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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 in-
dicazioni, particolarmente per quanto riguarda le difficoltà, i
dislivelli, i tempi di percorrenza e l’equipaggiamento.

2. Gli accompagnatori dell’escursione hanno facoltà di esclu-
dere 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 fa-
coltà, per ragioni tecniche o logistiche, di modificare gli  orari,
gli itinerari, le soste o addirittura di interrompere il prosegui-
mento della gita. Inoltre l’accompagnatore può nominare degli
aiuto accompagnatori nel numero sufficiente ad assicurare l’as-
sistenza 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 15 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 pro-
gramma, 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 incondizio-
natamente il presente regolamento e si impegnano ad osser-
varne le norme in esso contenute.
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PRESENTAZIONE PROGRAMMA 2017

Superati i 650 soci nel 2016, oltre alla soddisfazione, cresce anche
la nostra responsabilità di offrire un programma di attività all’altezza
anche nel 2017.
Essere del CAI non è semplicemente “andare in montagna”. Com-
pito del CAI è offrire un ventaglio di opportunità che faccia crescere
la cultura del vivere la montagna in tutte le sue forme, per accre-
scerne la frequentazione, la conoscenza e la conservazione.
Per questo il nostro programma offre una serie di uscite in cui ab-
biamo tentato di soddisfare vari aspetti, da quello escursionistico a
quello alpinistico; ma soprattutto offrendo varie situazioni, in cui
poter fare esperienza di diversi ambienti, conoscere vari aspetti na-
turalistici, storici, umani legati alla montagna.
Ma il CAI offre anche altro: attività specifiche, come l’arrampicata
in palestra, la speleologia, l’alpinismo giovanile o attività istituzio-
nali, come la manutenzione sentieri, serate culturali, formazione,
materiali per le attività, e anche momenti conviviali.
Per qualificare la nostra attività nel 2017 abbiamo programmato
anche un corso di escursionismo avanzato: un’opportunità per al-
cuni soci di formarsi in maniera più completa nella frequentazione
della montagna e poter così, speriamo, poter anche dare un servizio
agli altri soci.
Tra le varie attività proposte contiamo che ciascuno, giovani e meno
giovani, famiglie, esperti e neofiti, possa trovare delle opportunità
di partecipare e frequentare la sezione.
Senso di appartenenza, accoglienza e divertimento, crescendo in-
sieme nel frequentare la montagna con il CAI: questo speriamo di
offrire per il 2017.

cai malo 2017_Layout 1  21/11/16  18:45  Pagina 1



2

CHIAMARE  SOCCORSO

1. Da dove si sta chiamando.
2. Il numero di telefono da cui si sta chiamando; il

telefono non deve mai essere abbandonato (se
la chiamata dovesse interrompersi è importante che il te-
lefono venga lasciato libero per consentire alla Centrale
operativa di richiamare).

3. L’esatta località dove è ubicata l’area da cui si
sta chiamando (Comune, Provincia).

4. La propria posizione se in possesso di altimetro
(opportunamente tarato) o GPS.

5. Indicazioni in merito a cosa è visibile dal-
l’alto (pendio, bosco, cima, rifugio, ecc.).

6. Cosa è successo.
7. Quando è successo.
8. Quante persone sono state coinvolte nell’inci-

dente.
9. Le proprie generalità (fondamentali).

10. Le condizioni evidenti  della/e persona/e coin-
volta/e: difficoltà respiratorie, coscienza, per-
dita di sangue, traumi visibili, ecc.

11. L’esatta posizione del ferito (se seduto, se disteso su-
pino, se disteso prono, se appeso, ecc).

In caso di necessità la chiamata
di soccorso deve avvenire 
tramite il NUMERO UNICO 
DI EMERGENZA  SANITARIA 118 
comunicando con chiarezza 
queste informazioni:
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SOCIO ORDINARIO Euro 45,00

SOCIO ORDINARIO JUNIORES Euro 25,00

SOCIO FAMILIARE Euro 25,00

SOCIO GIOVANE Euro 17,00

SECONDO SOCIO GIOVANE Euro 9,00

Ai Soci di età compresa tra 18 e 25 anni viene fissata una
quota agevolata di euro 25,00, mantenendo le agevolazioni
del Socio ordinario.
Quota agevolata per Soci giovani iscritti al Sodalizio ed ap-
partenenti a famiglie numerose, a partire dal secondo Socio
giovane componente lo stesso  nucleo familiare e con cui
coabita.
Si ricorda ai Soci 2016 che la copertura assicurativa scade il
31 Marzo 2017: dopo tale data i diritti del Socio che non ha
rinnovato l’iscrizione sono sospesi.

LA NOSTRA SEZIONE
al 31 Ottobre 2016

SOCI  ORDINARI N.° 438 67%
SOCI  JUNIORES N.° 31 5%
SOCI  FAMILIARI N.° 139 21%
SOCI  GIOVANI N.° 47 7%
Totale N° 655

Per facilitare le operazioni di tesseramento la Sede è
aperta, nei mesi di Febbraio e Marzo 2017, 

anche il  Sabato dalle ore 14,00 alle ore 16,00.

TESSERAMENTO  2017
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CLUB ALPINO ITALIANO - Sezione di Malo
Anno di fondazione 1972

Sede sociale Via Cardinal De Lai, 2
36034 Malo (VI)

Telefono e fax 0445 581156

Telefono per contatti 349 0552623 - 340 3459348  

E-mail caisezionedimalo@gmail.com

Pec malo@pec.cai.it
caisezionedimalo@pec.it    

Sito Internet  www.caimalo.it

Apertura della Sede Venerdì dalle ore 20,30 alle 22,30

Palestra di arrampicata Martedì e Giovedì 18,30-21,30
Via Martiri della Libertà  (Malo)
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FUNZIONI ED INCARICHI 2017

COCCOALBERINO Presidente

CONSIGLIO DIRETTIVO
ROMAN MAURIZIO Vice Presidente
RE LINO Segretario
ANTONIAZZIALBERTO Tesoriere
CORTESE MARZIANO Consigliere
DALMEDICO MASSIMO ”
DE ROSSI CARLO ”
GIACOMELLO ROSSANA ”
LAIN GIUSEPPE ”
MARANGONI PAOLO ”

REVISORI DEI CONTI
PAGLIOSAEMANUELA Presidente
TAVERNINI GIULIANO Membro
TURAMARCO ”

DELEGATO GSM
ZATTRAMASSIMO

ALPINISMO GIOVANILE
CAZZOLASIMONEASAG
ROMAN MAURIZIOASAG  
FRIGO MARIACSAG 
MUNARETTO LISAASAG
TRENTIN MARCOASAG

DELEGATO SEZIONALE
MENEGHELLO GIANFRANCO
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Domenica 15 gennaio Lagorai-Cima Castel Cucco (m 1888)
ciaspole  Cg Sperotto M.  

Domenica 22 gennaio Oscivart (m 2286) skialp-ciaspole  
Cg Vallortigara C.-Agnellini G. MSA

Domenica 5 febbraio Lastoni di Formin (m 2657)
skialp-ciaspole   
Cg Giovannini L.-Perotto S. MSA pullman  

Domenica 19 febbraio Alpago-Guslon (m 2195) skialp-ciaspole  
Cg Girardello-L.Comparin G. MSA

Domenica 5 marzo Vajo (da definire in base alle condizioni neve)  
Cg Mariotto G.  EEA

Domenica 5 marzo Civillina (m 962)Cg Dal Santo R.E.

Domenica 19 marzo Altopiano di Asiago-Val Miela
ciaspole  Cg Bernardi S.  

Domenica 26 marzo Traversata del Portule (m 2310)
Cg Bertoldo A. OSA

Domenica 9 aprile Riva del Garda com. A: Ferrata 
dell’amicizia; com. B: Strada del Ponale 
(quota max 750) Cg Dal Santo R.
Sperotto M. EEA(A)-E(B)  pullman 

Martedì 25 aprile Tradizionale festa di apertura baita 
GAM al Monte Summano.  Direttivo  

Domenica 30 aprile Strada del trenino - Cogollo del Cengio-
Campiello-Monte Cengio Cg Gregori F.  E

Domenica 14 maggio Anello del Rinascimento da 
Impruneta a  Firenze 
Cg Sperotto M  E  pullman

GAM   PIOVENE     ROCCHETTE
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Domenica 28 maggio Ortigara (m 2105)Cg Bernardi S.  E

Domenica 11 giugno Val d’Ultimo-giro dei Masi 
Cg Sperotto M.-Agnellini G. E  pullman

Domenica 25 giugno Lagorai-Cauriol (m 2494)
Cg Sperotto M.-Dal Santo R.  EE  pullman

Sabato 1 luglio Alti Tauri-Pizzo Rosso di Predoi 
Domenica 2 luglio (m 3495) Cg Bertoldo A.  Vallortigara C.  

