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CLUB ALPINO ITALIANO
Sezione di Malo (Vicenza)
PROGRAMMA 2016
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REGOLAMENTO DELLE ESCURSIONI
1. I partecipanti all’attività sezionale in ambiente sono tenuti a leggere
attentamente il programma e ad uniformarsi alle indicazioni, particolarmente per quanto riguarda le difficoltà, i dislivelli, i tempi di
percorrenza e l’equipaggiamento.
2. Gli accompagnatori dell’escursione hanno facoltà di escludere quei
partecipanti che per inadeguato equipaggiamento e/o attitudine non
diano affidamento di superare le difficoltà del percorso.
3. Può essere prevista la formazione di più comitive con diversi programmi. Per ognuna verrà nominato un accompagnatore.
Nel caso di posti limitati, la partecipazione dei NON SOCI sarà condizionata alle disponibilità.
4. Gli accompagnatori guidano la comitiva nell’escursione, curano il
rispetto degli orari, la sistemazione dei pernottamenti nei rifugi e tutto
quanto serva al felice esito dell’escursione. Hanno facoltà, per ragioni
tecniche o logistiche, di modificare gli orari, gli itinerari, le soste o
addirittura di interrompere il proseguimento della gita. Inoltre l’accompagnatore può nominare degli aiuto accompagnatori nel numero
sufficiente ad assicurare l’assistenza ai componenti ed il buon andamento dell’escursione.
5. La quota di iscrizione dovrà essere versata all’atto dell’iscrizione
stessa: non è rimborsabile ed è un parziale rimborso delle spese organizzative. Le iscrizioni si ricevono in Sede, durante gli orari di
apertura, almeno quindici giorni prima della data di effettuazione.
6 La quota assicurativa infortuni e la quota per il soccorso alpino versata all’atto dell’iscrizione dai Non Soci, non è rimborsabile.
7. È facoltà della Sezione subordinare l’effettuazione dell’uscita alle
condizioni atmosferiche o di apportare variazioni al programma, qualora necessità contingenti lo impongano.
8. Ai partecipanti si richiede di essere corretti nel contegno e di osservare le disposizioni dell’accompagnatore
9. Con l’iscrizione all’uscita i partecipanti accettano incondizionatamente il presente regolamento e si impegnano ad osservarne le norme
in esso contenute.
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PRESENTAZIONE PROGRAMMA 2016

A tutti i soci CAI e a tutti gli appassionati della montagna proponiamo
in questo libretto la nostra attività per l’anno 2016. Nelle pagine che seguono troverete sicuramente delle proposte che vi possono interessare e
alle quali la nostra sezione vi invita a partecipare e ad estendere l’invito
a tutti coloro che pensate possano essere interessati ad escursioni in ambienti naturali di grande fascino. La nostra attività è rivolta a tutti, partendo dai più giovani con corsi di Alpinismo Giovanile, alle famiglie con
ragazzi, per arrivare ad attività di escursionismo invernale ed estivo,
trekking ed alpinismo per i più esperti e concludere con proposte didattiche e culturali. Ancora una volta l’invito è alla prudenza, alla prevenzione e alla preparazione personale atletica, tecnica e conoscitiva
dell’ambiente, prima di affrontare qualsiasi percorso in montagna.
Il Consiglio Direttivo nel presentare questo programma augura a tutti
una buona partecipazione.
Per ogni singola escursione verrà preparato un programma dettagliato
che sarà esposto in sede e pubblicato sul sito Internet: www.caimalo.it
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SCALA DIFFICOLTÀ DELLE ESCURSIONI
Per sentiero si intende “una via stretta ed appena tracciata tra prati,
boschi, rocce, ambiti naturalistici o paesaggi antropici, in pianura,
collina o montagna”.

Sentiero Turistico (T) – Percorso ben evidente e segnalato
con stradine, mulattiere o comodi sentieri, che richiede una conoscenza dell’ambiente montano ed una preparazione fisica alla camminata.

Sentiero Escursionistico (E) – Percorsi quasi sempre su
sentiero segnato o su tracce in terreno vario (pascoli, pietraie, detriti)
che richiede un certo senso dell’orientamento, una minima esperienza alla montagna, allenamento alla camminata oltre a calzature
ed equipaggiamento adeguati.

Sentiero per Escursionisti Esperti (EE) – Itinerario su
terreno impervio ed infido (pendii ripidi e/o scivolosi di erba, roccia
e detriti, brevi nevai), che richiede esperienza di montagna, passo
sicuro, assenza di vertigini, preparazione fisica, equipaggiamento ed
attrezzatura adeguati.

Via Ferrata o Attrezzata per Escursionisti Esperti
con attrezzatura (EEA) – Percorso su roccia attrezzato artificialmente o su nevai, che richiede una buona preparazione alpinistica, capacità di progressione con tecnica adeguata e, un’idonea
attrezzatura individuale.

Sentiero Alpinistico (A) – Itinerario impegnativo su roccia,
ripidi nevai, su ghiacciaio, che richiede conoscenza delle tecniche
di arrampicata e delle manovre di cordata, l’uso corretto della piccozza e dei ramponi, un buon allenamento ed esperienza di alta montagna.
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TESSERAMENTO 2016

SOCIO ORDINARIO

Euro

45,00

SOCIO GIOVANe

Euro

17,00

SOCIO ORDINARIO juNIOReS

Euro

SOCIO FAMILIARe

Euro

SeCONDO SOCIO GIOVANe

Euro

25,00
25,00
9,00

Ai Soci di età compresa tra 18 e 25 anni (Socio Ordinario juniores) viene fissata una quota agevolata di € 25,00, mantenendo le
agevolazioni del Socio ordinario.
Quota agevolata per Soci giovani iscritti al Sodalizio ed appartenenti a famiglie numerose, a partire dal secondo Socio giovane
componente lo stesso nucleo familiare e con cui coabita.
Si ricorda ai Soci 2015 che la copertura assicurativa scade il 31
Marzo 2016: dopo tale data i diritti del Socio che non ha rinnovato
l’iscrizione sono sospesi.

SOCI
SOCI
SOCI
SOCI
Totale

LA NOSTRA SeZIONe
al 31 Ottobre 2015

ORDINARI
juNIOReS
FAMILIARI
GIOVANI

N.°
N.°
N.°
N.°
N°

416
37
126
51
630

66%
6%
20%
8%

Per facilitare le operazioni di tesseramento la Sede è aperta,
nei mesi di Febbraio e Marzo 2016,
anche il Sabato dalle ore 14,00 alle ore 16,00.
3
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CLUB ALPINO ITALIANO - Sezione di Malo

Anno di fondazione

1972

Telefono e fax

0445 581156

Sede sociale

Telefono per contatti
e-mail
Pec

Sito Internet

Apertura della Sede

Via Cardinal De Lai, 2
36034 Malo (VI)

349 0552623 - 340 3459348 - 335 6812534

caisezionedimalo@gmail.com
malo@pec.cai.it
caisezionedimalo@pec.it
www.caimalo.it

Venerdì dalle ore 20.30 alle 22.30

Palestra di arrampicata Martedì e Giovedì 18.30-21.30
Via Martiri della Libertà (Malo)

N.B.: nei mesi di Febbraio e Marzo 2016 la Sede è aperta anche il
Sabato dalle ore 14,00 alle 16,00 per le operazione di tesseramento.
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FUNZIONI ED INCARICHI 2016
Presidente

COCO ALbErINO

CONSIGLIO DIReTTIVO
Vice Presidente
rOMAN MAurIzIO
Segretario
rE LINO
Tesoriere
ANtONIAzzI ALbErtO
Consigliere
COrtESE MArzIANO
”
DAL MEDICO MASSIMO
”
DE rOSSI CArLO
”
GIACOMELLO rOSSANA
”
LAIN GIuSEPPE
”
MArANGONI PAOLO

ReVISORI DeI CONTI
Presidente
PAGLIOSA EMANuELA
Membro
tAVErNINI GIuLIANO
”
turA MArCO
DeLeGATO GSM
zAttrA MASSIMO

ALPINISMO GIOVANILe
rOMAN MAurIzIO ASAG
CAzzOLA SIMONE ASAG
trENtIN MArCO CSAG
MuNArEttO LISA CSAG

eSCuRSIONISMO
LAIN GIuSEPPE AE
MAttIELLO VALtEr AE
VAjENtE bruNO AE-EAI
5
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GAM PIOVENE RO
Domenica 17 Gennaio Monte Stivo (m 2059) Lagorai
Sci - alpinismo e ciaspole. MS

Domenica 31 Gennaio Cima Cadine (m 2885)-Passo S. Pellegrino
Sci - alpinismo bSA
Domenica 14 Febbraio Pizzo Alto (m 2264) Lagorai
Sci - alpinismo e ciaspole. bSA

