspetto
paesaggistico, geologico, floreale e faunistico.
Il rifugio sorge all´interno di un´area di grande interesse dal
punto di vista dell´archeologia industriale. Nei pressi del
rifugio infatti si trova la vecchia cava, il cui marmo, chiamato
“ramello rosso ammonitico”, è caratterizzato dagli strati di
colore rosso scuro. Il migliore veniva mandato in America e
utilizzato nell’edilizia.
Accompagnatori capigita: Diego Della Giustina tel. 335 7269377
Franca Valt tel. 333 7318644

2 giugno
PIANI ETERNI- CASERA ERERA
PARCO NAZIONALE DOLOMITI BELLUNESI
Partenza ore 7.30 - Rientro ore 19.00

La gita inizia in Val Canzoi e precisamente dal lago della
Stua, che raccoglie le abbondanti acque del torrente
Caorame. Con il sentiero n° 806 inizieremo la salita
all'ombra di una bella faggeta: più in alto il bosco di abeti
ci accompagnerà fino alla grande conca carsica dei Piani
Eterni. In leggera discesa arriveremo alla Casera Erera,
ove numerosi capi di bestiame stanno all'alpeggio.
Resteremo incantati dalla vastità dell'altopiano e dalla
varietà di fiori, alcuni dei quali molto rari. Dopo una
meritata sosta, scenderemo per la via di salita.
Accompagnatori capigita: Celotto Santina tel. 340 5465427
Farina Duilio tel. 348 8213658
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16 giugno

gita geologica

PASSO SELLE- VALLE DEI MONZONI
GRUPPO DEI MONZONI
Partenza ore 7.00 - Rientro ore 19.30

Andiamo a cercare la “monzonite” al Passo Selle!
Sapete di cosa si tratta? E’ una roccia caratteristica del
Gruppo dei Monzoni che si trova tra il Passo di San
Pellegrino e la Val di Fassa. Contiamo di avere con noi
anche il nostro amico geologo agordino.
La zona del Passo Selle, dal quale transiteremo
effettuando una traversata molto panoramica, è di
particolare interesse anche per i reperti della Prima
Guerra Mondiale. Osserveremo le trincee ed i resti dei
baraccamenti austriaci del 1915. Durante il percorso
passeremo per i Rifugi Passo Selle e Taramelli, oltre che
per Malga Monzoni.
Accompagnatori capigita: Franca Valt tel. 333 7318644
Livio Vertieri tel. 340 9275154

30 giugno
PICCO DI VALLANDRO (2839m)
PARCO NATURALE DI FANES-SENNES-BRAIES
Partenza ore 7.00 - Rientro ore 19.30

Arriveremo con le auto alla frazione di Ponticello in
Valle di Braies e percorrendo la strada carrozzabile
saliremo all’ampio altopiano di Prato Piazza (1991m),
dove potremo ammirare una bella fioritura. Da qui inizia
il sentiero numero 40 che con pendenza regolare ci
porterà alla panoramica cima: da lassù la nostra vista
spazierà a 360° sulle Dolomiti, mentre verso Nord
potremo vedere tutte le cime della catena di confine
fino a quelle degli Alti Tauri. Sarà una gita di grande
soddisfazione, alla quale vi aspettiamo numerosi!
Accompagnatori capigita: Rosella Chinellato tel. 347 4224705
Duilio Farina tel. 347 3489483

31 agosto / 1 settembre
PIZ BOE’ (3152m)
GRUPPO DEL SELLA
Partenza sabato ore 9.30 - Rientro domenica ore 19.30

