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     Carissimi Soci della Sezione e amanti della montagna.
Il 2022 è stato un anno in cui si è parlato molto di montagna: i dolorosi
fatti di cronaca, che purtroppo hanno coinvolto anche nostri Soci, hanno
acceso i riflettori su quella che è la nostra passione.
Vorrei  qui  ringraziare  le  moltissime  persone  sensibili  che  hanno
manifestato solidarietà e vicinanza alle famiglie colpite e alla Sezione.
Credo sia giusto riaffermare che il CAI sostiene la frequentazione libera
e responsabile della montagna, la quale va oltre l’eccesso di divieti e la
regolamentazione  vigente.  A  questo  però  si  arriva  solo  se  si  ha  la
consapevolezza  di  cosa  vuol  dire  frequentare  l’ambiente  montano,
rispettando  chi  ci  vive  e  ci  lavora,  salvaguardando  con  cognizione
l’ambiente,  maturando  la  capacità  di  leggere  i  cambiamenti  in  atto  e
avendo come supporto l’esperienza e la coscienza dei propri limiti.
Questa è la missione del CAI: formazione, conoscenza, frequentazione,
impegno per la conservazione dell’ambiente montano.
Nel programma 2023 abbiamo cercato di mettere insieme tutto questo: è
il frutto dell'impegno di molti Soci volontari, spesso silenziosi e fuori dai
riflettori. Approfitto per ringraziarli tutti.
La Sezione continua a crescere ed è un dato positivo; ma non dobbiamo
inseguire i numeri dei tesserati o delle attività. Cerchiamo di sentirci più
Soci che tesserati, più protagonisti che utenti e dare il nostro contributo
per la vita della Sezione. L’invito a tutti è di frequentare la Sezione non
solo per il tesseramento o per le attività in programma: la sede è la casa
di  tutti,  ed è un  luogo di  ritrovo,  amicizia,  scambio  di  esperienze  ed
impegno.
Buon anno di montagna e crescita a tutti

Lino Re                         
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LETTERA DEL PRESIDENTE



  

Anno di fondazione  1972
Sede sociale  Via Cardinal De Lai, 2 - 36034 Malo (VI)
Telefono  0445 581156 - Sito Internet  www.caimalo.it
Telefono per contatti  349 0552623 - 340 3459348 - 329 0040490
E-mail  caisezionedimalo@gmail.com
Pec  malo@pec.cai.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.

La  rivista  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.                          

       “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.
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CLUB ALPINO ITALIANO Sezione di MALO



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
Manuela Pranovi

Revisori dei conti Alberto Corrà
Rossana Giacomello
Marina Valmorbida

Delegato Sezionale Gianfranco Meneghello

Referente GSM Andrea Zaupa – Ermes Bonora
Referente Seniores Alberino Cocco

INA Simone Fochesato, IA Marco Frigo, IA Giulio Meda, IA Mattia
Trevisan, AE-EAI Bruno Vajente, AE-EEA-ONC Valter Mattiello,
AAG  Marco  Rossetto,  ASAG  Maurizio  Roman,  ASAG  Marco
Trentin,  ASAG  Lisa  Munaretto,  ASAG  Elena  Rigotto,  ASAG
Stefano Dal Maistro, INS Lavinia Giustiniano,  IS Matteo Scapin,
IS Michele Iadini, IS Luca Carraro, ISS Ester Maria Cortiana, ISS
Marcellino Manea.
Legenda  sigla  qualifica:  AAG  Accompagnatore  di  Alpinismo  Giovanile,  AE  EAI
Accompagnatore  di  Escursionismo Escursioni  Ambiente  Innevato,  ASAG  Accompagnatore
Sezionale  di  Alpinismo  Giovanile,  INA  Istruttore  Nazionale  di  Alpinismo,  IA  Istruttore  di
Alpinismo, INS Istruttore Nazionale di Speleologia, ISS Istruttore di Speleologia, ISS Istruttore
Sezionale di Speleologia, ONC Operatore Naturalistico e Culturale.
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CONSIGLIO DIRETTIVO 2022 - 2024

TITOLATI DEL CAI SEZIONE DI MALO



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

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-2023/  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; per i rinnovi telematici, con l’invio
del bonifico con la causale correttamente compilata.

Ricordiamo che il  rinnovo entro il  31 marzo
2023 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  .  
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TESSERAMENTO 2023

http://www.caimalo.it/rinnovo-quota-2023/


Le quote per il 2023

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.
Per la prima iscrizione si applica una quota aggiuntiva spese di
euro 5,00.
Si ricorda ai Soci 2022 che la copertura assicurativa scade il
31 marzo 2023: 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 2022

SOCIO ORDINARIO N.  472       65%
SOCIO ORDINARIO JUNIORES N.  43            6%
SOCIO FAMILIARE N.  174        24%
SOCIO GIOVANE N.   37           5%

TOTALE SOCI N. 726
SOCIE FEMMINE N. 290       40%
SOCI MASCHI N. 436       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 e dalle 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
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LE PREROGATIVE DI ESSERE SOCIO CAI



LE ASSICURAZIONI PER I SOCI

L’iscrizione al CAI attiva automaticamente le seguenti coperture
assicurative (I premi sono consultabili sul sito www.cai.it  )  :
 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.  Protegge 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...
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,  devono  pagare  una  quota  integrativa  per
l’assicurazione  CAI; sono  così  assicurati  come  i  Soci,  per
Infortuni,  Soccorso  Alpino  e  Responsabilità  civile,  come  sopra
riportato.
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http://www.cai.it/


Il  nuovo  Numero  Unico  Europeo  di  Emergenza  112 (NUE),
numero  di  EMERGENZA per  chiamare  anche  il  SOCCORSO
ALPINO.