Domenica 28 Febbraio Mulaz (m 2906) Val Venegia
Sci - alpinismo e ciaspole. MSA

Domenica 6 Marzo

Sabato 13 Marzo

Vajo in zona da definire

Gruppo delle Maddalene
Sci - alpinismo e ciaspole. bSA

Domenica 3 Aprile

Lago di Tenno
Escursionistica E

Lunedì 25 Aprile

Festa del GAM Monte Summano

Domenica 17 Aprile
Domenica 8 Maggio

Domenica 22 Maggio

Sabato 11 Giugno
Domenica 12 Giugno
Domenica 19 Giugno

Da Barcarola a Forte Corbin
Escursionistica E

Monte Maio – Corno del Coston (m1425)
Escursionistica E
Cascate di Molina – Monti Lessini
Escursionistica EE

Alta Via dei Parchi. Appennino tosco-emilano
Escursionistica EE
Vioz (m3664)
Escursionistica EE
6
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NE ROCCHETTE
Sabato 2 Luglio
Domenica 3 Luglio

Strahlhorn (m 4190)
Escursionistica EEA

Domenica 31 Luglio

Traversata del Sella
Ferrata Mesule (m 2900)
Escursionistica EEA

Domenica 17 Luglio

Domenica 21 Agosto

Croda del Becco-Lago di Braies (m 2854)
Escursionistica EE

Festa del Girolimino Monte Summano

Domenica 4 Settembre Pale di San Martino
Ferrata Fiamme Gialle
Escursionistica EEA
Domenica 18 Settembre Giro in mountain bike

Domenica 25 Settembre Val Caprara “for par i Boschetti
e Borcola”
Escursionistica EE

Domenica 2 Ottobre

Domenica 16 Ottobre

Manutenzione sentieri

Sengio Alto – Piccole Dolomiti
Escursionistica EE

Domenica 6 Novembre Pellegrinaggio al Monte Pasubio
Sabato 19 Novembre

Cena sociale

Giovedì 22 Dicembre

Scambio auguri in Sede GAM

Sabato 17 Dicembre

Fiaccolata al M.te Summano
7
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ALPINISMO GIOVANILE
SEZIONE DI MALO E THIENE
Sabato 27 febbraio alle ore 17.00 in Sede CAI a Malo presentazione
AG:progetto educativo, relazione sui corsi e sui materiali.

CORSO DI AVVICINAMENTO ALLA MONTAGNA
PER RAGAZZI 8-12 ANNI
Sabato/Domenica 23-24 aprile: Con asini in M. Novegno-Astronomica
Domenica 8 maggio: Escursione al M. Maggio-Flora e Fauna
Domenica 26 giugno: Giro dei 5 laghi Gr. Adamello-Brenta-Lettura
del paesaggio
Sabato/Domenica 9-10 luglio: Strada delle Gallerie Monte Pasubio-Storica
Domenica 11 settembre: Valsugana-Grotta del Calgeron-Speleologica
Domenica 25 settembre: M. Grappa-Creste di S. Giorgio-Sentiero attrezzato
CORSO DI AVVICINAMENTO ALLA MONTAGNA
PER RAGAZZI 13-17 ANNI
Domenica 13 marzo: Piccole Dolomiti-Vajo-Uscita su neve
Domenica 29 maggio: Arrampicata su roccia
Sabato/Domenica 9-10 luglio: M. Pasubio-5 Cime-Sentiero attrezzatoStorica
Sabato/Domenica 23-24 luglio: Vette Feltrine in bivacco-Escursionistica
Sabato/Domenica 27-28 agosto: Gruppo del Brenta-Via Ferrata
PER TUTTI E DUE I CORSI
Sabato/Domenica 22-23 ottobre: Attendamento località da definire.
Sabato 12 novembre: serata di fine corso-consegna diplomi e premi
speciali.
USCITE PER TUTTI
Sabato/Domenica 11-12 giugno: uscita intersezionale a Lonigo
Accompagnatori: ASAG roman Maurizio e Cazzola Simone
CSAG Munaretto Lisa e trentin Marco
9
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Bando di concorso

10
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OBIETTIVI DELL’INIZIATIVA
Il Premio alle tesi di laurea ha lo scopo di:
1) Incentivare e valorizzare gli studi e le ricerche locali a livello universitario su argomenti riguardanti la montagna, mirando sia ad accrescere l’interesse che a premiare la diffusione delle conoscenze relative ai settori di attività tipici del CAI;
2) Costituire nel corso del tempo una raccolta di studi utili nello svolgimento delle
attività delle sezioni CAI, nell’approfondimento degli argomenti e a supporto di un
più efficace intervento sul territorio;
3) Cercare di focalizzare/coordinare l’attenzione della pubblica opinione su tematiche
ambientali locali del CAI;
4) Favorire la partecipazione attiva di giovani studiosi, all’esterno e all’interno del CAI,
anche mediante l’assegnazione di premi significativi e di valorizzazione culturale
delle loro ricerche.

AMBITO DI INTERESSE E ARGOMENTI DELLE TESI
Le tesi di laurea devono riguardare tematiche attinenti alla montagna: qualora trattino
in particolare di località montane, queste devono essere situate nel Triveneto (Veneto,
Trentino Alto Adige, Friuli Venezia Giulia).
L’iniziativa intende valorizzare studi e ricerche, provenienti da qualsiasi Facoltà, che riguardano la montagna nei suoi molteplici aspetti; a puro titolo di esempio si riportano
alcuni argomenti: territorio geografico, caratteristiche geologiche, morfologiche, naturalistiche, archeologiche, storiche, culturali, toponomastica locale, alpinismo ed escursionismo nelle sue varie manifestazioni, abitanti, montanari e tradizioni alpine, turismo
alpino e aspetti problematici relativi, aree protette, flora, fauna e caccia, agricoltura e
allevamento di montagna, risorse naturali, nonché tutte le problematiche relative alla
frequentazione della montagna e alla difesa del suo ambiente naturale.

PARTECIPANTI
Possono partecipare al concorso studenti di qualsiasi università e facoltà purché autori
di tesi, discusse dal maggio 2015 al maggio 2018, che abbiano conseguito una laurea
triennale o magistrale e che accettino le norme del bando.

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE
I candidati, per partecipare al concorso, devono compilare in tutte le sue parti e sottoscrivere la domanda di partecipazione sul modulo apposito pubblicato nel sito (www.caisezionivicentine.it) e consegnarla nei modi e nei tempi stabiliti.
Si sottolinea, in modo particolare, la cessione a titolo gratuito all’Associazione delle
Sezioni Vicentine del Club Alpino Italiano, di una copia cartacea e di una copia su CD
11
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Rom o DVD, con facoltà per le stesse di una eventuale utilizzazione, in qualsiasi forma;
si precisa che l’eventuale pubblicazione della tesi o di parti di essa potrà avvenire solo
previo accordo con l’autore e con il suo esplicito consenso.
I candidati sono invitati a rendersi disponibili per presentare la propria tesi presso le
Sezioni Vicentine che gliene facessero richiesta.
Termine ultimo di presentazione della domanda è il 30 giugno 2018.

MODALITÀ DI CONSEGNA
DELLA TESI E DELLA DOCUMENTAZIONE
La documentazione, completa della domanda e copia della tesi, deve essere consegnata
in busta chiusa o inviata a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno al recapito del
premio:
CAI - CLUB ALPINO ITALIANO Sezione di Malo
Via Cardinal De Lai, 2 c.p. 30 - 36034 MALO VI

COMMISSIONE GIUDICANTE
L’Associazione delle Sezioni Vicentine del Club Alpino Italiano costituiranno un’apposita
commissione:
a) Costituita da persone competenti, proposte dalle Sezioni e formalmente nominate
dall’Assemblea dei presidenti sezionali. La commissione potrà nominare al proprio
interno un presidente-responsabile e un segretario. La costituzione e la composizione sarà resa nota sul sito delle Sezioni Vicentine;
b) La commissione ha il compito di raccogliere le tesi, leggerle, classificarle, valutarle,
stilare un elenco dettagliato, stendere una valutazione per iscritto di ciascuna tesi,
gestire le fasi burocratiche del premio, tenere contatti con i candidati per eventuali
informazioni;
c) La commissione, dopo aver esaminato la rispondenza delle tesi agli obiettivi del
premio, nelle proprie valutazioni, deciderà a maggioranza dei componenti, ma consentirà la libera espressione di un eventuale parere di minoranza;
d) La commissione predisporrà la proposta di valutazioni qualitative, motivate e conclusive, sulle tesi da premiare, da sottoporre all’Assemblea delle Sezioni per l’approvazione finale;
e) La commissione stilerà il verbale della decisione finale e lo farà pubblicare sul sito
delle Sezioni Vicentine, insieme all’elenco delle tesi presentate;
f) La commissione, il cui giudizio è insindacabile, si riserva la facoltà di proporre la
non assegnazione dei premi qualora i lavori presentati non siano ritenuti idonei rispetto agli obiettivi del premio oppure non meritevoli;
g) La commissione, nel caso di mancate candidature al livello più elevato del premio
12
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maggiore, potrà valutare l’opportunità di assegnare anziché il premio maggiore previsto, uno o più premi ai livelli più bassi;
h) Alla conclusione del premio, la commissione farà giungere ad una sezione CAI designanda (che custodirà copia delle tesi nella propria biblioteca) le tesi esaminate,
per l’archiviazione.
i) La Sezione designata e la sua biblioteca sezionale, qualora ne ricevessero richiesta,
provvederanno a duplicare e a consegnare copia delle tesi all’Associazione delle
Sezioni Vicentine del Club Alpino Italiano interessate per la loro attività.