EEA (com. A).-.E (com. B)  pullman

Domenica 16 luglio Gruppo del Sella com. A Ferrata delle 
Mesule EEA – com. B Piz Boè (m 3152) 
EE  Cg Vallortigara F.-Sperotto M.  pullman

Domenica 30 luglio Anello del Pelmo  Cg Pettinà F.  E pullman

Domenica 20 agosto Festa del Girolimino al Summano. 
Direttivo

Sabato 2 settembre Alpi Giulie-Ferrata del Mangart
Domenica 3 settembre Cg Mariotto G.  EEA                                 

Domenica 17 settembreColli Euganei-giro in MTB (com. A) e a
piedi (com. B) Cg Gregori F.-Dal Maso A.     

Domenica 1 ottobre Vette Feltrine-Piazza del Diavolo
Cg  Comparin G.  EE   

Domenica 15 ottobre Gruppo Marmolada-Sasso Bianco 
(m 2407) Cg Sperotto M.-Sincovich R.  EE

Domenica 5 novembre Pellegrinaggio al Monte Pasubio

Sabato 25 novembre Cena Sociale Direttivo   

Sabato 16 dicembre Fiaccolata Monte Summano  

GAM   PIOVENE     ROCCHETTE
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PARTECIPANTI: Possono partecipare al concorso studenti di qualsiasi univer-
sità 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. 
MODALITÀ DI CONSEGNA TESI E DOCUMENTAZIONE: La documen-
tazione, 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 Sez. di Malo - Via Cardinal De Lai, 2 c.p. 30 - 36034
MALO VI 

PREMI: Entro sei mesi dalla data di scadenza del concorso la segreteria dell’As-
sociazione delle Sezioni Vicentine del Club Alpino Italiano, previo accertamento
dell’osservanza dei termini e delle modalità prescritte dal presente bando, su pro-
posta 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 pub-
blica in data da stabilirsi e la cui sede sarà comunicata successivamente.  

INFORMAZIONI:Maggiori informazioni sul sito dell’Associazione (www.caisezio-
nivicentine.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

BANDO DI CONCORSO PER ASSEGNAZIONE 
DI PREMI A TESI DI LAUREA SULLA MONTAGNA
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ALPINISMO GIOVANILE
SEZIONE DI MALO E THIENE

Sabato 4 marzo alle ore 17,00 in sede Cai a Malo presenta-
zione AG: progetto educativo, relazioni sui corsi e sui materiali.

CORSO DI AVVICINAMENTO ALLA MONTAGNA
PER RAGAZZI 8-12 ANNI

Dom. 26 marzo:Asolo-Cornuda escursionistica lettura del paesaggio
Dom. 2 aprile:dal Cengio al forte Corbin escursione storica
Dom. 21 maggio: Valle del Mis tra cascate e Marmitte
Dom. 18 giugno: Lagorai Lago Stellune e Valsorda
Dom. 10 settembre: escursione sul Carega
Sab Dom. 23-24 settembre: Novegno Astronomica
Dom. 30 settembre: Forra del Lupo Serrada

CORSO DI AVVICINAMENTO ALLA MONTAGNA
PER RAGAZZI 11-13 ANNI

Dom. 26 marzo:Asolo-Cornuda escursionistica lettura del paesaggio
Dom. 2 aprile: dal Cengio al forte Corbin escursione storica
Dom. 7 maggio: escursione monte Baldo-rif.Telegrafo
Dom. 18 giugno: Lagorai Lago Stellune e Valsorda
Sab Dom. 22-23 luglio: luglio Latemar in Bivacco
Dom. 3 settembre: monte Corno Battisti in Pasubio
Dom. 8 ottobre: arrampicata a Lumignano

CORSO DI AVVICINAMENTO ALLA MONTAGNA
PER RAGAZZI 14-17 ANNI

Dom. 12 marzo: Piccole Dolomiti-Vajo Uscita su neve
Dom. 7 maggio: escursione monte Baldo-rif.Telegrafo
Dom. 24 giugno: Rafting e/o Canyoning
Sab Dom. 8-9 luglio: Valle di S.Lucano in Bivacco
Sab Dom. 26-27 agosto: Monte Vioz o Cevedale in Ghiacciaio
Dom. 10 settembre: Ferrata Campalani sul Carega
Accompagnatori: ASAG Roman Maurizio – Cazzola Simone-Mu-
naretto Lisa – Trentin Marco CSAG Frigo Maria
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6° CORSO  AVANZATO   DI   ESCURSIONISMO  E2

Il Corso, riservato ai Soci CAI, si propone di educare alla cono-
scenza, al rispetto, alla tutela e alla frequentazione consapevole
e in sicurezza della montagna. 
Trasmettere le nozioni culturali, tecniche e pratiche per saper or-
ganizzare in autonomia e con competenza escursioni in ambiente
su percorsi con difficoltà (E), (EE) e (EEA). 

Requisiti e documenti richiesti: età minima di 18 anni. 
Ogni allievo, per poter partecipare ai corsi, dovrà produrre un
certificato medico attuale di idoneità alla pratica sportiva non
agonistica. Deve essere in regola con il tesseramento CAI  per
l’anno 2017.

Il costo di partecipazione comprende l’uso di materiali della
Sezione, spese di organizzazione, dispense, assicurazione contro
gli infortuni e copertura Kasko sulle auto usate per le uscite. 
Al termine del Corso verrà consegnato l’attestato di frequenza.

Iscrizioni: si ricevono in Sede della Sezione il Venerdì dalle ore
20,30 alle ore 22,30.
Dovranno essere presentate di persona utilizzando l’apposito mo-
dulo. 

Informazioni: www.caimalo.it

NOTE: Salvo diversa indicazione, le lezioni teoriche si svolge-
ranno nella sede CAI di Malo il Martedì sera alle ore 20.30.
La direzione si riserva di apportare modifiche al programma.

DIRETTORE DEL CORSO: AE- EAI  Vajente Bruno

ISCRIVITI AL CLUB ALPINO ITALIANO
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6° CORSO  AVANZATO   DI   ESCURSIONISMO  E2

Lezioni teoriche
11.04.17 Presentazione del corso. Materiali.  

Organizzazione del CAI. 
18.04.17 Alimentazione e preparazione fisica. Gestione 

e riduzione del rischio. 
26.04.17 Sentieristica. Pericoli in montagna.
02.05.17 Cartografia e orientamento. 1a parte
06.05.17 Cartografia ed orientamento 2a parte. 
09.05.17 Progressione su sentiero attrezzato e via ferrata.

Set da ferrata e nodi di interesse escursionistico.
16.05.17 Preparazione di una escursione. Dispositivi di

protezione individuale. 
23.05.17 Meteorologia. Ripasso nodi.
30.05.17 Flora e fauna. Geografia e geologia.
06.06.17 Il soccorso alpino. Primo soccorso in montagna.
13.06.17 Storia della frequentazione dell’ambiente 

montano. Cenni sul bidecalogo.
20.06.17 Incontro di verifica e cena di fine corso.

Uscite in ambiente
30.04.17 Luoghi inaspettati del nostro territorio: tecnica di

progressione.
07.05.17 L’Altopiano di Tonezza: orientamento avanzato.
13.05.17 Valle S. Felicita: materiali, manovra di corda e

nodi.
21.05.17 Cima Capi: Connubio tra acqua e terra.
28.05.17 Via ferrata di Favogna.
11.06.17 Sentiero Falcipieri: organizzazione di una 

escursione. 
17.06.17 Eventuale recupero.
18.06.17 Eventuale recupero.
24/25.06.17 Pernottamento in rifugio con riepilogo lezioni

svolte: Latemar.               
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COPERTURE ASSICURATIVE PER I SOCI CAI
POLIZZE AD APPLICAZIONE AUTOMATICA

Con l’iscrizione al CAI il Socio è automaticamente coperto da una
serie di polizze assicurative che hanno validità dal momento del-
l’iscrizione, o rinnovo, fino al 31 marzo dell’anno successivo. 
Polizza Soccorso Alpino
Copre le spese sostenute per la ricerca, salvataggio e recupero,
sia tentato sia effettuato, del Socio ferito, morto, disperso, o co-
munque in pericolo di vita, fino al raggiungimento del luogo di
cura. È attiva nei contesti di operatività tipici del nostro Sodalizio
(alpinismo, escursionismo, speleologia, sci-alpinismo, ecc.) e per
attività svolte nel continente europeo. La polizza opera sia per le
attività sociali (cioè quelle organizzate dal CAI) sia per l’attività
individuale del Socio.
Polizza Responsabilità Civile
Assicura i Soci per danni involontariamente causati a terzi o per
danneggiamento di cose e/o animali che avvengono nel corso
di attività sociali. La polizza non opera per l’attività individuale
del Socio. 
Polizza Infortuni
Assicura i Soci contro infortuni (morte, invalidità permanente e
rimborso spese di cura) occorsi durante attività sociali come escur-
sioni, corsi, manutenzione sentieri, riunioni, ecc. I massimali base
possono essere raddoppiati, all’atto del rinnovo della tessera o
alla prima iscrizione, con un modesto supplemento di premio a
carico del Socio. La polizza non opera per l’attività individuale
del Socio.
Polizza Tutela Legale
Assicura la tutela legale e peritale (penale, civile e stragiudiziale)
ai Soci per procedimenti connessi allo svolgimento delle attività
istituzionali o quando ricoprono cariche sociali o incarichi istitu-
zionali.
Le polizze Responsabilità civile e Infortuni prevedono
condizioni particolari per l’attività dei Soci Titolati (Istruttori e Ac-
compagnatori) e Qualificati (Istruttori/Accompagnatori sezionali).
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COPERTURE ASSICURATIVE PER I SOCI CAI