 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   
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Contatti meteo

           SOCCORSO ALPINO      

MEMORANDUM DELL’ESCURSIONISTA

http://www.osmer.fvg.it/
http://www.provincia.bz.it/meteo
http://www.meteotrentino.it/
http://www.meteoalpin.com/
http://www.arpa.veneto.it/


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.
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REGOLAMENTO DELLE ESCURSIONI



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.  Verificate  le  vostre  dotazioni  con  i
direttori di escursione in sede di iscrizione alle attività!

PER LE VIE FERRATE ATTREZZATURA OBBLIGATORIA:
- casco da roccia a norma EN 12492
- imbragatura a norma EN 12277
- set di dissipazione dell’energia di caduta a norma EN 958:2017
- due moschettoni di tipo “K” (Klettersteig) a norma EN 12275

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, 1,80 m Ø6 mm e uno da 3,60 m Ø8 mm
- ramponi (già regolati a misurai) e relativi parapunte in gomma
- piccozza con relativo cordino di sicurezza e parapunte in gomma
- ghette, guanti, crema da sole, occhiali da ghiacciaio

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.
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DIFFICOLTÀ ESCURSIONISTICHE



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.
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 
Marialuisa Dorfelli

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,

Manuela Pranovi

14

REFERENTI INCARICHI SEZIONALI
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1PROGETTO MOTORIA IN COLLABORAZIONE CON LE SCUOLE DI MALO

PROGETTO MOTORIA (in collaborazione con le scuole di Malo) 

Sab 15 aprile: Escursione nelle colline di Malo
Sab 29 aprile: Escursione nelle colline di Malo
Sab 06 maggio: Escursione nelle colline di Malo
Eventuale recupero sabato 20 maggio

Ven 12 maggio: Arrampicata
Ven 19 maggio: Arrampicata
Lun 29 maggio: Arrampicata
Lun 5 giugno: Arrampicata

Per organizzare al meglio l’attività di accompagnamento dei Ragazzi abbiamo 
bisogno di aumentare l’organico accompagnatori.
La sezione è disponibili a organizzare degli aggiornamenti per migliorare la 
preparazione formativa di chi collabora.
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GRUPPI ATTIVITÀ
Calendario attività e proposte dei gruppi Sezionali



Sabato 25 marzo serata presentazione programma: 

Per informazioni:   AAG   Marco Rossetto 366 4379236
                                 ASAG Maurizio Roman 346 9499682

PER RAGAZZI 10-13 ANNI
Sab 22 aprile: Visita al Soccorso Alpino di Trento
Dom 14 maggio: Escursione a Posina - Festa del 100° Cai Thiene
Dom 11 giugno: Uscita intersezionale
4 e 5 luglio: Uscita di 2 giorni Malga Zolle-Cimone-Laghi
Dom 17 set: Escursione al m. Marzola
Dom 15 ottobre: Uscita storica: le Pietre Spezzate
Dom 26 nov: Sentieristica al Gamonda

PER RAGAZZI 14-18 ANNI
Sab 22 aprile: Visita al Soccorso Alpino di Trento
Dom 14 maggio: MTB a Posina - Festa  100° Cai Thiene
Dom 18 giugno: Becco di Filadonna
Sab 22 luglio: Escursione al Sasso Bianco
26 e 27 agosto: Sentiero Durissini Cadini di S. Lucano
Dom 26 nov: Sentieristica al Gamonda
PER TUTTI
Sab 2 dicembre: Serata di fine attività

FUORI PROGRAMMA
Sab 4 febbraio: Camminata notturna al chiaro di luna
Da 29/4 al 1/5: Trekking di primavera
Fine giugno: Campo sentieri in Friuli
8-9-10 luglio: Trekking d’estate - da Rovereto a Valdagno (14-18)
3 settembre: Giornata dello sport – Struttura di arrampicata a Thiene
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ALPINISMO GIOVANILE

IN COLLABORAZIONE TRA LE SEZIONI 
CAI  DI MALO E THIENE
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SETTEMBRE - OTTOBRE 2023

Ritorna quest’anno il corso di introduzione
alla speleologia arrivato al 31° 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 consultabile a fine Agosto 2023 su sito
www.speleomalo.it .

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.

Referenti del GSM : 
INS Lavinia Giustiniano n. 3386964250 
ISS Alberto Carollo n. 3382088643

19

GSM Gruppo Speleologi Malo
31° corso introduzione alla speleologia

http://www.speleomalo.it/


A breve saranno trascorsi 5 anni dalla formazione del nostro
Gruppo,  ma l’entusiasmo per ciò che facciamo non è mai
venuto meno,  escursione dopo escursione, (ad ora ne
possiamo contare  più  di  200 con una partecipazione
media di 20 Seniores per volta) continuiamo nel nostro
intento.  Il  2023  lo  affronteremo  con  un  nuovo
programma,  ma  con  la  vecchia   filosofia  che  ormai
abbiamo fatta nostra:  amore per la montagna/natura,
condivisione, solidarietà e tanto buonumore.