PREMI
Entro sei mesi dalla data di scadenza del concorso la segreteria dell’Associazione delle
Sezioni Vicentine del Club Alpino Italiano, previo accertamento dell’osservanza dei termini e delle modalità prescritte dal presente bando, su proposta della Commissione
giudicante, provvederà ad ufficializzare l’assegnazione dei quattro premi previsti, corrispondenti alle seguenti caratteristiche e importi:
LAUREE SCIENTIFICHE
a) Un premio al primo classificato tesi di laurea magistrale: 2.000 euro
b) Un premio al primo classificato tesi di laurea triennale: 1.000 euro
LAUREE UMANISTICHE
a) Un premio al primo classificato tesi di laurea magistrale: 2.000 euro
b) Un premio al primo classificato tesi di laurea triennale: 1.000 euro
Ai partecipanti sarà data comunicazione sull’esito del concorso tramite e-mail, con i nominativi dei vincitori e le relative motivazioni.
I premi in denaro saranno consegnati ai vincitori nel corso di una cerimonia pubblica
in data da stabilirsi e la cui sede sarà comunicata successivamente.

INFORMAZIONI
Maggiori informazioni sono rinvenibili sul sito dell’Associazione (www.caisezionivicentine.it);
per eventuali chiarimenti scrivere a sezionivicentine@tiscali.it o presso le sezioni CAI.
Sede legale: Associazione delle Sezioni Vicentine del Club Alpino Italiano - Contrà Porta
S. Lucia 95 - 36100 Vicenza
13
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ASSEMBLEA GENERALE DEI SOCI
15 Gennaio 2016 - Venerdì

Presso Sala Convegni - Palazzo Corielli - Via Cardinal de Lai, 2 - Malo
Prima convocazione ore 20.15 - Seconda convocazione ore 21.00

Ordine del giorno:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Nomina del Presidente e del Segretario dell’Assemblea;
Lettura del verbale dell’Assemblea precedente;
relazione morale del Presidente della Sezione;
Esame conto consuntivo 2015;
Esame bilancio preventivo 2016;
Approvazione programmi sezionali anno 2016;
Approvazione quote sociali anno 2016;
Elezione delegato sezionale.

Tutti i Soci della Sezione, in regola con il tesseramento per l’anno
2015, hanno il diritto di partecipare all’Assemblea, di intervenire
sugli argomenti elencati nell’ordine del giorno e di votare.

SERATA CULTURALE IN SEDE

22 Gennaio 2016 - Venerdì ore 20.30

Assicurazioni del Socio

L’iscrizione al Sodalizio garantisce automaticamente la copertura assicurativa per gli infortuni e la responsabilità civile verso terzi in attività sociale e per le spese inerenti il Soccorso Alpino: verranno
trattate anche altre coperture assicurative a richiesta.
15
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SERATA CULTURALE IN SEDE

29 Gennaio 2016 - Venerdì ore 20.30

Bollettino meteo - neve - valanghe

La meteorologia studia i fenomeni fisici che avvengono nell’atmosfera terrestre e che determinano il tempo atmosferico. Attraverso lo
studio dei suoi parametri - temperatura dell’aria, umidità atmosferica,
pressione atmosferica, radiazione solare, vento - e dei processi fisici
che intercorrono tra essi, è possibile elaborare previsioni sulla situazione meteorologica nel territorio oggetto di analisi.
Le previsioni vengono diffuse quotidianamente tramite bollettini trasmessi attraverso vari mezzi di comunicazione.

16
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I VANTAGGI DEL SOCIO CAI
Informato

ricevi a casa la rivista “Montagne 360” e puoi consultare on-line “Lo
scarpone”.
Hai a disposizione la biblioteca ( libri, guide, carte topografiche, film ).

Assicurato

Sei coperto da assicurazione per il Soccorso Alpino anche in attività personale.
Sei assicurato per gli infortuni quando partecipi alle attività del CAI e
puoi attivare altre assicurazioni volontarie.

Preparato

Puoi frequentare la Sede nelle giornate di apertura e partecipare ai Corsi
di formazione e cultura generale che la Sezione organizza con la disponibilità e professionalità dei propri istruttori titolati e qualificati.

Con vantaggi

Con l’iscrizione al Club Alpino Italiano il Socio ha accesso al magazzino
sezionale ed avere in uso materiali ed attrezzature alpinistiche. Può contare su sconti nei rifugi alpini ed avere sconti nei negozi convenzionati
e nell’acquisto di pubblicazioni e prodotti del CAI.

ISCRIVITI AL CLuB ALPINO ITALIANO
19
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CON LE CIASPOLE IN ALTOPIANO
31 Gennaio 2016 - Domenica

un’escursione con le ciaspole (racchette da neve) è un’esperienza
unica, che riporta chi la vive ad un passato lontano, quando le racchette
da neve rappresentavano per la gente di montagna l’unico modo per
spostarsi in inverno, quando le nevicate erano abbondanti.
Camminare con le ciaspole su un manto nevoso immacolato, gustare il silenzio dei boschi, scoprire le tracce lasciate dagli animali che
si muovono alla ricerca di cibo è un modo di vivere la montagna diverso da quello che anima lo sciatore sulle piste da sci.
Programma:
Partenza con mezzi propri dalla Sede CAI alle ore 07.30.
termine escursione previsto per le ore 16.00 e rientro libero dei partecipanti.
Dislivello di 500 m con difficoltà e
Organizzatori: AE Lain Giuseppe / AE-EAI Vajente bruno.

20

cai malo 2016_Layout 1 17/12/15 09:51 Pagina 21

COLLI ISOLANI : IGNAGO

7 Febbraio 2016 - Domenica

È un grande giro ad anello che parte dalla piazza “Marconi” di Isola e
vi ritorna dopo aver transitato sui rilievi collinari posti ad occidente
dell’abitato. Lasciata la piazza (e la statale), si prende la deviazione per
torreselle (verso ovest) oltrepassando il torrente Giara e passando sotto
il piccolo colle sul quale è eretta la chiesa della Madonna del Cengio.
Si sale per la strada ma si devia presto a destra per un viottolo che s’allunga sul lato nord del colle e che poi risale per incrociare la strada e
snodarsi ora lungamente sul fianco meridionale del rilievo. Dopo un
tratto di salita, si riprende la strada (ora via bellavista), la si segue per
breve tratto e poi la si lascia per scendere lungo il fianco nord del bosco
comunale “la guizza” e ritornando all’abitato di Isola Vicentina.
Programma:
ore 09.45
Partenza a piedi da Piazza Marconi di Isola Vicentina.
ore 12.00
sosta per pranzo in trattoria.
ore 17.00 c.a rientro.
Difficoltà e
Organizzatori: Giacomello rossana - Pagliosa Emanuela
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CIASPE SUL MONTE FIOR

21 Febbraio 2016 - Domenica

Lasciate le auto nel parcheggio della scuola di Foza, si prende il sentiero CAI 860 che percorreremo prima all’interno di un bosco, per
poi proseguire per i prati fino a raggiungere la Casera Meletta a metri
1707. Proseguendo si raggiungerà prima la Vetta del Monte Spil, poi
quella del monte Fior a metri 1824, dove, se il tempo lo permetterà,
si potrà ammirare un panorama mozzafiato a 360° dei monti circostanti. Per il ritorno passeremo prima per Malga Lora e da qui percorreremo la forestale fino ad incontrare il sentiero che attraversa la
Val Vecchia che ci riporterà al punto di partenza.
Programma:
ore 07.00 Partenza dalle sede CAI di Malo con mezzi propri.
ore 17.00 rientro.
Percorso con dislivello di 700 metri circa e durata 5 ore circa.
Difficoltà: e.
Organizzatori: Dal Medico Massimo - Corrà Alberto
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PAKISTAN 2015 : BLUE SKY BRIDGE
4 Marzo 2016 - Venerdì ore 20.30

Presso Sala Polivalente Comune di Isola Vicentina
In collaborazione con la Biblioteca Comunale ed Assessorato
alla Cultura del Comune di Isola Vicentina.