Con questa gita di due giorni faremo una splendida
traversata nel Gruppo del Sella. Arriveremo in tarda
mattinata al Passo Gardena (2121m) e, risalendo la Val
Setus, raggiungeremo il Rifugio Pisciadù (2585m) dove
pernotteremo. Il giorno successivo saliremo alla Sella del
Pisciadù e, traversando in quota, raggiungeremo il Rifugio
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Boè (2871m). Da qui, con una breve salita, raggiungeremo
la vetta del Piz Boè (3152m), massima elevazione del
gruppo, dalla quale godremo un panorama mozzafiato.
Torneremo nuovamente al Rif. Boè ed inizieremo la
discesa lungo la Valle del Mesdì, inizialmente un ripido
canalino che poi si allarga in un grande catino che
raccoglie i ghiaioni sotto le verticali pareti circostanti.
E’ un ambiente spettacolare, assolutamente da non
perdere!
Accompagnatori capigita: Rosella Chinellato tel. 347 4224705
Pase Luigino tel. 348 2328771

15 settembre
MANI SULLA ROCCIA
PALESTRA DI ERTO
Partenza ore 8.00 - Rientro ore 18.30

Anche quest'anno si ripete l'attesissimo appuntamento
dell'arrampicata con gli Istruttori della Scuola di
Alpinismo “Le Maisandre”. Ci troveremo presso la bella
palestra di Erto per un'altra avventura tra roccia, corde
e moschettoni, dove tutti potranno dare sfogo alla
propria arte arrampicatoria in piena sicurezza.
Tutto il materiale a norma è messo a disposizione
dall'Alpinismo Giovanile.Vi aspettiamo numerosi.
Accompagnatori capigita: Baldan Carlo tel. 347 2461394
Marrai Cristina tel. 347 2578869

22 settembre
RIFUGIO GALASSI (2018m)
GRUPPO DELL’ANTELAO
Il Galassi era in origine una caserma per una compagnia
d’alpini, 250 uomini e 10 muli. Fu trasformato in rifugio
nel 1930. Noi faremo una bella traversata salendo dal
versante di San Vito di Cadore. Una comoda stradina ci
porterà alla Baita Scotter. Da qui il sentiero prosegue
arrampicandosi sul ghiaione fino a raggiungere la
Forcella Piccola dell’Antelao (2220m).
Lo sguardo ora spazia dall’ Antelao al Pelmo, alla Croda
da Lago, alle Tofane, alle Cinque Torri, al Sella. Al rifugio,
situato 10 minuti sotto la forcella, faremo una buona
sosta per il pranzo. Poi scenderemo alla Capanna degli
Alpini e per carrareccia, lungo la Val d'Oten,
raggiungeremo Praciadelan, dove troveremo il pullmino
per il rientro.
Accompagnatori capigita: Vertieri Livio tel. 340 9275154
Celotto Santina tel. 340 5465427
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6 ottobre

mountain-bike

DA CIMOLAIS AL RIFUGIO PORDENONE
DOLOMITI FRIULANE Partenza ore 8.00 - Rientro ore 18.00
Quest'anno abbiamo programmato un percorso
veramente appagante. Si snoda lungo la Val Cimoliana, su
terreno misto tra asfalto e sterrato, tutto immerso nei
boschi fino a raggiungere prima le praterie con le
malghe e poi i ghiaioni che stanno ai piedi del rifugio
Pordenone. Le nostre fatiche saranno alleviate da una
grande pastasciutta al rifugio di Ivan e Marika.
Ricordiamo l'obbligo del casco. Sono a disposizione,
inoltre, per chi ne avesse bisogno, delle MTB a noleggio.
Assolutamente da non perdere!
Accompagnatori capigita: Baldan Carlo tel. 347 2461394
Marrai Cristina tel. 347 2578869

20 ottobre

festa di chiusura

S. ANTONIO TORTAL - PREALPI BELLUNESI
Partenza ore 9.00 - Rientro ore17.00

Quest’anno la festa di chiusura si svolgerà a S. Antonio
Tortal, nella casa degli Alpini situata nella località di
Pranols. Tra i vari itinerari interessanti della zona, ce n’è
uno in particolare: il Brent de l’Art, un suggestivo
percorso naturalistico in un canyon creatosi dopo la
glaciazione Wurmiana (circa 8-10 mila anni prima di
Cristo), a causa dell’azione erosiva delle acque.
Come sempre la giornata sarà allietata dai giochi.
Vi aspettiamo numerosi con le famiglie e gli amici.
Accompagnatori capigita: Cristina Marrai tel. 347 2578869
Luigino Pase tel. 348 2328771

Inverno 201
2014
2
014
01
4

ESCURSIONI INVERNALI

Anche il prossimo inverno faremo due uscite sulla neve, visto il successo sempre maggiore che le escursioni
con le “ciaspe” stanno riscuotendo tra adulti e ragazzi. E’ molto bello camminare in montagna quando prati e
boschi sono ricoperti da uno strato di neve immacolata.
Provate anche voi questa emozione!