POLIZZE APPLICABILI A RICHIESTA
Polizze Responsabilità civile e Infortuni per attività
personale
Per tutti i Soci in regola con il tesseramento è possibile attivare, a
loro spese, una Polizza Infortuni e/o Responsabilità civile appli-
cabile all’attività personale svolta in uno dei contesti di operatività
tipici del nostro Sodalizio.
Polizza Soccorso Spedizioni Extraeuropee
Prevede la copertura Soccorso alpino per i Soci che partecipano
a spedizioni patrocinate, sponsorizzate o organizzate dal CAI in
territori al di fuori del continente europeo.
Polizza Kasko
Prevede il risarcimento dei danni materiali subiti dal veicoli di pro-
prietà dei Soci usati in attività di servizio per ordine e conto della
Sezione (escursioni, corsi, riunioni, manutenzione sentieri, ecc.).
La copertura viene attivata tramite segnalazione preventiva alla
compagnia assicuratrice da parte della Sezione.

COPERTURE ASSICURATIVE PER I NON SOCI
La polizza Responsabilità civile è automaticamente e gratuita-
mente applicabile anche ai non soci che partecipano occasional-
mente ad attività sociali. 
Le polizze Soccorso alpino e Infortuni  devono essere estese a tali
partecipanti, a loro spese, tramite segnalazione preventiva dei
nominativi alla Sede Centrale da parte della Sezione.

NOTE
Informazioni più dettagliate relative a:
– massimali, franchigie e premi;
– condizioni di esclusione e di limitazione dell’applicabilità delle
polizze; 

– condizioni di polizza per soci Titolati e Qualificati sono dispo-
nibili sul sito della Sezione.

Una descrizione analitica di tutte le polizze CAI è disponibile sul
sito nazionale del CAI.
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15 Gennaio 2017 – Domenica

L’Altopiano dei Fiorentini si trova ad Est di Folgaria ed è il luogo
ideale per ciaspolate non molto faticose.
Si parte dall’Albergo Fiorentini (m 1450) e risalendo la Valle delle
Lanze si raggiunge la dorsale che delimita a Sud l’altopiano con
una altitudine di circa 1800 metri.
Con un ampio giro ad anello si transita per le cime Campomolon
(m 1853 con ruderi del Forte italiano della Grande Guerra), e
Costa d’Agra (m 1820) passando per il rifugio Valbona.
Ritornati nella Valle delle Lanze si arriva al punto di partenza.

Partenza dalla Sede CAI alle ore 07,30 con mezzi propri.
Grado di difficoltà: EE con dislivello di circa 450 m
Tempi di percorrenza complessivi: circa 5/6 ore.
Direttore di escursione: AE-EAI Vajente Bruno

CON LE CIASPE IN VALLE ORSARA
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ASSEMBLEA GENERALE DEI SOCI
20 Gennaio 2017 – Venerdì

Presso Sala Convegni – Palazzo Corielli  – Via Cardinal de Lai n.2
Malo 
Prima convocazione  ore 20,15
Seconda convocazione  ore 21.00

Ordine del giorno:
1.   Nomina del Presidente e del Segretario dell’Assemblea.
2.   Lettura del verbale dell’Assemblea precedente.
3.   Relazione morale del Presidente della Sezione.
4.   Esame conto consuntivo 2016.
5.   Esame bilancio preventivo 2017.
6.   Approvazione programmi sezionali anno 2017.
7.   Approvazione quote sociali anno 2017.
8.   Elezione delegato sezionale.

Tutti i Soci della Sezione, in regola con il tesseramento per l’anno
2016, hanno il diritto di partecipare all’Assemblea, di intervenire
sugli argomenti elencati nell’ordine del giorno e di votare. 
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CON LE CIASPE A PASSO ROLLE
29 Gennaio 2017 – Domenica

Dal parcheggio all’imbocco della Val Venegia si percorre la stra-
dina innevata in direzione della Malga Venegia. Il primo tratto
dell’escursione fino alla malga è caratterizzato dall’imponente pre-
senza della parete dolomitica del Monte Mulaz. Oltrepassata la
malga, la nostra escursione continua lungo il percorso ben battuto
della strada forestale.  Proseguiamo in direzione Passo Costazza/
Baita Segantini, sulla valle incombono le pareti del Cimon de la
Pala, di Cima Vezzana e dei Bureloni. Dopo aver affrontato l’ultimo
tratto in salita raggiungiamo Baita Segantini (2.180 m), e, dopo
una breve discesa, si arriva al Passo Rolle.
Punto di partenza: Parcheggio Val Venegia (ca. 1.773 m) - Val Ve-
negia – Baita Segantini (Passo Costazza 2.180 m slm) – Passo
Rolle.
Tempo di percorrenza: ca. 5 ore con dislivello di circa 485 m
Grado di difficoltà: EE
Partenza: alle ore 07,00 dalla Sede CAI con pullman (con almeno
30 iscritti) o con mezzi propri.
Direttore di escursione: AE - EAI Vajente Bruno
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12 Febbraio 2017 – Domenica

Dalla piazza di Isola si raggiungerà Torreselle per il tratto in salita,
tra strade e sentieri, che percorre la Vallugana al confine con Malo,
sino al punto più alto, cioè dall’abitato di Torreselle (con sorpresa
per gli escursionisti presenti). È previsto il pranzo in trattoria, al quale
potrà aggiungersi chi non ha voluto camminare. Il ritorno sarà tutto
in discesa passando per il bosco della Guizza, fino all’antica pieve
di S. Lorenzo che troveremo eccezionalmente aperta per la nostra
visita; da qui in non molto tempo si tornerà al punto di partenza. 

Partenza a piedi da Piazza Marconi di Isola Vicentina alle ore 9,00.
Sosta in Trattoria per pranzo alle ore 12,30.
Rientro alle ore 17,00 circa . Difficoltà E
Direttori di escursione: De Rossi Carlo – AE-EAI Vajente Bruno

26 Febbraio 2017 – Domenica

Partenza dal Rif. Cima Larici (m 1.658). Non seguiremo il classico
percorso verso la malga di Porta Manazzo, ma saliremo lungo
prati e boschetti di larici a Porta Manazzo, dove incroceremo il se-
gnavia n. 205. Seguiremo questo sentiero su un crinale con pareti
che alla ns. destra precipitano per un centinaio di metri sulla valle
sottostante. Da Cima Manderiolo (m 2.049) scenderemo alla
malga di Porta Manazzo e al Baito di Val Formica. Da qui in pochi
minuti raggiungeremo il parcheggio dove sono le auto.

Dislivello: 450 mt circa e grado difficoltà: EE
Partenza alle ore 7,00 dalla Sede CAI con mezzi propri.
Note: il percorso potrà subire delle variazioni a seconda delle con-
dizioni di innevamento. 

Direttori di escursione: Alberto Corrà – Massimo Dal Medico

COLLI ISOLANI : IGNAGO

CON LE CIASPE A CIMA LARICI 
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12 Marzo 2017 – Domenica

Percorso suggestivo sulle vie di accesso dalla Valsugana al Monte
Grappa da Cismon.
Partenza da Cismon del Grappa 201m per il sentiero 20. Si risale
per mulattiera selciata fino a infilarsi nella gola che porta alla base
della caratteristica Gusela con i due capitelli. Si prosegue a sinistra
per il sentiero 10 “le scalette” che con numerose svolte porta a
Case Costa 950 m. Possibilità di allungare il percorso proseguendo
verso Col Dei Prai m 1288. 
In ogni caso la discesa (raccordabile in più punti) avviene per il
sentiero 13 Val Lavello e 20 di Val Goccia lastricata e suggestiva,
di grande interesse storico.

