
   1 

 

CLUB ALPINO ITALIANO
Sezione di MALO

PROGRAMMA 2022
www.caimalo.it

1972/2022



2 

 

  
  2



3

   3 

 
 

 

Socie e Soci carissimi 
 
La nostra Sezione compie nel 2022 cinquant’anni. 
E’ un traguardo importante che mostra come l’associazione sia radicata 
nel territorio. Il merito è di tutti i Soci che in questi decenni hanno 
aderito al sodalizio, particolarmente quelli che hanno impegnato tempo, 
idee, sudore e tanta passione per concretizzare le attività della 
Sezione. 
La storia continua: è stato a fine anno rinnovato il Consiglio Direttivo e 
le cariche sociali. Ma al di là dei nomi e delle cariche resta l’impegno di 
molti Soci attivi, con la volontà di lasciare a chi verrà in futuro una 
Sezione sana e vitale. 
Le sfide che ci aspettano sono molte. Negli anni la frequentazione 
dell’associazione e in generale della montagna è cambiata 
profondamente. Da pochi “duri” appassionati la pratica della montagna 
è diventato via via un fenomeno di massa, a volte fuori controllo. 
L’”assalto” alla montagna è nei numeri di chi la frequenta, e pure nella 
modalità aggressiva, nelle strutture invadenti, nei danni ambientali. Il 
CAI deve raccogliere questa sfida, perché conoscere e frequentare 
l’ambiente montano sia accessibile a tutti, ma non diventi una attività 
banale o addirittura dannosa. Al CAI spetta innanzitutto una missione 
educativa e formativa: conoscenza e preservazione dell’ambiente, 
formazione per una frequentazione sostenibile e in sicurezza, cultura, 
senso dell’associazione. Questo per dare espressione alla nostra 
passione per la montagna e possibilmente una testimonianza credibile. 
      Lino Re 
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Anno di fondazione  1972 
Sede sociale  Via Cardinal De Lai, 2 - 36034 Malo (VI) 
Telefono  0445 581156 
Telefono per contatti  349 0552623 - 340 3459348 - 329 0040490 
E-mail  caisezionedimalo@gmail.com 
Pec  malo@pec.cai.it     
Sito Internet  www.caimalo.it 
Pagina facebook  CAI Malo 
Apertura della sede  venerdì dalle ore 20,30 alle 22,30 
 

Magazzino materiali e attrezzatura in prestito ai Soci per le attività in 
montagna. Ritiro materiali da concordare con un responsabile del 
magazzino. 
 

Biblioteca sociale a disposizione dei Soci per consultazione e 
prestiti. 
 

Parete di arrampicata nella palestra della Scuola Rigotti in Via 
Martiri della Libertà a Malo. 
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Presidente  Lino Re 
 

Vice Presidente  Roberto Balasso 
Segretario  Emanuela Pagliosa 
Tesoriere  Marco Tura 
Consiglieri  Francesca Calgaro 

Marialuisa Dorfelli  
Alberino Cocco 
Paolo Marangoni 
Marco Rossetto 
Diego Zordan 
Emanuela Pranovi 

 

Revisori dei conti Alberto Corrà 
Rossana Giacomello 
Marina Valmorbida 

 

Delegato Sezionale Gianfranco Meneghello 
    
 

Referente GSM  Andrea Zaupa 
Referente Seniores Alberino Cocco 
 

 
 
 
INA Simone Fochesato, IA Marco Frigo, AE EAI Bruno Vajente, AE 
EAI Valter Mattiello, AAG Marco Rossetto, ASAG Maurizio Roman, 
ASAG Simone Cazzola, ASAG Lisa Munaretto, ASAG Marco 
Trentin, IS Matteo Scapin, IS Michele Iadini, ISS Ester Maria 
Cortiana, ISS Lucio Vitella, ISS Marcellino Manea, IS Giulio Meda 
IS Mattia Trevisan.  
 

Legenda sigla qualifica: AAG Accompagnatore di Alpinismo Giovanile, AE EAI 
Accompagnatore di Escursionismo Escursioni Ambiente Innevato, ASAG 
Accompagnatore Sezionale di Alpinismo Giovanile, IA Istruttore di Alpinismo, INA 
Istruttore Nazionale di Alpinismo, IS Istruttore Nazionale di Speleologia, ISS 
Istruttore Sezionale di Speleologia 
  

CONSIGLIO DIRETTIVO 2022 - 2024 

TITOLATI DEL CAI SEZIONE DI MALO 
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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 o mediante POS bancomat 
• ONLINE, solo per rinnovi, compilando l’apposito form sul sito 

http://www.caimalo.it/rinnovo-quota-2022/  e allegando sul form 
causale del   bonifico  su  c/c  bancario sezionale. 
IBAN IT68 H086 6960 4800 0300 0970 055 

 

ATTENZIONE: le coperture assicurative si attivano con il ritiro 
del bollino in sede o, per i rinnovi l’invio del bonifico con 
causale correttamente compilata. 
 
Ricordiamo che il rinnovo entro il 31 marzo 
2022 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, anche il sabato dalle 
ore 14,00 alle ore 16,00. 

 
 

 
  

TESSERAMENTO 2022 
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La quote per il 2022 

 
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 la quota è ridotta a 35,00 euro. 
Quota ridotta per giovani a partire dal secondo Socio giovane 
componente lo stesso nucleo familiare o convivente. 
 
Si ricorda ai Soci 2021 che la copertura assicurativa scade il 31 
marzo 2022: dopo tale data le assicurazioni del Socio che non 
ha rinnovato l’iscrizione sono sospese. 
 
Nella quota di tesseramento è compreso l’invio del mensile 
Montagne 360 (esclusi i familiari), mentre l’abbonamento alla rivista 
Le Alpi Venete può essere richiesta a parte. 
 
 

LA NOSTRA SEZIONE AL 31 OTTOBRE 2021 
 

SOCIO ORDINARIO   N.  446       64% 
SOCIO ORDINARIO JUNIORES N.    41         6% 
SOCIO FAMILIARE   N.  163       24% 
SOCIO GIOVANE   N.    42         6% 
 

TOTALE SOCI     N.  692 
 
SOCIE FEMMINE   N.  278       40% 
SOCI MASCHI    N.  414        60% 
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VANTAGGI 
• Puoi alloggiare nei rifugi CAI e dei Club Alpini esteri 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 
 

INFORMAZIONI  
• Ricevi a casa le riviste: Montagne 360, Le Alpi Venete 

(abbonamento a richiesta) 
• Hai a disposizione la documentazione della biblioteca della 

Sezione e della biblioteca centrale del CAI (guide, libri, filmati, 
cartine) 
 

FORMAZIONE 
• Puoi frequentare i corsi di formazione e aggiornamento 

organizzati dal CAI nazionale e dalle nostre Scuole di Alpinismo, 
Scialpinismo ed Escursionismo, avvalendoti di istruttori titolati e 
qualificati, oltre alle serate culturali e di informazione organizzate 
dalla sede 
 

ASSICURAZIONI 
• Sei coperto da assicurazione per il Soccorso Alpino 
• Sei coperto da polizza infortuni e responsabilità civile quando 

partecipi alle attività CAI 
• Puoi attivare la copertura kasko per la tua auto utilizzata nelle 

attività sociali 
• Puoi attivare altre assicurazioni integrative per la tua attività 

personale in montagna 
 
 
 
  

LE PREROGATIVE DI ESSERE SOCIO CAI 
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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 
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. Vale 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 
partecipazione e della quota integrativa per l’assicurazione CAI, 
sono assicurati come i Soci, per Infortuni, Soccorso Alpino e 
Responsabilità civile, come sopra riportato. 

9

10 

 
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  
• Se possibile, con GeoResQ o con altre applicazioni utilizzanti il 

GPS, comunicare le coordinate del luogo in cui si chiama 
• 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  

           SOCCORSO ALPINO       
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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 112 o la stazione di 
soccorso alpino più vicini. 
 