Referente e informazioni: Alberino Cocco tel. 3356812534
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GRUPPO SEZIONALE SENIORES



Gruppo Sezionale Seniores 

 Programma 2023

Mes. G. Dir. Escurs. Percorso Diff. D. m km

Gen. 7 Alberino Cocco Notturna EAI 650 9

12 Gianni Maule Cornetto Folgaria EAI 700 10

26 Maurizio Roman Monte Fior EAI

Feb. 9 Gianni Maule Costa D’Agra EAI 460 12

23 Alberino Cocco Altopiano EAI 800 11

Mar. 9 Gianni  Secco Monte Zebio E 500 10

23 Mauro Todescato Cima Bocchese E 600 9

Apr. 6 Davide Fochesato Summano E 800 12

20 Mauro Todescato Monte Caina E 900 14

Mag. 4 Francesca Calgaro Nevegal E 800 14

18 Alberino Cocco Fravort 5 Valli EE 900 12

Giu. 1 Gianni Secco Montalt EE 900 10

15 Tullia Lora Busa delle Vette E 980 11

29 Alberto Corrà Bivio Italia E 500 15

Lug. 13 Alberto Corrà Passo Borcola E 1160 16

27

28

Maurizio Roman Fraccaroli 

 Poiesi

EEA

F

1200

200

9 

 6

Ago. 10 Gianni Secco Monte Cauriol EE 1400 15

24 Gianni Secco Velo dea Madona EE 1400 15

Set. 7 Tullia Lora Burr. Giovannelli EEA 700 9

21 Alberto Corrà Col Bricon E 600 12

Ott. 5 Maurizio Roman Col Santo E 800 14

19 Davide Fochesato Novegno E

Nov. 2 Roberto Balasso Sisilla E/EE 500 15

16 Mario Fioretto Recoaro Mille E 620 9

18 Coordinamento Serata Sociale

30 Alberto Corrà Baito Massignani E 500 12

Dic. 14 Paolo Marangoni Bregonze E 350 13
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Palestra di arrampicata Rigotti
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Direttori di escursione: Marco Rossetto e Giampietro Stupiggia

Difficoltà: difficile Partenza h 6.30
Durata:  8 ore Parcheggio Fonti Norda 
Dislivello: 1700 m        Valli del Pasubio
Lunghezza: 50 km 
Attrezzatura: Obbligo di casco e camera d'aria di scorta

Uscita MTB/E-MTB tragitto: Malunga – Malga Fien - Strada degli
Eroi – Rif. Papa – Scarubbi – Cortiana

Direttori di escursione: Susi Chiumento e Marco Pelizzaro

Difficoltà: difficile Partenza: h 8
Durata:  5 h Parcheggio: Pascoletto Malo
Dislivello: 1000 m
Lunghezza:  40 km 
Attrezzatura: Obbligo di casco e camera d'aria di scorta

Uscita MTB/E-MTB zona Monte di Malo e dintorni, con partenza
da Malo.  

24

LUGLIO sabato 1

MTB VALLI DEL PASUBIO – RIF. PAPA

SETTEMBRE sabato 16

MTB SULLE COLLINE DI  MALO
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Nasce nella sezione di Malo un nuovo gruppo dedicato ai 
Giovani 18-25 anni e simpatizzanti 

Coordinatore gruppo Isaia S.

Data Attività - località - coordinatore - difficoltà

15 gennaio Falesia Lumignano  Matteo T. - A

12 Febbraio Aggiornamento ambiente innevato - EAI

18 febbraio Ciaspolata Giro dei grandi alberi Kevin - EAI 700 m

19 marzo  Vajo – Prealpi Vicentine Matteo T. - A 900 m

16 aprile  MTB (Piovene-Posina) Isaia S. - F

14 maggio Ferrata Cima Capi (+ sezione) - Isaia S. - F

18 giugno  Es. Creste del Fumante Francesco F. - E 990 m

22 luglio Es. Sasso Bianco (+ Juniores Thiene + 
Alpinismo Giovanile gruppo grandi ) - EE 1200 m

27 agosto Ferrata Roda De Vael - Mattia P. - AD 700 m

16 settembre Es. Valles-Mulaz - Elisa Z. e Kevin C. - EE 1000 m

15 ottobre Es. Manderiolo e Larici - Diego A. - E 500 m

12 novembre Speleo Buso della Rana Gruppo Grotte Malo

2 dicembre  Arrampicata Palestra Rigotti - Kevin C. - A
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Programma 2023

GRUPPO JUNIORES
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APPUNTAMENTI ISTITUZIONALI E SOCIALI
31 marzo Assemblea generale dei Soci
02 Dicembre Cena Sociale
23 Dicembre Fiaccolata Natalizia 

FORMAZIONE
31 Gennaio Preparazione di una escursione
07 Febbraio Orientamento e GPS
12 Febbraio Ambiente innevato
23 febbraio Geologia
02 marzo Geologia
09 marzo Geologia
12 Marzo Geologia
25 Marzo Presentazione attività Alpinismo Giovanile
25 Marzo Pomeriggio in palestra arrampicata