Percorso circolare con grado di difficoltà: E
Dislivello ca. 850 m (eventualmente allungabile a 1000 m ca.)
Interesse: paesaggistico, storico.
Partenza dalla Sede CAI alle ore 7,00 con mezzi propri.  
Direttore di escursione: Lino Re

CANALE DEL BRENTA . VAL GOCCIA
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26 Marzo 2017 – Domenica

“L’interessante toponimo del Giazzetto deriva dalla perenne pre-
senza di un banco di neve alla base della Guglia del Giazzetto,
che divide con il proprio crinale superiore, il solco principale in due
rami secondari: a destra il Vajo del Giazzetto e a sinistra il Canale
del Giazzetto.Qualche risalto presente in estate si ricopre durante
la stagione invernale. Il Vajo del Giazzetto presenta un primo risalto
risolvibile a ds. Per ripido canalino oppure a sn. su rampa inclinata.
In entrambi i casi per terminare il risalto si perviene con esile cengia
ad una lista diagonale e ascendente. Il Vajo si svolge in ambiente
suggestivo con una sinuosa rigola fra pareti stringenti”. 
(T. Bellò: Il Vajo che passione).

Partenza ore 5,30 Sede CAI con mezzi propri  (si consiglia di atti-
vare l’assicurazione kasko per gli autoveicoli).
Direttori di escursione: Stella Paolo – Cortese Marziano 

26 Marzo 2017 – Domenica

La Sezione, grazie al lavoro dei collaboratori sempre alla ricerca
di nuovi ed interessanti itinerari, ci porta ad una facile escursione
primaverile sui Colli Berici e nel Comune di Barbarano Vicentino.
Il sentiero delle Fontanelle è un itinerario che ci consente di ammi-
rare la primavera fra la fioritura dei ciliegi e gli ulivi, presenti in nu-
mero assai elevato in queste zone del Basso Vicentino.

Partenza alle ore 8,00 dalla Sede CAI con mezzi propri.
Grado di difficoltà: E con tempo percorrenza di circa 5 ore.   
Il termine dell’escursione è previsto per le ore 16,00 dopo un mo-
mento conviviale.
Direttori di escursione : De Rossi Lorenzo – Todescato Mauro  

21

PICCOLE DOLOMITI : VAJO

COLLI BERICI
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2 Aprile 2017 – Domenica

Visita alla celebre cavità del Carso Triestino che mantenne per un
secolo il primato mondiale di profondità. Il fiume Timavo si ina-
bissa in territorio sloveno nelle Grotte di S. Canziano e riaffiora in
Italia a S. Giovanni di Duino. Il livello di scorrimento del fiume è a
-329 metri sotto la superficie terrestre e la grotta è costituita da una
serie di pozzi attrezzati con scalette e pianerottoli in ferro. 

Partenza con pullman alle ore 6,30 dal parcheggio di V.Muzzana.
Ore 9,30  ingresso in grotta e alle ore 16,00 termine della visita e
rientro. A carico dei partecipanti abbigliamento, stivali, cibo e be-
vande (portarsi un cambio vestiti per quando si esce).  
Maggiori informazioni tutti i giovedì dalle ore 21,30 presso la pro-
pria sede in P.zza Zanini, 1 (Palazzo delle Associazioni) a Malo. 
Sito internet www.speleomalo.it.
Direttori di escursione: Alberto Frigo 3478198116 – Marco
Zanardo 3383319701

TURISTICA ALL’ABISSO TREBICIANO (TS)

DE FACCI NOLEGGI s.r.l.

NOLEGGIO PIATTAFORME AEREE - MINIESCAVATORI

Via Montello, 29 - 36034 MALO (VI) - Tel. 0445 607648 - Fax 0445 602322

info@defaccinoleggi.com
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9 Aprile 2017 – Domenica

Con le 3 cime del Bondone e della Vigolana fa parte dei monti di
Trento. Presso il maso S. Giorgio (838 m) si imbocca il sentiero
438 fino al biv. Bailoni (1623 m), si continuerà per un breve tratto
fino alla Croce Marzola di Villazzano (1736 m), si proseguirà sul
sentiero 412 fino a cima Marzola (1738 m). Al ritorno si scenderà
sul sentiero 433 intercettando il sentiero 437 (1090 m). La posi-
zione a cavallo fra la Vai d’Adige e la Valsugana consente di go-
dere di una splendida vista sul gruppo Brenta, Lagorai e i laghi di
Levico e Caldonazzo.

Partenza dalla Sede CAI  alle ore 8,00 con mezzi propri. 
Percorso ad anello con grado di difficoltà: EE
Dislivello parziale max. m 900 (tempo di percorrenza ca. 6 h.
Interesse: paesaggistico, naturalistico e storico.
Direttore di escursione: Giuliano Tavernini

23 Aprile 2017 – Domenica

La Ruga del Zalica è il secondo canale che si incontra sulla destra
percorrendo la carrareccia che da Rif. Battisti costeggia verso sud-
est il gruppo Zevola/Tre Croci, il primo è il Vajo dell’Acqua. 
È una bella e varia ascensione su neve, con pendenza moderata
all’inizio.
Percorso ad anello con tempi di percorrenza di 4/5 ore.
Dislivello: 610 metri con grado di difficoltà: A

Partenza ore 5,30 dalla Sede CAI con mezzi propri.
Direttori di escursione: Stella Paolo – Cortese Marziano

MONTE LA MARZOLA (m1738)

VAJO RUGA DEL ZALICA
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MANUTENZIONE SENTIERI

26 Aprile 2017 – Mercoledì

La rete sentieristica italiana, ricchissima di storia e di vita, è
una delle più ampie d’Europa; il progressivo estendersi della
rete escursionistica italiana e le molte novità che hanno contrasse-
gnato gli anni più recenti, dall’evoluzione organizzativa sentieristica
del CAI, tuttora in corso, all’accresciuto interesse da parte di tanti
Enti per lo sviluppo delle reti sentieristiche in funzione della valo-
rizzazione del loro territorio, dall’ampliamento della platea dei frui-
tori alle nuove norme di settore emanate da varie regioni, hanno
indotto il Gruppo Lavoro Sentieri della Commissione Centrale per
l’Escursionismo a far fronte alla nuove esigenze con una nuova
edizione del Quaderno Sentieri del CAI. Quella che prima veniva
definita “segnaletica CAI”, considerata la sua pressochè generale
adozione, è ormai riduttivo definirla segnaletica esclusiva dell’as-
sociazione; è di fatto diventata la “segnaletica dell’escursionismo”. 

Informati in Sede e partecipa all’uscita
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GIRO AMMA (ASS.NE ABITANTI MONTE MAGRÈ)

30 Aprile 2017 – Domenica 

Percorso ad anello, tra le colline soprastanti Schio, con difficoltà E
solo parzialmente segnalato con segni e tabelle propri. Dislivello
in salita di 520 m per circa 14 Km di lunghezza. Percorso con in-
teresse paesaggistico ed antropologico. Punto di partenza e arrivo
“agriturismo le Banane” di Monte Magrè di Schio.
Questo itinerario è uno dei tanti segnalati negli anni ottanta sulle
colline dell’Alto Vicentino da varie associazioni, ma che non hanno
avuto nel tempo la manutenzione occorrente. Il percorso è assai
vario e ci porta in luoghi inaspettati, quasi inimmaginabili a poca
distanza dalle nostre abitazioni. Tante le contrade che incontreremo
molte testimoni malconce di un tempo passato, quando anche la
coltivazione di piccole aree permetteva la sopravvivenza di interi
nuclei familiari. Per chi vuole conoscere il territorio in cui vive!

Partenza alle ore 7,00 dalla sede CAI con mezzi propri,
Direttore di escursione: AE Giuseppe Lain

cai malo 2017_Layout 1  21/11/16  18:46  Pagina 25



26

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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14 Maggio 2017 – Domenica

Questo itinerario ci porterà dalle acque lucenti del Golfo di Trieste
e alle forme armoniose del Castello Miramare, alla scoperta dei
picchi e delle fantasiose sculture di roccia della Grotta Gigante, la
caverna turistica più grande del mondo.Si parte dal Castello Mi-
ramare da dove si può godere di un bellissimo panorama sul
Golfo di Trieste e sul grande giardino botanico proteso sul mare,
con le famose aiuole fiorite, il lago dei cigni ed il Giardino delle
Farfalle. Si inizia il percorso dalla vicina stazione ferroviaria di Mi-
ramare imboccando il “Sentiero natura”. Si sale fino a raggiungere
il borgo di Contovello, attraverso la stupenda falesia carsica e si
arriva al punto panoramico noto come “Vedetta d’Italia”. Si su-
pera il Santuario di Monte Grisa per arrivare alla Grotta Gi-
gante caratterizzata dalle grandi stalagmiti a forma di palma.
Partenza da Malo con pullman ore 6,00 dalla Sede CAI. Rientro
previsto ore 21,00
Tempo di percorrenza = 2 ore e 30 minuti (visita castello e grotta
esclusi)
Difficoltà = E - T
Direttori di escursione: Giacomello Rossana – Pagliosa Ema-
nuela

CASTELLO DI MIRAMARE E GROTTA GIGANTE
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FERRATA DI CIMA CAPI - ALPI DI LEDRO

21 Maggio 2017 – Domenica

Percorso ad anello con difficoltà EEA e dislivello di circa 500 m
(esclusi brevi saliscendi).
Percorso con interessi paesaggistico, naturalistico, storico.