Quindici anni fa venne organizzata ‘Chiantar 2000’, la prima spedizione
vicentina-veneta, che con un trekking in luglio-agosto esplorava la catena
dell’Hindu raji – HinduKush scalando tre vette inviolate di seimila metri
e ‘cinquemila’. Dopo questa prima iniziativa seguirono otto i viaggi con
percorsi vari durante i quali fra trekking e alpinismo si è notevolmente
accresciuta la conoscenza dell’area, sono stati scoperti dei passi d’alta
quota, scalate molte altre montagne e, non ultimo, rinsaldato fortemente
il legame di stima e amicizia con la gente del luogo grazie all’aiuto fornito
da ragazzi e adulti indigeni della vallata per il trasporto in quota di materiali e attrezzature alpinistiche.
Essendo alpinisti nell’animo ma anche alpini nel cuore ed egualmente
appassionati di penna e piccozza, non ci si poteva sottrarre all’idea di aiutare queste persone per poter aspirare a migliori condizioni di vita.
23
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PICCOLE DOLOMITI: VAJO
6 Marzo 2016 - Domenica

È un classicissimo per noi vicentini, ma ogni volta non vedi l’ora di
partire per seguire quel filo di Arianna di neve e ghiaccio che ti porta
lassù, dove oltre c’è solo il cielo.

Programma:
ore 06.00 partenza Sede CAI con mezzi propri (si consiglia di attivare
l’assicurazione kasko per gli autoveicoli). Arrivare fino alla vasca Marzotto (1030m) e parcheggiare.
ore 07.00 da qui a piedi fino al rifugio Cesare battisti (1265 m).
Dietro il rifugio, il terzo impluvio che si incrocia è la Fratta Grande.
Il vajo parte tranquillo (45`) e lineare. Dopo circa 200 m inizia la strettoia, con discreto innevamento diventa una bella rigola ghiacciata molto
divertente (55`).
La Fratta Grande termina sul Passo della Madonnetta (1751 m).
Discesa: scendendo dal passo, si svolta a destra, si passa sotto la cima
del zevola e si ritorna per il passo della Lora verso il rifugio battisti.
Grado di difficoltà: A
Dislivello: 600m. tempo di salita: 3/4 ore
Organizzatori: Stella Paolo - Cortese Marziano
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CIASPOLADA NOTTURNA SULL’ALTOPIANO
19 Marzo 2016 - Sabato

Proponiamo un’uscita con le ciaspole, al chiaro di luna, sull’Altopiano di Asiago.
A seconda delle condizioni atmosferiche e di innevamento presenti
definiremo più nel dettaglio un percorso nella zona fra la Val Magnaboschi-Cesuna e quella delle malghe di Caltrano. Sarà un percorso il più possibile facile e sicuro, percorrendo alcune fra le
numerose strade forestali innevate presenti nella zona.

Programma:
Partenza da Malo con mezzi propri alle 19.30 con destinazione Cesuna.
tempo previsto per l’escursione: ca. 3 ore con dislivello limitato.
Attrezzatura: ciapole, bastocini, pila e abbigliamento adatto al clima.
Difficoltà: e
Accompagnatori: Lino re / AE-EAI Vajente bruno
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25 ANNI NEL CLUB ALPINO ITALIANO

È divenuto un appuntamento particolare quello che abbiamo affrontato
nell’anno appena trascorso e che vuole ringraziare tutti quei Soci che
si sono dimostrati fedeli e che per tante volte hanno rinnovato l’iscrizione: 25 anni di ininterrotta adesione al Club Alpino Italiano è un traguardo importante e per il quale esprimiamo vivissime congratulazioni
ed auguri a:
Antoniazzi Alberto - Dal Toso Luigi - Destro Renato
Laghetto Ivana - Pellegrin Diego
26
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BURRONE GIOVANNELLI
3 Aprile 2016 - Domenica

Siamo in trentino a Mezzocorona, località Ischia (240 m). Il gruppo
montuoso in cui si scolge l’itinerario è quello della Mendola. Giunti
sul posto, notiamo le alte pareti sulla destra idrografica dell’Adige ma
nulla lascia immaginare la presenza della lunga forra che andremo a
percorrere. Quella proposta, è una bella escursione che introduce all’ambiente di forra tramite una ferrata semplice ma non banale. Lungo
il percorso incontreremo scorci di grande fascino che le foto non rendono in pieno. Sbucati dentro una splendida faggeta, continueremo fino
alla baita Manzi (876 m) dove pranzeremo al sacco. La discesa che
offre diverse possibilità, sarà scelta in base alle condizioni fisiche dei
partecipanti e a quelle metereologiche.
Escursione con mezzi propri. ritrovo alle ore 7.00 presso la sede CAI
di Malo Dislivello circa circa 700 m
Difficoltà eeA (obbligatorio il casco, l’imbrago completo, il set omologato e consigliati i guanti da ferrata).
Organizzatori: AE Lain Giuseppe - Dal Medico Massimo

Via Schio, 17 - 36034 Malo - VI
0445 602290
info@devicari.it - www.devicari.it

extra sconto a tutti i soci CAI
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GRUPPO SPELEOLOGI C.A.I. MALO
E ODISSEANATURAVVENTURA
16 Aprile 2016 - Sabato

Grotte e Canyon. Inseguendo i fiumi dentro alle Montagne

Speleologia ma anche torrentismo, meglio conosciuto come Canyoning, sono per noi il “gioco” che ancora oggi ci permette di esplorare
mondi sconosciuti in quest’epoca dove tutto sembra già visto, conosciuto e a portata di “touch”. Inseguendo i neri fiumi sotto la foresta o
solcando le montagne attraverso canyon vertiginosi, abbiamo avuto la
grande fortuna di entrare in angoli reconditi della terra dove nessun
uomo aveva mai messo piede. In Filippine dove in oltre dieci anni abbiamo esplorato oltre 100 km di nuove grotte ma anche in Etiopia,
dove nel 2013 siamo scesi per primi per la seconda cascata più alta
d’Africa che con i suoi 500 metri di altezza si tuffa nel misterioso
canyon a valle di jinbar nei monti Simien. una mescolanza tra avventura, sport, conoscenza, esperienze umane di grande valore che la natura della nostra terra ci sa ancora regalare!
La serata si terrà presso la Palestra comunale di Via Loggia a Maloore 21.00. Con il Patrocinio del Comune di Malo.
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COLLI BERICI

17 Aprile 2016 - Domenica

Monti berici, monti e non colli nonostante la modesta altezza che
arriva a malapena ai 400 metri, è un massiccio calcareo secondario
rispetto alla catena prealpina e, in miniatura, ne rispecchia molte caratteristiche. tuttavia se ne discosta con caratteristiche proprie molto
particolari, questo per la bassa quota e l'isolamento, quasi un'isola
tra i depositi alluvionali della grande pianura padana.
Programma:
ore 08.00: Partenza dalla Sede CAI con mezzi propri.
ore 09.00: Inizio escursione con sosta per il pranzo al sacco.
ore 17.30: rientro previsto in Sede.
Grado di difficoltà: e con tempo percorrenza di circa 5 ore.
Organizzatori: De rossi Lorenzo - todescato Mauro

MANUTENZIONE SENTIERI
20 Aprile 2016 - Mercoledì

Il Club Alpino Italiano ha selezionato circa 60mila chilometri di sentieri di questo immenso patrimonio culturale che attraversa e accomuna Alpi, Appennini e Isole e lo propone a chi pratica l’“andarper-monti”, cioè a coloro che nel tempo sono diventati i principali
fruitori dei sentieri. Il regolamento Generale del Club Alpino Italiano stabilisce infatti che il Sodalizio faciliti “la diffusione della frequentazione della montagna e delle escursioni, anche in forma
collettiva, costruendo e mantenendo in efficienza strutture ricettive
e sentieri”, mentre per la legge il CAI deve provvedere “al tracciamento, alla realizzazione e alla manutenzione di sentieri, opere alpine
e attrezzature alpinistiche”
INFORMATI IN SeDe e PARTeCIPA ALL’uSCITA
29
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MONTISOLA - LAGO D’ISEO
1 Maggio 2016 - Domenica

Montisola, situata al centro del Lago D’Iseo è l’isola lacustre più
grande d’Italia e una delle più estese d’Europa e con i suoi 600 metri
di altitudine, anche la più alta. Inserita tra “I borghi più belli d’Italia”
racchiude le caratteristiche tipiche del lago, della montagna e delle
isole. Da Sulzano dopo una traversata di pochi minuti a bordo del
traghetto arriveremo a Peschiera Maraglio. Da qui ci incammineremo
lungo la strada asfaltata non trafficata, che collega i vari paesi dell’isola passando accanto alla postazioni di essiccatura del pesce e
piante per la produzione di olio. Conquisteremo infine la cima per
visitare il santuario della Madonna della Ceriola e godere di un impareggiabile panorama.
Programma:
Partenza alle ore 06.00 con pullman. rientro previsto ore 22.00
Dislivello = 450 metri. tempo di percorrenza = 5 ore.
Difficoltà = e/T

Organizzatori: Giacomello rossana - Pagliosa Emanuela
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BREVE CORSO DI INTRODUZIONE A
“CARTOGRAFIA E ORIENTAMENTO”

13-15 Maggio 2016 - Venerdì e Domenica

Si organizza per i giorni di venerdì 13 e domenica 15 Maggio, un breve
corso di cartografia e orientamento.
Sapersi orientare è fondamentale per poter frequentare la montagna
con sicurezza. E’ importante saper interpretare l’ambiente circostante
e le carte che lo rappresentano, rispondendo almeno a tre domande essenziali:
Dove sono? Dove devo andare? Cosa sto guardando?