ESCURSIONISMO SOCIALE
15 Gennaio EAI Valbella
4 Febbraio EAI Monte Maggio in notturna
19 Febbraio EAI Valle Lanze 
4-5 Marzo    MSA-EAI Val Venosta
19 Marzo E-AI Colli Isolani + Vaio
1 Aprile BSA Palla Bianca
2 Aprile E Sentiero Braggion
16 Aprile E Antica strada del Costo
23 Aprile      Speleo Buso della Rana
25 Aprile E Malga Prà
dal 29/4 al 1/5  T Trek Lago Bolsena
14 Maggio   EEA - EE Ferrata Cima Capi + esc. Punta Larici
Dal 27/5 al 3/6 T Trek Isole Egadi
11 Giugno   EEA - EE Cima Carega
24-25 Giugno E- EEAI Similaun 
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CAI MALO – CALENDARIO ATTIVITÀ 2023



2 Luglio       EEA EE Ferrata Trincee + esc Viel Del Pan
15-16 Luglio EE Rifugio Roma
30 Luglio EE Traversata Puez
5 Agosto EE 52 Gallerie in notturna
26-27 Agosto EE Camminando sotto il Cervino
10 Settembre EE Val Sorda
24 Settembre EE Col-Mat Alpago
8 Ottobre EE Val Di Tovo
22 Ottobre   EEA-EE Ferrata Sass Brusai + esc Pian dea 

Bala
5 Novembre E Monte Novegno
19 Novembre E Colli di Breganze
16 Dicembre T Mercatini Bolzano

CICLOESCURSIONISMO
02 Settembre MTB Rifugio Papa
23 Settembre MTB Monte di Malo

SERATE CULTURALI VIDEO
16 Marzo Malo Marco (racconti-sicurezza) 

13 Aprile Malo Stefano Maruzzo (foto dalla 
laguna alle Dolomiti) 

20 Aprile Isola Vic.na Davide Ferro (esploratore)
28 Settembre S. Tomio Arrampicata nel vicentino
19 Ottobre Molina Arrampicata sulle Dolomiti
9  Novembre Villaverla Salite sulle Alpi

GIORNATE MANUTENZIONE SENTIERI
9 Maggio martedì
6 Giugno martedì
20 Giugno martedì
5 Settembre martedì
1 Ottobre domenica
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La sede dell’Assemblea ed eventuali variazioni all’odg verranno comunicati
nella convocazione ufficiale

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 2022
5 Esame bilancio preventivo del 2023
6 Approvazione quote sociali anno 2023 
7 Illustrazione programmi sezionali anno 2023

Tutti  i  Soci  maggiorenni  della  Sezione  in  regola  con  il
tesseramento  per  l’anno  2023,  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.

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
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APPUNTAMENTI ISTITUZIONALI E SOCIALI

MARZO  Venerdì  31

ASSEMBLEA GENERALE DEI SOCI

DICEMBRE  Sabato 2

Cena Sociale



Organizzatori: Roberto Padrin, Francesca Calgaro, Paolo Marangoni

Come tradizione Natalizia siamo invitati a partecipare alla serata
salirà fino alla chiesetta di San Valentino sul Montepian. Partenza
a  piedi  dalla  sede  CAI  per  la  strada  asfaltata  che  porta  a
Montepian. 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
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DICEMBRE  Sabato 23

 SERATA NATALIZIA A MONTEPIAN



Con il dott. geol. Ugo Scortegagna
Componente del Comitato Scientifico Veneto Friulano Giuliano

del CAI

Se vuoi conoscere e/o approfondire le tue conoscenze sul mondo
della  montagna,  come  sono  nate,  di  cosa  sono  fatte,  perché
hanno quella  forma,  e tanto altro,  la  Sezione del  CAI DI Malo
propone per i mesi di febbraio –marzo 2023, un corso base di
geologia
Gli incontri vogliono essere una vera e propria introduzione alla
scoperta  di  quelle  particolarità  che  spesso  pongono  degli
interrogativi  sulla  fragilità  dell’uomo;  basti  pensare  al  tempo
geologico,  al  fenomeno  della  fossilizzazione,  alla  genesi  delle
montagne al loro smantellamento.

Il  corso è aperto  a tutti  in  particolare  a coloro che desiderano
ampliare  le  proprie  conoscenze  sull’ambiente  terrestre,  e
montano in particolare
Il corso è strutturato in 3  incontri  in sede più uno in ambiente.

Gli incontri saranno effettuati nelle serate di giovedì;
23 febbraio 
02 marzo
09 marzo 
Uscita in ambiente si terrà domenica.
12 Marzo
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FORMAZIONE
Serate e iniziative di formazione per i Soci

INCONTRO CON LA 
GEOLOGIA



31 Gennaio ore 21.00 sede CAI
Organizzazione di una escursione e conduzione di un gruppo

07 Febbraio ore 21.00 sede CAI 
Valutazione del percorso a tavolino e uso del gps

Pala, sonda, artva e progressione in conserva

Organizzatori Bruno Vaiente E EAI
Marco Rossetto AAG

Domenica 12 FEBBRAIO
Parcheggio ore  8.00

1) L’uscita sarà eseguita in ambiente
innevato per conoscere come affrontarlo
in sicurezza e provare il materiale
tecnico.