Inizio escursione da Biacesa (m 418); sentiero 217; sentiero del
Bech; ferrata Susatti; cima Capi (m 907) e ritorno da cima Capi;
sentiero 405; 1° tratto della ferrata A. Foletti; bivacco Arcioni; sen-
tiero 460 e 417; Biacesa.
Giro poco impegnativo ma di grande soddisfazione per gli splen-
didi paesaggi impreziositi dalle acque del Lago di Garda. La fer-
rata è in perfette condizioni e non ci sono passaggi impegnativi
per cui può essere proposta anche a un neofita.
Per gli appassionati di storia della Grande Guerra in questi luoghi
le testimonianze non mancano. Ricordo che sulle creste da noi per-
corse passava il confine Italo – Austrico. Le opere difensive che qui
si incontrano furono costruite dagli Austro – Ungarici.
Direttore di escursione: AE G.iuseppe Lain
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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 co-
noscenza 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 mi-
nima 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 monta-
gna, 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 ar-
tificialmente 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 roc-
cia, ripidi nevai, su ghiacciaio, che richiede conoscenza delle
tecniche di arrampicata e delle manovre di cordata, l’uso cor-
retto della piccozza e dei ramponi, un buon allenamento ed
esperienza di alta montagna.
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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

Via Martiri della Libertà, 12
36030 S. VITO DI LEGUZZANO (VI)
Tel. 0445 519857 - Fax 0445 673430

info@autotrasportiferro.it
www.autotrasportiferro.it
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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

Via Martiri della Libertà, 12
36030 S. VITO DI LEGUZZANO (VI)
Tel. 0445 519857 - Fax 0445 673430

info@autotrasportiferro.it
www.autotrasportiferro.it
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ALTOPIANO DI FAVOGNA

28 Maggio 2017 – Domenica

Percorso A via Ferrata Favogna. EEA.
Proponiamo la Ferrata di Favogna in Val D’Adige. La via ferrata si
sviluppa tra camini, canaloni e cenge naturali, partendo dal fon-
dovalle, salendo la verticale parete che culmina con l’incantevole
Altopiano di Favogna. La salita non è tecnicamente difficile con
circa 850 m di dislivello. È necessaria ovviamente l’attrezzatura da
ferrata completa e omologata. 

Percorso B salita ed escursione all’altopiano di Favogna E.
Da Magrè 226 m si segue il segnavia 3. All’inizio su stradina fra
vigneti, quindi si risale il versante selvoso e la profonda gola del
Rio di Fennberg. Si raggiungono le case dell’altopiano di Ober-
fennberg e poi a Favogna 1090 m.

Partenza alle ore 6,30 dalla Sede CAI con mezzi propri o pullman
con almeno 35 presenti.

Direttori di escursione: istruttori corso escursionismo avanzato.
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TREKKING IN SARDEGNA

1 – 5 Giugno 2017

La Sardegna è considerata il nuovo paradiso per il trekking. Dal
paesaggio selvaggio del Gennargentu, ricoperto dalla caratteri-
stica gariga e dalle monumentali querce, alle altissime e candide
falesie calcaree che si tuffano a picco  nel turchese e cristallino
mare della costa orientale. 
Le spiagge dalle calette incontaminate ricoperte da piccolissimi
ciottoli dai mille colori, l’ospitalità della gente di questi luoghi, le
ancestrali tradizioni millenarie e la squisitezza della semplice ma
genuina cucina sarda, lasceranno nell’animo del visitatore un in-
delebile ricordo di questa antichissima isola al centro del Mediter-
raneo.
Pre-iscrizioni entro il 20 gennaio 2017.
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TREKKING IN SARDEGNA

1 – 5 Giugno 2017

Trekking in Sardegna centro/orientale di 5 giorni.
Parco Nazionale del Golfo di Orosei e del Gennargentu.
Tipo di percorso vario con supporto logistico. 
Difficoltà E / EE.
Interesse paesaggistico, naturalistico e storico.
1° giorno: trasferta e trekking culturale sull’altipiano del Golgo. 
2° giorno: escursione al Gennargentu e alla punta La Marmora.
3° giorno: dalla montagna al mare  (Supramonte di Baunei).
4° giorno: le creste di Genna Silana (Supramonte di Urzulei).
5° giorno: Cala di Luna (Supramonte di Dorgali) e trasferta.

Direttori di escursione: Alberino Cocco – Giuliano Tavernini
Info: Sede CAI venerdì 20,30 – 22,30 oppure sito: www.caimalo.it
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COMMISSIONE SEZIONALE 
DI ESCURSIONISMO

Il Consiglio Direttivo della Sezione, in data 7 Marzo 2016, ha isti-
tuito la Commissione Sezionale di escursionismo (C.S.E.)  In asso-
nanza con lo Statuto generale del Club Alpino Italiano la C.S.E. fa
proprie le seguenti finalità:
– Promuovere l’attività della Sezione dedita alla frequentazione

della montagna in ogni suo aspetto;
– Organizzare corsi di escursionismo in conformità alle disposi-

zioni della C.C.E.;
– Approfondire gli aspetti tecnici, culturali e naturalistici collegati

all’ambiente alpino;
– Sensibilizzare al rispetto dell’ambiente montani i partecipanti

alle sue attività anche mediante iniziative concrete in ambiente;
– Divulgare le elementari norme di sicurezza in montagna, le co-

noscenze ed i comportamenti necessari per una sua frequen-
tazione consapevole. 

La Commissione si compone di:
– un Responsabile coordinatore (AE Lain Giuseppe),
– di un Vice coordinatore (AE EAI Vajente Bruno),
– di un Segretario (Re Lino),
– e dei Soci di supporto che sono:

Baldissera Daniela – Cocco Alberino – Corrà Alberto
Cortese Marziano – Dal Medico Massimo

De Rossi Lorenzo – Kratzig Matteo
AE Mattiello Valter – ASAG Roman Maurizio

Schiavo Paolo – Stella Paolo – Tavernini Giuliano
Tura Marco

37
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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

AUTOTRASPORTISACCARDO VALTER
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MANUTENZIONE SENTIERI
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11 Giugno 2017 – Domenica

Lungo itinerario che percorre tutta la dorsale dei “Forni Alti” ossia
le creste sovrastanti la famosa “strada delle 52 gallerie”. L’itinerario
è stato aperto dalla SAV (società alpinisti vicentini) ed intitolato a
Gaetano Falcipieri esponente di spicco dell’alpinismo vicentino
della prima metà del ‘900. Il percorso offre notevoli panorami sulla
val Posina e sulla val Leogra e tocca numerose postazioni italiane
della grande guerra.

Percorso ad anello con difficoltà EEA.
Andata: Bocchetta Campiglia (m 1219); sentiero 367 “G.Falci-
pieri”; Rif. A. Papa (m 1928). Ritorno per la strada degli Scarubbi.
Partenza alle ore 7,00 dalla Sede CAI con mezzi propri.
Direttore di escursione:Massimo Dal Medico

GRUPPO DEL PASUBIO -  FERRATA FALCIPIERI

14 Giugno 2017 – Mercoledì

Nella continuità del simbolismo rosso e bianco e con l’applicazione
sistematica in ogni regione alpina ed appenninica delle indicazioni
tecniche si cammina insieme per realizzare quel progetto che da
vent’anni unisce il CAI. Si tratta di un impegno civile e un’attività di
servizio volto a riscoprire e dare valore alla rete dei sentieri e in
grado di offrire sicurezza agli escursionisti, contribuendo a pro-
muovere un tipo di turismo sostenibile e dai benefici diffusi. Il cre-
scente interesse per l’escursionismo che contraddistingue la nostra
società e il conseguente accresciuto movimento di camminatori e
di frequentatori di sentieri sul territorio abbisognano di una rete or-
ganizzata di percorsi pedonali segnalati, per la fruizione alpinistica,
escursionistica o semplicemente turistica. 
Per adesioni ed informazioni: caisezionedimalo@gmail.com
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WEEK-END DI AVVICINAMENTO ALLA SPELEOLOGIA 

17 e 18 Giugno 2017 – Sabato e Domenica

In questo week-end intensivo il G.S.M. propone al sabato uscita in
una grotta orizzontale e la domenica al mattino palestra per im-
parare le tecniche di risalita e discesa su corda, mentre nel pome-
riggio si visiterà una grotta verticale dell’Altopiano del Faedo.