Anticipiamo le date del prossimo inverno:
19 gennaio: Giro delle Malghe - Piancavallo
16 febbraio: Cima Nuvolau - Dolomiti D’Ampezzo

La settimana di A.G. 2013
VAL PELLINE - VALLE D’AOSTA
Per ragazzi dai 9 ai 14 anni

dal 6 al 13 luglio

Andremo in Val Pelline, percorsa dalle acque del torrente Buthier,
il quale forma il lago di Place Moulin, grazie ad una diga di 155
metri di altezza e 678 di lunghezza. Il lago è un immenso fiordo
color turchese immerso nel cuore della catena delle Alpi Graie.
Alloggeremo al Rif. Prarayer posto ad un’altitudine di 2005 metri
e attorniato da foreste di larici centenari e praterie alpine.
Saremo immersi in un ambiente inconsueto per noi dolomitici.
“Vivere la montagna, in allegria e semplicità, tra coltura, storia,
tradizioni, colori, sapori”: queste sono le caratteristiche della
settimana che trascorreremo insieme in Valle d’Aosta.
Alterneremo alle uscite giornaliere attività formative,
impareremo a leggere una carta topografica, ad usare la bussola
con il G.P.S., a misurare la pressione atmosferica e l’umidità
dell’aria. Tutti i giorni ci sarà spazio per i giochi di gruppo e la
conversazione, momenti importanti per conoscerci meglio e
socializzare. Ragazzi, siate presenti alle gite antecedenti al 6 luglio:
sarà più facile e piacevole poi, con un buon allenamento,
partecipare alla settimana!
Le escursioni e il programma della settimana saranno presentate sabato 8 giugno alle ore 18.00 in sede C.A.I.
Iscrizioni entro sabato 22 giugno telefonando a Pase Luigino tel. 348 2328771

Trekking di A.G. 2013

dal 21 al 27 luglio

ALTA VIA DELLA VALMALENCO - ALPI RETICHE
Per ragazzi dai 14 ai 18 anni

L’Alta Via della Valmalenco, in provincia di Sondrio, consente di
compiere l’intero periplo della valle. Lungo il percorso si toccano
luoghi molto belli e panoramici, tra i quali citiamo la conca di
Chiareggio, il lago Palù, il vallone dello Scerscen, le dighe di Campo
Moro e Campo Gera. Percorrendo questo splendido itinerario tra
boschi, pascoli, alpeggi, laghi, si possono ammirare i maestosi
massicci del Disgrazia, del Bernina e dello Scalino che con i loro
imponenti ghiacciai fanno da contorno alla valle. Il trekking si
sviluppa sempre al di sopra dei 2000 metri di quota, con la
possibilità di superare i tremila metri salendo a Punta Marinelli
(3182m), sopra l’omonimo rifugio (2813m). Sarà una nuova ed
affascinante esperienza che ci permetterà di conoscere una zona
incantevole delle nostre Alpi. Raccomandiamo ai ragazzi interessati
di partecipare alle escursioni sezionali programmate in
precedenza, in quanto, pur non presentando difficoltà, il percorso
richiede un buon allenamento.
Presentazione del trekking sabato 15 giugno alle ore 18 in sede C.A.I.
Iscrizioni entro sabato 29 giugno telefonando a Rosella Chinellato tel. 347 4224705 o Carlo Baldan tel. 347 2461394
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La settimana
Cronaca dalle