1. Scelta del percorso
2. Prove di ricerca del travolto
3. Progressione in conserva
4. Passi 
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I MARTEDÌ DEL CAI

FEBBRAIO  Domenica 12
Aggiornamento ambiente innevato



Organizzatori: Alberino Cocco, 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”.
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.

34

MARZO Sabato 25
Palestra arrampicata
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Responsabili sezionali: Maurizio Roman e 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 2023

9 maggio

       6 giugno

               20 giugno
             
 5 settembre

 
1 ottobre  
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MANUTENZIONE SENTIERI



Sentieri 
C.A.I. Malo 

N. 456 Sass de la Poia:  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

37



38



Direttori di escursione: E. Pagliosa e M. Valmorbida

Difficoltà: EAI Partenza: ore 8.00
Durata: 5,00 h circa Mezzi: propri
Dislivello: 400 m
Attrezzatura:  ciaspole,  bastoncini,  ghette  e  abbigliamento  adatto  alla
stagione

Proponiamo una 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. 
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GENNAIO Domenica 15
COL DEL ROSSO - VALBELLA

ESCURSIONISMO SEZIONALE 
SERATE CULTURALI



CON CIASPOLE IN NOTTURNA

Direttori di escursione: Francesca Calgaro - Marialuisa Dorfelli 
Ritrovo: Parcheggio De Roma Malo
Difficoltà: EAI Partenza: ore 16.30
Durata: 4.30 h circa Mezzi: propri
Dislivello: 310 m
Abbigliamento: invernale + ciaspole, pila frontale e ramponcini nello zaino

La salita e la discesa si svolgono in parte su strade militari ed in
parte su terreno aperto.
Si  parte  da Malga Zonta 1543 m -  passo  Coe attraverso una
mulattiera che sale a malga Malegna per poi incrociare il sentiero
europeo E5 e da qui ci si dirige alla cima del Monte Maggio  1850
m.
Malga Zonta è divenuta tristemente famosa dopo la notte del 12
agosto  1944, a seguito di un rastrellamento da parte dei nazisti
che  fucilarono  18  persone,  di  cui  15  partigiani  e  tre  malgari.
(seconda guerra mondiale).
Sul monte Maggio passava inoltre il confine di stato fra il Regno
d'Italia e l'Impero Austro-ungarico (prima guerra mondiale).
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FEBBRAIO Sabato 4 

MALGA ZONTA MONTE MAGGIO



Direttori di escursione: Marina Valmorbida e Luca Moro

Difficoltà: EAI Partenza: ore 7,30
Durata:  5 h circa Mezzi: propri
Dislivello: 400 m

PROGRAMMA: Partiremo dall'albergo Fiorentini per la Valle delle
Lanze sul sentiero 571 fino a Campomolon, il ritorno sul sentiero
569 fino al parcheggio. 

Direttori di escursione: gruppo A Andrea Bettinelli - Alberino Cocco
            gruppo B Luca Moro - Manuela Pranovi

Difficoltà: EAI – MSA

Si propone una escursione di 2 giorni in Alto Adige. 
La località sarà decisa quando si potranno avere notizie sicure
sull’innevamento.   
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MARZO Sabato 4 Domenica 5

SCIALPINISTICA E CIASPOLATA

FEBBRAIO Domenica 19

 CIASPOLATA NELLA VALLE DELLE LANZE



Marco Rossetto AAG Presenta il libro

Marco Rossetto presenta in sede CAI Malo il suo libro

La sicurezza in montagna
Questo libro utilizza quaranta esperienze alpine per divulgare la sicurezza in

montagna: scivolate su neve, valanghe, buio, freddo, nebbia, stanchezza,
quota, ritardi e  mancanza di attrezzatura

Vivere la montagna
L'armoniosa e faticosa vita nelle contrade

Fiorire in montagna
L’evoluzione delle specie alpine per resistere agli eventi atmosferici 

Durante la serata sa-
ranno proiettate al-
cune sequenze di

foto delle 
Prealpi Vicentine

 La neve si tinge
di rosa 

(foto invernali)
Letture di  Nicoletta

Asnicar

Civiltà contadina
 La segheria alla vene-
ziana, le mole, il pasco-
lo, il fieno e la stalla, i
“casoni” (essiccatoi

caolino)

Le contrade 
(l'armonia delle forme)

Fiori e dirupi
(foto estive)

Sede CAI  ore 20:30
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MARZO Giovedì 16 ore 20.30 
SERATA CULTURALE 

RACCONTI DI GIOVANI ALPINISTI



Direttori di escursione: Carlo De Rossi e Marialuisa Dorfelli

Difficoltà: E Partenza: ore 9:00 piazza Castelnovo
Durata: dalle 9 alle 16 ca. compresa la pausa pranzo
Dislivello: 300 m

Con  partenza  dalla  Piazza  San  Vitale  di  Castelnovo  di  Isola  Vicentina,
quest'anno la prima, tradizionale,  escursione nelle colline isolane, prevede
l'attraversamento  del  bosco  comunale  della  Guizza.  Ci  accompagnerà  lo
scrittore e fotografo naturalista  Giancarlo Ferron. Sarà quindi occasione di
scoprire  più  a  fondo  l'ambiente  delle  nostre  colline  in  genere,  altresì
occasione per diventare ancor più consapevoli dei diversi aspetti naturalistici
dei luoghi che amiamo frequentare.
Arrivati ad Ignago è previsto il pranzo presso la trattoria Cava d'Oro, dove
chiunque potrà unirsi ai camminatori (necessaria la prenotazione).
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MARZO Domenica 19
COLLI ISOLANI 