Lo scopo dell’incontro e della successiva uscita in ambiente è quello
di fornire gli elementi per poter rispondere alle domande precedenti.

Incontro teorico: Orientamento; punti cardinali; carta escursionistica;
legenda; curve di livello; distanza planimetrica e reale; azimut; orientamento della carta; azimut reciproco; come” fare il punto”.

Incontro pratico: Nell’uscita in ambiente, andremo a mettere in pratica tutte le nozioni viste durante l’incontro teorico attraverso l’uso di
bussola e cartina escursionistica.

Venerdì 13 maggio ore 20.30 Lezione teorica presso sede C.A.I.
Domenica 15 maggio ore 7.30 Lezione pratica con partenza da Malo
per tonezza del Cimone (tutto il giorno).
Per motivi organizzativi si richiede, a chi fosse interessato alla
partecipazione, di iscriversi in sede. (max 15/20 persone)

Organizzatore: AE Mattiello Valter
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NEGOZIO AUTORIZZATO
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MADONNA DELLA CORONA

28-29 Maggio 2016 - Sabato e Domenica

16° Pellegrinaggio

Il Santuario della Corona è luogo di silenzio e di meditazione, sospeso tra cielo e terra, celato nel cuore delle rocce del baldo. Documenti medievali attestano che già intorno all’anno Mille nell’area
del baldo vivevano degli eremiti legati all’Abbazia di San zeno in
Verona e che almeno dalla seconda metà del 1200 esistevano un monastero ed una cappella dedicata a S. Maria di Montebaldo accessibili
attraverso uno stretto e pericoloso sentiero nella roccia.
L’uscita è molto più di una semplice escursione: è un pellegrinaggio
che la Sezione di Malo ripete ininterrottamente da 16 anni.
Programma: Sabato 28 Maggio
ore 05.30 Partenza dalla Sede CAI con pullman.
ore 06.00 Partenza a piedi da rif. battisti, Passo tre Croci,
Passo Pertica, S. Giorgio.
ore 18.00 Arrivo a Fosse S. Anna, cena e pernottamento
all’“Albergo Ombra”.
Programma: Domenica 29 Maggio
ore 05.00 Sveglia, colazione, partenza per il Santuario.
ore 10.30 S. Messa e successivo pranzo in ristorante.
ore 18.00 rientro previsto a Malo.
INFORMAZIONI DeTTAGLIATe IN SeDe CAI.

Possibilità di presenziare alla S. Messa ed al pranzo usufruendo del
pullman in partenza da Malo (Sede CAI) alle ore 7.00 della domenica.
Grado di difficoltà: ee
Organizzatori: Padrin roberto - Marangoni Paolo
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TREKKING ISOLE EOLIE

Durata del Trekking: dal 1 Giugno al 5 Giugno 2016

Sulla rotta di Ulisse
“dove il vento suona”

A Lipari, la maggiore delle isole, dove approdò ulisse dopo essere
sfuggito a Polifemo, Alexandre Dumas padre, che visitò le Eolie
nell’autunno del 1835, si appassionò alla vicenda che Omero racconta nel suo diario di viaggio, ed annotò quanto successivamente
accadde ai guerrieri viaggiatori:
“..Eolo non si accontentò di accogliere ulisse di festeggiarlo degnamente per tutto il tempo che lui e i suoi compagni restarono a Lipari;
al momento della partenza gli regalò anche le otri dove erano rinchiusi i maggiori venti: Eurus, Auster e Aquilon. Ma sfortunatamente
l’equipaggio del vascello che ulisse guidava, cedette alla curiosità
di vedere che cosa nascondevano quegli otri così gonfi e li aprì. I tre
venti, felici di essere finalmente liberi dopo tanta prigionia, si lanciarono nel cielo con un grande colpo d’ali e organizzarono, per divertirsi un po’, una bella tempesta che in poco tempo distrusse la
flotta di ulisse che si salvò, solo, su una tavola…”.
1° giorno 1 Giugno: Arrivo
2° giorno 2 Giugno: Isola di Salina e la cima delle Eolie
3° giorno 3 Giugno: Stromboli - Ascesa al cratere
4° giorno 4 Giugno: Isola di Panarea e ritorno a Lipari
5° giorno 5 Giugno: Partenze
Organizzatore: AE Mattiello Valter

In Sede della Sezione e sul sito www.caimalo.it è disponibile il programma completo ed i relativi costi. Sono aperte le iscrizioni per un numero minimo di 15 partecipanti.
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MANUTENZIONE SENTIERI
8 Giugno 2016 - Mercoledì

Grazie al contributo dei soci, il CAI individua, segna e cura i sentieri. Si tratta di un’importante servizio che viene offerto a tutti gli
escursionisti per conoscere, valorizzare e tutelare l’ambiente, per entrare in sintonia con esso senza stravolgerlo ma al contrario rispettandolo.
Il colore bianco-rosso è il “filo d’Arianna” dell’escursionismo.
tutti possono contribuire a mantenere in efficienza la rete escursionistica, partecipando alle uscite organizzate dalle Sezioni e dai gruppi
tecnici preposti, ma anche semplicemente seguendo e rispettando i
segnavia, evitando scorciatoie, informando le Sezioni locali del CAI
e i gestori dei rifugi, di eventuali danni o problemi lungo i sentieri.
Per adesioni ed informazioni: caisezionedimalo@gmail.com

www.agostimalo.it
37

cai malo 2016_Layout 1 17/12/15 09:52 Pagina 38

FORRA DEL LUPO

12 Giugno 2016 - Domenica

Siamo sugli altipiani trentini poco distante dal confine veneto. Questo
eccezionale giro ad anello percorre in andata il recente sentiero SAt
137 ed al ritorno il sentiero SAt 136. Il primo è stato recentemente recuperato da volontari locali, permettendo di visitare il complesso sistema di difesa austriaco sul ciglio del versante destro della val
terragnolo. La bellezza di questo sentiero sta nell’arditezza del percorso che sfrutta in pieno la morfologia del terreno, e nel panorama
grandioso. La meta è il Forte Dosso del Sommo (1670 m) uno dei forti
imperiali costruiti a guardia dei confini. Esso, purtroppo, è ridotto ad
un cumulo di macerie non da eventi bellici ma a causa della rimozione
del materiale ferroso avvenuta nel 1936.
Il ritorno è previsto con il sentiero SAt 136. La parte media e terminale
si svolge lungo una antica mulattiera che conserva ancora dei tratti selciati dove si possono osservare gli avvallamenti lasciati dai pattini delle
slitte utilizzate per trasporto a valle di legname e foraggio.
Escursione con mezzi propri.
ritrovo alle ore 7.00 presso la sede CAI di Malo
Dislivello circa 450 m Difficoltà: e
Organizzatore: AE Lain Giuseppe
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SENTIERO DEI CIPPI E CASTELLONI DI SAN MARCO
19 Giugno 2016 - Domenica

L’itinerario porta in alcuni luoghi tra i più particolari e suggestivi dell’Altopiano dei 7 Comuni, di interesse storico, naturalistico e geologico.
Nella zona di Marcesina si percorre un tratto del Sentiero dei Cippi, che
costituiva il confine fra la Serenissima e l’Impero Austro ungarico, per
poi giungere ai Castelloni di San Marco, con l’articolato labirinto nelle
formazioni calcaree. Percorso ad anello mediamente impegnativo, con
divertenti passaggi “ginnici” dei Castelloni, ma adatto a tutti.
Programma:
Partenza dalla sede CAI con mezzi propri alle ore 7,00.
Difficoltà: e con dislivello m 600 - lunghezza 14 km
Organizzatore: Lino re

MONTE VIOZ (3.664 M)

19 Giugno 2016 - Domenica

In collaborazione con GAM Piovene rocchette. Il Monte Vioz è una
delle montagne del Gruppo Ortles-Cevedale più facilmente accessibili
in assoluto. È una meta classica e molto frequentata, e giustamente famosa per essere un eccellente punto panoramico.