 
 
 

• Non andate mai da soli; quando lo fate, lasciate detto a qualcuno 
la vostra meta e il vostro percorso 

• Se non siete pratici dei luoghi, affidatevi sempre a una persona 
esperta, oltre al corretto uso di cartine e mezzi di orientamento 

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

• Fate attenzione alle previsioni meteo, in montagna il tempo 
cambia facilmente ed una escursione facile può diventare 
estremamente impegnativa o rischiosa 

• Dosate le forze, cercate riparo adeguato se necessario 
• Non lasciatevi trascinare dall’ambizione a compiere azioni 

superiori alle vostre possibilità, la montagna non perdona gli 
imprudenti 

• Sostenetevi nelle situazioni difficili e non vergognatevi di ritornare 
sui vostri passi. L’obiettivo di un’escursione non è raggiungere a 
tutti i costi la meta, ma tornare a casa sani e salvi 

• Riportate i vostri rifiuti a valle o meglio a casa 
 

 
 
 

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    

MEMORANDUM DELL’ESCURSIONISTA 

NUMERI UTILI PER LE PREVISIONI METEO 
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COSA SONO “LE ALPI VENETE”? 
Le Alpi Venete, testata promossa da un centinaio di Sezioni CAI di 
Veneto, Friuli Venezia Giulia e Trentino Alto Adige sotto gli auspici 
della Fondazione Antonio Berti, nasce oltre settant’anni fa, 
precisamente nel marzo del 1947, in occasione del Convegno delle 
Sezioni Trivenete del CAI.  
La periodicità è semestrale: Autunno-Inverno e Primavera-Estate. 
Fin dalle origini, i compiti essenziali della rivista continuano a essere 
quelli di documentare l’attività alpinistica, scialpinistica ed 
escursionistica sulle montagne trivenete in genere, con particolare 
riguardo all’area dolomitica; di favorire la pubblicazione di studi e 
ricerche a livello storico, geografico e culturale, nonché tecnico-
alpinistico e per la sicurezza, sostenendone la  
divulgazione anche mediante estratti monografici; di promuovere il 
dibattito su problemi sia d’interesse sociale, sia riguardanti 
l’alpinismo e l’escursionismo in generale, intesi anche nel periodo 
invernale; di promuovere e sostenere iniziative dirette ad 
approfondire e diffondere la  
conoscenza consapevole della montagna; di sostenere e favorire la 
pubblicazione di lavori monografici riguardanti ambiente, storia, 
attività alpinistica, scialpinistica, escursionistica.  
 
Le Alpi Venete si riceve esclusivamente tramite spedizione in 
abbonamento postale, da sottoscrivere presso le Sezioni CAI al 
costo di € 5,00 per i due numeri annuali. 
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1. I partecipanti all’attività sezionale 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. I Direttori di escursione (DDE) 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 gruppi con diversi 
programmi. Per ognuno verrà nominato uno o più DDE. Nel caso 
di posti limitati, la partecipazione dei non Soci o Soci di altre 
Sezioni sarà condizionata dalle disponibilità. 

4. I DDE guidano la comitiva nell’escursione, curano il rispetto degli 
orari, l’organizzazione logistica, la sistemazione 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 anche di interrompere il proseguimento dell’attività. 
Inoltre i DDE possono nominare degli aiuti-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 DDE 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. 

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

REGOLAMENTO DELLE ESCURSIONI 
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9. Ai partecipanti si richiede di essere corretti, collaborativi e di 
osservare le disposizioni del DDE. 

10. Con l’iscrizione all’uscita i partecipanti accettano il presente 
regolamento e si impegnano ad osservarne le norme in esso 
contenute. 

 
EQUIPAGGIAMENTO E ATTREZZATURA 

 
PER TUTTE LE ATTIVITA’ ESCURSIONISTICHE SEZIONALI 
Abbigliamento e calzature adeguati alla tipologia di escursione. Zaino 
con viveri e bevande, abbigliamento aggiuntivo, antipioggia, il tutto 
adeguato all’attività prevista. 
 
PER LE VIE FERRATE ATTREZZATURA OBBLIGATORIA: 
- 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 ATTIVITA’ IN GHIACCIAIO 
- corda da alpinismo (lunga 50/60m di almeno Ø9 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, 1,80m Ø6mm e uno da 3,60m Ø8 mm 
- ramponi (già regolati a misurai) e relativi parapunte in gomma 
- piccozza con relativo cordino di sicurezza e parapunte in gomma 
- ghette, manopole di lana, crema da sole,  
- occhiali da ghiacciaio con protezione laterale dai raggi U.V. 
 
PER LE ESCURSIONI CON PERNOTTAMENTO IN RIFUGIO 
- tessera CAI col bollino dell’anno in corso 
- sacco lenzuolo obbligatorio  
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Per differenziare l’impegno richiesto degli itinerari di tipo 
escursionistico, si utilizzano sigle della scala CAI, utili 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. 
EEA = Escursionisti Esperti con Attrezzatura - Itinerari attrezzati o 
vie ferrate per i quali è necessario l’uso di dispositivi di 
autoassicurazione (imbragatura, set da ferrata, ecc.) 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 
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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. 
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.  
 

 
 
 

Tesseramento   Bruno Vajente  
Magazzino Roberto Balasso, Diego 

Zordan, Roberto Padrin, 
Massimo Dal Medico 

Sito internet   Gianfranco Meneghello 
Manutenzione sentieri Maurizio Roman, Roberto 

Balasso 
Biblioteca e cultura  Carlo De Rossi  
Sede   Francesca Calgaro, 

                              Emanuela Pranovi 
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IN COLLABORAZIONE DELLE 

SEZIONI 
CAI DI MALO E THIENE 

 
 
Sabato 26 marzo presentazione programma Alpinismo Giovanile 
2022: progetto educativo, programma delle attività e indicazioni sui 
materiali. 
 
Per informazioni: Maurizio Roman  3469499682 
   Marco Rossetto   3664379236 
 
PER RAGAZZI 10-13 ANNI 
Dom 1 maggio:  Escursione in Lessinia 
Dom 29 maggio: Uscita speleo alla Grotta del Calgeron 
Dom 19 giugno:  Uscita sulle colline di Malo 

Festa del 50° CAI Malo 
Mer 27 e giov 28 luglio: Uscita di 2 giorni in Pasubio al rif. Lancia 
Dom 11 settembre: Escursione al Colbricon 
Dom 18 settembre: Arrampicata in Falesia 
 
PER RAGAZZI 14-18 ANNI 
Dom 10 aprile:  Escursione al sentiero del Pellegrino 

Lago di Garda 
Dom 15 maggio: Escursione al sentiero del Raparo 
Dom 5 giugno:  Uscita intersezionale 
Sab 16 e dom 17 luglio: Ferrata in Dolomiti 

GRUPPI ATTIVITA’ 
Calendario attività e proposte dei gruppi Sezionali 

ALPINISMO GIOVANILE 
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  Dom 11 settembre: Escursione al Colbricon 
  Dom 18 settembre: Arrampicata in Falesia 
 
  PER TUTTI 
  Sab 22 ottobre: Serata di fine attività e consegna 

premi speciali 
 
  ESCURSIONI EXTRA PROGRAMMA 
  Sab 12 febbraio: Ciaspolata notturna al chiaro di luna 
  Sab 23, Dom 24, Lun 25 aprile: Trekking al lago di Lecco 
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LAGO DI SORAPIS - RIFUGIO VANDELLI

LUGLIO  Domenica  7 
 

LAGO DI SORAPIS - RIFUGIO VANDELLI 
 

Direttore di escursione: AE EAI Bruno Vajente  
 

Difficoltà: EE    Partenza: ore 5,30 
Durata: 6,00 h    Mezzi: pullman 
Dislivello: 300 m 
 

Anche senza ambizioni di “scalate” ben più impegnative, raggiungere il rifugio A. Vandelli 
al Sorapis e il laghetto dai colori cangianti è una bellissima escursione, tra le più appaganti 
delle Dolomiti. Il rifugio Vandelli (m 1926), del CAI di Venezia, si trova in posizione 
spettacolare, proprio al centro del grandioso anfiteatro del versante nord del gigantesco 
Sorapis (m 3205), poco lontano il fantastico laghetto dall'incredibile colorazione dominato 
dal Dito di Dio (m 2603). In lontananza, verso nord, le Tre Cime di Lavaredo. Ed in effetti la 
grandiosità del Sorapis si può ben valutare proprio da Misurina. Ci “accontentiamo” di 
salire al Vandelli partendo dal passo Tre Croci, il valico che mette in comunicazione 
Cortina d'Ampezzo con la val d'Ansiei e Auronzo o Misurina-Lavaredo. Si tratta di una 
escursione relativamente facile, tutto sommato poco faticosa e di grande soddisfazione. 
Il sentiero è quanto mai vario e sempre ben panoramico. Il dislivello è molto contenuto, 
circa 300 metri compresi i vari saliscendi, e la lunghezza poco meno di sei chilometri. 
Detto così può sembrare cosa banale, ma le sorprese non mancano. 
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SETTEMBRE - OTTOBRE 2022 
 
Ritorna 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 giovedì sera verranno svolte, presso la sede del GSM, le lezioni 
teoriche relative a diversi aspetti dell’andare in grotta. 
Il programma definitivo a fine Agosto 2022. 
 