Marzo domenica 19  SALITA DI UN VAJO 
In collaborazione con il gruppo Juniores - difficoltà: A 



Direttore di escursione: Marco Rossetto

Difficoltà: BSA Partenza: h 6.00
Durata:  7-8 h Mezzi: Propri
Dislivello:  1730 m
Esposizione: Sud-Est
Attrezzatura: da  scialpinismo  +  (Ramponi,  pala,  sonda,
artva, imbragatura, casco e piccozza) 

Da Maso Corto si prendono i due tronconi della seggio via che
portano  a  3029  m  sotto  allo  Teufelsegg  (3225  m)  che  si
raggiunge in breve transitando dallteufeljock 3166 m. Dalla cima
si scende verso ovest sci ai piedi dalla facile cresta e con una
perdita di quota di circa 150 m si continua a salire con terreno mai
ripido  puntando  all’Hintereisjock  (3469  m).  Da  qui  si  risale
un’ampia dorsale nevosa esposta a sud che nella parte superiore
si  restringe  e si  impenna per  uscire  sull’ultimo  tratto  in  piano.
Lasciati  gli  sci  prima delle
rocce si può raggiungere la
grande croce  di  vetta  con
facili  passaggi  di
arrampicata e tratti di neve.

Discesa: Per  il  Qualijock  e
la valle delle frane.
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APRILE Sabato 1

PALLA BIANCA  3738 m



Direttore di escursione: Mauro Todescato  - Davide Fochesato

Difficoltà: E Partenza: ore 8.00
Durata: 5,00 h circa Mezzi: propri
Dislivello: 650 m

Partendo da Campotamaso di Valdagno andremo a percorrere la
Valle del Boia con le sue cascatelle e giochi d'acqua che formano
il ruscello che la attraversa.
Viene chiamata anche Valle Incantata, dove si dice che fra le roc-
ce sia possibile scorgere, se si è fortunati anche qualche salba-
nello.
Giungeremo alla bellissima croce dei Castiglieri 1064 m da dove
si apre un panorama fantastico sulla conca di Pizzegoro e su tutte
le Piccole Dolomiti.
Scesi  dalla  cima,  proseguiremo  con  dei  saliscendi  la  seconda
parte del sentiero Braggion sino alla sommità del monte Turiggi e
da lì in breve tempo arriveremo alle auto.
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APRILE  Domenica 2

SENTIERO GIANNI BRAGGION



Auditorium Centro Parrocchiale San Gaetano – ore 20:30

Incontro con STEFANO MARUZZO

Abbiamo già conosciuto il fotografo Stefano Maruzzo con la mostra “Da
Malo  alle  Dolomiti”,  allestita  l'anno  scorso  in  occasione  del  50°
anniversario del CAI Malo.  In questa serata invece ci mostrerà alcuni
filmati ottenuti con il montaggio delle sue foto aeree, che ci porteranno
dal litorale Adriatico e dalla laguna di Venezia fino sempre alle Dolomiti,
passando per  i  Colli  Berici  e  altre  significative zone del  Veneto.  Una
serata  per  apprezzare  quelle  parti  dei  nostri  territori,  nei  secoli
sapientemente antropizzati,  che sono resistite agli  effetti dell'eccessiva
urbanizzazione degli ultimi decenni.
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APRILE Giovedì 13

SERATA CULTURALE A MALO



Direttori di escursione: Paolo Marangoni 
Vania Dal Pra

Difficoltà: EE Partenza: ore 8.00 (Chiesa Mosson)
Durata: 6,00 h circa Mezzi: rientro in pullman alle auto 
Dislivello: 830 m parcheggiate a Mosson
Lunghezza: 16,5 km 
Percorso a piedi di sola andata

Le prime mappe risalgono al 1600, ma sicuramente questa strada
è antecedente al 1400, recentemente recuperata e valorizzata dai
volontari  ESU.  Questa  antica  via  era  l'itinerario  più  diretto  e
veloce  per  collegare  la  pianura  al  Nemus  Asillagi,  ovvero  ad
Asiago e a tutto l'altopiano. Fu realizzata per scopi commerciali e
sfruttamento di risorse locali, sopratutto legname. Il recupero ha
richiesto  oltre  un  anno  e  mezzo  di  lavoro,  per  liberare  dalla
vegetazione  la  strada,  sistemare  le  massicciate  ed  i  muretti  e
ripulire  le  pozze  lungo  il  percorso,  un  tempo  a  servizio  della
transumanza.  Si  parte  da  Mosson,  sentiero  CAI  666  per  val
Canaglia, val di Maso, poi Cesuna, Roncaldo, infine Asiago.
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APRILE Domenica 16 

