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In prima di copertina: ASPROMONTE - Trekking CAI MALO 2019
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Socie e Soci carissimi,
questo è il mio quinto anno di mandato da Presidente di Sezione,
mi sento innanzitutto di fare un doveroso ringraziamento a tutti i
nostri soci che ogni anno, motivati da passione e competenza,
permettono di portare avanti le molteplici attività che la nostra
sezione svolge. Va ricordato che il Club Alpino Italiano si sostiene
completamente sul grande apporto volontaristico. Questa
caratteristica importante, e non è certo da sottovalutare, ha
permesso di concretizzare nel tempo un ampio ventaglio di
realizzazioni a favore della montagna e dei suoi frequentatori. Se
il mondo cambia, anche il Club Alpino Italiano deve adeguarsi, sia
assecondando la propria tradizione culturale, sia interpretando le
nuove realtà della collettività. Nel Programma 2020 la nostra
sezione propone un calendario pensato per la varietà degli
itinerari, divisi per il valore paesaggistico, alpinistico, storico e
altro, con particolare attenzione alle difficoltà oggettive. Troverete
così non solo itinerari facili adatti a tutti o a chi per la prima volta
partecipa ad una escursione con il CAI, ma anche un po’ più
impegnativi, pensati per coloro che sono più preparati ed esperti.
A tal proposito volevo sottolineare che il nostro compito è quello
di informare e formare l’escursionista intenzionato a partecipare a
un’attività in seno alla sezione sulle difficoltà che tale attività
comporta, per evitare spiacevoli problematiche che possono
insorgere per “inadeguatezza“ dell’escursionista stesso nel corso
delle varie attività più o meno facili.
Confidando in una ampia partecipazione alle escursioni inserite
nel programma per l’anno 2020 e meteo permettendo, auguro
“ Buona Montagna a Tutti ! “

Alberino Cocco
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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
Sito Internet www.caimalo.it
Apertura della sede Venerdì dalle ore 20,30 alle 22,30
Magazzino materiali e attrezzatura in comodato d’uso per
escursioni (ritiro materiali da concordare con il Responsabile del
magazzino o di un suo incaricato)

Palestra di arrampicata nella palestra della Scuola Rigotti in Via
Martiri della Libertà a Malo
Aperta da Settembre ad Aprile, Martedì, Mercoledì e Giovedì
dalle ore 18,30 alle ore 21,30.

Pagina facebook CAI Malo

ASPROMONTE - Fiumara Amendolea (vista dall’alto) - Trekking CAI MALO 2019

8 3 12 7 12 6H LRQH GL 0 2
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Presidente Cocco Alberino
Vice Presidente Tura Marco
Segretario Re Lino
Tesoriere Zanconato Sonia
Consiglieri Calgaro Francesca

Cortese Marziano
Marangoni Paolo
Roman Maurizio
Stella Paolo
Tavernini Giuliano

Revisori dei conti Corrà Alberto
Pagliosa Emanuela
Valmorbida Marina

Delegato Sezionale Meneghello Gianfranco
Delegato GSM Zattra Massimo
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Titolati e collaboratori del CAI Sezione di Malo
INA Simone Fochesato, IA Marco Frigo, AIA Daniele Manea,
AIA Mirco Busin, AE EAI Bruno Vajente, AE EAI Giuseppe
Lain, AE EAI Valter Mattiello, AAG Marco Rossetto, ASAG
Maurizio Roman, ASAG Simone Cazzola, ASAG Lisa
Munaretto, ASAG Marco Trentin, CSAG Ivano Pizzolato,
CSAG Elisa Santacatterina, CSAG Giulia Veronese, IS Matteo
Scapin, IS Michele Iadini, ISS Ester Cortiana, ISS Lucio
Vitella, ISS Massimo Zattra, ISS Marcellino Manea, IS Giulio
Meda
Legenda sigla qualifica: AAG Accompagnatore di Alpinismo Giovanile, AE EAI
Accompagnatore di Escursionismo Escursioni Ambiente Innevato, AIA Aiutante
Istruttore di Alpinismo, ASAG Accompagnatore Sezionale di Alpinismo Giovanile,
CSAG Collaboratore Sezionale di Alpinismo Giovanile, IA Istruttore di Alpinismo,
INA Istruttore Nazionale di Alpinismo, IS Istruttore Nazionale di Speleologia, ISS
Istruttore Sezionale di Speleologia.

216 2 5 77 92
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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
ridotta di 25,00 euro, mantenendo le agevolazioni del Socio
ordinario.
Ai Soci che hanno compiuto 75 anni ed oltre la quota ridotta è di
35,00 euro.
Quota ridotta 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 2019 che la copertura assicurativa scade il
31 marzo 2020: dopo tale data i diritti del Socio che non ha
rinnovato l’iscrizione sono sospesi.
Nella quota di tesseramento è compreso l’invio del mensile
Montagne 360, mentre le pubblicazioni Le Alpi Venete e Le
Piccole Dolomiti possono essere acquistate a parte.

LA NOSTRA SEZIONE AL 31 OTTOBRE 2019
SOCIO ORDINARIO N. 507 67%
SOCIO ORDINARIO JUNIORES N. 37 5%
SOCIO FAMILIARE N. 167 22%
SOCIO GIOVANE N. 50 6%
TOTALE SOCI N. 761

Nel 2022 la nostra Sezione festeggerà 50 anni di attività.
Organizziamo assieme il grande evento!
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TESSERAMENTO 2020
Iscrizioni o rinnovi

Per iscriversi la prima volta
• Presentare la domanda di iscrizione disponibile in sede o sulla
pagina web del sito, allegando due foto tessera

• effettuare il versamento della quota associativa annuale e le
eventuali spese di segreteria per la prima iscrizione

Per i rinnovi
• effettuare il versamento della quota associativa annuale

Modalità di pagamento

Il pagamento può essere effettuato con le seguenti modalità:
• in sede in contanti
• con bonifico su c/c postale IBAN: IT 77 K 07601 11800
0000 1532 8362 (Poste Italiane S.p.A. - Agenzia Vicenza)

I pagamenti effettuati tramite bonifico vanno intestati al “ C.A.I. -
Sezione di Malo (VI) ” (Via Cardinal de Lai, 2 - c.p. 30 - 36034
Malo - VI) e la causale da indicare è: “Quota associativa anno
2020” con specificato il cognome e il nome del Socio che si
iscrive o che rinnova.
La tessera e/o il bollino attestante il rinnovo della quota
associativa saranno consegnati, previo presentazione della
ricevuta di pagamento, in sede.

ATTENZIONE: le coperture assicurative si attivano con il
ritiro del bollino in sede.

Ricordiamo che il rinnovo entro il 31 marzo 2020 consente la
continuità della copertura assicurativa e il regolare recapito delle
pubblicazioni e delle riviste del CAI.

Per facilitare le operazioni di tesseramento la Sede è aperta,
nei mesi di febbraio e marzo 2020, anche il sabato dalle ore
14,00 alle ore 16,00.
�
�
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AVVANTAGGIATO
• Puoi alloggiare nei rifugi CAI e stranieri a condizioni più
vantaggiose rispetto ai non soci

• Puoi ottenere sconti nei negozi convenzionati esibendo la
tessera CAI

• Puoi avere sconti sulle pubblicazioni del CAI
• Puoi scaricare e attivare gratuitamente l’app GeoResQ per la
cartografia dei sentieri

INFORMATO
• Ricevi a casa le riviste: Montagne 360, Le Alpi Venete e Le
Piccole Dolomiti

• Hai a disposizione la documentazione della biblioteca della
Sezione e della biblioteca centrale del CAI (guide, libri, filmati,
cartine)

PREPARATO
• Puoi frequentare i corsi di formazione e aggiornamento
organizzati dal CAI nazionale e dalle nostre Scuole di
Alpinismo, di Scialpinismo e di Escursionismo, avvalendoti di
istruttori titolati e qualificati

ASSICURATO
• Sei coperto tutto l’anno da assicurazione per il Soccorso Alpino
in Italia e all’estero

• Sei coperto da polizza infortuni e responsabilità civile quando
partecipi alle attività CAI

• Puoi attivare la copertura kasko per la tua auto durante le uscite
sociali

LE ASSICURAZIONI PER I SOCI
L’iscrizione al CAI attiva automaticamente le seguenti coperture
assicurative:
Infortuni: assicura i Soci nell’attività sociale per infortuni (morte,
invalidità permanente e rimborso spese di cura). E’ valida
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esclusivamente in attività sociale organizzata dal CAI. I Soci, al
momento dell’iscrizione o del rinnovo, possono richiedere
l’applicazione di massimali assicurativi più alti (combinazione B)
rispetto a quelli ordinari (combinazione A). A tal fine devono
versare la relativa quota unitamente al pagamento del bollino
annuale e farne espressa richiesta al responsabile del
tesseramento.
• Soccorso Alpino: prevede per i Soci il rimborso di tutte le
spese sostenute per la ricerca, il salvataggio e/o il recupero, sia
tentata che compiuta. E’ valida anche per l’attività personale.

• Responsabilità civile: assicura i partecipanti ad attività
organizzate dal CAI. Mantiene indenni gli assicurati da quanto
siano tenuti a pagare a titolo di risarcimento per i danni
involontariamente causati a terzi e per danneggiamenti a cose
e/o animali.

• Tutela legale: difende gli interessi dei Soci in sede giudiziale
per atti compiuti involontariamente.

Coperture assicurative per i Soci in attività individuale
E’ possibile attivare le polizze infortuni e responsabilità civile per
cause derivanti dall’attività personale nei contesti tipici di
operatività del CAI quali: escursionismo, alpinismo, scialpinismo,
ecc.

Inoltre per i Soci è possibile attivare l’assicurazione KASKO per
la propria auto quando partecipano ad attività sociali.

LE ASSICURAZIONI PER I NON SOCI

I Non Soci che partecipano a singole attività sociali organizzate
dal CAI, previa formale iscrizione e pagamento della relativa
quota di iscrizione e della quota integrativa per
l’assicurazione giornaliera, sono assicurati come i Soci, per
Infortuni, Soccorso Alpino e Responsabilità civile, come sopra
riportato.

Le polizze in corso con i relativi premi sono consultabili sul sito
www.cai.it alla voce “Assicurazioni”.
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NUMERI UTILI PER LA CHIAMATA DEL SOCCORSO
“UNO-UNO-DUE“ ovvero 112. Il nuovo Numero Unico Europeo
di Emergenza 112 (NUE), numero di EMERGENZA per
chiamare anche il SOCCORSO ALPINO.

COME SI EFFETTUA LA CHIAMATA DI SOCCORSO
• Dire sempre chi chiama (nome e cognome)
• Precisare il luogo da dove viene effettuata la chiamata e il
numero dell’apparecchio

• Riferire l’ora e il luogo in cui è avvenuto l’incidente
• Precisare il numero degli infortunati e le loro condizioni
• Precisare il numero degli eventuali dispersi e, possibilmente,
indicare il colore del loro abbigliamento

• Spiegare sommariamente cosa è accaduto
• Memorizzare o annotare i riferimenti visivi utili al ritrovamento
• Descrivere le condizioni meteorologiche del luogo e, in
particolare, se c’è visibilità

• Non allontanarsi dal luogo di chiamata per rendere possibile un
nuovo collegamento con i soccorritori

CHIAMATA DI SOCCORSO
emettere richiami acustici in numero di
• sei ogni minuto (un segnale ogni 10 secondi)
• un minuto di intervallo
Continuare l’alternanza di segnali ed intervalli fino alla certezza di
essere stati ricevuti e localizzati.