Per informazioni, il GSM – Sez. CAI di Malo si riunisce tutti i giovedì 
dalle ore 21.30 presso la propria sede in P.zza Zanini 1 (Palazzo 
delle Associazioni) a Malo. Sito internet www.speleomalo.it. 
 
Coordinatori del GSM : IS   Matteo Scapin  3407660571 

ISS Alberto Carollo 3382088643 
 

 
 

GSM Gruppo Speleologi Malo 
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Nel passato anno 2021, il GSS (Gruppo 
Sezionale Seniores) è riuscito, nel rispetto 
della normativa anti COVID, a sviluppare quasi 
integralmente il proprio programma, e 
addirittura ad incrementarlo con altre attività 
settimanali.  

Il merito di questi lusinghieri risultati, è da ricercare nell’affiatamento 
del gruppo e nella condivisione degli stessi interessi, quali l’amore 
per la natura e la montagna, lo spirito di gruppo e la solidarietà 
sociale.  
Anche per il 2022 proponiamo un vasto programma di escursioni e 
attività 
 
Referente e informazioni: Alberino Cocco tel. 3356812534 
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APPUNTAMENTI ISTITUZIONALI E SOCIALI 
 

25 marzo  Assemblea generale dei Soci 
26 novembre  Cena Sociale 
17 Dicembre  Serata Natalizia a Montepian 
 
FORMAZIONE 
 

11 Febbraio  Presentazione attività giovani 18-25 
26 Marzo  Presentazione attività Alpinismo Giovanile 
Marzo-Aprile  I martedì del CAI: 4 serate primaverili 
30 Aprile  Pomeriggio in palestra arrampicata 
Ottobre-Novembre I martedì del CAI: 4 serate autunnali 
 
ESCURSIONISMO SOCIALE 
9 Gennaio EAI Valbella – ciaspole 
15 Gennaio EAI Val Formica – ciaspole/ski notturna 
23 Gennaio EAI San Martino di Castrozza – ciaspole 
5-6 Febbraio EAI Val D’ultimo – ciaspole/ski 
20 Febbraio EAI Monte Ongara – ciaspole 
6 Marzo E Colli Isolani 
20 Marzo E Monte Enna 
20 Marzo A Vajo Piccole Dolomiti 
3 Aprile E Colli Berici 
10 Aprile EE Buso della Rana – speleo con GSM 
24 Aprile E San Romedio, altopiano Predaia 
8 Maggio E Colline di Negrar Valpolicella 
22 Maggio EEA/E Anelli delle anguane – ferrata/escurs. 
28/05 05/06 EE Trekking (meta da definire) 
12 Giugno EE Sentiero del Ventrar Monte Baldo 
26 Giugno EE Rif. Galassi Antelao-Marmarole 
9-10 Luglio A Capanna Margherita M. Rosa 
16-17 Luglio EE Parco Gran Paradiso 
31 Luglio EEA/E Cadini di Misurina ferrata/escursionismo 
28 Agosto EEA/E Ferrata Eterna – Sentiero geol. Arabba 

CAI MALO – CALENDARIO ATTIVITA’ 2022 
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11 Settembre EE Lagazuoi-Scotoni 
25 Settembre EE Cresta del Frate gruppo Rava 
9 Ottobre E Foresta di Cajada – Monte Zervoi 
23 Ottobre E Val Posina 
6 Novembre E Staro-Staro 1000-Campogrosso 
 
SERATE CULTURALI VIDEO 
29 Settembre San Tomio docufilm: Reinhold Messner 
13 Ottobre Molina  Cesare Maestri e il Cerro Torre 
3 Novembre Villaverla Invernali in Himalaya 
 
GIORNATE MANUTEZIONE SENTIERI 
10 Maggio martedì 
7 Giugno martedì 
30 Giugno giovedì 
6 Settembre martedì 
2 Ottobre domenica  
 
APPUNTAMENTI STRAORDINARI 50° DELLA SEZIONE 
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La sede dell’Assemblea verrà comunicata nei tempi nella convocazione 
 

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 2021 
5. Esame bilancio preventivo del 2022 
6. Approvazione quote sociali anno 2022  
7. Illustrazione programmi sezionali anno 2022 
 
Tutti i Soci maggiorenni della Sezione in regola con il tesseramento 
per l’anno 2022, hanno il diritto di partecipare all’Assemblea, di 
intervenire sugli argomenti elencati nell’ordine del giorno e di votare. 
L’Assemblea dei Soci è l’organo sovrano della Sezione: chiediamo 
ai Soci una partecipazione sentita e responsabile. 
 

 
  

APPUNTAMENTI ISTITUZIONALI E SOCIALI 

MARZO  Venerdì  25 
 

ASSEMBLEA GENERALE DEI SOCI 
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Come ogni anno la Cena Sociale diventa un momento conviviale 
per ritrovarci tutti assieme per ricordare le nostre attività in 
montagna, rafforzare la nostra amicizia e gustarsi una cena 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. 
Luogo e orari saranno comunicati in prossimità dell’appuntamento 
 

 
 
 
 

Organizzatori: Roberto Padrin, Francesca Calgaro, Paolo Marangoni 
 

Come tradizione Natalizia siamo invitati a partecipare alla serata 
che, con partenza dalla sede CAI, salirà fino alla chiesetta di San 
Valentino sul Monte Pian per un momento di preghiera in occasione 
della consueta Messa di fine anno. Al termine, presso la corte della 
gentile famiglia Gonzo, un momento in allegria con vin brulè e 
cioccolata calda offerti dalla Sezione. 
La serata si concluderà in sede CAI per il consueto scambio di 
auguri: 
 

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 torcia elettrica 
  

NOVEMBRE  Sabato 26 
 

Cena Sociale 

DICEMBRE  Sabato 17 
 

 SERATA NATALIZIA A MONTEPIAN 
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Coodinamento: Bruno Vajente AE EAI 
 
La formazione dei Soci è uno dei primi compiti del CAI. Lo scopo di 
queste serate è: 
- Trasmettere ai Soci nozioni culturali, tecniche e pratiche per 

una frequentazione in sicurezza della montagna. 
- Far conoscere il ruolo della Sezione e del CAI: importanza del 

tesseramento e l’attivazione delle assicurazioni. Diritti e doveri 
del Socio. 

- Fornire conoscenza dei materiali e delle manovre 
eventualmente utili per superare eventuali difficoltà. 

Le serate si svolgono in Sede CAI alle ore 21 
 

SERATE DI PRIMAVERA 
- Martedi 22 Marzo: Tesseramento ed assicurazioni 
- Martedi 29 Marzo: lettura ed utilizzo delle carte topografiche. 
- Martedi 5 Aprile: materiali per ferrata. 
- Martedi 12 Aprile: Nodi e manovre di corda. 