Programma:
Partenza: in pullman dalla Sede CAI con orari concordati con GAM
Piovene rocchette. Accesso da Pejo Fonti (1579 m)e utilizzare gli impianti per risalire al rifugio Dos dei Cembri (2313 m). Si segue un sentiero che volge decisamente a destra (segnavia 105 per il rifugio
Mantova 3535). In discesa si segue a ritroso lo stesso itinerario percorso in salita. Equipaggiamento d’alta montagna (guanti, ramponi,
picozza, occhiali). Si richiede una buona preparazione fisica e assenza
di vertigini. Grado di difficoltà : A
Organizzatori: Cocco Alberino- Stella Paolo
39

cai malo 2016_Layout 1 17/12/15 09:52 Pagina 40

Via Garziere, 21 - THIENE (VI) - 0445 361996

Tutto l’anno per soci CAI sconto 20%
Promozioni trekking abbigliamento e scarpe
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PALLA BIANCA (WEISSKUGEL) (3.739 M)
2-3 Luglio 2016 - Sabato e Domenica

Escursione impegnativa ma molto bella per i diversi panorami e le
splendide montagne che si possono ammirare durante tutto il tragitto.
Il percorso, tecnicamente impegnativo, prevede, nella seconda tappa,
una lunga ascensione su ghiacciaio in alta quota con una lunga traversata e con il superamento di roccette esposte per pervenire alla vetta.
Grado difficoltà: A

1° giorno: Partenza dalla Sede CAI in pullman alle ore 06.30. Maso
Corto - rif. Oberettes. Dislivello 1.090 m in salita e 420 m in discesa.

Dal parcheggio della funivia si prende il sentiero n° A10 che porta in
Val Fossalunga e si risale il rio di Senales. Dopo aver rimontato una
morena fino alle pietraie sommitali e aggirato uno sperone roccioso si
perviene alla Forcella del Santo (3.092 m). Scendendo un ripidissimo
canale e oltrepassate alcune cenge esposte si giunge al rif. Oberettes
(2.670 m).
2° giorno: rif. Oberettes - Palla bianca - Maso Corto. Dislivello 1.170
m in salita e 1.840 in discesa.

Dal rifugio si segue il sentiero che porta alla Weißkugel pervenendo
alla cresta del Passaggio Diaz (3.295 m) e dopo una traversata di circa
1 km si arriva alla bocchetta della Vedretta (3.471 m). Si prosegue risalendo il ripido pendio nevoso della parte sommitale della Palla
bianca e dopo aver affrontato le roccette esposte si arriva alla vetta
(3.739 m).
È previsto un percorso escursionistico di grado EE che verrà stabilito
in seguito dalla Commissione di escursionismo.
Organizzatori: De tomasi Giuseppe - ASAG roman Maurizio
Cocco Alberino
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VAL RIDANNA E LE MINIERE
INTERSEZIONALE DI ESCURSIONISMO
16-17 Luglio 2016 - Sabato e Domenica

Descrizione del percorso:
In questa escursione visiteremo luoghi che per secoli e fino a pochi
anni fa sono stati luogo di numerosi sforzi di intere famiglie di minatori. Ci renderemo conto di qual era il duro lavoro dei minatori
impegnati nell’estrazione dei minerali dal sottosuolo. Durante la visita verrà illustrato l’intero processo di estrazione attraverso il problematico trasporto fino all’arricchimento del minerale, unitamente
alle innovazioni tecnologiche degli ultimi 800 anni. Sono ancora visitabili anche gli impianti originali e durante la visita verranno azionati per noi. Anche i dintorni del rifugio Monteneve, dove
pernotteremo, sono caratterizzati dalla presenza di resti di un antico
villaggio, un tempo abitato dai minatori per agevolare l’accesso alle
miniere in quota.

Sabato 16 Luglio:
- Partenza ore 06.00 dalla Sede CAI in pullman.
- Viaggio via autostrada con arrivo in Val ridanna (Loc. Masseria)
ore 10,15 circa - Sosta lungo il percorso.
- Ingresso al museo minerario e visita della galleria didattica con
ausilio delle guide locali.
- Ore 12,00 partenza con i pulmini messi a disposizione del museo
per salire a Poschhaus (m 2114). Sosta per pranzo al sacco.
- Dopo breve introduzione delle guide circa la storia e le vicissitudini del luogo, inizio dell’escursione con salita a F.lla Monteneve
m 2700 e discesa al rif. S. Martino Monte Neve m 2355. In base
alle condizioni meteo ed alle tempistiche, possibilità di salita al
Lago Nero m 2626 o breve escursione per visitare il vecchio villaggio dei minatori presente nella zona.
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VAL RIDANNA E LE MINIERE

Partenza ore 7,30 dal rif. per raggiungere l’imbocco della galleria
dove ci aspetteranno le guide per la visita, in parte a piedi (circa un
Km) e in parte con il trenino (circa 2 Km.). La visita guidata si conclude con l’arrivo a Poschhaus.
ricompattato il gruppo si procede in salita su sent. n. 33 fino al Lago
dell’Erpice (m 2480)
ore 12,30 arrivo previsto al lago, sosta per il pranzo al sacco. ripresa dell’escursione per sentiero 33b fino ad incrociare il sent. n 28
che ci riporterà a Poschalm e successivamente, in discesa, fino a
Masseria.
ore 16,00 arrivo previsto a Masseria, momento conviviale.
ore 22,00 ca. rientro previsto a Malo
Organizzatore: AE Mattiello Valter
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TRASPORTI NAZIONALI
ed INTERNAZIONALI
TRASPORTI ECCEZIONALI
AUTOMEZZI CON GRU
RIMORCHI RIBASSATI
AUTOMEZZI CON SPONDA IDRAULICA
MOTRICI CENTINATE E COPRI E SCOPRI

V
Via
ia Mar
Martiri
tiri della Liber
Libertà,
tà, 12
36030 S. VITO
VITO DI LEGUZZANO (VI)
Tel.
Tel. 0445 519857 - Fax
Fax 0445 673430
info@autotraspor tiferro.it
info@autotrasportiferro.it
www.autotrasportiferro.it
www.autotraspor
www
.autotrasportiferro.it
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FERRATA DEI FINANZIERI
31 Luglio 2016 - Domenica

La ferrata dei Finanzieri sale il versante nordovest del Colac. La
montagna vista da Canazei al mattino non è particolarmente attraente, anzi piuttosto repulsiva. L’itinerario permette però di raggiungere la cima di uno dei punti panoramici più belli per ammirare
la Marmolada e il gruppo del Sella. Dal punto di vista tecnico il tratto
centrale della via che supera un salto di parete verticale con l’aiuto
di gradini, rappresenta il punto piu’ impegnativo e faticoso. La ferrata
è attrezzata ottimamente.
Grado difficoltà: eeA

ESCURSIONISTICA AL RIF. CONTRIN

raggiunta Alba di Canazei seguire le indicazioni per il rifugio Contrin, ampio parcheggio nei pressi della funivia per il rifugio Ciampac.
Dal parcheggio seguire il sentiero n.602 (strada forestale) che risale
tutta la Val de Contrin. Il sentiero sale ripido seguendo la strada forestale che si inoltra in una fitta abetaia sino alla baita Locia Contrin. A
quota 1791 m, poco prima di raggiungere baita robinson, un ponte di
legno agevola l’attraversamento del torrente ruf de Contrin. Il rifugio
Contrin sorge su un bel pianoro erboso (Campo di Selva) alla testa
della Val de Contrin, spettacolare la vista sulla cima Ombretta Occidentale.
Programma:
ore 05,30 partenza con pullman dalla Sede CAI.
ore 09,00 partenza con funivia per rif. Ciampac.
ore 10,00 inizio salita su via ferrata con arrivo in vetta alle ore 13 circa.
ore 14,30 partenza per rientro al piazzale di Alba di Canazei.
ore 18,00 a comitive riunite partenza per il rientro a Malo.
Grado difficoltà: ee

Organizzatori: AE Vajente bruno - De rossi Carlo
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Marmi anticati
Pavimenti e rivestimenti
Arredo bagno
Pietre incise
Decorazioni in pietra
Mosaici artistici
www.petraantiqua.com
Petra Antiqua srl
Via Giovanni XXIII, 72
36030 Monte di Malo (VI)
T. 0445 585658 - petra@petraantiqua.com
Edilbrema Showroom
Via Torino, 2
36034 Malo (VI)
T. 0445 602078 - edilbrema@petraantiqua.com
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TURISTICA AL BUSO DELLA RANA
4 Settembre 2016 - Domenica

Da Marzo 2012 il buso della rana non è più la grotta che abbiamo
sempre conosciuto. Con il collegamento al soprastante buso della Pisatela ora la “rana”, come amichevolmente viene chiamata, ha un secondo ingresso. Si parla ora di un complesso carsico, tra i più estesi
d’Italia, di quasi 40 km che si sviluppa sotto l’Altopiano del FaedoCasaron.
Programma:
ore 08.00 ritrovo nel parcheggio di via Muzzana (Sede CAI).
ore 08.30 ritrovo nel parcheggio auto vicino al buso della rana.
ore 09.00 ingresso in grotta.