ANTICA STRADA DEL COSTO



APRILE Giovedì 13

Saletta del Municipio – ore 20:30

Incontro con DAVIDE FERRO

“La vocazione di perdersi attraverso spazi aperti” 2013-2023
Davide  Ferro,  esploratore,  Accompagnatore  di  Media  Montagna,
International Mountain Leader, racconta di viaggi in terre Artiche, lunghe
traversate, incontri e relazioni che lo hanno guidato e ancora lo spingono
su territori sconosciuti. Rivivremo le sue esperienze, vissute assieme a
Franco Michieli negli ultimi dieci anni in Scozia, in Lapponia, in Himalaya,
nella  Cordillera  peruviana,  affrontando  ambienti  estremi  in  completa
solitudine per più settimane, senza l'ausilio di mappe e strumenti per
l'orientamento e senza gli ormai abituali mezzi di comunicazione.
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APRILE Giovedì 20

SERATA CULTURALE A ISOLA VICENTINA



Direttori di escursione: Ester Cortiana

Difficoltà: EE
Partenza: ore 9:00 
Durata:  5 h circa
Dislivello:  200 m 
Lunghezza:  km 2
Mezzi: Ritrovo direttamente a parcheggio Incantamonte
Attrezzatura: Caschetto luci e imbrago fornito da GSM.
Indossare abbigliamento caldo comodo e resistente, meglio se sintetico.
Pantaloni lunghi, felpa, calze calde invernali. K-Way
Meglio se stivali  di  gomma, in alternativa scarponi  o scarpe da ginnastica
vecchie (si sporcano molto). Portare un cambio completo.

Referenti: Ester Cortiana - 3884751707 e  Andrea Zaupa - 3389291894
info@speleomalo.it
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APRILE Domenica 23 

USCITA SPELEOLOGICA AL BUSO DELLA RANA



Direttori di escursione: Luca Moro

Difficoltà: E Partenza: ore 7.00
Lunghezza: 16 km Mezzi: Propri
Dislivello:  700 m 

Escursione ad anello con partenza dal parcheggio di Sant’Antonio
di Valli del Pasubio, dove si sale verso Contrà Ceolati e Contrà
Penzi.
Alla  croce  del  Pra  dei  Penzi  avremo  una  meravigliosa  veduta
verso  la  pianura  sottostante  ed  in  parte  sul  versante  verso
Recoaro Mille.
Si  prosegue  per  il  sentiero  322  che  incrocia  da  prima  la  Val
Fontana D’oro e poi la Val Canale da questa ultima si scende
attraverso il sentiero 311 e 311/A fino al rifugio Balasso. Da qui si
prosegue per Malga Pra per il sentiero 175 fino ad incontrare per
un breve tratto la strada Romea, che lasceremo per scendere a
Forte Maso e continuare il percorso fino a raggiungere le auto.
VARIANTE:  Da  Malga  Pra  si  possono  visitare  le  cascate  di
Brazzavalle e il cubo di vetro (30 min. A.R.)

50

APRILE Martedì 25 

MALGA PRA 
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Direttori  di  escursione:  Rossi  Diego,  Zanconato  Sonia e Marangoni
Paolo

Difficoltà: T Partenza: ore 6,15
Durata:  3 giorni 2 notti Mezzi: pullman
Equipaggiamento: Si consiglia abbigliamento e scarpe comodi.

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
sull’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!!!

Veduta da Montefiascone
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Da sabato 29 APRILE a lunedì 1 MAGGIO

ALLA SCOPERTA DEL LAGO DI BOLSENA



Programma
1° giorno Sabato 29/04/2023 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 *** fronte
lago
2° giorno Domenica 30/04/2023
- Colazione
- Partenza per Civita di Bagnoregio e visita guidata 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 con guida
- Rientro a Bolsena per cena e pernottamento
3° giorno Lunedì 01/05/2023
- Colazione
- Visita guidata di 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

Informazioni: Sonia Zanconato cell. 333 6045644
Le iscrizioni si apriranno il 13 gennaio 2023 in sede Cai. Solo SOCI CAI. Priorità
Cai Malo fino al 20/01/2023.

Civita di Bagnoregio               Duomo di Orvieto
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Direttori di escursione: A Isaia Sbalchiero e Giorgio Dal Cortivo
            B Marialuisa Dorfelli 

Difficoltà: EEA Partenza: ore 6.30
Durata:  6 h Mezzi: Pullman
Dislivello:   665 m 
Lunghezza:  km  9,5 circa
Attrezzatura: da Ferrata

Percorso A: Stupendo itinerario che sale la cresta sud di Cima
Capi,  a  picco sul  Lago di  Garda.  Parte  del  sistema di  sentieri
attrezzati  e  vie  ferrate  che  percorrono  le  verticali  pareti  del
massiccio della Rocchetta, incrociando trincee e postazioni della
Gande Guerra. La difficoltà contenuta e lo spettacolare panorama
sull’Alto Garda e sulla prospiciente catena del Monte Baldo ne
fanno uno dei percorsi più apprezzati del Garda Trentino.