SERATE DI AUTUNNO 
- Martedi 18 Ottobre: escursioni in ambiente innevato. 
- Martedi 25 Ottobre: vari tipi di neve e valanghe. 
- Martedi 15 Novembre: autosoccorso in escursione: Artva, 

Sonda e Pala. 
- Martedi 22 Novembre: prove pratiche con mezzi di 

autosoccorso. 
  

FORMAZIONE 
Serate e iniziative di formazione per i Soci 

 
 

 I MARTEDI’ DEL CAI 
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A cura di Marco Rossetto AAG 
 

PRESENTAZIONE VENERDI’ 11 FEBBRAIO 
In sede CAI Malo ore 20.30 

 
Una proposta di tre giornate dedicate ai giovani, al fine di fornire a 
loro alcuni strumenti necessari per potersi muovere in ambiente 
montano in tutte le stagioni, con la sicurezza di sapere valutare i 
rischi, utilizzare al meglio i materiali e le tecniche e, cosa principale, 
con la consapevolezza delle proprie capacità. 
Partecipare a questa attività in gruppo significa condividere le 
passioni che ci accomunano, imparando tecniche utili in caso di 
necessità. In queste uscite si creano amicizie, che possono sfociare 
in esperienze uniche e divertenti nella speranza che si crei un 
gruppo giovani (18-25 anni). 
Le date delle escursioni si decidono assieme nella serata di 
presentazione. (periodo considerato da marzo a giugno). 
 
1) La prima uscita sarà eseguita in ambiente innevato per 
conoscere come affrontarlo in sicurezza e i materiali occorrenti. 
 
2) La seconda gli allievi sceglieranno un percorso valutando le 
difficoltà e compilando una scheda di tracciato con i rispettivi 
dislivelli. La prova si concluderà verificando sul posto la correttezza 
delle informazioni raccolte. 
 
3) La terza si svolgerà in una palestra di roccia o in una via ferrata 
per provare l’uso delle corde e del materiale alpinistico. 
(principalmente si esaminerà come assicurare un componente del 
gruppo in difficoltà.) 
 

ATTIVITA’ DI INTRODUZIONE ALL’ALPINISMO 
Tre uscite pratiche per giovani 18-25 anni 
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Il materiale tecnico viene fornito dalla sezione. 
Non sono richieste abilità di nessun genere, solo essere iscritti al 
CAI e la voglia di mettersi in gioco per partecipare e rendersi utili a 
organizzare delle attività sezionali. 
 
Per informazioni Marco Rossetto tel. 3664379236 
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Organizzatori: Marco Rossetto AAG, Roberto Balasso 
 

Palestra arrampicata presso scuola Rigotti, 
Via Martiri della Libertà 12 Malo 

Ore 15.00 
 
La palestra arrampicata, di proprietà della Sezione, è gestita dal 
gruppo “Malo Climbing” ed è frequentata da un bel gruppo di 
appassionati, soprattutto giovani. 
Ma vogliamo offrire anche ai Soci non propriamente “addetti ai 
lavori” o semplicemente curiosi di passare un pomeriggio diverso, 
per provare questa esperienza con l’assistenza adeguata e in 
sicurezza. 
Conoscenza delle attrezzature, nodi, assicurazione, tecnica di 
base… qualcosa da imparare… ma soprattutto qualche ora di 
divertimento. 
 

 
  

UN POMERIGGIO IN PALESTRA ARRAMPICATA 
30 APRILE Sabato 
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Direttori di escursione:  Emanuela Pagliosa 

Marina Valmorbida 
 
Difficoltà: EAI   Partenza: ore 8.00 
Durata: 5,00 h circa  Mezzi: propri 
Dislivello: 400 m 
Attrezzatura: ciaspole, bastoncini, ghette 
 

Facile e panoramica escursione ad anello con le ciaspole.   
Partendo dalle sciovie di Valbella – Bertigo saliremo  dolcemente 
lungo morbidi dorsali innevate che ci faranno passare a Cima Col 
del Rosso, per scendere  in Valbella e fino al  punto di partenza, 
passando nei pressi delle caratteristiche malghe altopianesi e 
ammirando il paesaggio invernale dei pascoli e dei boschi di faggio 
e abete rosso.  
 

 
  

GENNAIO Domenica 09 
 

COL DEL ROSSO - VALBELLA 

 

ESCURSIONISMO SOCIALE - Calendario 
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Direttori di escursione: Balasso Roberto-A  Cocco Alberino-B 
 
Difficoltà: Comitiva A Ciaspole EAI  Partenza: ore 15,30 
Difficoltà: Comitiva B Skyalp   MS  Mezzi: auto proprie 
Durata:  3,30                                               
Dislivello: da valutare in base situazione neve 
Lunghezza: da valutare in base situazione neve 
Attrezzatura: Abbigliamento Invernale Ciaspole pila frontale 
Per Sciatori artva, pala, sonda e pila frontale 
 
Ciaspolata e scialpinistica notturna nel bellissimo anfiteatro di Val Formica. 
Partendo appena sotto al Rifugio Larici seguiremo la traccia della 
“Eugenstrasse“ fino a Porta Manazzo, da dove potremmo ammirare la 
Valsugana in versione notturna. Ritorneremo brevemente sui nostri passi 
per iniziare subito dopo un percorso che ci porterà dopo un ampio giro su 
distese innevate sopra la Val Formica e quindi in un Rifugio (da Definire) 
dove ceneremo in allegra Compagnia. 
Per il Gruppo di scialpinismo il percorso si allungherà verso Cima Mandriolo 
(neve permettendo).  
 

 
 

 

GENNAIO Sabato 15 
 

ESCURSIONE NOTTURNA IN ALTOPIANO 
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Direttori di escursione: AE-EAI Bruno Vajente - Francesca Calgaro 
 
Difficoltà:  EAI                      Partenza: ore 7.00 
Durata: 5,00 h circa Mezzi: Pullman 
Dislivello: 700 m 
Attrezzatura: Ciaspole 
 
Questa ciaspolata è un giro ad anello che si può 
compiere tranquillamente in un pomeriggio, la maggior parte del 
percorso attraversa boschi di abeti, a cui si alternano aree aperte da 
cui ammirare i panorami spettacolari sulle Pale di San Martino. Il 
sentiero, il numero 724, è piacevole e panoramico, parte dal 
paese e conduce fino ai prati Col, che d’inverno si trasformano in 
una splendida distesa di neve da attraversare con le ciaspole. 
Questo tratto del percorso offre una splendida veduta sulle Dolomiti 
e su San Martino di Castrozza. 

 

    

GENNAIO Domenica 23 
 

Ciaspolada a San Martino di Castrozza 
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paese e conduce fino ai prati Col, che d’inverno si trasformano in 
una splendida distesa di neve da attraversare con le ciaspole. 
Questo tratto del percorso offre una splendida veduta sulle Dolomiti 
e su San Martino di Castrozza. 
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Direttori di escursione: Cocco Alberino Bisortole Stefano 

Rossetto Marco Tavernini Giuliano 
 
Difficoltà: Comitiva A Ciaspole EAI  Partenza: ore 6.00 
Difficoltà: Comitiva B Skyalp  EAI MS Mezzi: Pullman/Auto 
Durata:Si fa Rif. al Progr.Dettagliato             
Dislivello: da valutare in base situazione neve 
Lunghezza: da valutare in base situazione neve 
Attrezzatura: Abbigliamento Invernale, Ciaspole 
Per Sciatori artva pala e sonda 
 

Weekend in Val D’Ultimo in Alto Adige. Una vallata ricca di natura e 
di autenticità, lunga ben 40 km, costellata da piccoli paesi 
sudtirolesi e due meravigliosi laghi, un piccolo mondo ancora 
lontano dal turismo di massa. La Val D’Ultimo in inverno è sotto un 
magico incantesimo fatto di pendii innevati, masi dai tetti bianchi e 
larici “inzuccherati” di soffice neve. Ci sono percorsi di varie 
tipologie per ciaspole, sci e scialpinismo. Per gli amanti del relax,è  
disponibile il centro wellness presso la struttura che ci ospiterà. Per 
il programma dettagliato ci riserviamo di redigerlo in base alla 
situazione generale e della neve. Ci saranno due percorsi, uno per il 
gruppo Ciaspole e uno per il gruppo Scialpinistico. 
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Ciaspolada sul Monte Ongara 
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Direttori di escursione: Marco Tura e Matteo Coriele 
 