Sabato 7 luglio 2012

Le Cascate di Vallesinella

Dopo un lungo viaggio in auto siamo arrivati a Madonna di Campiglio.
Dalla cabinovia che ci ha permesso di portare anche i bagagli al Rifugio
Graffer si vedevano le marmotte. Alle 16:30 siamo arrivati a
destinazione. Siamo divisi in due camerate da 22 e 12 posti che ci sono
sembrate molto accoglienti. A cena abbiamo avuto un buon pasto. Gigi
ci ha consegnato gli stemmi dell’Alpinismo Giovanile. Interessante è
stata la lezione di Franca sulla geografia del posto, con la grafica al
computer preparata da Fabio. Per finire Diego ci ha presentato
l’escursione di domani.
Alessio, Gloria e Tommaso

Domenica 8 luglio 2012

Sul sentiero verso Malga Vallesinella c’erano tanti fiori e in particolare i
gigli martagoni, di San Giovanni e i bianchi (quelli rari). Durante
l’escursione Santina ci ha mostrato i falsi mirtilli; abbiamo visto anche
la stella alpina. Dopo una lunga pausa alla malga, siamo ripartiti per il
sentiero delle cascate di Vallesinella. Ci è voluta una lunga camminata
per arrivare a Madonna di Campiglio. Qui abbiamo visitato il Museo
delle Guide Alpine. Saliti in funivia al Monte Spinale ci aspettava una
lunga traversata sotto un bel sole pomeridiano. Al Lago di Spinale,
Franca ci ha raccontato la leggenda di “quel del formaj”.
Arianna, Eleonora e Giulia

Lunedì 9 luglio 2012
Crozzon di Brenta e Cima Tosa

Verso il Tuckett

Intorno a noi stamattina si poteva ammirare un paesaggio meraviglioso.
Avevamo lo zaino più pesante del solito perché ci siamo spostati dal
Rifugio Graffer al Rifugio Brentei. Lungo il sentiero verso il Rifugio
Tuckett, che si trova più o meno a metà del percorso, abbiamo
incontrato un paio di marmotte. La camminata si svolgeva in falsopiano
attraverso pendii cosparsi di rocce franate e grossi massi. Durante il
cammino verso il Brentei abbiamo raccolto alcuni fossili: i megalodonti.
Il sentiero proseguiva lungo cenge con dei corrimano e c’era anche una
grotta con la Galleria Bogani. Arrivati al rifugio, abbiamo preso posto
tutti assieme nel camerone e dopo aver alleggerito gli zaini siamo
ripartiti per il Rifugio Alimonta, il punto più alto della settimana. Giunti
al rifugio ha cominciato a grandinare, ma noi eravamo dentro al caldo!
Il tempo si è rimesso al bello e quindi siamo ridiscesi al rifugio Brentei.
Giovanni S., Simone e Stefano

Martedì 10 luglio 2012

Rieccoci in marcia verso Bocca di Brenta ed il Rifugio Pedrotti. Però
stamattina il cielo si è rannuvolato velocemente e non ci ha permesso
di arrivare alla meta. Ci siamo fermati prima del nevaio sotto la forcella
perché nel frattempo aveva cominciato a piovere abbastanza forte e le
rocce erano bagnate. Tuttavia abbiamo potuto vedere il Campanile
Basso che è una meta ambita dagli scalatori. Quindi siamo tornati sotto
la pioggia al Rifugio Brentei. Al ritorno del sole siamo scesi verso il
Rifugio Casinei, in mezzo al bosco. Abbiamo approfittato per fare una
bella sosta. Ci aspettava ancora una discesa nel bosco verso Malga
Vallesinella. Quindi siamo dovuti risalire di 600 metri di dislivello per
tornare al Rifugio Graffer, ma ce l’abbiamo fatta alla grande!
Fulvio, Mirco e Mattia
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di A.G. 2012
Dolomiti di Brenta
Mercoledì 11 luglio 2012