RISPOSTA DI SOCCORSO
emettere richiami acustici in numero di
• tre ogni minuto (un segnale ogni 20 secondi)
• un minuto di intervallo
Continuare l’alternanza di segnali ed intervalli fino a raggiungere
la certezza di essere stati ricevuti e localizzati.



��

N.B. E’ fatto obbligo a chiunque intercetti segnali di
soccorso di avvertire il più presto possibile il posto di
chiamata o la stazione di soccorso alpino più vicini.

MEMORANDUM DELL’ESCURSIONISTA
• Non andate mai da soli; quando lo fate, lasciate detto a
qualcuno la vostra meta

• Se non siete pratici dei luoghi, affidatevi sempre a una persona
esperta

• Curate scrupolosamente l’equipaggiamento e l’attrezzatura,
anche per brevi escursioni

• Fate attenzione alle previsioni meteorologiche, in montagna il
tempo cambia facilmente ed una escursione facile può
diventare estremamente impegnativa per le vostre capacità

• Risparmiate le forze e cercate riparo per tempo
• Rimanete uniti nelle situazioni difficili, non vergognatevi di
ritornare sui vostri passi

• Non lasciatevi trascinare dall’ambizione a compiere imprese
superiori alle vostre possibilità

• La montagna non perdona gli imprudenti
• L’obiettivo di un’escursione non è raggiungere a tutti i costi la
meta, ma tornare a casa sani e salvi! (n.d.r.)

NUMERI UTILI PER LE PREVISIONI METEO
Dolomiti meteo www.arpa.veneto.it - www.meteoalpin.com
Registrazione 0436 780007 - Self-fax 0436 780008 opzione 0

Meteo Trentino www.meteotrentino.it
Registrazione 0461 238939 - Self-fax 0461 237089

Meteo Alto Adige www.provincia.bz.it/meteo
Registrazione 0471 271177 - 0471 270555

Meteo Friuli V.G. www.osmer.fvg.it
Numero verde 800 860377 - Self-fax 0432 542023
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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 caparra dovrà essere versata all’atto dell’iscrizione: non è
rimborsabile ed è un parziale rimborso delle spese
organizzative. Le iscrizioni si ricevono in Sede, durante gli orari
di apertura, nei tre venerdì che precedono l’escursione. In
questa occasione sarà presente il direttore di escursione o un
suo delegato.

6. La caparra sarà di euro 50 per escursioni di più giorni con
pullman, euro 10 per escursioni di un giorno con pullman, euro
5 per escursioni con auto. Casi particolari saranno riportati tra
le informazioni relative all’escursione.

7. La quota assicurativa infortuni e la quota per il soccorso alpino
versata all’atto dell’iscrizione dai Non Soci, non è rimborsabile.
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Per differenziare l’impegno richiesto degli itinerari di tipo
escursionistico, si utilizzano le cinque sigle della scala CAI, che
servono anche per definire il limite tra difficoltà escursionistiche
ed alpinistiche.
T = Turistico - Itinerari su stradine, mulattiere o comodi sentieri
con percorsi non lunghi, senza problemi di orientamento,
generalmente al di sotto dei 2000 metri e costituiscono di solito
l’accesso ai rifugi. Richiedono una certa conoscenza
dell’ambiente montano e una preparazione fisica alla camminata.
E = Escursionistico - Itinerari che si svolgono su sentieri o su
tracce di passaggio in terreno vario (boschi, pascoli, detriti,
pietraie) di solito con segnalazioni, spesso con dislivelli notevoli e
a quote superiori ai 2000 metri; possono esservi pendii erbosi o
detritici o tratti nevosi, con passaggi attrezzati non impegnativi
che non richiedono l’uso di equipaggiamento specifico.
Richiedono un certo senso di orientamento e conoscenza della
montagna, allenamento alla camminata e calzature ed
equipaggiamento adeguati.
EE = Escursionisti Esperti - Itinerari generalmente segnalati,
ma che implicano una capacità di muoversi su terreni particolari:
singoli passaggi rocciosi di facile arrampicata, attraversamento di
canali nevosi, tratti aerei ed esposti, passaggi su terreno infido e
scivoloso, percorsi attrezzati. Richiedono equipaggiamento e
preparazione fisica adeguati, esperienza di montagna, passo
sicuro e assenza di vertigini.

2 7 6 856 21 67

8. È facoltà della Sezione subordinare l’effettuazione dell’uscita
alle condizioni atmosferiche o di apportare variazioni al
programma, qualora necessità contingenti lo impongano.

9. Ai partecipanti si richiede di essere corretti nel contegno e di
osservare le disposizioni dell’accompagnatore.

10. 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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EEA = Escursionisti Esperti con Attrezzatura - Itinerari
attrezzati o vie ferrate per i quali è necessario l’uso di dispositivi
di autoassicurazione (imbragatura, dissipatore, moschettoni e
cordini) e di equipaggiamento di protezione personale (casco,
guanti, ecc.).
EEA - F = Ferrata Facile - Sentiero attrezzato poco esposto e
poco impegnativo, con lunghi tratti di cammino; tracciato molto
protetto, con buone segnalazioni, dove le strutture metalliche tipo
cavi o catene servono per migliorare la sicurezza.
EEA - PD = Ferrata Poco Difficile - Ferrata con uno sviluppo
contenuto e poco esposta, con tracciato anche articolato con
canali, camini e qualche breve tratto verticale, facilitato con pioli e
scale metalliche.
EEA - D = Ferrata Difficile - Ferrata di un certo sviluppo che
richiede una buona preparazione fisica e una buona tecnica, con
un tracciato molto articolato, spesso verticale e a volte anche
strapiombante, attrezzato con funi e catene metalliche, pioli e
scale.
EAI = Escursionisti in Ambiente Innevato - Itinerari in ambiente
innevato che richiedono l’utilizzo di racchette da neve, con
percorsi evidenti e riconoscibili, con facili vie di accesso, di fondo
valle o in zone boschive non impervie o su crinali aperti e poco
esposti, con dislivelli e difficoltà generalmente contenuti che
garantiscono sicurezza di percorribilità.
A = Alpinistico - Itinerari che richiedono conoscenza di manovre
di cordata, l’uso corretto di piccozza e ramponi, buon allenamento
alla fatica ed esperienza di alta montagna.��
�

�
�
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EQUIPAGGIAMENTO E ATTREZZATURA
PER TUTTE LE ATTIVITA’ ESCURSIONISTICHE SEZIONALI
Abbigliamento e calzature adeguati alla tipologia di escursione.

PER LE VIE FERRATE l’attrezzatura obbligatoria è:
- casco da roccia a norma EN 12492
- imbragatura completa o combinata (pettorale) a norma EN
12277
- set di dissipazione dell’energia di caduta a norma EN 958:2017
(vedi circolare CSMT del 15/09/2017 o sul sito del CSMT:

www.caimateriali.org)
- anello di fettuccia cucita a norma EN 565 (longe)
- due moschettoni di tipo “K” (Klettersteig) a norma EN 12275
- guanti da ferrata

PER L’ATTRAVERSAMENTO DEL GHIACCIAIO l’attrezzatura
obbligatoria è:
- corda da alpinismo (lunga 50/60 m di diametro non inferiore a 9
mm)
- casco da roccia a norma EN 12492
- imbragatura bassa omologata
- due moschettoni a base larga con ghiera a vite (tipo HMS)
- due cordini da alpinismo, uno da 1,80 m da 6 mm e uno da 3,60
m da 8 mm
- ramponi (già regolati a misura degli scarponi) e relativi
parapunte in gomma
- piccozza con relativo cordino di sicurezza e parapunte in
gomma
- ghette, manopole di lana
- crema da sole ad alto fattore di protezione U.V.
- occhiali da ghiacciaio con protezione laterale dai raggi U.V.

PER LE ESCURSIONI DI PIU’ GIORNI CON
PERNOTTAMENTO IN RIFUGIO
- tessera CAI col bollino dell’anno in corso
- sacco lenzuolo obbligatorio
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Alpinismo Giovanile Maurizio Roman
G.A.M. Piovene Massimo Sperotto
G.S.M. Massimo Zattra
Gruppo Seniores Giuliano Tavernini
Palestra arrampicata Adriano Lista

ASPROMONTE - Pentedattilo - Trekking CAI MALO 2019�
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REFERENTI INCARICHI SEZIONALI
Tesseramento Bruno Vajente
Magazzino Marziano Cortese
Sito internet Gianfranco Meneghello
Manutenzione sentieri Maurizio Roman
Biblioteca Carlo De Rossi
Redazione Programma Tura Marco
Commissione escursionismo Lino Re
Sede Francesca Calgaro
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Questo spazio si propone come strumento ufficiale di conoscenza,
diffusione e divulgazione dell’attività editoriale di Le Alpi Venete,
Rassegna promossa da un centinaio di Sezioni di Veneto, Friuli Venezia
Giulia e Trentino-Alto Adige del Club Alpino Italiano (affiliata la Sezione
di Carpi). La Rivista è un cartaceo luogo di ricerca per chi intende
approfondire la conoscenza della tematica alpinistica, scialpinistica,
escursionistica, sociale e culturale inerente essenzialmente la montagna
dell’area geografica nord-orientale.
Le Alpi Venete trova battesimo durante il Convegno delle Sezioni
Trivenete del CAI, tenuto a Vicenza nel marzo del 1947. Inizialmente si
propone come “Notiziario intersezionale triveneto” a periodicità
quadrimestrale. Dal 1951 diviene “Rassegna delle Sezioni Trivenete del
Club Alpino Italiano” con periodicità semestrale (nr. Primavera-Estate e
nr. Autunno-Inverno). Attualmente LAV rappresenta l’Organo Ufficiale del
Convegno delle Sezioni Venete, Friulane, Giuliane del Club Alpino
Italiano e viene pubblicato sotto gli auspici della Fondazione Antonio
Berti.
In settant’anni di vita della Rivista, grazie alla collaborazione con i più
prestigiosi nomi dell’alpinismo triveneto (e non solo), nonché di
appassionati d’ogni nazionalità interessati al cosmo dolomitico, sono stati
editi senza soluzione di continuità ben 150 numeri; oltre 15.000 pagine
che scandiscono articoli di saggistica, servizi d’attualità, relazioni
tecniche e notizie di nuove ascensioni, recensioni di volumi e
pubblicazioni riguardanti la montagna e l’alpinismo, cronache sezionali,
notizie biografiche ed informazioni generali. Editrice d’una ventina
d’estratti monografici storici, d’esplorazione e illustrativi, LAV è oggi un
inossidabile contenitore che raccoglie, veicola e vuole tutelare l’enorme
patrimonio culturale della grande comunità che guarda alla montagna.

La quota di adesione per l’anno 2020 è fissata in euro 5,00 e può
essere fatta in sede al momento del rinnovo del tesseramento o di
nuova iscrizione.
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Sabato 7 marzo alle ore 17,00 in sede CAI a Malo in Via Cardinal
De Lai, 2 presentazione AG 2020: progetto educativo,
programma delle attività e indicazioni sui materiali.