Difficoltà: EAI    Partenza: ore 8.00 
Durata: 5,00 h circa  Mezzi: propri 
Dislivello: 450 m 
 
Equipaggiamento: abbigliamento invernale, ciaspole (regolate per i 
propri scarponi), bastoncini con rondelle larghe da neve, ghette. 
Consigliati anche i ramponcini 
 

Giro ad anello con le ciaspole. 
Partendo da Contrà Costa a Gallio 1134m si segue il sentiero CAI 
850 lungo la dorsale della Valle del Pakstal fino a raggiungere la 
Croce di Ongara ai piedi del monte omonimo. Si prosegue lungo la 
strada che porta alla Casara Ongara davanti e al bivio 1588m si 
prende a sinistra il sentiero CAI 850B che attraversa il bosco in 
discesa fino ai pascoli sottostanti e si congiunge con la strada della 
Contrada Xebbo che porta nuovamente al punto di partenza. 
A seconda dell’innevamento presente il percorso potrebbe subire 
delle variazioni. 
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Direttori di escursione: Marco Tura e Matteo Coriele 
 
Difficoltà: EAI    Partenza: ore 8.00 
Durata: 5,00 h circa  Mezzi: propri 
Dislivello: 450 m 
 
Equipaggiamento: abbigliamento invernale, ciaspole (regolate per 
i propri scarponi), bastoncini con rondelle larghe da neve, ghette. 
Consigliati anche i ramponcini 
 

Giro ad anello con le ciaspole. 
Partendo da Contrà Costa a Gallio 1134m si segue il sentiero 
CAI 850 lungo la dorsale della Valle del Pakstal fino a 
raggiungere la Croce di Ongara ai piedi del monte omonimo. Si 
prosegue lungo la strada che porta alla Casara Ongara davanti 
e al bivio 1588m si prende a sinistra il sentiero CAI 850B che 
attraversa il bosco in discesa fino ai pascoli sottostanti e si 
congiunge con la strada della Contrada Xebbo che porta 
nuovamente al punto di partenza. 
A seconda dell’innevamento presente il percorso potrebbe 
subire delle variazioni. 
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Direttori di escursione   Carlo De Rossi  
    Marialuisa Dorfelli 
 

Difficoltà: E   Partenza: ore 9 piazza Isola Vic. 
Durata: dalle 9 alle 16 ca. compresa la pausa pranzo   
Dislivello: 300 m 
 
Con la prima escursione in ambiente non innevato si ritorna 
quest'anno sui colli di Isola Vicentina. 
Questa uscita sarà l'occasione per fare conoscenza di un luogo 
significativo del territorio: subito dopo la partenza dalla piazza di 
Isola si visiterà infatti il convento di Santa Maria del Cengio, 
accompagnati dal maestro Albano Berlaffa autore di numerose 
pubblicazioni sulla storia locale. 
Si proseguirà poi verso le colline percorrendo il sentiero Cammina 
con Noi fino alla località di Torreselle, passando per il “buso del 
covolo”, ampia grotta naturale aperta sulle pendici del monte 
Castellaro. 
Arrivati a Torreselle non potrà mancare il tradizionale pranzo in 
trattoria, da Chiumento, dove chiunque potrà unirsi alla compagnia 
dei camminatori (necessaria la prenotazione). 
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Direttori di escursione   Carlo De Rossi  
    Maria Luisa Dorfelli 
 
Difficoltà: E   Partenza: ore 9 piazza Isola Vic. 
Durata: dalle 9 alle 16 ca. compresa la pausa pranzo   
Dislivello: 300 m 
 
Con la prima escursione in ambiente non innevato si ritorna 
quest'anno sui colli di Isola Vicentina. 
Questa uscita sarà l'occasione per fare conoscenza di un luogo 
significativo del territorio: subito dopo la partenza dalla piazza 
di Isola si visiterà infatti il convento di Santa Maria del Cengio, 
accompagnati dal maestro Albano Berlaffa autore di numerose 
pubblicazioni sulla storia locale. 
Si proseguirà poi verso le colline percorrendo il sentiero 
Cammina con Noi fino alla località di Torreselle, passando per il 
“buso del covolo”, ampia grotta naturale aperta sulle pendici 
del monte Castellaro. 
Arrivati a Torreselle non potrà mancare il tradizionale pranzo in 
trattoria, da Chiumento, dove chiunque potrà unirsi alla 
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Direttore di escursione: Alberto Corrà 
 
Difficoltà: E   Partenza: ore 8.00 
Durata: 6,00 h circa  Mezzi: propri 
Dislivello: 750 m 
Lunghezza: 15km 
 

Giro ad anello con partenza dal parcheggio fronte Duomo di Poleo. 
Inizialmente su strada asfaltata proseguiremo poi su sentieri e 
strade forestali sino alla frazione di Enna. Da qui saliremo lungo il 
sentiero della Rogazione sino ai ruderi del forte Enna. Fortificazione 
Italiana tristemente nota in quanto l'unica volta che intervenne con 
le proprie artiglierie durante il conflitto colpì i nostri soldati dislocati 
sul Novegno, in quel momento sotto attacco delle truppe Imperiali. 
Da qui inizieremo la discesa lungo vari sentieri, poco segnalati, sino 
alle auto. 
 
 
 
 
 
 
 
Direttore di escursione: Roberto Balasso, Paolo Stella 
 
Difficoltà: A   Partenza: ore 6.00 
Percorso da definire in  Mezzi: propri 
base delle condizioni ambientali 
 

In base delle condizioni neve e ambientali verrà proposto un 
percorso su vajo per esperti. Informazioni in sede in prossimità della 
data fissata, per percorso e attrezzatura. 
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Direttore di escursione: Alberto Corrà 
 
Difficoltà: E   Partenza: ore 8.00 
Durata: 6,00 h circa  Mezzi: propri 
Dislivello: 750 m 
Lunghezza: 15km 
 

Giro ad anello con partenza dal parcheggio fronte Duomo di 
Poleo. Inizialmente su strada asfaltata proseguiremo poi su 
sentieri e strade forestali sino alla frazione di Enna. Da qui 
saliremo lungo il sentiero della Rogazione sino ai ruderi del forte 
Enna. Fortificazione Italiana tristemente nota in quanto l'unica 
volta che intervenne con le proprie artiglierie durante il conflitto 
colpì i nostri soldati dislocati sul Novegno, in quel momento sotto 
attacco delle truppe Imperiali. 
Da qui inizieremo la discesa lungo vari sentieri, poco segnalati, 
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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 prelati di Vicenza, fortificata fin da prima del X secolo. 
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Buso della Rana – con GSM CAI Malo 
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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 prelati di Vicenza, fortificata fin da prima del 
X secolo. 
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Direttori di escursione: ISS Ester Cortiana 
                                        Massimo Zattra  
Ritrovo: ore 8.30 parcheggio rist. Incantamonte, 
Monte di Malo 
Durata: da ore 9.00 a ore 15.00 circa   

 

Il GSM provvederà alla fornitura di caschi, imbrago, illuminazione. 
A carico dei partecipanti abbigliamento, stivali, cibo e bevande.  
Portarsi un cambio vestiti per quando si esce.   In base alle capacità 
ed esperienza dei partecipanti si deciderà l’itinerario. 
 