Oggi avevamo la mattinata libera e ci siamo divertiti giocando a carte, a
calcio e arrampicando sulla paretina che si trova fuori del rifugio. Il
tempo era instabile dato che si sono alternati sole e pioggia. Nel
pomeriggio Diego ci ha illustrato i nodi e i modi per legarsi, abbiamo
imparato come ci si assicura in ferrata. Successivamente ci siamo divisi
in 5 gruppi: a rotazione siamo passati da Livio a imparare a leggere le
carte topografiche, da Gigi a fare esperienza con la bussola e l’altimetro,
da Diego ad usare il GPS e a vedere le mappe in Google Earth, da
Franca per conoscere le curve di livello (isoipse), infine da Santina a
riconoscere i vari sentieri in base alla difficoltà. Stasera, dopo cena, ci
aspetta la proiezione di un documentario sugli animali delle Alpi!
Elia, Alessandro e Giovanni V.

Giovedì 12 luglio 2012

Questa mattina da Madonna di Campiglio siamo saliti in funivia al
Rifugio dei 5 Laghi. Da lì abbiamo cominciato il percorso che ci
avrebbe condotti al Lago Ritorto, al Lago Lambin, poi ai Laghi Serodoli
e Gelato, quindi al Lago Nero e per finire, al Lago Nambino. Durante la
sosta ci ha raggiunti Roberto, il papà di Alessandro che resterà con noi
fino a sabato. Al Lago Nero Santina ci ha fatto osservare una pianta
carnivora, la pinguicola, unica nelle Alpi. Siamo quindi giunti all’ultimo
lago, dove Franca ci ha raccontato la leggenda del Drago di Nambino.
Arrivati a Campo Carlo Magno siamo risaliti in funivia per arrivare al
Grosté. In serata la Guida Alpina Roberto Manni ci farà una proiezione
sulla sua storia di alpinista e sulle sue salite agli 8000.
Giacomo, Umberto, Pietro e Federico

Arrivo al Rif. Alimonta

Venerdì 13 luglio 2012

Alle ore 7 ci siamo svegliati con la pioggia che batteva sul tetto. Quindi
non siamo partiti subito per la nostra escursione giornaliera.
Finalmente è uscito il sole che ci ha permesso di incamminarci verso la
nostra meta: la forcella della Gaiarda, oltre il Passo del Grosté. Salendo
per la strada sterrata, su dei massi di pietra, abbiamo visto molti fossili
di megalodonte: erano più grandi del palmo della mano. Al Passo del
Grosté, tra la nebbia, Franca ci ha raccontato la leggenda degli Orti
della Regina. Pausa pranzo alla Forcella della Gaiarda. Ritornando sui
nostri passi ci siamo imbattuti in una distesa di stelle alpine.
Leonardo, Sebastiano e Fabio

Sabato 14 luglio 2012

Ieri sera c’è stata la serata degli Oscar, ovvero una festa per celebrare
la fine della settimana che si è svolta raccontando barzellette e
votando il ragazzo, la ragazza e l’accompagnatore più simpatico.
Questa mattina ci siamo organizzati per sgombrare il camerone,
facendo le valige. Utilizzando il plastico che abbiamo costruito durante
la settimana, Diego ci ha fatto delle domande sui luoghi che abbiamo
visitato. Poi abbiamo iniziato la caccia al tesoro divisi in squadre da 5
con 10 schede da 3 domande su argomenti della settimana (fauna,
geologia, flora, ecc.). Ora ci aspetta la premiazione della caccia al tesoro
e la consegna degli attestati.
Damiano, Maurizio e Tobia
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Ai 5 laghi

Il gruppo al Rif. Graffer

IL TREKKING

Parco Nazionale

Domenica 22 luglio

Quest’anno raggiungiamo la meta di partenza con le auto. Dopo una
sosta ad Heiligenblut, percorriamo la tortuosa strada dei ghiacciai che
sale fino alla quota di 2576 metri. Superato il passo scendiamo al
paese di Fusch (813m) dove inizia il nostro trek. Il tempo non è
buono, ma non piove più. Il sentiero sale ripidamente attraverso il
bosco fino ai pascoli alti. L’ambiente intorno è molto umido, ma
fortunatamente il tempo sta migliorando. Superato l’altopiano della
Hirzbachalm, dobbiamo risalire l’ultimo ripido pendio per
raggiungere il Gleiwitzer Hutte a quota 2174 metri dove
pernotteremo.
Il Grossglockner dalla Brandlscharte