Per maggiori informazioni, il Gruppo Speleologi Malo - Sez. CAI di
Malo.
Organizzatori: IS Scapin Matteo - ISS Massimo zattra
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PASSO FALZAREGO

4 Settembre 2016 - Domenica

Dal Passo Falzarego è possibile salire al rifugio Lagazuoi mediante
2 diversi percorsi. Il primo consiste nel percorrere il sentiero 402 fino
all’incrocio con il sentiero 401 da seguire verso sinistra fino al rifugio.
Il secondo itinerario invece, di interesse ben superiore, si svolge all’interno della montagna stessa. Le prime gallerie furono scavate nell’ottobre del 1915 da un plotone di alpini che notò una grossa cengia
sulla montagna dove potevano essere istituite delle trincee. La cengia
ancora oggi porta il nome del comandante del battaglione (Capitano
Martini) che la occupò fino all’ottobre del 1917 quando gli italiani dovettero retrocedere alla linea del Grappa e del Piave. Gli alpini italiani
combatterono contro gli austriaci che erano appostati al Passo di Valparola, poco sotto il Passo Falzarego. Le gallerie (alcune lunghe oltre
2 km.) furono scavate in soli 6 mesi.
Programma:
Partenza in pullman dalla Sede CAI alle ore 5,30. rientro previsto a
Malo alle ore 21,00 circa.
Dislivello in salita 650 m. Difficoltà ee. Durata escursione: 6/7 ore.
Organizzatori: AE Mattiello Valter - baldissera Daniela
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FESTA DEL SOCIO

17 Settembre 2016 - Sabato

Vogliamo riproporre anche quest’anno “la festa del socio”. Si tratta di
trascorrere 2-3 ore in compagnia per raccontarci le avventure di montagna, magari con “amici di montagna” che troviamo solo in certe occasioni, sorseggiando una birra o un buon bicchiere di vino

Programma:
Dalle ore 17 in Sede CAI- Via Cardinal de Lai 2.
Organizzatori: roman Maurizio - Dal Medico Massimo - Antoniazzi
Alberto - Cortese Marziano - tura Marco

RADUNO DEI SOCI AD ASIAGO
18 Settembre 2016 - Domenica

Il Comitato Direttivo regionale del Club Alpino Italiano propone il
1° raduno di tutte le Sezioni del Veneto nella giornata dei Domenica
18 Settembre 2016 sull’Altopiano di Asiago.
Alle Sezioni di ogni provincia verrà proposto un percorso della durata
massima di ore 6 con grado di difficoltà “E”. Ogni gruppo avrà a disposizione uno o più accompagnatori che illustreranno l’ambiente e
gli eventi accaduti. I luoghi di partenza delle singole escursioni saranno
oggetto di un dettagliato programma che sarà definito in seguito.
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LASTOI DE FORMIN E CRODA DA LAGO
25 Settembre 2016 - Domenica

Il giro completo della Croda da Lago è considerato un classico dell’escursionismo. una splendida camminata che partendo dai pressi di
Peziè de Parù (m 1.508) ci porterà prima verso i Lastoi de Formin (m
2.657) e successivamente sino al laghetto Federà, dove sorge il rifugio
Palmieri (m 2.046). Lungo il percorso splendide vedute sui circostanti
gruppi Dolomitici (tofane, Averau, Nuvolau, 5 torri, Cristallo, Sorapis, Antelao, Pelmo). Escursione relativamente lunga ma semplice, generalmente su buoni sentieri, adatta a tutti gli escursionisti con un
minimo di allenamento.
Programma:
Partenza ore 05.30 con pullman dalla sede CAI verso Pocol, sulla
strada che da Cortina porta a Passo Giau.
tipologia: escursione ad anello con dislivello di 1.200 m circa.
Durata escursione 6 ore con difficoltà: ee

Organizzatori: Corrà Alberto - Lain Laura

28° CORSO DI INTRODUZIONE ALLA SPELEOLOGIA
Il Corso si svolgerà nei mesi di Ottobre/Novembre 2016.

Anche quest’anno il Gruppo Speleologi Malo ripropone il corso di introduzione alla speleologia arrivato al 28° anno. Esso è diviso in uscite
pratiche in grotte verticali e palestre dove verranno insegnate le tecniche di progressione su corda. Di mercoledì sera si svolgeranno nella
sede del GSM lezioni teoriche sui diversi aspetti dell’andare in grotta.
Per maggiori informazioni, il Gruppo Speleologi Malo – Sez. CAI di
Malo si riunisce tutti i giovedì dalle ore 21.30 presso la propria sede
in P.zza zanini, 1 ( Palazzo delle Associazioni) a Malo.
Sito internet: www.speleomalo.it.
Coordinatori del GSM: IS Matteo Scapin - ISS Massimo zattra
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MANUTENZIONE SENTIERI
2 Ottobre 2016 - Domenica

Mantenere efficiente una rete sentieristica comporta un impegno che
richiede passione, collaborazione, competenza, costanza.
La manutenzione dei sentieri più è assidua e costante, più durerà nel
tempo; rinfrescare un segnavia ancora in discreto stato è semplice:
non c’è bisogno di usare la spazzola e lo smalto aderisce con facilità.
un adeguato taglio dei cespugli che invadono la sede del sentiero,
se effettuato nel periodo di riposo vegetativo delle piante (tardo autunno) e a livello del terreno, provoca un minore danno alla pianta e
può permettere, negli anni successivi, l’uso del decespugliatore, con
ottimi risultati e risparmio di energie.

SACCARDO VALTER AUTOTRASPORTI

Via Cavour 6
36030 San Vito di Leguzzano (VI)
Tel. 0445 607666-Fax 0445 587085

Via Cavour 6
36030 San Vito di Leguzzano (VI)
Tel. 0445 607666-Fax 0445 587085
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SULLE ORME DELLA GRANDE GUERRA
8-9 Ottobre 2016 - Sabato e Domenica

Dal rif. Lancia al rif. Papa.
Il fascino del Monte Pasubio è grande, ma è ancora più grande il rispetto e la commozione che si provano nel percorrere i suoi sentieri,
nell’ascoltare il silenzio delle sue pietraie, nello scorgere marmotte e
camosci, nell’affacciarsi su valli impervie e scoscese con lo sguardo
che dalla cima del Monte Palon (2239 m) spazia a 360 gradi. La traversata avrà inizio in Vallarsa, attraversando tutto il Massiccio del Pasubio per terminare a Pian delle Fugazze, pernottamento al rifugio
Lancia.
Avremo la fortuna di essere accompagnati da esperti e conoscitori della
Grande Guerra che ci aiuteranno ad avvicinarci ai luoghi e approfondire la nostra conoscenza dei fatti che qui sono avvenuti.
Programma:
Partenza dalla Sede CAI alle ore 07.00 con pullman.
Parcheggiato il mezzo di trasporto nei pressi di Ca’ d’Austria (m 728),
ad un bivio tabellato si tiene la sinistra ( Sent. n° 122 ). Si prosegue in
direzione della cosiddetta “Selletta del trappola” (m 1434), ormai ai
piedi dell’imponente mole del Monte Corno battisti. Attraverso un
piccolo canalone, poi, si accede al sistema di gallerie scavato dall’esercito italiano durante la Grande Guerra e denominato per l’assoluta
arditezza: bocca del Leone. Da Selletta battisti si riprende a salire
verso bocchetta Foxi, da qui si risale alla bocchetta delle corde e in
breve si raggiungerà il rifugio Lancia dove pernotteremo. Il giorno
successivo, di buon mattino,ci incammineremo per visitare la zona
tra il Dente Austriaco e il Dente Italiano e successivamente salire a
cima Palon, meta della nostra escursione. Discesa per la Val di Fieno,
passando per il Soglio d’Incudine.
Grado di difficoltà: ee
Organizzatori: Corrà Alberto - re Lino - AE Mattiello Valter baldissera Daniela
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VETTE FELTRINE: RIF. BOZ

23 Ottobre 2016 - Domenica

L’escursione si svolge in Val Noana, tra le Vette Feltrine e il gruppo
del Cimonega, su ambiente poco frequentato ai limiti del Parco Nazionale delle Dolomiti bellunesi. Il percorso ci porta a salire gradatamente dalla zona boscosa a quella alpestre, fino a raggiungere le
pendici dei gruppi del Sass De Mur e Cimonega e quindi al rifugio
boz, in bellissima posizione. Il ritorno avviene seguendo all’incirca
il fondo vallivo. Itinerario ad anello di media lunghezza e dislivello
su sentieri e carrarecce ben segnalati.
Percorso: rifugio Fonteghi 1100 m – Casera Scaorin 1553 m – Col
San Piero 1954 m – Pass de Mur 1867 m – rifugio boz 1718 m –
Località El belo 1175 m – rifugio Fonteghi 1100 m.
Programma:
Partenza dalla sede CAI con mezzi propri alle ore 6,30.
Difficoltà: e con dislivello m 900 lunghezza 14 km
Organizzatore: Lino re
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SERATA CULTURALE CON PRO S. TOMIO
28 Ottobre 2016 - Venerdì ore 20.30
Sala Parrocchiale