Da Marzo 2012 il Buso della Rana, con il collegamento al soprastante 
Buso della Pisatela ha un secondo ingresso.  Si è   così realizzato il 
sogno inseguito per tanti anni dagli speleologi del CAI di Malo e 
portando un forte contributo alla conoscenza del sistema idrico e 
carsico del territorio. 
Si parla ora di un complesso carsico, tra i più estesi d’Italia, di quasi 40 
km che si sviluppa sotto l’Altopiano del Faedo-Casaron. 
La sua fama e le sue bellezze interne sono note in tutto il Paese e 
anche all’estero e ogni anno migliaia di speleologi, ma anche semplici 
turisti, vengono per visitarla da ogni regione d’Italia. 
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Direttori di escursione:   Lino Re 

Emanuela Pagliosa 
 

Difficoltà: E   Partenza: ore 6.00 
Durata: 5,00 h circa  Mezzi: pullman 
Dislivello: 500 m 
 
Escursione ad anello alla portata di tutti nella zona della Val di Non-
Predaia, nel periodo della meravigliosa fioritura dei meleti. 
Da Sanzeno, con il sentiero intagliato nella roccia, risaliamo la gola 
che porta al suggestivo santuario di San Romedio, che andremo a 
visitare. Saliremo quindi ai laghi di Tavon e Coredo e attraversando 
un tratto di altopiano andremo verso Smarano e Sfruz. Passando 
per le coltivazioni di meli, scenderemo dolcemente al punto di 
partenza. 
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Direttori di escursione: Paolo Marangoni, Diego Rossi 
 
Difficoltà: E    Partenza: ore 7.30 
Durata: 5,00 h circa  Mezzi: propri oppure pullman 
Dislivello: 450 metri 
Lunghezza: 12 km  
 

Panoramica escursione ad anello, con partenza dal centro di 
Negrar, il comune più conosciuto della Valpolicella. Il percorso ci 
porta a percorrere, tra gli altri, una parte del sent. E5 e del sent. CAI 
270 (Dorsale delle Cinque Valli), attraversando le colline ed alcune 
contrade ad Est di Negrar. 
I famosi vigneti della Valpolicella, senza dimenticare i rinomati 
oliveti e ciliegi, delimitati, in alcuni tratti, dai terrazzamenti nel 
caratteristico marmo bianco della zona, ci accompagneranno, 
praticamente, per tutto il cammino. 
Non mancano, lungo il percorso, alcuni punti di particolare interesse 
storico, come ad esempio Villa Rizzardi ed i Giardini di Pojega, e 
paesaggistico, come le contrade di Preperchiusa e di Casa Antolini. 
Durante l’avvicinamento alla frazione di Montecchio, notevole 
scorcio panoramico sulla parte meridionale del Lago di Garda. 
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Direttori di escursione: Dal Cortivo Giorgio 
                                         AE EAI Vajente Bruno   
 
Direttori di escursione:  Giorgio Dal Cortivo 
                                          Bruno Vajente AE EAI 
                                          Francesca Calgaro    
                                         Marina Valmorbida 
 
Difficoltà:  EE -  EEA  Partenza: ore 8.00 
Durata: 4,00 h circa  Mezzi: propri 
Dislivello: 350 m                            Lunghezza: 6 km  
Gruppo A per ferrata EEA con attrezzatura completa e Gruppo B per 
escursionisti EE. 
 
Gli Anelli delle Anguane sono una rete di sentieri escursionistici e di 
vie Ferrate, realizzata a San Pietro nell’Alta Valle dell’Astico. 
L’abitato è sovrastato da una grande parete strapiombante 
chiamata Sojo (scoglio) di Mezzogiorno, perché illuminato dalla luce 
solare verso le ore 12. Hanno il pregio di essere facilmente 
raggiungibili, possono essere percorribili durante tutto l’arco 
dell’anno, i loro percorsi hanno gradi di difficoltà crescenti partendo 
dall’escursionismo che utilizza vecchi sentieri che collegavano le 
varie proprietà private, fino ad una ferrata estrema. 
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Organizzatori: Alberino Cocco, Stefano Bisortole   
 
La meta e le date precise saranno comunicate quando il programma 
sarà definito, anche in base alla situazione generale sulla possibiltà di 
organizzare viaggi. 
       

Ormai da qualche anno la sezione si sforza di organizzare un 
trekking della durata di una settimana circa. Una bellissima 
esperienza che ha coinvolto un bel gruppo di partecipanti, in vari 
anni: Isole Eolie, Sardegna, Marocco, Aspromonte sono state le 
mete finora vissute. 
Si stanno valutando le possibilità per il 2022, comunicheremo ai 
Soci appena possibile, specialmente speriamo si possa 
organizzare, dopo due anni di limitazioni che non hanno consentito 
questa esperienza.  
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Direttori di escursione: Francesca Calgaro, Mauro Todescato 
 
Difficoltà: EE   Partenza: ore 6.30 
Durata: 5,00 h circa  Mezzi: propri 
Dislivello: 700 m 
 
 

Il "Sentiero del Ventrar" è un sentiero che apre a meravigliosi scorci 
tra rocce e boschi sul nostro bellissimo lago di Garda. Dopo una 
prima parte con qualche facile cordino, si apre una stupenda vista 
che abbraccia tutto il lago e che ci porta, prima in discesa, per poi 
risalire alla bocca di Tratto Spino (arrivo funivia Malcesine) e da qui 
con un tratto panoramico di rara bellezza fino alla "colma di 
Malcesine" 1750 m.  
Da qui per il sentiero 651 inizieremo la discesa alle auto nei pressi 
del rifugio Bocca di Navene. 
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Direttori di escursione: Bruno Vajente AE EAI, Massimo Dal Medico  
 
Difficoltà: EE                               Partenza: ore 6.00 
Durata : 6,00 h circa    Mezzi:  pullman 
Dislivello: 1.100 m 
Lunghezza: 16 km 
 
Questo itinerario ci porterà sulle pendici del Re delle Dolomiti: il 
Monte Antelao. Il percorso tocca tre rifugi, Scotter – San Marco – 
Galassi. Fin da subito salendo al rifugio Scotter si hanno splendide 
vedute dall’alto su San Vito di Cadore e sul monte Pelmo che fa da 
padrone. Il tratto più bello comunque rimane la parte che dal 
fiabesco rifugio San Marco taglia in orizzontale l’infinito ghiaione 
che porta a forcella Piccola, prima del rifugio Galassi. Questo tratto 
con le imponenti pareti di cima Scotter e del monte Antelao, specie 
se è carico di neve, ricordano qualche scenario himalayano.  
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Alpinistica e Scialpinistica in collaborazione la Sez. Cai di Thiene  
 

Direttori di escursione: Alberino Cocco , ASAG Maurizio Roman   
 
Difficoltà:  EEAI – BSA      Partenza: ore 5.00 
Durata: 1° Giorno ore 2.30 – 2° Giorno ore 8 circa   Mezzi:  Pullman 
Dislivello: 1° Giorno 670 m  –  2° Giorno 900 m  + 1560 m in discesa  
Quota Max 4556 m 
Attrezzatura: Abbigliamento da alta Montagna, casco, imbrago, 
cordini, moschettoni, ramponi, piccozza, pila frontale,sacco letto; per gli 
sciatori Artva  pala e sonda. 
NOTE : Alpinistica che richiede una buona preparazione fisica e l’uso 
dell’attrezzatura. 
       

1° Giorno: Da Alagna Valsesia con la funivia al Passo dei Salati 
2971m. Dopo una pausa per acclimatarsi e senza grosse difficoltà 
per sentiero e qualche tratto innevato in circa 2-2,30h si raggiunge il 
rifugio Gnifetti a 3647m. quasi alla testata del ghiacciaio del 
Gastrelet . Cena e pernottamento. 
  