Si mangerà al sacco all’interno o fuori della grotta. Il GSM prov-
vederà alla fornitura di caschi, imbrago, illuminazione e al mate-
riale per la pulizia. A carico dei partecipanti abbigliamento, stivali,
cibo e bevande (portarsi un cambio vestiti per quando si esce dalle
grotte).  
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.
Direttore di escursione: Ester Cortiana  388 4751707
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24 e 25 Giugno 2017 – Sabato e Domenica

Il Latemar è un gruppo dolomitico che si estende tra Trentino e Alto
Adige e viene ricompreso tra le dolomiti di Fiemme. Pernotteremo
nel rinnovato e panoramico Rifugio Torre di Pisa. La ferrata è di im-
pegno moderato ma non banale con un passaggio esposto di una
profonda fenditura con masso incastrato. Splendidi in caso di me-
teo favorevole, i panorami sul Lago di Carezza e sul Catinaccio.

Sabato 24 giugno
Partenza da Malo alle 7,30 per il passo di Pampeago (sosta lungo
il percorso).
(Percorso  a comitive riunite): Passo di Pampeago – sentieri 23 e
23A – Rifugio Torre di Pisa
Difficoltà E. Dislivello circa 700 m

Domenica 25 giugno
Comitiva A
Percorso: Rifugio Torre di Pisa – Sentiero 516 – Forcella dei Cam-
panili – Ferrata dei Campanili – Forcella Grande sentiero 18 – For-
cella Latemar – sentiero 517 B – Malga Vallace – Passo di
Costalunga.
Difficoltà EEADislivello circa 200 e tempo di percorrenza 6/7 ore.

Comitiva B
Percorso: Rifugio Torre di Pisa – sentiero 516 – Forcella Campanili
– sentiero 516 in direzione SE – sentiero 516B – Rifugio Torre di
Pisa – Passo di Pampeago.
Difficoltà E. Dislivello in salita circa 150 m  e tempo di percorrenza
circa 4 ore.

Direttore di escursione: AE Lain Giuseppe

TRAVERSATA DEL LATEMARWEEK-END DI AVVICINAMENTO ALLA SPELEOLOGIA 
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SUI GHIACCIAI: VIOZ - CEVEDALE

1-2 Luglio 2017 – Sabato e Domenica

Questa traversata,  è di notevole pregio per l’interesse paesaggistico
e glaciologico, ma consigliata solo ad escursionisti esperti con at-
trezzatura da ghiacciaio. Dal rifugio si raggiunge la piatta cima del
Monte Viòz, da cui si dirama ad ovest il Ghiacciaio dei Forni e ad
est la Vedretta Rossa. 
La cima fu linea di fronte della Prima Guerra Mondiale, presidiata
dagli Austriaci e collegata al fondovalle tramite un sistema di tele-
feriche. 
Dalla sommità la vista si estende su una corona di cime oltre i 3500
m che lambisce il Ghiacciaio dei Forni e su altre vedrette minori che
a nord arrivano fino al Gruppo dell’Ortles.  

Programma:
1° giorno: partenza dalla Sede CAI in pullman alle ore 6,00  e
salita da Pejo in funivia fino al Doss dei Cembri, poi a piedi per sen-
tiero fino al rifugio Mantova al Vioz, con dislivello di circa 1000 m  in
salita. Cena e pernottamento.    
2° giorno: dal rifugio Mantova a cima Vioz, Palon de la Mare,
cima Cevedale e discesa fino al rifugio Larcher e quindi al parcheg-
gio di Malga Mare. Grado di difficoltà: EEA – A:  si va dai 3535 m
del rifugio ai 3769 di cima Cevedale, in falso piano, poi si scende
a 1980 m del parcheggio di Malga Mare. 

È previsto un percorso B escursionistico di grado EE stabilito in base
alle condizioni nevose del posto.

Direttori di escursione: ASAG Roman Maurizio – Cortese Mar-
ziano – AE EAI Vajente Bruno per percorso escursionistico
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Intersezionale di escursionismo
15-16 Luglio 2017 – Sabato e Domenica

Il nostro arrivo è previsto per le 10/10,30 a Courmayeur. Da qui,
con i pullman messi a disposizione dalla società di trasporto pub-
blico locale, risaliremo un tratto della Val Veny. Lungo la strada
avremmo occasione di ammirare il ghiacciaio della Brenva e le me-
ravigliose e imponenti cime circostanti.  Giunti in loc.  La Visaille la-
sceremo il pullman ed inizieremo a salire lungo un strada chiusa al
traffico che costeggia sulla destra un fianco della morena del ghiac-
ciaio del Miage, mentre sulla sinistra ci farà compagnia lo scorrere
impetuoso della Dora di Veny. Dopo circa un’ora di cammino si ini-
zieranno a vedere le Pyramides Calcaires, formazioni calcaree, che
viste dal lago di Combal appaiono piramidali, e dentro le quali,
nella prima metà del 1900 sono state scavate delle fortificazioni.
Ai loro piedi sorge il rif. E. Soldini.

Arrivati al ponte che attraversa la Dora e in vista del pianoro del
lago Combal, risaliamo in pochi minuti alla nostra destra il sentiero
che ci porta in breve tempo fin sopra la morena del ghiacciaio del
Miage, e da qui potremo visitare il piccolo laghetto glaciale, stretto
tra il bordo della morena e la massa di ghiaccio che scende dalle
cime circostanti e lentamente si riversa all’interno.
Il Miage è il più grande ghiacciaio valdostano che si estende per
una lunghezza di circa 9/10 km, ed è inoltre la via normale Italiana
per raggiungere la cima del Monte Bianco.

“È bello salire, perché si dimentica la terra, si ricorda chi
si ama, e si pensa al cielo.” (Giacomo Maffei)

VALLE D’AOSTA –VAL VENY 
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Alla scoperta della Val Veny
15-16 Luglio 2017 – Sabato e Domenica

Alla conclusione di questa breve visita, scenderemo nuovamente
al ponte sulla Dora e attraversandolo, risaliremo per tutta la sua
lunghezza il pianoro di Combal, fino a raggiungere il rifugio posto
all’inizio del pianoro di Lex Blanche.  
Vale la pena a questo punto, dopo un breve riposo presso il rifugio,
risalire fino al Col de la Seigne, eccellente punto panoramico e
confine con la vicina Francia, e passaggio obbligatorio del famoso
Tour du Mont Blanc. 
Il mattino successivo, percorreremo il sentiero che costeggia il
torrente per circa un km, dopo di che inizieremo la salita che,
attraverso pendi erbosi e pietrosi, ci porterà a raggiungere il col
de Chavannes (2592 m). 
Avremo alle nostre spalle tutto il versante ovest del Monte Bianco
con le sue imponenti e famose cime ricoperte da innumerevoli
e scintillanti ghiacciai. 
Il percorso proseguirà ora in discesa passando per gli alpeggi
di Chavannes superiore ed inferiore, per poi continuare più dol-
cemente verso l’alpe Berrio Blanc Inferiore e, attraversando a
mezza costa, raggiunge gli alpeggi di Porassey. Da qui scende-
remo fino a Pont Serrand, e attraverso brevi tratti di sentiero che
intersecano la strada statale, raggiungeremo la Thuile, dove ci
aspetterà il pullman per il rientro.

Grado di difficoltà: E – EE

Direttori di escursione: AE Mattiello Valter – Baldissera Daniela

VALLE D’AOSTA 
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30 luglio 2017 – Domenica

Il gruppo A salirà alla vetta tramite l’omonima ferrata sulla cresta
nord-ovest (dislivello 1060 m), mentre il gruppo B percorrerà il sen-
tiero tutto attorno alla cima (dislivello 810 m).