PER RAGAZZI 8-10 ANNI
Dom 29 marzo: Lumignano ed Eremo di S.Cassiano - Colli Berici
Dom 10 maggio: Orienteering + Falconiere - Bregonze
Dom 31 maggio: Sentiero Braggion - Valdagno
Sab 29 Dom 30 agosto: Esplorando il bosco - Altopiano del

Cansiglio
Dom 27 settembre: Segreti e storie del Caviojo - Arsiero
Dom 11 ottobre: Trek e cultura - Val Posina

PER RAGAZZI 10-13 ANNI
Dom 19 aprile: A spasso per la Lessinia
Dom 7 giugno: Intersezionale a Pian delle Fugazze
Sab 20 Dom 21 giugno: Forte Montecchio e M. Legnone - Lago

di Como
Dom 12 luglio: Alla scoperta dei Lagorai
Dom 6 settembre: Ferrata del Cermis
Dom 11 ottobre: Trek e cultura - Val Posina
Dom 18 ottobre: Sentiero della Scaletta dalla Valsugana ad

Enego

PER RAGAZZI 13-18 ANNI
Dom 22 marzo: Arrampicata
Dom 26 aprile: Escursione in Pasubio
Dom 17 maggio: Spitz di Tonezza
Dom 12 luglio: Alla scoperta dei Lagorai
Sab 25 Dom 26 luglio: Sentiero Attrezzato Bonacossa - Cadini di

Misurina
Sab 12 Dom 13 settembre: Ferrata Lipella - Tofane - Dolomiti
Dom 11 ottobre: Trek e cultura - Val Posina

3 1 602 29 1
6 21 0 2 7 1
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PER TUTTI
Sab 7 novembre: SERATA FINE ATTIVITA’ E CONSEGNA
PREMI SPECIALI

ESCURSIONI EXTRA PROGRAMMA
Ven 3 Sab 4 gennaio: Invernale in Pasubio
Sab 8 febbraio: Ciaspolada notturna al chiaro di luna
Ven 1 Sab 2 Dom 3 maggio: Trekking di Primavera
Mer 24 - Dom 28 giugno: Campo Sentieri in Dolomiti
Sab 19 dicembre: Fiaccolata a Montepian
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Il Gruppo Sezionale Seniores (GSS), attivo in forma sperimentale
dall'inizio del 2017, è presente quest'anno in forma strutturata e
con un suo programma di attività.
Si ricorda che il GSS, pur essendo rivolto agli “over 65” , accoglie
anche tutti quelli che, disponendo di tempo libero nei giorni
infrasettimanali, vogliono aggregarsi al gruppo condividendone le
regole, i principi e le finalità.
Delegato del gruppo: Giuliano Tavernini cell. 3482209560
(e-mail: giuliano2202gt@gmail.com).

Calendario escursioni 2020
���2 gen Pizzo Vezzena EAI d.e. G.Tavernini

Passo Vezzena - Pizzo Vezzena
16 gen Monte Zebio EAI d.e. M.Roman

Colonia di S. Antonio - Monte Zebio - Bivacco dell'Angelo
30 gen Monte Fior EAI d.e. F.Calgaro

Foza - Monte Fior - Foza - sent. 860
13 feb Malga Conseria EAI d.e. T.Lora

Ponte Conseria - Malga Conseria e ritorno
20 feb Costa D’Agra EAI d.e. G.Tavernini

Albergo Ortesino - Malga di Val Orsara - Costa D’Agra
12 mar Campi Piani E d.e. A.Cocco

Malo - Monte Pian - Priabona - Monte Nudo
26 mar Val del Tovo E d.e. P.Canova

Castana - Monte dei Calgari - Sogli Bianchi
8-9 apr Fenestrelle E d.e. G.Tavernini

Secondo programma WhatsApp gruppo Seniores
23 apr Monte Civillina E d.e. D.Fochesato

Retassene - Sentiero del Sentinello - Passo Camonda
7 mag Monte Zevola E d.e. M.Porra

Rifugio Battisti - Passo Ristele - Monte Zevola - Passo 3 Croci
21 magSentiero delle creste E d.e. F.Calgaro

S.Tomio - M.Pian - M.Pulgo - Toreselle
11 giu Corno Battisti EEA d.e. M.Tomiello

Cà d'Austria - M.Trappola - Corno Battisti - Val dei Foxi
25 giu Da Passo Giau EE d.e. G.Maule

Passo Giau - Rifugi: Città di Fiume, Aquileia, Pescul
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9 lug Setteselle EE d.e. G.Tavernini
Malga Valtrighetta - Oasi WWF - Setteselle

22-23 lug Catinaccio EEA d.e. T.Lora M.Porra
Secondo programma WhatsApp gruppo Seniores

6 ago Busa Novegno E (notturna) d.e. M.Roman
Malga Novegno - Priaforà - Malga Novegno

19-20 ago Gruppo del Brenta EEA d.e. D.Fochesato
Secondo programma WhatsApp gruppo Seniores

3 set Sentiero Bepi Zac EEA d.e. G.Tavernini
Passo S.Pellegrino - Sentiero Bepi Zac fino forcella Ciadin

17 set Sentiero Tricolore E d.e. G.De Marchi
Ortigara sentieri 840 e 841

1 ott Forte Lisser E d.e. F.Calgaro
Stoner - Monte Lisser - Casara Lisser

15 ott Castelloni di San Marco E d.e. G.Maule
Malga Fossetta - Castelloni di San Marco

29 ott Cima Capi EEA d.e. M.Roman
Biacesa - Sentiero del Bech - Ferrata Susatti - Cima Capi

16-20 nov Trekking del Golfo E (trekking) d.e. G.Tavernini
Secondo programma WhatsApp gruppo Seniores

26 nov Cornetto di Folgaria E d.e. P.Canova
Passo Sommo - Cornetto di Folgaria - Albergo Paradiso

10 dic Monte Summano E d.e. A.Cocco
Sentiero Gerolimini - Monte Summano - Costa la Rancina

17 dic Museo “Muse” T (culturale) d.e. T.Lora
Visita al museo di storia naturale di Trento e alla città

30 dic Campogrosso E (notturna) d.e. A.Cocco
Giro di Campogrosso con sosta al Rifugio per “saluto 2020”

����������� �������� ��������



��

0 3 29 1 52 77

G.A.M. PIOVENE ROCCHETTE����� �
Gruppo Amici della Montagna

Presidente G.A.M. Piovene Massimo Sperotto
Calendario escursioni e attività sociali 2020

26 gennaio Monte Guslon (Alpago) skialp ciaspole -MS - EAI c.g. L.Giovannini
16 febbraio Val delle Lanze - Monte Toraro ciaspole - EAI c.g. G.Agnellini
8 marzo Vajo (da definire) - A c.g. G.Mariotto
22 marzo Monte Sengio (Torrebelvicino) - E c.g. M.Ceresara G.Dal Zotto
5 aprile Giro dei Monti di Lonigo (Colli Berici) - E c.g. M.Sperotto A.Rudella
9 aprile Traversata dei Colli Asolani (Asolo) - E c.g. M.Sperotto S.Bernardi
25 aprile Tradizionale FESTA G.A.M. al Monte Summano Direttivo
1-2-3 maggio Saas Fee (Svizzera) Skialp - BSA c.g. A.Bertoldo
10 maggio Sentiero Atestino (Colli Euganei) - E c.g. R.Dal Santo M.Ghiotto
24 maggio Da Casotto a Luserna - E c.g, F.Pettinà
7 giugno Campofontana - Cima Lobbia (M.te Baldo) - E c.g. A.Rudella

E.Cencherle
14 giugno Tombola Nera- Cima Lasteati (Lagorai) - EE c.g. G.Dal Zotto

D.Sartori
28 giugno Monte Cauriol (Lagorai) - EE c.g. G.Dal Zotto M.Ghiotto
4-5 luglio Traversata del Monte Adamello - A - EEA in collab. con CAI Malo
12 luglio Ferrata delle trincee (Monte Padon) - EEA c.g. F.Gregori

C.Vallortigara
26 luglio Traversata del Catinaccio - EE c.g. M.Ceresara G.Dal Zotto
23 agosto Festa del Girolimino Direttivo
5-6 settembre Via delle Bocchette (Gr. del Brenta) - EE - EEA c.g. A.Bertoldo

S.Perotto
20 settembre Giro in bici c.g. F.Gregori
4 ottobre Monte Serva (Vette Feltrine) - EE c.g. G.Agnellini
18 ottobre Sentiero Storico da Mosson ad Asiago - E c.g. S.Bernardi

R.Dal Santo
25 ottobre Da Riofreddo a Contrà Valle (Tonezza d/Cimone) - E c.g. F.Pettinà
8 novembre Pellegrinaggio al Monte Pasubio
21 novembre Cena Sociale
19 dicembre Fiaccolata al Monte Summano
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11 gen Ciaspolata notturna nella Valle delle Lanze EAI
d.e. A.Cocco G.Tavernini �

26 gen Ciaspolata Carbonare - Forte Cherle EAI
d.e. E.Pagliosa M.Valmorbida

9 feb Cima Portule - Cima Larici EAI
d.e. B.Vajente F.Calgaro

29 feb -1 mar Ciaspolata e skyalp a Innsbruck EAI
d.e. M.Cortese M.Tura A.Cocco S.Bisortole

8 mar Magnifiche Bregonze E
d.e. V.Dal Pra S.Zanconato P.Marangoni

22 mar Colli Berici E
d.e. L.De Rossi M.Todescato

22 mar Vajo (percorso da definire) A
d.e. M.Cortese P.Stella

5 apr Monti di Caltrano E
d.e. A.Dal Santo E.Pagliosa L.Re

19 apr Ferrata Sass Brusai - Cima Grappa EEA - EE
d.e. P.Stella C.Carpeggiani M.Todescato G.Tavernini F.Calgaro

1-3 mag Alla scoperta del Lago di Bolsena T
d.e. D.Rossi S.Zanconato P.Marangoni

17 magVal di Sinello E
d.e. M.Todescato M.Todescato

30 mag-6 giu Trekking a Creta E
d.e. A.Cocco S.Bisortole

14 giu Croz dell’Altissimo EE
d.e. M.Cortese M.Tura

28 giu Lagorai - Gruppo del Rava EE
d.e. A.Corrà M.Dal Medico

4-5 lug Traversata del Monte Adamello A - EEA
d.e. M.Roman M.Cortese B.Vajente L.Re

18-19 lug Valle di Cogne Rif. Vittorio Sella E - EE
d.e. V.Mattiello D.Baldissera Intersezionale CAI Malo - Vicenza

26 lug Traversata del Puez E
d.e. M.Dal Medico A.Corrà

29-30 ago Camminando sotto il Cervino EE
d.e. M.Tura D.Parise Intersezionale CAI Malo - Dueville

13 set Val Venegia Cristo Pensante - Mulaz E - EE
d.e. M.Porra F.Calgaro M.Tura M.Cortese
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ASPROMONTE - Il monolite di Cima Cappa - Trekking CAI MALO 2019

27 set Alpago - Rif. Semenza - Monte Cavallo E / EE
d.e. P.Stella C.Carpeggiani

11 ott Val d’Assa - Forte Corbin E
d.e. A.Corrà B.Vajente

25 ott Colli Euganei - Arquà Petrarca E
d.e. M.Tura M.Valmorbida

15 nov Monte Summano E
d.e. D.Fochesato F.Calgaro

ATTIVITA’ SOCIALI 2020
24 gen Assemblea generale dei Soci
5 magManutenzione sentieri

19 set Festa del Socio
4 ott Manutenzione sentieri
8 nov Maronada Sociale

28 nov Cena Sociale
19 dic Fiaccolata Natalizia

SERATE CULTURALI 2020
3 apr Tarcisio Bellò “Alpinista per passione”

15 mag Franco Nicolini “Libero di concatenare“
23 ott Nives Meroi
6 nov The Dawn Wall
4 dic Sesto grado in Patagonia
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Direttori di escursione: Alberino Cocco e Giuliano Tavernini
Difficoltà: EAI Partenza: ore 15.30
Durata: 3,30 h circa Mezzi: propri
Dislivello: 300 m

Ciaspolada notturna bellissima sull'altopiano dei Fiorentini e in
particolare nella magnifica Valle delle Lanze, in uno spettacolare
ambiente alpestre.
Partendo dall’Albergo Fiorentini ci inoltreremo nella valle
passando da prima il Baito delle Suore, saliremo poi al Baito
Menegon e proseguiremo su traccia pianeggiante fino ai Baiti Par
Via dove ceneremo in allegria. A fine cena si ritorna ai Fiorentini.