2° Giorno: Dal Rifugio si risale la traccia a sinistra sotto le rocce 
che porta sul ghiacciaio fino a raggiungere una zona pianeggiante. 
Si indossano i ramponi e ci si lega; si inizia a salire il pendio che 
diventa sempre più ripido prima in direzione NE e poi verso N 
attraversando i vari crepacci. Si prosegue in direzione Col del Lys e 
lo si raggiunge in prossimità di quota 4220m. Ora il percorso diviene 
pianeggiante passando alla base di Punta Parrot e già in vista della 
nostra meta. Con un percorso a zig zag si vincono gli ultimi ripidi 
metri e finalmente si arriva alla Capanna Margherita 4556m. Dopo 
la pausa si sende per lo stesso percorso effettuato all’andata fino al 
Rif. Gniffetti e poi fino a valle.   
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MONTE ROSA - CAPANNA MARGHERITA 4556 
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IN COLLABORAZIONE CON LA SEZIONE CAI DI VICENZA 
 
Direttori di escursione   Valter Mattiello AE EAI 
    Daniela Baldissera 
 

Difficoltà: EE   Partenza: ore 5,15 
Durata: sabato 4h, domenica 8h   
Dislivello: sabato 900↑ m, domenica 750↑, 1600↓ 
 
Quella che proponiamo è una spettacolare escursione di due 
giorni nel cuore del Parco Nazionale del Gran Paradiso: il primo 
giorno visiteremo Cogne e successivamente ci sposteremo in 
Valnontey per salire al Rif. Vittorio Sella, tra cascate, distese di fiori 
e animali selvatici. Il secondo giorno saliremo fino ai 3295m del 
Col Lauson per poi scendere verso Eaux Rousses, con 
spettacolari panorami verso i ghiacciai del Gran Paradiso. Tra 
pietraie e alpeggi avremo la possibilità di ammirare le marmotte, 
l'aquila e lo stambecco, divenuto il simbolo del parco. Un percorso 
emozionante che ci guiderà tra i vari aspetti che l'ambiente alpino 
propone. 
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che l'ambiente alpino propone. 
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Sabato: da Malo, via Vicenza, in autostrada direzione Aosta e 
Cogne con visita. Spostamento in Valnontey 1666m da dove 
costeggiando il Giardino Botanico Paradisia, si prosegue per 
mulattiera, per poi imboccare il sentiero (Alta via n.2), fino a 
raggiungere il Rifugio Vittorio Sella 2588m. Sistemazione cena e 
pernottamento 
      
Domenica: dopo colazione escursione verso il Col Lauson 3296 
m. Dal colle si scenderà su terreno pietroso verso Eaux Rousses 
su sentiero n.6 (Alta via), passando per l'alpeggio Livionaz 
inferiore 2289m Si continuerà su sentiero pianeggiante fino ad 
entrare nel bosco, dove il percorso inizia nuovamente a 
scendere. Dopo aver attraversato il torrente Savara, si arriva a 
Eaux Rousses 1660m al pullman. Dopo il doveroso momento 
conviviale, rientro nel Vicentino. 
 
 
 
 LUGLIO Domenica 31 
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Intersezionale con Cai Sez.di Dueville 
 
Direttori di escursione: Cocco Alberino, Dorfelli Maria Luisa 
 
Difficoltà: EEA (comitiva A) E (comitiva B) Partenza: ore 5.00 
                                                                 Mezzi: Pullman 
Durata: Comitiva A 8:00 ore circa - Comitiva B 6 ore circa   
Dislivello: Comitiva A 850 m – Comitiva B 1000 m 
Attrezzatura: Comitiva A Set da Ferrata omologato e casco. 
 

Programma: 
Comitiva “A”: Con la seggiovia dal Lago di Misurina 1756m a  Col 
del Varda 2200m, dove ci incamminiamo sul “Sentiero Bonacossa” 
n.117 che ci conduce attraverso il grandioso Gruppo dei Cadini. Per 
forcelle, circhi glaciali e tratti ripidi con qualche scaletta si arriva al 
Rif. Fonda Savio 2367m. Proseguiamo poi per Forcella Ribianco 
2206m. Il sentiero in parte attrezzato continua per il fianco est della 
Cima Cadin di Rimbianco 2404m. In leggera salita si arriva nei 
pressi del Rif. Auronzo 2320m con le spettacolari 3 Cime di 
Lavaredo. Per comodo sentiero iniziamo la discesa al Lago di 
Misurina. 
 
Comitiva “B”: Il monte Piana 2324m fra la valle di Landro e la valle 
di Rinbianco è un ampio tavolato con notevoli vedute su numerosi 
colossi dolomitici, 3 Cime di Lavaredo, Cristallo, Dolomiti di Sesto... 
Territorio di confine dalla notte dei tempi assurge a notorietà per 
l’aspra contesa tra Italiani ed Austroungarici durante la prima guerra 
mondiale. Museo a cielo aperto per le innumerevoli opere belliche 
presenti. Il percorso prevede la partenza dalla valle di Landro, la 
visita alla parte sommitale del monte Piana ed il ritorno per la val di 
Rinbianco-Lago D’Antorno. 
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Ferrata Eterna – Sentiero geologico di Arabba 
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Direttori di escursione   Maurizio Roman ASAG,  
ferrata    Francesca Calgaro 
 

Difficoltà: EEA   Partenza: ore 5.30 
Durata: 6,00 h circa  mezzi: Pullman 
Dislivello: ferrata 900 m 
 
Via ferrata che dal passo Fedaia conduce al rif. Serauta 2950m. 
Dopo avvicinamento di un’ora circa dal passo Fedaia si affronta la 
parte iniziale della ferrata: seppur breve è la più impegnativa con 
placche rocciose in forte esposizione da percorrere in traverso. 
La parte centrale è una lunga placconata senza rilevanti difficoltà. 
L’ultima parte affronta l’area e spettacolare cresta. Si caratterizza 
per i numerosi saliscendi, affilata ed esposta in alcuni punti, senza 
elevate difficoltà. Ritorno dalla funivia di Punta Serauta a malga 
Ciapela 
 
Direttori di escursione   Giuliano Tavernini,  
sentiero geologico  Paolo Marangoni 
 

Difficoltà: E   Partenza: ore 5.30 
Durata: 6,00 h circa  mezzi: Pullman 
Dislivello: 700 m 
 
L’escursione segue parzialmente il sentiero geologico: partenza 
dalla punta occidentale del Lago di Fedaia per il sentiero 698  fino al 
Rifugio Porta Vescovo, dove potremo ammirare un magnifico 
panorama su Arabba. Proseguiremo poi su parte del Sentiero 
Geologico 680 fino al Passo Padon, avremo sempre a destra, la 
vista sul Lago e la Marmolada, mentre a sinistra ci accompagnerà la 
catena montuosa “Le Crepes de Padon”. 
  
 
 
 
 
 
 
Direttori di escursione:  AE EAI Bruno Vajente 
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Passo Falzarego - Rifugio Scotoni 
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Paolo Stella 
 
Difficoltà: EE                        Partenza: ore 6.00 
Durata: 6,00 h circa  Mezzi: pullman 
Dislivello: + 500 ; - 650 
Attrezzatura: alta montagna 
 
Lungo il sentiero 402 Sentiero Italia, ci lasciamo alle spalle la 
stazione di partenza della funivia e ci dirigiamo sulla destra del 
Monte Lagazuoi costeggiando inizialmente la pista da sci, si sale il 
pendio su tornanti fino a sotto Punta Berrino, qui troviamo resti di 
ricoveri e l'ingresso della Galleria, quindi si continua in decisa salita 
per raggiungere forcella Travenanzes e quindi Forcella Lagazuoi. 
Proseguendo per sentiero completamente in discesa n. 20 si arriva 
al rifugio e successivamente al pullman in località Sarè/Sciarè. 
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Direttori di escursione:  AE EAI Bruno Vajente 
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Direttori di escursione:  Alberto Corrà, Massimo Dal Medico 
 
Difficoltà: EE   Partenza: ore 6.30 
Durata: 7,00 h circa  Mezzi: propri 
Dislivello: 950 m 
 

Escursione in una tra le zone alpine più incontaminate, con picco a 
Cima del Frate (2364m) e Cimon Rava (2436m).  
Partenza dall'ex Rif. Spiado (1.300m) lungo il sentiero 365 che 
lasceremo per imboccare il sentiero 366, passando per i laghetti 
della Bella Venezia. Ci immettiamo quindi sul 366b che ci 
consentirà di ammirare il complesso roccioso di Cima del Frate (m 
2.364) tra resti della prima Guerra Mondiale. Si   prosegue sino alla 
scalinata del Tombolin di Rava, con alcuni tratti corredati di cavi 
d'acciaio.   Proseguiremo quindi lungo i sentieri 328 e 366 con vista 
sui laghi Grande e di Mezzo. Superata la forcella Fierollo (2.246m) 
ci ricollegheremo al sentiero 366 per il rientro alle auto. 
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Foresta di Cajada – Monte Zervoi 
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Direttori di escursione:   Lino Re – Matteo Coriele 
 