Partenza di entrambi i gruppi dal Passo di Costalunga (1750 m)
per il sentiero N. 552 attraverso prati, boschi di larici e di conifere,
in leggera salita fino al  rifugio Paolina (2125 m) in circa 1.30 h. I
due gruppi si dividono.
A - Il gruppo A prosegue la salita percorrendo la ferrata lungo la
cresta nord-ovest. (difficoltà facile) fino all’ampia vetta parzialmente
prativa (2860 m), poi scendendo lungo l’evidente traccia di sentiero
della cresta sud; con l’ausilio di un cavo di sicurezza e di una scala
si superano in discesa alcune roccette. Scendendo per uno stretto
canalino attrezzato si segue il sentiero fino al rifugio Roda di Vael
(2280 m - 2.00 h).
B - Il gruppo B prosegue il sentiero in discesa percorrendo il sen-
tiero 551 in direzione Nord; si imbocca il sentiero 541 ai piedi della
parete rossa lato nord della Roda di Vael che porta al rifugio omo-
nimo (2280 m - 1.00 h).
Qui i due gruppi riuniti posso scendere lungo la valle delle mar-
motte fino al Passo di Costalunga (1.30 h).
Partenza il pullman dalle Sede CAI alle ore 6,00
Direttore di escursione: Tura Marco

RODA  DI  VAEL - GRUPPO DEL CATINACCIO
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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

36034 Malo (VI)
Via Schio, 17

tel. 0445 602290
e-mail: info@devicari.it

www.devicari.it
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27 Agosto 2017 – Domenica

Il CAI, da molti decenni in alcune regioni e più di recente in altre, è
già l’interlocutore di riferimento per la segnaletica e il catasto dei
sentieri rispetto agli enti locali e ai cittadini utenti. Fatta salva l’ottica
di servizio che ha da sempre contraddistinto l’opera delle Sezioni
del Club, il CAI non segna sentieri e non programma nuove reti
basandosi esclusivamente sul dato tecnico o sul criterio quantitativo;
anche in questo settore è confermata l’ispirazione ambientalista
propria dell’associazione, che pone fra i suoi scopi “la conoscenza
e lo studio delle montagne, specialmente di quelle italiane, e la di-
fesa del loro ambiente naturale”. Ci sono sempre più zone delle
Alpi dove il turismo escursionistico rappresenta nella stagione estiva
oltre la metà del motivo di presenza degli ospiti nelle località turi-
stiche e dove è palese l’importanza delle reti sentieristiche organiz-
zate e l’impegno per crearle, valorizzarle e mantenerle. 

MANUTENZIONE SENTIERI
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2 e 3 Settembre 2017 – Sabato e Domenica

Il 1° giorno le comitive A e B raggiungono il Rifugio Tosa e Pedrotti
insieme per la cena ed il pernottamento. Dalla funivia di Molveno
si risale fino a Predal a quota 1367 si prende il Sentiero n. 340 e si
arriva al rifugio Croz dell’Altissimo, si attraversa il canalone e si sale
al rifugio Selvata da dove si risale il sentiero n. 319 e si arriva al ri-
fugio Tosa e Pedrotti dove si pernotta.
2° giorno comitiva A: si sale in Bocca di Brenta dove prendiamo le
Bocchette Centrali: a Bocca  d’Armi si scende per la ferrata Spellini,
si prende il sentiero n. 303 (Orsi) fino all’incrocio del n. 322 (Valli
Perse) fino a Croz d’Altissimo da lì si scende per la strada fino a
Molveno.
2° giorno comitiva B scende per lo stesso sentiero fino al rifugio
Selvata, da qui prende il n. 332 che passa per malga Andalo e si
arriva a Molveno.
Percorso A: EEA
Percorso B: E
Escursione in pullman con partenza alle ore 7,00 dalla Sede CAI 

Direttori di escursione: 
comitiva A:  Cortese Marziano – Corrà Alberto
comitiva B:  Valmorbida Marina

ESCURSIONE NELLE DOLOMITI DI BRENTA

   Via Pasubio, 77 - Schio VI  - Tel 0445 521853  www.max-sport.it

Pro shop Centro assistenza Specialist dealer

Trekking, Climbing & Travelling

                           el 0445 521853  TVI  - chio , 77 - Sasubioia PV   or-sp.maxwwwel 0445 521853     .ittor

cai malo 2017_Layout 1  21/11/16  18:47  Pagina 51



52

cai malo 2017_Layout 1  21/11/16  18:47  Pagina 52



53

16 Settembre 2017 – Sabato

Vogliamo riproporre anche quest’anno questa bella tradizione
che, con il passare degli anni, trova sempre più gradimento. Si
tratta di trascorrere  2-3 ore in compagnia per raccontarci le av-
venture di montagna, magari con “amici di montagna” che tro-
viamo 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 – Anto-
niazzi  Alberto – Cortese Marziano – Tura Marco

INCONTRO CON I SOCI 

RADUNO DEI SOCI AD ASIAGO
17 Settembre 2017 – Domenica

Il Comitato Direttivo Regionale del Club Alpino Italiano propone il
2° Raduno di tutte le Sezioni del veneto nella giornata dei Dome-
nica 17 Settembre 2017 sull’Altopiano di Asiago.
Alle Sezioni di ogni provincia verrà proposto un percorso della du-
rata 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 pro-
gramma che sarà definito in seguito.

Direttore di escursione: accompagnatori sezionali
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24 Settembre 2017 – Domenica

Il Buso della Rana con i suoi 40 km di sviluppo è uno dei sistemi
carsici più estesi d’Italia e più conosciuto e più frequentato.
Un numero così elevato di persone determina però un impatto
ambientale non indifferente per un sistema tanto affascinante,
ma nello stesso tempo tanto fragile, come una cavità carsica. 
È per questo che il G.S.M., invece della classica turistica CAI di
settembre, propone per quest’anno una giornata di pulizia al-
l’interno del Buso della Rana.
Ore 8,30   ritrovo nel parcheggio auto vicino al Buso della Rana.
Ore 9,00   ingresso in grotta e  ore 16,00  termine della pulizia.

Direttori di escursione:Matteo Scapin  340 7660571 – Mas-
simo Zattra 340 5323043

Inizio Ottobre/Novembre

Dopo due anni ritorna quest’anno il corso di introduzione alla
speleologia arrivato al 28° anno .
Il corso è diviso in uscite pratiche in grotte verticali e palestre dove
verranno insegnate le tecniche di progressione su corda. Nei
giorni di mercoledì sera  verranno svolte presso la sede del GSM
le lezioni teoriche relative a 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.

Direttori del Corso: Matteo Scapin  340 7660571 – Mas-
simo Zattra 340 5323043 

GIORNATA DI PULIZIA DEL BUSO DELLA RANA

28° CORSO DI INTRODUZIONE ALLA SPELEOLOGIA
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24 Settembre 2017 – Domenica

Poco prima del passo San Pellegrino si prende a dx una strada fo-
restale (segnavia 607) che in circa un’ora ci porta al rif. Fuciade
(1982 m). Si prosegue per il sentiero a dx (segnavia 694) che risale
la Valfredda fino alla Forca Rossa (2490 m); ore 2,00 da Fuciade.
Si prende il sentiero 684, si supera forcella Franzedas (2030 m) e
poco dopo forcella dei Franzei (2009 m). Si prende il segnavia
687 a sx, scendendo si supera casera la Busa, si continua a scen-
dere per il bosco delle Vizze fino ad attraversare il torrente Petto-
rina, poco distante da Malga Ciapela, punto di arrivo. 
Attraversata con grado di difficoltà EE con 6 ore complessive di
percorso  e 670 m di dislivello.
Partenza dalla Sede CAI in pullman alle ore 6,00.
Direttori di escursione: Cortese Marziano – Corrà Alberto

PASSO  S. PELLEGRINO – MALGA CIAPELA

LAGO DI ERDEMOLO-RIF. SETTE SELLE NELLA
1 Ottobre 2017 – Domenica

Lasciate le auto in località Frotten/Vrotten, prenderemo il sentiero
E325 per il Lago di Erdemolo che sale lungo la strada della Val-
cava una delle più belle valli del Lagorai occidentale, che permette
vedute panoramiche sulla alta Valle dei Mocheni.
Il percorso sale abbastanza rapidamente attraversando i caratte-
ristici masi e alpeggi fino a raggiungere il lago di Erdemolo 2036
m. Qui prenderemo il sentiero E324 che ci condurrà al Rif. Sette
Selle 2014 m. Dal Rifugio prenderemo il sentiero E 343 che in circa
1ora 1/2 ci riporterà al parcheggio delle auto.
Percorso ad anello di 5 ore circa con grado di difficoltà E e 500 m
di dislivello.
Partenza dalla Sede CAI con mezzi propri alle ore 7,00.
Direttore di escursione: Massimo Dal Medico 
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8 Ottobre 2017 - Domenica

I sentieri, se mantenuti percorribili, valorizzano non solo un pa-
trimonio culturale per la conoscenza del territorio, ma costitui-
scono anche - e questo è un beneficio che spesso ignoriamo -
uno strumento di tutela attivo e di presidio del territorio stesso.
Dove passa un sentiero, e quel sentiero viene frequentato, il ter-
ritorio è oggetto di un monitoraggio continuo; inoltre, se l’escur-
sionista “Segue il sentiero” (cioè: cammina sul sentiero), rispetta
di conseguenza quanto sta al di fuori del sentiero e l’equilibrio
di quell’ambiente è maggiormente garantito.