Ciaspole in caso di neve, pila obbligatoria.

Partenza da sede CAI alle 15,30, arrivo ai Fiorentini verso le
17,00, arrivo ai Baiti Par Via per le 19,00 - 19,30, cena e poi
ritorno ai Fiorentini alle 22,30 circa. Arrivo a Malo alle 24,00
circa.

�

GENNAIO Sabato 11
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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. Nomina del Presidente e del segretario dell’Assemblea
2. Lettura del verbale dell’Assemblea precedente
3. Relazione morale del Presidente della Sezione
4. Esame del conto consuntivo del 2019
5. Esame bilancio preventivo del 2020
6. Approvazione quote sociali anno 2020
7. Elezione del delegato sezionale
8. Illustrazione programmi sezionali anno 2020
Tutti i Soci della Sezione in regola con il tesseramento per
l’anno 2019, hanno il diritto di partecipare all’Assemblea, di
intervenire sugli argomenti elencati nell’ordine del giorno e
di votare.

�
�

GENNAIO Venerdì 24
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Direttori di escursione: Emanuela Pagliosa e Marina Valmorbida
Difficoltà: EAI Partenza: ore 8.00
Durata: 5,00 h circa Mezzi: propri
Dislivello: 400 m

Giro ad anello con le ciaspole: si partirà da Carbonare (1074 m).
Percorreremo dapprima un pezzo del sentiero E5 e poi
prendendo un facile sentiero arriveremo dapprima a malga Clama
e poi punteremo verso malga Grimme. Continuando, giungeremo
all'Albergo Forte Cherle per poi salire al Forte Cherle (1445 m). In
base alla situazione dei sentieri, il rientro potrà avvenire
scendendo sul versante rivolto verso San Sebastiano oppure per
la scala dell’Imperatore. Da qui in discesa fino alla sorgente di
San Fermo per poi proseguire in direzione Baito Muraro, Cueli e
rientro.

�
� �

GENNAIO Domenica 26
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Direttori di escursione: AE EAI Bruno Vajente e Francesca Calgaro
Difficoltà: EAI Partenza: ore 7,30
Durata: 5,00 h circa Mezzi: propri
Dislivello: 700 m

Il sentiero ad anello N. 826 raggiunge una delle cime più alte
dell’Altipiano di Asiago: Cima Portule (2304 m). Dal bivio di Malga
Larici di Sotto (1617 m) si percorrere dapprima la “Erzherzog
Eugen Strasse“, una delle più importanti arterie di servizio
realizzate dai reparti austriaci nel corso del primo conflitto
mondiale, per poi di camminare lungo la dorsale del Portule, uno
dei balconi più panoramici dell’Altipiano. Lungo il percorso sono
ancora visibili i resti delle varie infrastrutture costruite dagli
eserciti Italiano e Austroungarico durante il lungo e sanguinoso 1°
conflitto mondiale. Da Cima Portule si scende verso Porta
Renzola (1961 m) per poi risalire fino a Cima Larici (2033 m). Da
qui la discesa lungo la vecchia pista da sci fino alle auto.
Il percorso potrà subire delle variazioni in base alla situazione
della neve.
�

��� �
�
�
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Direttori di escursione:
Comitiva A Ciaspole Marziano Cortese e Marco Tura
Comitiva B Skyalp Alberino Cocco e Stefano Bisortole
Difficoltà: Comitiva A Ciaspole EAI Partenza: ore 6.00

Comitiva B Skyalp EAI MS Mezzi: pullman

Spettacolare uscita sci alpinistica e con ciaspole nel Gruppo delle
Tuxen Voralpen austriache. Percorreremo una valle poco
conosciuta e frequentata, che ancora oggi mantiene in vita,
seppur in forma ridotta, alcuni insediamenti militari austriaci.
Pernotteremo al Rifugio Lizumer Hutte (2020 m) in una cornice di
cime che superano i 2800 m.
SABATO
Partenza in pullman per il Brennero fino a Innsbruck e Watten.
Usciti dall’autostrada proseguiremo all’interno della Wattentaler
fino al parcheggio di Walchen a quota 1400, punto di partenza
delle escursioni. Tutti assieme saliremo a piedi, o neve
permettendo direttamente con le ciaspole o con gli sci, fino al
rifugio in circa 3 ore per la cena e il pernottamento.
DOMENICA
Comitiva A Ciaspole dislivello in discesa 600 m
Si parte un po’ più tardi della comitiva B e si prende il sentiero a
destra della valle che si snoda inizialmente su un pendio ripido e
poi, attraversando boschi e pascoli, si arriva al parcheggio del
pullman.
Comitiva B Skyalp dislivello in salita 850 m, in discesa 1450 m
Si parte in direzione della forcella GeierJoch e si prosegue a
destra verso la vetta del Geierspitze (2857 m); si ritorna a valle
passando vicino al rifugio e seguendo un sentiero che attraversa
il bosco e che passa sul lato opposto del torrente si arriva al
parcheggio del pullman.
Il programma potrà subire delle variazioni in base alla situazione
neve al suolo. Il rientro è previsto a Malo per le ore 21.00 circa.

FEBBRAIO Sabato 29 - MARZO Domenica 1
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Direttori di escursione: Vania Dal Pra, Sonia Zanconato e Paolo
Marangoni
Difficoltà: E Partenza: ore 9,30 dal parcheggio della Chiesa
Durata: 4,00 h circa di Chiuppano - Piazza dei Terzi
Dislivello: 350 m Mezzi: propri

Quest’anno l’appuntamento primaverile è sulle “Bregonze”, un
gruppo di colline ricompreso tra l’alveo del fiume Astico,
Chiuppano, Breganze e la vasta pianura di Thiene.
Dal parcheggio si raggiunge il cimitero di Chiuppano e poi si
prende il sentiero denominato ANTHRACOTHERIUM (in omaggio
al fossile scoperto proprio sulle Bregonze,) attraversando i boschi
fino ad arrivare a Marola (422 m), punto più alto delle Bregonze.
Dopo un caffè al Bar “Eras”, una visita al Museo Naturalistico
delle Bregonze ed alla Chiesa della Madonna del Sangue,
scendiamo dal versante opposto lungo la strada “vecia” verso il
Torrente Astico e la Chiesa di S. Maria del Caravaggio.
Pranzeremo in “Trattoria Monterondo” (Via Santa Maria, 2 - Lugo
di Vicenza) alle 12,30 circa, dove chiunque potrà unirsi alla
compagnia dei camminatori (la prenotazione è necessaria). Il
rientro in direzione “Isolon” per il sentiero ombreggiato che corre
parallelo all’Astico ed al canale “rosa” (che alimenta la centrale
idro-elettrica) fino al cimitero di Chiuppano e al parcheggio.

Veduta di Chiuppano�� � �����������Canale “rosa”

MARZO Domenica 8
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Direttori di escursione: Lorenzo De Rossi e Mauro Todescato
Difficoltà: E Partenza: ore 8,00
Durata: 6,00 h circa Mezzi: propri
Dislivello: 350 m

Brendola la porta dei Berici
Partendo dalla piazza di Brendola percorreremo un anello di 20
km recentemente segnato dalla Proloco paesana, che ci porterà a
scoprire gli angoli nascosti e i meravigliosi panorami che questa
parte dei Berici ha da offrirci. Visiteremo l'antica chiesetta Revese
del 1446 e passeremo per la rocca dei Vescovi, antico luogo di
riparo per i vescovi di Vicenza fortificata fin da prima del X secolo!

MARZO Domenica 22

MARZO Domenica 22
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Direttori di escursione: Marziano Cortese e Paolo Stella
Difficoltà: A Partenza: ore 5,00
Durata: 6,00 h circa Mezzi: propri
Dislivello: 800 m

Il vajo (dal latino vallis, “valle”) si intende, nel dialetto locale
(dialetto vicentino), un canalone ripido e incuneato tra i
contrafforti delle pareti di una montagna.
La loro "ri-scoperta" in senso alpinistico-sportivo, soprattutto nella
loro veste invernale, è piuttosto recente e si deve soprattutto
all’esplorazione sistematica dell’alpinista e scrittore Tarcisio Bellò
nella zona delle Piccole Dolomiti.
�
�
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“ ALPINISTA PER PASSIONE “
Relatore: Tarcisio Bellò
“In montagna cerco amicizia e condivisione“
Tarcisio Bellò, vicentino classe 1962, nel corso della sua vita ha
accumulato decine e decine di ripetizioni lungo tutto l’arco alpino.
Lasciati i Quattromila alpini, si è dedicato a mete più esotiche,
avvicinandosi agli Ottomila extraeuropei tra cui Everest, K2 e
Dhaulagiri, senza però mai diventare un professionista.
“Quando, nel 2004, sono stato proiettato in mezzo ai più grandi
alpinisti italiani ho ben compreso cosa significa scalare a quei
livelli. Un po’ mi sono anche sentito a disagio. Non tanto per la
parte alpinistica o tecnica, quanto per il mondo alpinistico in sé.�
Quella dell’alpinismo è una realtà basata sull’ego, sulla propria
personalità e, per farla emergere, alcuni sono disposti ad
escludere gli altri. Non sono riuscito ad ambientarmi in un mondo
dove si corre da soli, senza cercare sinergie, senza condividere
con altri scalatori i grandi progetti. Non tutti però erano così. Karl
Unterkircher era un grandissimo, non solo a livello alpinistico. Poi
Nardi, Mondinelli, Confortola. Di alcuni ho potuto apprezzare
qualità umane veramente grandi, di altri meno”.