Lunedì 23 luglio
La giornata è splendida! Partiamo di buonora perché ci attende un
lungo percorso. In circa un’ora arriviamo alla Brandlscharte, una
forcella che ci permetterà la discesa sul versante opposto. Da qui
abbiamo la prima visione sul Grossglockner perfettamente innevato
e sui suoi ghiacciai. La ripidissima e lunga discesa ci porta nell’alta
valle di Kaprun, dove inizia la risalita per comodo sentiero fino al
Krefelder Hutte (2283m), situato sotto i ghiacciai del Kitzsteinhorn,
dove hanno sede le piste dello sci estivo. Dall’alto la vista spazia sulla
lunga Valle di Kaprun fino al Lago di Zell am See. Dopo una
abbondante cena, ci godiamo uno spettacolare tramonto.

Martedì 24 luglio

In discesa verso la Furthermoar alm
Salendo alla Forcella Kapruner Torl

Dopo le foto di rito, lasciamo il rifugio e saliamo verso il ghiacciaio.
Alla sua base attraversiamo verso sinistra per risalire ad una stretta
forcella denominata Hohekammerscharte a quota 2683m. Da qui il
panorama sulle cime circostanti e sui ghiacciai è veramente
grandioso! Sull’altro versante, sotto di noi, ci sorprende lo spettacolo
di due bellissimi laghi artificiali, molto vicini, ma a quote diverse, di un
intenso verde smeraldo. Inizia ora una delicata, ripida discesa su
sentiero alpinistico, a tratti molto esposto, ma con cavi di sicurezza,
che ci porta alla Furthermoaralm, graziosa e accogliente malga tipica,
dove ci aspettano una grande cena e un buon sonno ristoratore.

Mercoledì 25 luglio
Il tempo è molto grigio e non promette bene. Saliamo alla diga del
Mooserboden, la attraversiamo sotto una pioggia sottile e ci
incamminiamo lungo il sentiero che costeggia il lago. Solo alla fine di
questo lungo percorso in quota, il sentiero riprende a salire sempre
più ripidamente, attraversando alcuni nevai, fino a raggiungere la
Kapruner Torl, una strettissima forcella (1m) a quota 2639m, dalla
quale scendiamo con molta prudenza a causa delle insidiose rocce
bagnate. Attraversata una grande pietraia ai bordi del ghiacciaio,
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di A.G. 2012
degli Alti Tauri

intravediamo tra la nebbia la sagoma del grande lago Tauernmoos.
Stiamo camminando da ore sotto la pioggia e siamo piuttosto umidi!
Affrontiamo così l’ultimo dislivello di circa 300 metri in salita che ci
porterà al Rudolfshutte Alpinzentrum per il meritato riposo.