MANUTENZIONE SENTIERI

DORSALE DEI SOLAROLI - MONTE GRAPPA
15 Ottobre 2017 - Domenica

Escursione lungo la selvaggia dorsale NO del Massiccio del
Grappa. Partiremo in quota dal Rif. Bassano e prenderemo il sen-
tiero CAI 156 che in direzione NE ci porterà a toccare Croce dei
Lebi, Col dell’Orso e i monti Solaroli prima di raggiungere la meta.
Il ritorno sarà possibile attraverso un sentiero non segnalato che
conduce a malga Salarol. Da qui attraverso la strada di servizio
alla malga raggiungeremo la strada che percorre la val delle
Mure. In direzione NO raggiungeremo l’attacco del sentiero CAI
151 che ci condurrà ( in salita) all’inizio del nostro itinerario.
Il percorso, molto vario, è senz’altro un buon inizio per conoscere
questa montagna che dà molto dal punto di vista escursionistico.
Piuttosto lungo ma con dislivelli contenuti.
Grado di difficoltà: E con dislivello di circa 700 m e circa 14 km di
lunghezza.
Uscita con mezzi propri partendo dalla sede CAI alle ore 7,30

Direttore di escursione: AE Giuseppe Lain
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27 Ottobre 2017 – Venerdì     
Sala riunioni Comunità  Ore 20,30

Proiezione di film
Catherine Destivelle: Au - delà des Cimes

È uno dei più grandi personaggi dell’alpinismo e tra gli scalatori
più conosciuti ai giorni nostri sia in Francia che all’estero.
Mutuando dalle escursioni, dove i responsabili non solo accom-
pagnano i partecipanti ma per quanto possibile spiegano loro le
caratteristiche degli ambienti che si attraversano: quest’anno pro-
poniamo film “guidati”. Le proiezioni saranno in tal senso ap-
profondite da momenti di spiegazione dei temi che trattano.
Avremmo quindi modo non solo di guardare ma anche di con-
frontarci su luoghi, situazioni, persone che i film metteranno in
luce, nell’intento di accrescere le nostre conoscenze sul meravi-
glioso mondo della montagna.

Organizzatore evento: De Rossi Carlo

SERATA CULTURALE  CON PRO S.TOMIO
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29 Ottobre 2017 – Domenica

Partenza da Castana 429 m per il sentiero 533. Si risale la valle
per le contrade Pasquali, Biasi di sotto e di sopra, Casoni Viosa
fino a Masi Sellugio 1070 m. Si cala  per la val di Tovo fino a rag-
giungere le contrade Brunelli, Comparetti e Facci sul segnavia 730.
Si torna risalendo brevemente il monte dei Calgari per le contrade
Malgarini e Calgari calando nuovamente in valle fino al ritorno a
Castana.
L’escursione si propone di conoscere una delle valli laterali più in-
teressanti della Valposina, percorrendo antichi sentieri di lavoro e
raggiungendo contrade abbandonate o recuperate. Un percorso
nella continua lotta dell’uomo per la sopravvivenza in montagna.

Percorso circolare con grado di difficoltà E: dislivello di circa 750m.
Partenza alle ore 7,00 dalla Sede CAI con mezzi propri.

Direttore di escursione: Lino Re

ANTICHI SENTIERI E CONTRADE IN VAL DI TOVO

cai malo 2017_Layout 1  21/11/16  18:47  Pagina 58



59

10 Novembre 2017 – Venerdì ore 20,30     
Sala riunioni Comunità Parr. di Molina di Malo

Proiezione di film
Kukuczka

È stato uno dei più eccezionali scalatori dell’Himalaya nella storia
e il secondo a scalare tutti i 14  8.000. Una leggenda dell’alpi-
nismo che ha perso la vita proprio in Himalaya 26 anni fa. Come
mai era così eccezionale? Quale è stato il suo contributo alla sto-
ria del grande alpinismo? Quali sono le ragioni che portano a
scalare le vette più alte?

Organizzatore evento: Meda Giulio

SERATA CULTURALE A MOLINA DI MALO

SERATA IN SEDE CAI
17 Novembre 2017 – Venerdì ore 20,30

Il tempo in montagna e i pericoli connessi

L’iniziativa MontagnAmica e Sicura propone varie tematiche di
base, tutte indirizzate alla prevenzione degli incidenti. Temi che
danno le indicazioni del corretto comportamento a chi si cimenta
in escursioni di vario livello. È utile approfondire le conoscenze sulla
meteorologia fornendo una serie di indicazioni comportamentali
per ovviare alle conseguenze dei vari pericoli che il tempo  riserva
a chiunque.
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CENA  SOCIALE

25 Novembre 2017 – Sabato

È una piacevole consuetudine incontrarci tutti insieme, cari Soci,
alla cena sociale, coinvolgendo i parenti, gli amici e i simpatizzanti
che se vorranno essere dei nostri, saranno sempre ben accetti. 
È un momento conviviale che viene organizzato per rivedere i vec-
chi amici e farne di nuovi. Ci racconteremo delle nostre escursioni
per valli e per monti, tra  verdeggianti boschi, arditi sentieri e i più
coraggiosi ci descriveranno le loro esperienze di vie ferrate e di
ghiacciai. 
Il tutto seduti a tavola gustando delle deliziose pietanze innaffiate
da buon vino, tra l’allegria  e la simpatia.
Saranno festeggiati coloro che hanno conseguito i 25 anni di ap-
partenenza al sodalizio e al termine ci sarà la lotteria. 

Organizzatori manifestazione: Giacomello Rossana – Pa-
gliosa Emanuela
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1 Dicembre 2017 – 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”

Proiezione di film
Gasherbrum IV

Il CAI organizzò una sfida al Gasherbrum IV, “La montagna scin-
tillante”, con una spedizione guidata da Riccardo Cassin e con due
fra i più quotati alpinisti di sempre: Walter Bonatti e Carlo Mauri.
Il film di Renato Cepparo riesce a trasmettere il forte spirito di sfida
che ha caratterizzato l’impresa alpinistica che ha portato alla con-
quista di una vetta talmente indomita da essere violata in seguito
solo tre volte.

SERATA CULTURALE A VILLAVERLA

SERATA IN SEDE CAI
15 Dicembre 2017 – Venerdì ore 20,30

Prevenzione e sicurezza in ambiente innevato

Le attività sulla neve al di fuori degli ambiti controllati (comprensori
sciistici) sono sempre più in espansione e con esse anche gli inci-
denti e gli eventi tragici anche se fortunatamente all’aumento per-
centuale dei praticanti registrato in questi ultimi 30 anni, non
corrisponde una eguale espansione degli incidenti. La serata viene
proposta al pubblico per una maggiore conoscenza dei fenomeni
valanghivi e delle tecniche e procedure messe in campo per pre-
venire gli effetti distruttivi connessi a tali fenomeni naturali.
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16 Dicembre 2017 – Sabato

Si sta avvicinando il Natale e   per concludere in bellezza questo
2017, anno molto intenso  per la nostra Sezione, si salirà al
Monte Pian lungo la strada asfaltata fino alla Chiesetta di San
Valentino dove sarà celebrata la consueta Messa di ringrazia-
mento.
Finita la Messa, presso la Famiglia Gonzo ci sarà modo di risto-
raci con gli immancabili vin brulè e con la cioccolata calda, per
poi ridiscendere da Monte Pian fino alla nostra Sede, dove ci
scambieremo gli auguri di un Buon Natale e di un Sereno Anno
Nuovo.

Programma:    
Ore 19,15 Partenza a piedi dalla sede CAI 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: Padrin Roberto – Casara Na-
talino – Ruaro Renato                                           

Direttori di escursione: Roman Maurizio – Cortese Marziano

34a FIACCOLATA NATALIZIA
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IL GUSTO IRRESISTIBILE
DEL RISPARMIO

Pensateper voi !                

MONTE SUMMANO

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
delle Cave: Cave di Santorso - Prà Minore
della Val Grossa: Lesina di Sopra - Bocca Lorenza
Val Grossa - Bivio Sent. 457
dei Girolimini: Piovene - Chiesa dell’Angelo - Mardifaia 
Santuario M. Summano
dei Barchi: Chiesa dell’ Angelo - Barchi - Bivio Sentiero 
Santuario Madonna del Summano
Costa la Rancina: Strada dell’Angelo - Valle dell’Oca
Costa La Rancina - Bocca del Lovo - Incrocio sentiero 460
(Santuario Madonna del Summano)
Contrà Crosare di Velo d’Astico - Piazzale Belvedere
(Cima Monte Summano)
Creste del Summano: Colletto grande di Velo
Monte Ebele - Monte Summano
Contrà Burini di Velo d’Astico - Passo Colletto Grande
Contrà Lauri di Velo d’Astico - Raccordo sentiero 462

456

457

457A 

458

459 

460 

461
461A

462 

462A 

463  
463A

N°
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IL GUSTO IRRESISTIBILE
DEL RISPARMIO

Pensateper voi !                

PROGRAMMA 2017 a cura della Sezione C.A.I. di Malo
Impaginazione e stampa: Tip. Dal Col - Costabissara
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