APRILE Venerdì 3��������������SERATA CULTURALE�������������� ������
con il Patrocinio del Comune di Malo
Sala Convegni Palazzo Corielli a Malo - ore 20.30

�
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Direttori di escursione: Andrea Dal Santo, Emanuela Pagliosa e
Lino Re
Difficoltà: E Partenza: ore 8,00
Durata: 6,00 h circa Mezzi: propri
Dislivello: 600 m

Passeggiata molto panoramica, con vista sulla Val d'Astico e
sulla pianura vicentina, che percorre un sentiero militare risalente
alla Grande Guerra.
Al 10° tornante del Costo di Asiago, antecedente l'osteria “La
Barricata” (795 m), lasciate le auto ci incammineremo per
raggiungere il sentiero CAI 661 che prendendo subito a sinistra,
con una serie di rapidi tornantini, ci farà salire il brullo ed erboso
pendio della Val di Pedala. Procederemo fino al bivio (1150 m) e
abbandonando il sentiero CAI 661, punteremo a sinistra verso
Monte Croce e le malghette di Ceresàna. Dopo aver salito alcuni
tornantini ci porteremo sulla panoramica sommità di Monte Croce
(1254 m). Oltrepassando i prati di Ceresàna, dopo un breve tratto
di strada asfaltata che sale da Campiello, svolteremo a destra e
ritroveremo il sentiero CAI 661. Seguendo una mulattiera militare
ci porteremo verso la sommità del Monte Paù (1417 m). Si
percorrerà un tratto molto panoramico che passando sotto la
Cima del Gallo ci farà scendere verso Bocchetta Paù (1286 m). Il
ritorno sarà per il sentiero CAI 661.

�

APRILE Domenica 5
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Week-end di avvicinamento alla speleologia
In questo week-end intensivo il G.S.M. propone al sabato una
uscita in una grotta orizzontale e alla domenica mattina un po’ di
palestra per imparare le tecniche di risalita e discesa su corda,
mentre nel pomeriggio si andrà a visitare una grotta verticale
dell’Altopiano del Faedo. Si mangerà al sacco all’interno o fuori
della grotta.
Il G.S.M. provvederà alla fornitura di caschi, imbrago,
illuminazione e al materiale 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 Piazza Zanini, 1 (Palazzo delle Associazioni) a Malo.
Sito internet www.speleomalo.it

Coordinatore del G.S.M.: IS Matteo Scapin 340 7660571
ISS Ester Cortiana 388 4751707

Sede sociale: Piazza Zanini, 1 - 36034 MALO (VI)

�

Sede sociale: Piazza Zanini, 1 - 36034 MALO (VI)
APRILE Sabato 18 - Domenica 19
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Direttori di escursione
- per la ferrata: Paolo Stella, Chiara Carpeggiani e Matteo Todescato
- per l’escursione: Giuliano Tavernini e Francesca Calgaro
Difficoltà: EEA-D / EE Partenza: ore 7,30
Durata: 6,00 h circa Mezzi: propri
Dislivello: 930 m

Ferrata
La ferrata Sass Brusai è una classicissima nel Massiccio del
Monte Grappa ed è sempre sorprendentemente gratificante.
Dal parcheggio di San Liberale (600 m) si sale per una stradina
asfaltata e tenendosi sempre a destra al primo e al secondo bivio
si intercetta il sentiero CAI 153 che si inerpica a zigzag su per il
bosco fino a raggiungere l'attacco della ferrata (1160 m) che, con
un dislivello di circa 400 m porta in cima (1532 m).
Moderatamente difficile con alcuni passaggi difficili.
Discesa per il sentiero CAI 153 fino al parcheggio di San Liberale.
Escursione
Giro ad anello dei Sass Brusai: partendo dal parcheggio di San
Liberale assieme al gruppo dei ferratisti, percorreremo il sentiero
CAI 153 fino ad intercettare il sentiero 152 del Boccaor che ci
porterà in cima al Pian dea Bala per una sosta e uno spuntino. Da
qui in discesa il sentiero 151 ci riporterà al parcheggio.
Bella e suggestiva escursione, dove la storia si intreccia con una
natura a volte dolce a volte selvaggia.

APRILE Domenica 19

55 7 6 66 586 0 5 33



��

ABBIGLIAMENTO
E ACCESSORI
MONTAGNA
E TREKKING

NOLEGGIO
SCI DISCESA E FONDO

CIASPOLE

Tesserati CAI e GAM
sconto personale -10%

G I O R G I O
S P O R T

GIORGIO SPORT Via Garziere, 21 - Thiene (VI) Tel. 0445 361996



��



��

6 23 57 2 2 6 1

Direttori di escursione: Diego Rossi, Sonia Zanconato e Paolo
Marangoni
Difficoltà: T Partenza: ore 6,15
Durata: 3 giorni 2 notti Mezzi: pullman

Paesaggi, storia, cultura dell’alta Tuscia Viterbese e non
solo

Situato nella parte settentrionale della provincia di Viterbo, nella
zona di confine con la Toscana e l’Umbria, il Lago di Bolsena, con
i suoi 42 Km di circonferenza, è il più grande lago di origine
vulcanica d’Europa ed il quinto lago d’Italia per estensione. È una
zona di grande interesse storico, artistico, culturale, sede di
insediamenti etruschi dei quali sono state rinvenute importanti
testimonianze risalenti al III millennio A.C.
Oltre ad esplorare i borghi più importanti che si affacciano sul
Lago di Bolsena ed a circumnavigare le sue Isole Bisentina e
Martana, visiteremo Orvieto, città millenaria adagiata sulla
omonima rupe di tufo e Civita di Bagnoregio, “la città che muore”,
uno dei borghi più belli d’Italia situato all’interno della suggestiva
Valle dei Calanchi.
Conosceremo meglio anche le specialità enogastronomiche della
zona, tra le quali spicca il celebre vino EST! EST!! EST!!!

Programma
1° giorno Venerdì 1 maggio

- Partenza da Malo ore 6,15
- Arrivo ad Orvieto con pranzo al sacco a cura del CAI,

visite guidate al Duomo e alla Città Sotterranea
- Trasferimento a Bolsena per cena e pernottamento in

Hotel 3 stelle fronte lago

Informazioni: Sonia Zanconato cell. 333 6045644
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2° giorno Sabato 2 maggio
- Colazione
- Partenza per Civita di Bagnoregio e visita del borgo
- Trasferimento a Capodimonte per il pranzo
- Nel pomeriggio partenza dal porto di Capodimonte per

escursione in battello intorno alle Isole Bisentina e
Martana

- Rientro a Bolsena per cena e pernottamento

3° giorno Domenica 3 maggio
- Colazione
- Visita guidata a Bolsena
- Trasferimento a Montefiascone per il pranzo nel centro

storico, dove ci sarà anche il tempo per una breve visita
alla Rocca de Papi e alla Cattedrale di Santa Margherita

- Visita alla Basilica di San Flaviano e, a seguire, partenza
per il rientro a Malo in serata

Per motivi organizzativi, il programma potrebbe subire qualche
variazione durante lo svolgimento
Informazioni: Sonia Zanconato cell. 333 6045644

Le iscrizioni saranno aperte dal 10 gennaio 2020 in sede CAI

�Lago di Bolsena Civita di Bagnoregio
Veduta da Montefiascone

0 2 9HQHUG 6DED R RPHQLFD

Informazioni: Sonia Zanconato cell. 333 6045644
Informazioni: Sonia Zanconato cell. 333 6045644
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“Sui 110 mila chilometri di sentieri percorribili a piedi in tutto il Paese
arriva l’impulso del Club Alpino Italiano e dell’Anci (Associazione
Nazionale dei Comuni Italiani), che hanno firmato un protocollo d’intesa
per migliorare l’offerta di turismo ed escursionismo ecosostenibile.
L’accordo, sottoscritto dal segretario generale dell’Anci Veronica Nicotra
e dal Presidente generale del CAI Vincenzo Torti, ha durata triennale e
rappresenta in parte il secondo step di un ulteriore protocollo sottoscritto
tra CAI e Mibact nel novembre 2015, a fronte del quale la firma di Anci e
CAI sarà finalizzata anche alla manutenzione della rete sentieristica e dei
rifugi. Nel concetto di sentiero, d’altronde, ricadono non solo quelli
montani, ma anche le antiche vie che sono state riscoperte e rese
nuovamente percorribili negli ultimi decenni, come i “cammini storici”
oppure i “cammini religiosi” (via Francigena, via Lauretana, via Romea,
Cammino delle abbazie, via Matildica del Volto Santo. L’accordo nasce
anche a fronte del dato di fatto per cui, mentre il CAI rappresenta il
principale soggetto di riferimento in tema di sentieristica, è lo stesso Club
Alpino a segnalare nei suoi manuali che per gli interventi più impegnativi
di manutenzione dei sentieri “è necessaria la collaborazione con l’ente
territoriale” di riferimento, tanto che già dal 2009 il CAI ha predisposto
una bozza di modello di convenzione generale per la manutenzione della
rete sentieristica, arrivando ad auspicare un “Piano regolatore comunale
della sentieristica e della viabilità minore. Il protocollo rafforza dunque
l’apporto delle strutture territoriali del CAI agli enti locali per
l’impostazione e la gestione di progetti di valorizzazione della rete
sentieristica e della sua percorrenza, dei “cammini storici” e dei “cammini
religiosi”. Il CAI riconosce in Anci l’interlocutore attraverso il quale potrà
essere potenziata la collaborazione tra i Comuni e le Sezioni locali
dell’associazione, per la cura della rete sentieristica da parte delle
amministrazioni locali, anche in chiave di fattore sostenibile di sviluppo. “

Comunicato congiunto CAI - ANCI

MAGGIO Martedì 5
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con il Patrocinio del Comune di Malo
Sala Convegni Palazzo Corielli a Malo - ore 20.30

“ LIBERO DI CONCATENARE “
Relatore: Franco (Franz) Nicolini
Una serata dedicata ad un modo particolare di interpretare
l’alpinismo, un alpinismo di ricerca fatto per conoscere e
collezionare le più belle montagne del mondo.
Il filmato di LINEA 4000 racconta il primo concatenamento degli
82 quattromila delle Alpi fatto in 60 giorni con tutti i trasferimenti a
piedi o in bicicletta cioè in modo pulito, la storia e i vari tentativi
che si sono succeduti negli anni con il nostro epilogo nel 2008.
Poi il filmato LOS PICOS 6500 commentato dal vivo illustra la
bella avventura dell'anno scorso con il concatenamento delle 13
vette più alte oltre i 6500 m compiuto in 50 giorni da una squadra
molto forte. Un viaggio incredibile fra deserti salati e cime
altissime che costituiscono l'anima delle Ande sud Americane.
NICOLINI FRANCO
Guida Alpina - Maestro di alpinismo - Allenatore di Sci alpinismo

����������������������������������� �

MAGGIO Venerdì 15
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con il Patrocinio del Comune di Malo
Sala Convegni Palazzo Corielli a Malo - ore 20.30
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Direttori di escursione: Mauro Todescato e Matteo Todescato
Difficoltà: E Partenza: ore 8,00
Durata: 6,00 h circa Mezzi: propri
Dislivello: 530 m

Dal paese di Camposilvano parte un sentiero (segnavia CAI 151)
poco conosciuto e frequentato, che attraversando una valle ricca
d'acqua (Torrente Leno), ci porterà ad ammirare i bellissimi scorci
panoramici sulle Piccole Dolomiti sino all'alpe di Campogrosso.
Dopo una sosta per il pranzo al sacco (o panino con la luganega),
proseguiremo verso le malghe Boffetal e Pra di Mezzo,
scendendo nuovamente a Camposilvano attraverso il sentiero
E153.