Giovedì 26 luglio
Il Rudolfshutte (2311m), oltre che un ottimo albergo di alta quota e
un rifugio alpino, è anche un centro di alpinismo: è dotato di una bella
palestra artificiale di arrampicata e di falesie attrezzate nelle
vicinanze. Proprio in questa struttura coperta abbiamo passato la
mattinata divertendoci ad arrampicare sulle diverse vie, mentre fuori
tutto era immerso nelle nuvole. Ci siamo proprio divertiti! Nel
primo pomeriggio abbiamo ripreso il cammino: superata la forcella
Kalser Tauern (2515m), siamo scesi nell’alta Dorfer Tal, sostando al
bellissimo laghetto Dorfersee per una merenda. Abbiamo quindi
raggiunto la Kalser Tauernhaus, situata tra pascoli e grandi larici, dove
abbiamo pernottato.
Venerdì 27 luglio
Il mattino continuiamo la discesa lungo la Dorfer Tal. Imbocchiamo
poi la mulattiera che risale la valle sotto il versante sud del
Grossglockner e conduce ad un vasto altopiano. E’ da questo magico
luogo dedicato al pascolo che possiamo vedere la classica piramide di
questa grande montagna in tutta la sua bellezza. Facciamo qui la sosta
pranzo e riprendiamo a salire sul versante destro della valle.
Il sentiero, dapprima ripido, attraversa poi lungamente in graduale
salita, fino a raggiungere lo Studlhutte, moderno rifugio situato a
quota 2802m, punto di partenza per la salita al Grossglockner.
Lo spettacolo che si gode da qui sul ghiacciaio e sulle cime circostanti
è affascinante!
Sabato 28 luglio
Lasciamo lo Studlhutte abbastanza presto, oggi finisce il nostro trek e
dobbiamo essere in valle per il primo pomeriggio. Una foto di gruppo
e poi giù per il sentiero per un lungo tratto, poi, piegando verso
sinistra, risaliamo una ripida forcella, la Pfortscharte a quota 2828m,
superata la quale scendiamo un vasto ghiaione fino a raggiungere il
Salmhutte (2638m). Qui facciamo una pausa ammirando le marmotte
che si aggirano numerose nei dintorni. Riprendiamo il sentiero che
traversa lungamente in quota e poi risale: la nostra ultima fatica si
chiama Stockerscharte a 2500m. Da qui vediamo il grandioso
ghiacciaio del Pasterze sotto di noi e il Lago Margaritze dove è situata
la Glocknerhaus, il nostro punto di arrivo. Ma anche il maltempo è in
arrivo, così scendiamo velocemente e concludiamo soddisfatti
questo indimenticabile trekking!
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In palestra di arrampicata al Rudolfshutte

Alla forcella Kalser Tauern

Lo Studlhutte sotto il Grossglockner

Vista sul Golfo di Trieste dal Sentiero Kugy
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Nasce “CAI Giovani”
nella sezione di Conegliano!
Il gruppo “CAI Giovani”, la nuova realtà della sezione, è
dedicato agli appassionati di montagna tra i 19 e i 30 anni.
Il gruppo nasce grazie al sostegno degli Accompagnatori di
AG, del Presidente e del Consiglio Direttivo del CAI.
L´iniziativa è partita dai ragazzi del Trekking di AG, i quali,
soci fin da bambini, hanno dapprima partecipato alle uscite
ed alle Settimane di AG in rifugio e poi ai Trekking, grazie ai
quali hanno potuto rafforzare la loro amicizia e passione
per la montagna. Essendo ormai tutti maggiorenni, si è
pensato di costituire un gruppo che possa essere un
riferimento per i giovani che, usciti dall´Alpinismo
Giovanile, hanno voglia di continuare ad andare in
montagna con i coetanei, con un proprio programma,
imparando pian piano a gestire autonomamente le uscite.
Il nostro scopo è dare la possibilità ai giovani che decidono
di avvicinarsi alla montagna di potersi inserire in un gruppo
con il quale svolgere diverse attività, dalle escursioni, ai
trekking, all´arrampicata, alle uscite sulla neve, per poter
godere insieme la montagna, nei suoi diversi aspetti,
nell’arco delle quattro stagioni.

Programma del gruppo giovani per il 2013:
• Escursione sulla neve con le ciaspole:
2 marzo 2013 – Monte Nuvolau
• Escursionismo estivo:
20/21 luglio – Monte Triglav (Slovenia)
07/08 settembre – Monte Civetta (150° del CAI)
• TREKKING DEL GRUPPO GIOVANI
dal 28 luglio al 3 agosto
Traversata Carnica (dal Monte Cavallino al Monte
Coglians)
• Mountain-Bike/escursionismo
05/06 ottobre
Rifugio Pordenone – Campanile di Val Montanaia
Per saperne di più, per avere i contatti ed essere aggiornati sugli incontri del gruppo e sulle uscite visitate la
pagina dedicata sul sito www.caiconegliano.it
Oppure su Facebook il gruppo “Cai Giovani Conegliano”.