Difficoltà: E   Partenza: ore 6.00 
Durata: 5,00 h circa  Mezzi propri 
Dislivello: 750 m 
 
Fra il versante est della Schiara e Longarone è presente un piccolo 
gioiello ambientale: la conca di Cajada con la sua foresta. E’ la più 
importante del Parco delle Dolomiti Bellunesi, e fu storicamente 
utilizzata, ai tempi della Serenissima, come risorsa di legname per 
l’arsenale. 
Da Pian di Cajada 1150m, raggiunto in auto, attraverseremo 
l’ambiente forestale, con la presenza di alcuni notevoli esemplari di 
abete bianco. Raggiunta casera Palughet, l’escursione prosegue 
con la salita al monte Zervoi 1842m, in ambiente aperto con bel 
panorama sulle dolomiti bellunesi e oltre Piave. 
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Direttori di escursione: Alberto Corrà, Valter Mattiello AE/EAI 
 
Difficoltà: E   Partenza: ore 7.00 
Durata: 5,30 h circa  Mezzi: propri 
Dislivello: 1000 m 
Lunghezza: 12km ca. 
 

Giro ad anello, in prevalenza su sottobosco, con partenza dal 
parcheggio sito in località Contrà Molini di Laghi (m.594). 
Si percorre la strada bianca che attraversa la contrà sino ad un 
impianto di pescicoltura. Da qui prenderemo il sentiero 520 che 
risale la Val del Laghetto, in parte costruito dalle truppe Austriache 
durante la prima Guerra Mondiale, sino a 
Bocchetta del Tin (m 1.563). Ritorneremo quindi sui ns. passi per 
qualche minuto finchè non incontreremo il bivio per il sentiero 521A 
che seguiremo fino a quota 1.481m dove si innesta sul sentiero 521 
che scendendo lungo la Val Gusella ci 
riporterà alle auto. 
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Direttori di escursione:  Marina Valmorbida 

Paolo Marangoni 
Difficoltà: E   Partenza: ore 7.30 
Durata: 6,00 h circa  Mezzi: propri 
Dislivello: 1000 m 
Lunghezza: 14 km  
 
Da località Staro, vicino alla chiesa, si sale verso località Roccoli-
Mappamondo-Bompresse, poi alla Baita Vecia. A Staro1000 si 
prosegue ed al bivio si va a sinistra per località Barlocche, si 
oltrepassa un ponte in legno, quindi si sale al Prà del Mola.  Ancora 
in rapida salita si raggiunge la Strada del Re e da qui 
Campogrosso. 
Il ritorno verrà fatto per sent 125 Sentiero Gresele fino ad un bivio 
dove prenderemo il sent.154 che scende a contrà Rive-Zulpi e 
quindi Staro. 
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A cura di Carlo De Rossi e Matteo Coriele 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

     
 
Famosissimo. Tutti sappiamo chi è, ma lo conosciamo davvero? 
Con il film-documentario “Messner” (del 2012, durata 105 minuti) 
avremo modo di ripercorrere l'itinerario umano e alpinistico del 
protagonista, in assoluto, delle arrampicate impossibili e delle salite 
estreme sulle cime più alte della terra. 
 
 
 
 

SERATE CULTURALI 
 

 

                SETTEMBRE  Giovedì 29 
 

SERATA CULTURALE CON PRO S. TOMIO 
 

Sala Parrocchiale a SANTOMIO - ore 20.30 
 

Video: REINHOLD MESSNER 
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Cesare Maestri è stato un fortissimo alpinista, soprannominato il 
“ragno delle Dolomiti” per le sue imprese sulle nostre montagne. 
La montagna però che ha segnato la sua vita è quella del lontano 
Cerro Torre: per la morte del suo compagno nel primo tentativo e 
per aver portato in parete, nella successiva salita, addirittura un 
compressore per forare il granito e piantare i chiodi di sicurezza e 
progressione. 
 
Con l'ausilio di alcuni filmati ripercorreremo questa vicenda, ma 
anche quelle di altri protagonisti della conquista di questa 
famigerata cima della Patagonia 

 
 
 
 

                OTTOBRE  Giovedì 13 
 

SERATA CULTURALE A MOLINA DI MALO 
 

Sala riunioni Comunità Parrocchiale Molina di Malo - ore 20.30 
 

Video: CESARE MAESTRI e il Cerro Torre 
 
 

                NOVEMBRE  Giovedì 3 
 

SERATA CULTURALE A VILLAVERLA 
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Nel gennaio 2021 una spedizione composta da dieci nepalesi è 
riuscita a mettere piede sulla cima del K2 in prima invernale. Si 
concludeva così la corsa invernale agli ottomila. Corsa iniziata nel 
1980 con la salita dell'Everest da parte di due polacchi. Ci sono 
voluti pertanto ben 41 anni per completare la conquista delle cime 
più alte del pianeta nella stagione più fredda. 
Con video, foto e testimonianze dei protagonisti si ripercorreranno 
le tappe salienti di questa lunga cavalcata. 
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SERATA CULTURALE A VILLAVERLA 
 

Presso aula video Sede Oratorio di Via Giovanni XXIII 
In collaborazione con 

 “Associazione Oratorio S. Domenico APS - ore 20.30 
 

Video: INVERNALI IN HIMALAYA 
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Responsabili sezionali:   Maurizio Roman 
                                           Roberto Balasso 
 
Forse non ci pensiamo abbastanza, ma ogni volta che andiamo in 
montagna percorriamo sentieri che necessitano di continua 
manutenzione. 

Il CAI, con le sue Sezioni, e in collaborazione con gli enti locali, 
opera per la manutenzione e il controllo della rete sentieristica. 

La sezione di Malo ha competenza sui sentieri del Monte 
Summano, che è oggetto ogni anno di numerosi interventi di 
manutenzione: pulizia e ripristino di tratti erosi, segnatura, 
tabellazione, strutture di sostegno e ausilio al percorso, taglio 
vegetazione… un lavoro a cui possono partecipare tutti i Soci di 
buona volontà e con un po’ di tempo disponibile. 

Per le attività di manutenzione sul Monte Summano la Sezione 
collabora con i gruppi GAM Santorso e GAM Piovene. 

 
CALENDARIO 2022 MANUTENZIONE SENTIERI 

 
Martedi 10 Maggio 

Martedi 7 Giugno 
Giovedì 30 Giugno 

Martedì 6 Settembre 
Domenica 2 Ottobre 

MANUTENZIONE SENTIERI 
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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 
 
 
 
 

 
 

Sentieri 
C.A.I.  Malo 

50° CLUB ALPINO ITALIANO 
SEZIONE DI MALO 
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Per il 50° della Sezione stiamo pensando, oltre al programma 
tradizionale, di organizzare alcuni eventi straordinari, per celebrare 
degnamente questo importante traguardo 
 
 
 
 
 
 
 
Una giornata di festa, varie attività e momenti conviviali, con Soci e 
amici giovani e meno giovani. Festeggiamo la nostra storia, i nostri 
Soci, la nostra amicizia e passione per la montagna. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Un evento per i soci e la popolazione, in concomitanza della sagra 
di Malo per far conoscere la Sezione. 
 
 
 
 
 
 

GIUGNO  Domenica 19 
 

FESTA A MONTEPIAN 
 

 

3-11 SETTEMBRE 
 

MOSTRA FOTOGRAFICA 
Da Malo alle Piccole Dolomiti 

 

 

OTTOBRE - NOVEMBRE 
 

EVENTI CULTURALI STRAORDINARI 
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…ci stiamo lavorando..  
Vogliamo organizzare un paio di eventi straordinari con qualche 
ospite illustre. 
Stiamo concretizzando e contiamo di fare questo regalo ai Soci e a 
tutti gli amanti della montagna del circondario. 
 
 

 

 
 
 
Programma 2022 a cura del CAI Sezione di Malo 
Impaginazione e stampa: Tipografia G.R. grafiche s.r.l.  
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