���� �
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Trekking itinerante a CRETA Ovest (culla della Civiltà
europea) lungo il Sentiero Europeo E4. Tre sentieri lungo la
costa e altrettanti dentro le Gole, due in salita e una in discesa
(Gola del Samaria Parco Nazionale), tra mare libico, monasteri e
“ krì krì ” .

Benvenuti a Creta ! La regione più a sud d’Europa, la quinta
isola del mediterraneo per estensione (8260 kmq) dopo la Sicilia,
la Sardegna, Cipro e la Corsica. Lunga 255 km, larga da 13 a 55
km. La più grande e meridionale delle isole greche; a 100 km di
distanza dal Peloponneso, a 175 km dalle coste egiziane, a 800
km dalla costa africana. Conta circa 550.000 residenti. La capitale
è Iraklio.

Nasce 18 milioni di anni fa quando era unita alla Grecia e
Turchia, dalle quali si staccò 8 milioni di anni fa, per assumere 1
milione di anni fa l’attuale aspetto.
Le Gole più famose sono quelle del Samarià tra i “ Lefkà Ori “.
Con l’istituzione in Parco Nazionale avvenuta nel 1962, sono
state risparmiate dai disboscamenti operati dall’uomo.
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Il letto delle gole, come tutta l’area circostante, è formata da rocce
dolomitiche; esse sono una delle attrazioni naturalistiche più belle
d’Europa.
Godono di una vegetazione particolare: 450 diverse specie
vegetali, di cui 70 caratteristiche di questa zona.
Il Dittamo “Dictamus” è la pianta endemica per eccellenza di
Creta, la più rappresentativa; cresce sulle pareti delle gole e in
nessun altro luogo della Grecia.

Note al trekking: le camminate non risultano essere impegnative
per coloro che abitualmente praticano il trekking e sono
adeguatamente allenati.
I sentieri si snodano prevalentemente sulla costa o ad essa vicina
(tranne quelli dentro le Gole).
Lungo i sentieri sulla costa ci sarà più volte l’opportunità di fare il
bagno nel mare libico.
Chi eventualmente desiderasse “saltare” una camminata prevista
dal programma, potrà aggregarsi al gruppo utilizzando il
traghetto, che lungo il percorso totale del trek trasferirà i bagagli
da un paese all’altro.

Organizzazione tecnica a cura dell’Agenzia Viaggi Naturaliter di
Reggio Calabria.
La partecipazione è riservata ai soci CAI.
Per informazioni e programma dettagliato rivolgersi in Sede CAI
Sezione di Malo ai referenti Cocco Alberino (335 6812534) e
Bisortole Stefano.

0 2 8 12
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Uno dei compiti affidato alle sezioni territoriali del CAI è la
manutenzione dei sentieri alpini. Anche il CAI di Malo ogni anno
riserva alcune giornate a questa attività.
Trascorreremo insieme una giornata diversa dalle solite
escursioni, sempre all’aria aperta e immersi nella natura.
E’ da ricordare con quanto impegno i volontari delle varie sezioni
del CAI hanno lavorato nel 2019 per ripristinare i numerosi
sentieri rovinati dalla tempesta VAIA che si è abbattuta sui nostri
territori il 29 ottobre 2018.

GIUGNO Martedì 4

PERCHE’ LA TEMPESTA VAIA SI CHIAMA COSI’?
La tempesta VAIA del 26-30 ottobre 2018 è un evento che si è
verificato sul nordest italiano (interessando quasi essenzialmente
l'area montana) a seguito di una forte perturbazione di origine
atlantica che ha portato sulla regione persistenti piogge alle quali
si è aggiunto anche un fortissimo vento caldo di scirocco che,
soffiando tra i 100 e i 200 km/h per diverse ore, ha provocato lo
schianto di milioni di alberi con la conseguente distruzione di
decine di migliaia di ettari di foreste alpine.
In Europa esiste la possibilità di pagare per dare il proprio nome a
un evento meteorologico: l'Istituto di Meteorologia della Freie
Universität di Berlino fin dagli anni '50 del secolo scorso mette a
disposizione un nome di donna in modo da assegnarlo in modo
casuale a uno specifico evento (aree di alta o bassa pressione).
L'evento del 26-30 ottobre 2018 ha casualmente preso il nome
della signora Vaia Jakobs, manager di un grande gruppo
multinazionale, grazie a un regalo originale del fratello. Il costo?
Solo 200 euro!
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GIUGNO Domenica 14
Direttori di escursione: Marziano Cortese e Marco Tura
Difficoltà: EE Partenza: ore 6,00
Durata: 7,00 h circa Mezzi: pullman
Dislivello: 850 m

Da Molveno si sale con la cabinovia fino alla località Pradel
(1350 m) e poi con la seggiovia fino al Rifugio Montanara (1502
m). Poco oltre il rifugio si trova il bivio con il sentiero 352b che
sale al Passo Lasteri attraversando il bosco lungo la dorsale che
porta al Palon de Tovre (1811 m) e prosegue in cresta fino ad
arrivare nel grande anfiteatro posto alla base delle tre cime
simbolo della zona: Croz dell'Altissimo, Cima Lasteri e Piz Galin.
Si prosegue la salita nella conca posta tra la Cima del Croz
dell'Altissimo e Cima Lasteri, risalendo le numerose balze di
roccia e prato fino quasi ad arrivare al passo Lasteri (2240 m)
dove si trova il bivio per la cima. Si gira a sinistra e in traverso si
raggiunge l'intaglio posto a destra della vetta. Si passa il
caratteristico passaggio dove ci si può affacciare sulla parete
ovest e a sinistra si rimontano le facili roccette che permettono
l'accesso alla croce di vetta del Croz dell'Altissimo (2339 m).
Attenzione al lato ovest della cima dove scende quasi a picco la
parete ovest, ricca di vie di arrampicata!
Si rientra lungo il sentiero di andata.
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GIUGNO Domenica 28
Direttori di escursione: Alberto Corrà e Massimo Dal Medico
Difficoltà: EE Partenza: ore 6,30
Durata: 7,00 h circa Mezzi: propri
Dislivello: 1300 m

Escursione ad anello nei Lagorai sul Gruppo del Rava, tra vaste
fioriture di rododendri, stagione premettendo.
Dal parcheggio di Malga Sorgazza (1450 m) si prende il sentiero
328 che sale nel bosco sino al rudere di Malga Val del Lago. In
campo aperto si sale fino al Lago di Costa Brunella (2033 m).
Proseguendo poi tra pietraie e ghiaioni verso Forcella Quarazza
si incrocia il sentiero 373 che sale fino allo stretto intaglio di
Forcella Segura (2380 m). Poco dopo il sentiero, stretto ed
esposto, cala ripido assistito in qualche punto da funi metalliche
fino a Forcella Orsera (2306 m). Si transita quindi sull’ampio ed
orizzontale versante orientale di Cima Orsera e ci si dirige verso
Forcella Buse Todesche. Sotto la forcella lo si abbandona per
imboccare sulla destra il sentiero 360 che scende sino ad
incrociare la strada bianca che ci ricondurrà al punto di partenza.
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Direttori di escursione
Percorso A: ASAG Maurizio Roman e Marziano Cortese
Percorso B: AE EAI Bruno Vajente e Lino Re

L’Adamello (3539 m) è una montagna delle Alpi Retiche
meridionali, in Lombardia, che costituisce la vetta principale del
gruppo omonimo e della provincia di Brescia. Andremo a fare una
traversata dal Rifugio ai Caduti dell’Adamello in Trentino fino al
Rifugio Garibaldi in Lombardia e per chi vuole la cima!

PROGRAMMA
SABATO
Partenza in pullman da Malo per Trento, Pinzolo, Val di Genova.
Percorso A
Partenza a piedi per il sentiero Matarot e arrivo al Rifugio ai
Caduti dell’Adamello. Cena e pernottamento.
Percorso B
Partenza a piedi da malga Caldea per Rifugio Garibaldi, cena e
pernottamento.
DOMENICA
Percorso A
Ore 4 sveglia, colazione e partenza per la Vedretta del Mandrone
e Pian di Neve. Ore 10,00 arrivo a cima Adamello, sosta e
discesa verso il Corno Bianco ed il sottostante Passo Brizio fino
al Rifugio Garibaldi. Si continua la discesa fino al Lago d’Avio
dove ci attendono i pulmini che ci porteranno a Temù.
Percorso B
Partenza per il Passo del Lunedì (Bocchetta del Pantano) fino al
Lago del Pantano e per il sentiero N.12 raccordo con il sentiero
del giorno prima fino a Temù.

Un momento conviviale prima di partire per il rientro a Malo, con
arrivo previsto per le 22.00 circa.

Direttori di escursione
Percorso A: ASAG Maurizio Roman e Marziano Cortese
Percorso B: AE EAI Bruno Vajente e Lino Re

Direttori di escursione
Percorso A: ASAG Maurizio Roman e Marziano Cortese
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Orario di partenza: ore 5,30 da Malo

Mezzo di trasporto: pullman

Percorso A
- Sabato Difficoltà: EEA

Dislivello: 1400 m in salita
Tempi: 5,30 ore

- Domenica Difficoltà: A
Dislivello: 600 m in salita, 1600 m in discesa
Tempi: 10,00 ore

Attrezzatura: corda, ramponi, piccozza, casco, imbrago, cordino e
moschettoni.

Percorso B
- Sabato Difficoltà: EE

Dislivello: 900 m in salita
Tempi: 3,00 ore

- Domenica Difficoltà: EE
Dislivello: 200 m in salita, 1100 m in discesa
Tempi: 6,00 ore

Equipaggiamento: media /alta montagna

PS. Eventuali variazioni del percorso saranno decise dai direttori di
escursione
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INTERSEZIONALE CAI VICENZA - CAI MALO

Direttori di escursione: AE EAI Valter Mattiello e Daniela Baldissera

Quella che proponiamo è una spettacolare escursione di due
giorni nel cuore del Parco Nazionale del Gran Paradiso. Il primo
giorno visiteremo Cogne. Successivamente ci sposteremo in
Valnontey e da qui saliremo al Rifugio Vittorio Sella tra cascate,
distese di fiori e animali selvatici. Il secondo giorno saliremo fino
al Col Lauson per poi scendere verso Eau-Roussex, con
spettacolari panorami verso i ghiacciai del Gran Paradiso. Tra
pietraie e alpeggi, avremo la possibilità di ammirare le marmotte,
l’aquila reale e lo stambecco, divenuto il simbolo del parco. Sono
questi gli scenari che offrirà questa escursione, un percorso
emozionante che ci guiderà tra i vari aspetti che l’ambiente alpino
propone.