Il Club Alpino Italiano e la scuola
ITINERARI ESCURSIONISTICI PER VISITE SCOLASTICHE DI
ISTRUZIONE IN AMBIENTE MONTANO
Queste le nostre proposte per i ragazzi ed i loro insegnanti
PREALPI TREVIGIANE
• Cison di Valmarino: Sentiero di San Gaetano e Via dell’Acqua
(interesse naturalistico-geologico-storico)
• Vittorio Veneto:
CANSIGLIO
• Monte Pizzoc:

Costa di Fregona – Santa Augusta
(interesse naturalistico-storico)
Da cima Pizzoc a Vallorch
(interesse naturalistico – geologico)

• Col dei S-cios:

Pian Cansiglio – Candaglia – Col dei S-cios
(interesse naturalistico-geologico-storico)

• Pian Cansiglio:

Itinerari naturalistico-didattici ai bordi dell’altopiano

PARCO NATURALE DELLE DOLOMITI FRIULANE
• Andreis:

Sentiero naturalistico del Monte Ciavac – Area avifaunistica
(interesse naturalistico-geologico-faunistico)

• Vajont:

Sentiero dei carbonai
(interesse naturalistico-geologico-storico)

CARSO TRIESTINO
• Sentiero Kugy:
I^ parte: dalla cava romana di Aurisina a Prosecco
II^ parte: da Opicina alla Val Rosandra
(interesse naturalistico-geologico-storico)
CARSO ISONTINO
• San Martino del Carso: Monte San Michele e Museo della Grande Guerra di Gorizia
(interesse storico-geologico-naturalistico)
DOLOMITI
• Zoldo Alto - Val Fiorentina: Masso dei dinosauri – Museo di Selva di Cadore
(interesse storico- geologico-naturalistico)
SUI SENTIERI DELLA GRANDE GUERRA: Monte Piana
Monte Sief e Col di Lana
Monte Pasubio: Strada delle Gallerie
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IN GITA SCOLASTICA

CON IL CAI
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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 il 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 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 PROGETTO EDUCATIVO del CAI per l’Alpinismo Giovanile)

Apertura sede CAI

La sede della Sezione del CAI di Conegliano si trova in Via Rossini 2/b
È aperta il martedì sera dalle ore 21 alle ore 22.30 - Tel. 0438 24041.

Presentazione gite

In sede CAI il sabato della settimana precedente la gita alle ore 18.00.

Iscrizioni

La sera della presentazione in sede CAI (con uno sconto di 2 euro sulla quota).
Successivamente presso il Bar “da Angelo” di Rino Dario in Via Madonna 31/a
tel. 0438 22389, entro il venerdì precedente la gita.
I genitori sono invitati a scaricare dal sito www.caiconegliano.it
la scheda sanitaria da far compilare al proprio medico, per la
partecipazione all’attività e la scheda di autorizzazione all’utilizzo
delle immagini fotografiche. In alternativa le potranno ritirare in
sede.

Località di partenza delle gite Piazzale delle Piscine.
Accompagnatori

I ragazzi sono seguiti da Accompagnatori qualificati di Alpinismo Giovanile ed
operatori sezionali con esperienza escursionistico-alpinistica, naturalistica e di
conduzione di gruppo, nella proporzione di uno ogni 5-6 partecipanti.

ACCOMPAGNATORI TITOLATI AI QUALI FARE RIFERIMENTO
Baldan Carlo
Celotto Santina
Chinellato Rosella
Della Giustina Diego

347 2461394
340 5465427
347 4224705
335 7269337

Marrai Cristina 347 2578869
Pase Luigino 348 2328771
Valt Franca
333 7318644
Vertieri Livio 345 6358076
19

Baldan Ugo
ANAGE
Pizzorni Tomaso ANAGE
(Acc. Naz. di A.G. Emeriti)

Settimana di A.G. - Dolomiti di Brenta