Insieme per il Nepal

Il nostro Socio Stella Paolo propone una serata per la raccolta fondi
a favore dell’Associazione Onlus SIDArE e per la costruzione della
scuola di Arughat.
Così racconta:” Quando arrivammo a Kathmandu
ci ricevettero da veri professionisti e, soprattutto, come degli amici.
Grazie a loro ho vissuto le avventure più strane, le più difficili, le
più entusiasmanti della mia vita:”
55
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Trekking, Climbing & Travelling
Pro shop

Centro assistenza

Via
V
ia P
Pasubio,
asubio, 77 - S
Schio
chio VI - Tel
Tel 0445 521853

Specialist dealer

www.max-sport.it
w
ww.max-sport.it
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POSINA – MONTE GAMONDA
6 Novembre 2016 - Domenica

ng

r

Itinerario all’insegna della scoperta di luoghi dimenticati ma ricchi di
fasciono e di storia. Il Monte Gamonda fu, infatti, importante baluardo
italiano dopo la strafexspedition. La partenza è in prossimità del laghetto inferiore di Laghi e per stradina asfaltata ci dirigiamo verso la
Val di Fioba (SE). Superata contrada Lunardelli seguiremo la forestale
con direzione S che porta all’ex molino del Fioba (ruderi). raggiunto
il capitello della contrada Sella ci si immette sul sentiero CAI 528 che
permette la salita alla cima del monte (m 1012) e di percorrerne la dorsale principale fino al Passo di Val Massara. Giunti qui, possiamo visitare le postazioni di Monte Pelle recentemente recuperate.
Programma:
ore 07.30 Partenza dalla Sede CAI con mezzi propri sino ai laghetti
di Laghi.
Dislivello di circa 500 mt. con lunghezza complessiva di circa 10 Km.
tempo di percorrenza totale 5 -6 ore e grado di difficoltà: e
Organizzatore: AE Lain Giuseppe
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SERATA CULTURALE A MOLINA DI MALO
11 Novembre 2016 - Venerdì ore 20.30

Sala riunioni Comunità Parrocchiale di Molina di Malo

La grande guerra

Numerosi eventi bellici della Grande Guerra in trentino ebbero
come scenario proprio il monte Pasubio. Prima del conflitto la maggior parte del Massiccio apparteneva all’Austria-ungheria; infatti,
dopo il 1866, in seguito alla terza guerra d’indipendenza, il Veneto
passò al regno d’Italia mentre il trentino rimase all’Impero austroungarico. Il confine di Stato fu posto al Pian delle Fugazze e al Passo
della borcola. Fin dall'alba del 24 maggio 1915 le truppe italiane
ebbero l'ordine di varcare il confine di Stato: in breve il Pasubio fu
occupato senza incontrare decisive resistenze. I primi a entrare in
territorio nemico furono gli alpini del battaglione Vicenza, della
Prima armata; il giorno successivo, altri reparti alpini si impadronirono del Col Santo.
La guerra sul monte Pasubio ebbe termine nella notte sul 2 novembre
1918 quando i reggimenti kaiserjager che presidiavano il Massiccio
abbandonarono le loro posizioni, mentre i reparti italiani della 1a armata iniziavano l’avanzata su trento.
Organizzatore: Meda Giulio

“Sarebbe bello che un giorno, leggendo un mio racconto
qualcuno potesse individuare il luogo e provare i miei stessi
sentimenti e le mie stesse sensazioni”.
Mario Rigoni Stern
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MARONADA SOCIALE

13 Novembre 2016 - Domenica ore 15.00

In collaborazione con il Centro anziani S. Nicola
Al Centro Giovanile di Malo

Nei monotoni e grigi pomeriggi autunnali ecco una piacevole tradizione, la “maronada” che richiama entusiasti e sempre numerosi estimatori delle caldarroste e del vino proveniente dalle nostre generose
terre. Così il CAI e il Centro Anziani San Nicolò, come da diversi
anni, uniscono le loro forze per dar luogo a questo scoppiettante
evento.
È un appuntamento ormai consolidato, che rallegra gli animi e dove
tutti sono invitati a brindare e a far festa.
Organizzatori: Garzotto Luciano - Fanchin Giuseppe
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SMet galvanotecnica S.r.l.
Superfici metalliche trattate
Via A. Volta, 11/B - Zona Ind. Nord - 36034 MALO (VI)
Tel.: 0445 580490 - Fax 0445 580700
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CENA SOCIALE

26 Novembre 2016 - Sabato ore 20.00

E come ogni anno che si rispetti, appoggiati gli zaini e gli scarponi,
è bello condividere tutti insieme le esperienze e le emozioni provate
nell’andare su e giù per i monti, ritrovandoci seduti intorno a una tavola imbandita in occasione della Cena dei Soci CAI.
Così tra un gustoso piatto e un buon bicchiere di vino si avrà la possibilità di stare tutti insieme, rivedere un vecchio amico e di condividerne i ricordi e perché no, di progettare le future escursioni sulle
nostre belle montagne. Saranno festeggiati coloro che hanno conseguito i 25 anni di appartenenza al sodalizio.
L’invito alla Cena è rivolto anche a coloro (amici, conoscenti) che
desiderano condividere con noi questo bel momento di allegria e
simpatia.
Organizzatori: Giacomello rossana - Pagliosa Emanuela
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SERATA CULTURALE A VILLAVERLA
2 Dicembre 2016 - Venerdì ore 20.30

Presso il Circolo Operaio di Via Giovanni XXIII - Villaverla
in collaborazione con il Circolo Operaio
e l’oratorio S. Domenico affiliato a “Noi Associazioni”

Dall’alba al tramonto – Piccole Dolomiti

Immagini ed emozioni lungo i sentieri di Massimo Santagiuliana

Le escursioni sulle “Piccole Dolomiti” spesso regalano paesaggi ed
emozioni che meritano di essere vissuti: la montagna, la natura, le
stagioni dipingono per poche attimi paesaggi con una tavolozza di
colori unici, capaci di far sognare
“Dall’alba al tramonto” nasce qui, sulle montagne di casa: incontreremo la poesia dell’alba scritta dai primi raggi di luce; vedremo suggestive immagini lungo i sentieri fino al tramonto, scolpito da
incredibili contrasti di luce.
Questo è un po’ il segreto della fotografia: quello di trasformare il
presente in storia, il passato in memoria, la luce in emozioni.
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33a FIACCOLATA NATALIZIA
17 Dicembre 2016 - Sabato

È quasi Natale… e fuori è già buio ... in uno scenario da favola…
con le nostre torce accese…senza paura e piano piano ci incammineremo lungo la strada che ci condurrà alla chiesetta di San Valentino per partecipare tutti insieme alla tradizionale messa di fine
anno.
Al termine della celebrazione, ospiti della famiglia Gonzo, potremmo riscaldarci con cioccolata e vin brulè per poi tornare in sede
CAI dove ci scambieremo gli auguri di buone feste.
Programma:
ore 19.15 Partenza a piedi con torce accese per la strada che porta a
S.Valentino.
ore 20.30 S. Messa con accompagnamento del Coro.
ore 21.30 Sosta con distribuzione di bevande calde presso la Famiglia Gonzo.
ore 22.15 Arrivo in Sede per lo scambio degli auguri.

Organizzatori a Monte Pian:
Garzotto Luciano - Casara Natalino - ruaro renato
Organizzatori in Sede:
roman Maurizio - Cortese Marziano

NB: si raccomanda a tutti i partecipanti di non abbandonare
lungo il percorso spezzoni di torcia accesa, ma di consegnarla al
personale di servizio presente.
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MONTe SuMMANO
N°

456
457

Sentieri C.A.I.
Malo

Sass de la Poia: Piovene - rovrea - Sass de la Poia
Mardifaia - Monte Summano
della Via Crucis: Santuario di Sant’Orso - roagna
Prà Minore - Monte Summano

457A delle Cave: Cave di Santorso - Prà Minore

458

della Val Grossa: Lesina di Sopra - bocca Lorenza
Val Grossa - bivio Sent. 457

460

dei Barchi: Chiesa dell’ Angelo - barchi - bivio Sentiero
Santuario Madonna del Summano

459

dei Girolimini: Piovene - Chiesa dell’Angelo - Mardifaia
Santuario M. Summano

Costa la Rancina: Strada dell’Angelo - Valle dell’Oca
461
Costa
La rancina - bocca del Lovo - Incrocio sentiero 460
461A
(Santuario Madonna del Summano)
462

Contrà Crosare di Velo d’Astico - Piazzale belvedere
(Cima Monte Summano)

463

Contrà burini di Velo d’Astico - Passo Colletto Grande

462A Creste del Summano: Colletto grande di Velo
Monte Ebele - Monte Summano

463A Contrà Lauri di Velo d’Astico - raccordo sentiero 462
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PROGRAMMA 2016 a cura della Sezione C.A.I. di Malo
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