PROGRAMMA
SABATO
Partenza in pullman ore 5.15 da Malo, successivamente
passaggio a Vicenza Ovest ed entrata in autostrada A4 direzione
Aosta e Cogne. Sosta lungo il percorso. Arrivo a Cogne e visita
del borgo cittadino.
Spostamento in Pullman in Valnontey (1666 m). Da qui,
costeggiando il giardino botanico Paradisia, si prosegue per una
mulattiera e poi per il sentiero n. 18 (Alta via n° 2), fino a
raggiungere il Rifugio Vittorio Sella (2584 m).
Sistemazione, cena e pernottamento.
DOMENICA
Colazione e inizio dell’escursione verso il Col Lauson (3296 m).
Dal colle si scenderà attraverso numerosi tornanti su terreno
pietroso verso Eau-Roussex lungo il sentiero n° 6 (Alta Via),
passando per l’alpeggio di Livionaz Inferiore (2289 m). Superata



��

8 2 6DED R RPHQLFD

una piccola cappella votiva, si continuerà sul sentiero
pianeggiante fino ad entrare nel bosco, dove il percorso inizia
nuovamente a scendere con ampi tornanti. Si giunge così ai prati
sottostanti e, dopo aver attraversato il torrente Savara, si arriva a
Eau-Roussex (1660 m) dove ci attenderà il nostro pullman.
Un momento conviviale prima di partire per il rientro
Arrivo previsto 22.00 circa
Orario di partenza: ore 5,15 da Malo - ore 5,45 da Vicenza Ovest

Mezzo di trasporto: pullman

Difficoltà: Sabato E - Domenica EE

Dislivello: Sabato 900 m salita
Domenica 750 m salita, 1600 m discesa

Tempi, escluso soste: Sabato 3,30 h - Domenica 7,30 h

Equipaggiamento: media / alta montagna

Riferimento cartografico: cartina KOMPASS N. 86 “Parco Nazionale
del Gran Paradiso”

Per ogni sezione CAI N° massimo partecipanti 25 (pullman 50 posti)

PS. Eventuali variazioni del percorso saranno decise dai direttori di
escursione
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LUGLIO Domenica 26
TRAVERSATA DEL PUEZDirettori di escursione: Massimo Dal Medico e Alberto Corrà

Difficoltà: EE Partenza: ore 6,00
Durata: 6,00 h circa Mezzi: pullman
Dislivello: salita 600 m, discesa 1.250 m
Durata: 6,00 h circa Mezzi: pullman
Dislivello: salita 600 m, discesa 1.250 m

Difficoltà: EE Partenza: ore 6,00
h circa Mezzi: pullman

Dislivello: salita 600 m, discesa 1.250 m

Un’escursione tra le Dolomiti con partenza dal passo
Gardena ed arrivo a Selva di Val Gardena.

Partiamo dal Passo Gardena prendendo subito il sentiero
principale, l’Alta Via delle Dolomiti n° 2. In ripidi tornanti
camminiamo in salita fino al Passo Cir (2465 m), da dove poi una
leggera discesa ci porta nella Valle Chedul fino al Passo
Crespeina. Il nostro cammino prosegue sempre lungo l’Alta Via
delle Dolomiti n° 2, passando per il Lago di Crespeina fino alla
Forcella Ciampac (2359 m). Da qui proseguiamo sul lato
occidentale della Gherdenacia e in circa un’ora di cammino
raggiungiamo il Rifugio Puez (2481 m).
Dopo una pausa ci avviamo sulla via di ritorno, seguendo
nuovamente l’Alta Via delle Dolomiti n° 2 fino all’incrocio con il
sentiero n° 16 per poi proseguire sul sentiero n° 14, attraverso la
Vallunga. Dopo circa 3 ore di cammino arriviamo a Selva di Val
Gardena.
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SENTIERO ITALIA CAI
Unire l’Italia in un grande abbraccio! Questo è l’ambizioso
obiettivo di Sentiero Italia CAI, un percorso di media quota che si
sviluppa per oltre 7000 chilometri lungo tutte le catene montuose
del nostro Paese, unendo tutte le regioni d’Italia, isole comprese,
in un unico grande percorso.
La storia del sentiero inizia nel 1983, dall’idea di un gruppo di
escursionisti e di giornalisti che decisero di dare vita a un sentiero
montano che attraversasse l’Italia. Il 1990 fu un anno cruciale: il
CAI aderì all’iniziativa e grazie al prezioso contributo delle sue
Sezioni che ne hanno individuato il percorso, i posti tappa e la
segnaletica, il Sentiero Italia venne inaugurato nel 1995 con la
grande manifestazione “Camminaitalia 95”, poi ripetuta nel 1999
con l’Associazione Nazionale Alpini. Oggi il concatenamento di
sentieri che formano il Sentiero Italia CAI è quasi completamente
concluso, segnalato con i colori bianco e rosso e la dicitura S.I..

6 17 52 7
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CAMMINANDO SOTTO IL CERVINO
INTERSEZIONALE CAI MALO - CAI DUEVILLE

Direttori di escursione: Marco Tura e Danilo Parise

“Da qualunque parte lo si contempli, ha sempre un aspetto
imponente. Non è mai volgare. Senza rivali nelle Alpi, non ne ha
che un numero assai esiguo nel mondo intero.”
Con queste parole descriveva il Cervino l’alpinista Edward
Whymper, che ne tentò più volte la salita dal versante italiano per
raggiungere per primo la vetta, nel 1865, dal versante di Zermatt.

Una delle escursioni più classiche nella conca di Cervinia
conduce ai 2850 m del Rifugio Duca degli Abruzzi, uno storico
punto di appoggio che sorge tra i pascoli dell’Oriondè, ai piedi
delle rocce della Testa del Leone e all’inizio della via normale
italiana alla cima.

PROGRAMMA
SABATO
Partenza in pullman da Malo, passaggio a Dueville, poi per
Vicenza fino all’autostrada per Aosta. Usciti dall’autostrada si
percorrere tutta la Valtournenche fino a Breuil-Cervinia (2006 m),
dove inizia l’escursione.
Attraversato il centro cittadino, si prende il sentiero N. 16 che
porta fino al Lago Goillet (2525 m) e incrocia il sentiero N. 35 che
gli gira tutto attorno. Si prosegue fino al sentiero N. 18 che ci
porterà a Plan Maison (2548 m) all’albergo Lo Stambecco per la
cena tipica valdostana e il pernottamento.
DOMENICA
Dopo la colazione, si parte seguendo il sentiero N. 35 che
attraversa il Torrente La Vieille e si prosegue in direzione del
Cervino sui pascoli di Plan Torrette. Camminando a mezza costa
si superano le morene detritiche dei ghiacciai del Furggen e del
Cervino, si risale il crinale superando due rami del Torrente
Cervino e, passando accanto a un laghetto, si arriva al Rifugio
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Duca degli Abruzzi all’Oriondè (2802 m). Da qui vale la pena
salire a fino alla Croce di Carrel (2920 m), dove inizia la via
normale italiana del Cervino. Ritornati al rifugio, si scende lungo il
sentiero N. 13 e si prosegue sulla strada che, passando per la
Cappella dei Caduti, porta fino giù a Cervinia.
Orario di partenza: ore 5,00 da Malo - ore 5,30 da Dueville

Mezzo di trasporto: pullman

Difficoltà: Sabato E - Domenica EE

Dislivello: Sabato 600 m salita
Domenica 500 m salita (Croce di Carrel), 900 m discesa

Tempi, escluso soste: Sabato 3,30 h - Domenica 7,00 h

Equipaggiamento: media / alta montagna

Per ogni sezione CAI N° massimo partecipanti 25 (pullman 50 posti)

PS. Eventuali variazioni del percorso saranno decise dai direttori di
escursione
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Sede sociale: Piazza Zanini, 1 - 36034 MALO (VI)

�

Sede sociale: Piazza Zanini, 1 - 36034 MALO (VI)

SETTEMBRE - OTTOBRE

30° Corso di Introduzione alla Speleologia
Periodo: Settembre - Ottobre 2020

Ritorna anche quest’anno il corso di introduzione alla speleologia,
arrivato al 30° 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
G.S.M. 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 Piazza Zanini, 1 (Palazzo delle Associazioni) a Malo.
Sito internet www.speleomalo.it

Coordinatore del G.S.M.: IS Matteo Scapin 340 7660571
ISS Alberto Carollo 338 2088643



��

5 812
6 21 9 1 72

La Sezione del CAI di Bosco Chiesanuova in collaborazione con il
CAIVENETO ripropone per Domenica 13 Settembre il 4° Raduno
delle Sezioni CAI del Veneto nello splendido contesto dei Monti
Lessini.
Il programma dettagliato delle escursioni e tutte le informazioni
relative a questo evento verranno riportate nei siti web delle
Sezioni CAI del Veneto.

SETTEMBRE Domenica 13

. 0 1- 52

Il giorno 11 gennaio 2019 cinque intrepidi alpinisti del CAI
Sezione di Malo conquistavano in condizioni avverse i 5.895 m
della vetta del Kilimanjaro in Tanzania.
Tutta la Sezione si congratula vivamente per l’impresa di
Alberino, Antonio, Lucio, Sandro e Stefano.
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SETTEMBRE Domenica 13
Direttori di escursione: Gruppo A Mario Porra e Francesca Calgaro

Gruppo B Marco Tura e Marziano Cortese
Difficoltà: Gruppo A Escursionisti Partenza: ore 6,00

Gruppo B Escursionisti Esperti Mezzi: pullman

Partenza tutti assieme da Passo Valles (2031 m) lungo il sentiero
N. 751 (Alta Via delle Dolomiti N.2) fino alla Forcella di Venegia
(2217 m). Qui i due gruppi si dividono.

Gruppo A Escursionisti
Dislivello in salita 800 m, in discesa 1100 m. Durata 6,00 h.
Si scende per il sentiero N. 749 oltre Malga Venegiota (1824 m) e
percorrendo la parte finale della valle si arriva a Baita Segantini
(2170 m). Si sale al Cristo Pensante sul Castellaz (2333 m) per
poi scendere a Capanna Cervino (2082 m) e a Malga Juribello
(1868 m) fino al parcheggio di Malga Venegia (1778 m).

Gruppo B Escursionisti Esperti
Dislivello in salita 1100 m, in discesa 1300 m. Durata 7,30 h.
Dalla forcella si prosegue in continuo saliscendi per il sentiero N.
751 fino al Rif. G.Volpi di Misurata al Mulaz (2571 m) e al Passo
Mulaz (2610 m) da dove si prende il sentiero scosceso che porta
in cima al Monte Mulaz (2906 m). Si ritorna per lo stesso sentiero
fino al passo e da qui si scende lungo il sentiero N. 710 giù in
valle per percorrerla tutta fino al parcheggio di Malga Venegia.
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SETTEMBRE Sabato 19
Dalle ore 17.00 in sede CAI - Via Cardinal de Lai, 2 - Malo
Organizzatori
Alberino Cocco - Alberto Corrà - Marziano Cortese - Massimo Dal
Medico - Paolo Marangoni - Maurizio Roman - Giuliano Tavernini -
Marco Tura

Come da tradizione, anche quest’anno ci troveremo tutti assieme
per la classica Festa del Socio, un raduno di tanti “amici della
montagna” che desiderano trascorrere un paio d’ore in allegra
compagnia, sorseggiando una birra o un buon bicchiere di vino e
gustando pane e sopressa o torte e dolci caserecci.
La proiezione di foto delle nostre ultime escursioni farà come
sempre da corollario a questa simpatica giornata.

CIN CIN  EVVIVA LA MONTAGNA !!!
�

�

Difficoltà: E / EE Parten
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SETTEMBRE Domenica 27
Direttori di escursione: Paolo Stella e Chiara Carpeggiani
Difficoltà: E / EE Partenza: ore 6,30
Durata: 5,00 h circa Mezzi: pullman
Dislivello: 800 m

L' autunno è la magia dei colori. Qui, incredibili, sono il rosso, il
bruno e il rame. Cammineremo circondati da maestose e secolari
faggete della foresta demaniale.
Si può fare conoscenza con il re della fauna, il cervo, con i suoi
bramiti nella stagione amorosa.
Dalla cima del Monte Cavallo, con la fortuna di una giornata
serena, si possono osservare: la pianura, le Dolomiti, le Alpi
Giulie e Carniche, il Mar Adriatico.

Si parte dall' agriturismo Monte Cavallo (1220 m) lungo la
stradina asfaltata fino a incrociare sulla destra la segnaletica del
sentiero CAI N. 923 (essendo stato tracciato nel 1891 dalla
Sezione del CAI di Venezia è il più antico sentiero di tutte le
Prealpi Carniche). Si risale fino ad incrociare il sentiero N. 926
che conduce al Rifugio Semenza (2020 m). Da qui, per chi lo
desidera, in circa un’ora il sentiero N. 924 porta alla cima del
Monte Cavallo (2189 m).
Si ritorna per lo stesso percorso fino a raggiungere il bivio con il
sentiero N. 923 e poi si prosegue per il sentiero N. 926 ad anello
fino al punto di partenza.

�
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Ancora una volta insieme agli Amici del G.A.M. di Piovene
Rocchette, per la manutenzione dei sentieri assegnati alla
Sezione del CAI di Malo. Una giornata diversa, ma sempre all’aria
aperta e immersi nella natura.
Informazioni e aggiornamenti relativi alla giornata presso la sede
CAI Malo o nel sito web.

OTTOBRE Domenica 4

OTTOBRE Domenica 11

9 66 257 25 1

Direttori di escursione: Alberto Corrà e AE EAI Bruno Vajente
Difficoltà: E Partenza: ore 7,30
Durata: 6,00 h Mezzi: propri
Dislivello: 1000 m

Giro ad anello, in prevalenza su sottobosco, per alcuni sentieri
poco frequentati.
Partenza dal cimitero di Pedescala (331 m) lungo il sentiero N.
633 che lasceremo all’inizio della salita del Raparo. Proseguiremo
quindi lungo il Torrente Assa su labili e discontinue tracce fino ad
un bivio dove inizieremo la salita per la contrada Dosso (1000 m).
Da qui percorrendo il sentiero N. 804 raggiungeremo il Forte
Corbin (1077 m) e successivamente prendendo il sentiero N. 635
in discesa ritorneremo alle auto.
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OTTOBRE Venerdì 23
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NIVES MEROI
Una serata dedicata a Nives Meroi, tra le maggiori alpiniste
donne della storia.
Con alcuni documenti filmati ripercorreremo la sua straordinaria
vicenda umana e alpinistica che annovera, tra le altre imprese, la
salita, assieme al marito Romano Benet, di tutti i 14 ottomila
senza l'uso di ossigeno supplementare né di portatori d'alta
quota, prima coppia in assoluto a riuscire nell'impresa.�

Organizzatore: Carlo De Rossi
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OTTOBRE Domenica 25
Direttori di escursione: Marco Tura e Marina Valmorbida
Difficoltà: E Partenza: ore 8,00
Durata: 6,00 h Mezzi: pullman
Dislivello: 700 m

Una particolare traversata dei Colli Euganei da Nord a Sud lungo
sentieri, strade e carrarecce che ci porterà da Villa di Teolo fino
ad Arquà Petrarca.
Passeremo sotto le imponenti pareti di trachite di Rocca Pendice,
percorreremo il sentiero dei Grandi Maronari attorno al Monte
Venda, costeggeremo il Monte Fasolo attraversando i suoi vigneti
e, camminando lungo la strada nel bosco sotto il Monte
Ventolone, arriveremo fino ad Arquà Petrarca.
Una sosta di un paio d’ore permetterà a tutti di visitare il borgo
antico (Arquà Petrarca fa parte dell’associazione de “I borghi più
belli d’Italia”), la Casa e la Tomba del Petrarca, il Duomo e
assaggiare il famoso “Brodo di Giuggiole”, tipico liquore locale.
Come sempre il momento conviviale concluderà la giornata.
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SERATA CULTURALE A MOLINA DI MALO
Sala Riunioni Comunità Parrocchiale a Molina di Malo - ore 20.30

THE DAWN WALL
The Dawn Wall è un film documentario del 2017 che racconta la
vita dello scalatore statunitense Tommy Caldwell e in particolar
modo la sua salita, assieme a Kevin Jorgeson, della parete Dawn
Wall nel Parco nazionale di Yosemite nel corso di sei anni di
studio e tentativi.

NOVEMBRE Venerdì 6

Organizzatori: Carlo De Rossi e Giulio Meda
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Il CAI di Malo, assieme al Centro Anziani San Nicola, organizza la
consueta “Maronada” per gli appassionati buongustai che
desiderano trascorrere una domenica in allegria, gustando i
marroni delle nostre colline annaffiati dagli ottimi vini vicentini.

NOVEMBRE Domenica 8 ore 15.00

NOVEMBRE Domenica 15

0217 6800 12

Direttori di escursione: Davide Fochesato e Francesca Calgaro
Difficoltà: E Partenza: ore 7,30
Durata: 7,00 h Mezzi: propri
Dislivello: 1000 m

Si percorre il sentiero della Via Crucis da Santorso a Prà Minore,
poi, per un sentiero a mezza costa, si arriva al Colletto Grande. Si
prosegue per il sentiero delle Creste fino alla Croce in cima al
Monte Summano.
Dopo la sosta, si ritorna per il sentiero dei Girolimini fino al bivio
Sass de la Poia e di seguito si scende in località Rovrea fino alla
strada tagliafuoco in direzione Santorso e Bocca Lorenza per
arrivare infine al punto di partenza.
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NOVEMBRE Sabato 28
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Organizzatrici: Rossana Giacomello, Sonia Zanconato, Francesca
Calgaro

Cari Soci, anche questo anno 2020 volge oramai al termine e,
come da tradizione, la Cena Sociale diventa un momento
conviviale per ritrovarci tutti assieme per ricordare le nostre
escursioni in giro per le montagne e per mangiare in compagnia..
L’invito è rivolto anche ai nostri familiari, agli amici e a tutti coloro
che vorranno trascorrere un po’ di tempo in allegria.
L’occasione ci permetterà anche di festeggiare i nostri Soci che
hanno maturato i 25 anni di appartenenza alla Sezione.

Anche per il triennio 2019-2021 l’Associazione delle Sezioni
Vicentine del Club Alpino Italiano proporrà un bando di concorso
per l’assegnazione di premi a tesi di laurea sulla montagna.
Tutte le informazioni relative al bando verranno pubblicate sul sito
dell’Associazione (www.caisezionivicentine.it).
Sede legale: Associazione delle Sezioni Vicentine del Club Alpino
Italiano - Contrà Porta S. Lucia, 95 - 36100 Vicenza.
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SERATA CULTURALE A VILLAVERLA
Presso il Circolo Operaio di Via Giovanni XXIII a Villaverla

In collaborazione con il Circolo Operaio
e l’oratorio S. Domenico affiliato a “Noi Associazioni” - ore 20.30

SESTO GRADO IN PATAGONIA
Una delle imprese più memorabili della storia dell'alpinismo
italiano e mondiale. Nel 1963 un gruppo di alpinisti del CAI di
Monza sfidò le terribili condizioni atmosferiche dello Hielo
Continental patagonico e conquistò in 50 giorni, prima la torre
centrale e poi la torre sud, ancora inviolata, del complesso del
Paine. Il film documenta le varie fasi della vittoriosa spedizione.

DICEMBRE Venerdì 4

Organizzatore: Carlo De Rossi



��

DICEMBRE Sabato 19
�

Organizzatori: Maurizio Roman e Marziano Cortese
�

Il Natale è ormai prossimo e come consuetudine siamo tutti
invitati a partecipare alla tradizionale fiaccolata che, dalla sede
CAI, salirà fino alla chiesetta di San Valentino sul Monte Pian per
un momento di preghiera in occasione della consueta Messa
cantata di fine anno. Al termine della celebrazione la famiglia
Gonzo ci ospiterà in allegria con vin brulè e cioccolata calda per
chiudere in bellezza questo anno ricco di attività sociali.
La serata si concluderà in sede CAI per il consueto scambio di
auguri:
“Che anche il 2021 riservi a tutti noi salute, serenità e tante
indimenticabili escursioni!”
Programma
ore 19.15 Partenza a piedi dalla sede CAI per la strada asfaltata che
porta a Monte Pian
ore 20.30 Santa Messa con accompagnamento del Coro
ore 21.30 Sosta presso la famiglia Gonzo con vin brulè e cioccolata
calda
ore 22.15 Rientro in sede CAI per lo scambio di auguri

N.B.: è consigliato l’uso della pila frontale o di torce elettriche

Organizzatori a Monte Pian: Padrin Roberto - Paolo Marangoni -
Casara Natalino �

A 2 7 1 7
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RINGRAZIAMENTI

Un doveroso ringraziamento agli Sponsor che hanno contribuito
economicamente alla realizzazione di questo libretto.
Un particolare ringraziamento a coloro i quali hanno partecipato
fattivamente alla stesura del programma delle varie attività
sezionali CAI Malo 2020.

GRAZIE DI CUORE A TUTTI !!!
Marco Tura

Programma 2020 a cura della Sezione del CAI di Malo
Impaginazione e stampa: Tipografia G.R. grafiche s.r.l.

N. 456 Sass de la Poia: Piovene - Rovrea - Sass de la Poia - Mardifaia - Monte Summano
N. 457 della Via Crucis: Santuario di Sant’Orso - Roagna - Prà Minore - Monte Summano
N. 457 A delle Cave: Cave di Santorso - Prà Minore
N. 458 della Val Grossa: Lesina di Sopra - Bocca Lorenza - Val Grossa - Bivio Sent. 457
N. 459 dei Girolimini: Piovene - Chiesa dell’Angelo - Mardifaia - Santuario Madonna del Summano
N. 460 dei Barchi: Chiesa dell’ Angelo - Barchi - Bivio Sentiero 461 - Santuario Madonna del
Summano
N. 461 Costa la Rancina: Strada dell’Angelo - Valle dell’Oca - Costa La Rancina - Bocca del Lovo
N. 461 A Incrocio sentiero 460 (Santuario Madonna del Summano)
N. 462 Contrà Crosare di Velo d’Astico - Piazzale Belvedere - (Cima Monte Summano)
N. 462 A Creste del Summano: Colletto grande di Velo - Monte Ebele - Monte Summano
N. 463 Contrà Burini di Velo d’Astico - Passo Colletto Grande
N. 463 A Contrà Lauri di Velo d’Astico - Raccordo sentiero 462
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