Difficoltà: EE 
Durata:  6 h
Dislivello:  700 m 
Lunghezza:  km  12 circa

Percorso B: Punta dei Larici sul Lago di Garda.
Partiremo nei pressi di Biacesa in Val di Ledro, dopo una prima
parte in salita sul sentiero 429 fino a Cima Nodice, scenderemo
verso il  paese di Pregasina, da qui riprenderemo la salita delle
creste sul 422 e 422B fino a Punta dei Larici, sempre con viste
mozzafiato  sul  lago  di  Garda.  Da  Cima  dei  Larici  si  ritorna  a
Pregasina  per  un  sentiero  parallelo,  dopodiché  si  scende
sull'antica Via del Ponale fino al parcheggio. 
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MAGGIO Domenica 14

VIA FERRATA SUSSATI – PUNTA DEI LARICI
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Organizzatori: Lino Re - Matteo Coriele

Le isole Egadi galleggiano incontaminate e splendide nel cuore
del Mediterraneo e camminare fra i loro sentieri è il modo migliore
per conoscerle.
Marettimo  è  una  montagna  che  si  butta  a  picco  sul  mare
nell’acqua blu e cristallina della riserva integrale, dove è tornata a
vivere la foca monaca. Favignana, mondana, brulla come la sua
terra, azzurra come le sue calette, è anche l’isola delle tonnare
più importanti del Mediterraneo. Levanzo è la più piccola delle tre
isole,  riservata, luminosa e bianca come le case dei pescatori.
Camminando fra i sentieri di Marettimo e Levanzo e percorrendo
le trazzere di Favignana è possibile scoprire tutti questi tesori.

                 Dal 27 Maggio al 3 Giugno

     TREKKING ALLE ISOLE EGADI 



Il trekking propone alcune escursioni, visite culturali e momenti di
relax… la sistemazione avviene con ospitalità diffusa nelle locali
abitazioni dei pescatori di Marettimo.
Il programma dettagliato verrà presentato in una serata in sede,
durante la quale verranno aperte le iscrizioni.
Sarà data priorità ai soci della sezione.



Direttori di escursione: A Bruno Vaiente AE EAI - B Diego Zordan 

Difficoltà: EE - EEA Partenza: ore 7:30
Durata:  6 h circa Mezzi: propri
Dislivello: 800 m
Attrezzatura:  Comitiva B attrezzatura completa e a norma per ferrata

La partenza avviene dal Rif. Campogrosso e si sale dal Boale dei
Fondi. Una volta giunti a Bocchetta Fondi la comitiva A prosegue
su facile sentiero per Rif. Fraccaroli e il gruppo B per la ferrata
Campalani.  Le  comitive  si  riuniranno  al  Rifugio  per  la  sosta
pranzo. Il rientro avverrà percorrendo il sentiero di andata della
comitiva A.
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GIUGNO Domenica  11

CIMA CAREGA E FERRATA CAMPALANI 



Direttori di escursione: Roman Maurizio ASAG – Cocco Alberino

Difficoltà: EE / A                Partenza: h 6
Durata:  4 h 1° giorno – 8 h 2°° giorno           Mezzi: Pullman
Dislivello: 1200  m 1° giorno, 600 m 2° giorno 
Attrezzatura  alpinistica:  piccozza,  ramponi,  caschetto  e  imbrago  per
progressione in ghiacciaio

Val Senales – Ghiacciaio del Similaun ( 3607 m) e Giogo di Tisa
 

1° Giorno Partenza con il  Pullman da Malo in direzione della Val Senales,
raggiunto il paese di Vernago  a quota 1711 m, si lascia il Pullman in uno dei
parcheggi in riva al lago omonimo, e si prende una strada sterrata che parte
dove la strada principale fa una curva a sinistra e ripidamente porta verso il
Maso di  Tisa (segnavia n.  2 – indicazioni per il  Rif.  Similaun).  Superato il
maso la strada diventa sentiero che si inoltra nella Valle di Tisa in direzione
del Giogo Basso (3016 m). Man mano che si procede, il sentiero si fa’ più
ripido fino a superare con corti zig zag, l’ultimo salto che ci porta al passo
(Giogo Basso), dove sorge, sulla sinistra, il Rifugio (ore 3,30-4,00).

2° giorno dal Rifugio Similaum, si punta verso est, in direzione del ghiacciaio
che scende dalla nostra cima. Si sale quindi sul ghiacciaio, attraversandolo
dapprima  verso  nord,  poi,  aggirando  una  zona  più  crepacciata,  si  fa’
un’ampia curva verso destra, puntando dritti verso la cresta che scende dalla
cima.  Raggiunta  la  cresta  nevosa,  la  si  percorre  facilmente fin sulla cima
dove ci attende una grande croce metallica e il  libro di vetta (ore 3,00 dal
Rifugio). Foto di rito e ritorno verso il Rifugio, per poi proseguire la discesa
verso il Lago e il pullman.
Nota: Possibilità di fare un percorso B per il secondo giorno fino al Giogo di
Tisa luogo di ritrovamento della mummia di OTZI

Per info e iscrizioni: 
Maurizio 346 9499682 - Alberino 335 6812534
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GIUGNO Sabato 24 Domenica 25 

GHIACCIAIO DEL SIMILAUN 3607 m



Direttori di escursione:    Roberto Balasso
 Bruno Vajente AE-EAI

Difficoltà: EEA - EE Partenza: ore 5,30
Durata:  6 h circa Mezzi: Pullman
Dislivello:  700 m 
Attrezzatura: gruppo A attrezzatura completa da ferrata

Percorso A: Ferrata delle Trincee – Partenza dal Lago di Fedaia
(Rifugio  Marmolada/Castiglioni)  per  il  Sentiero  Italia  fino  alla
Forcella  di  Porta  Vescovo,  si  proseguirà  verso  destra  per  la
ferrata,  in  un  susseguirsi  di  salite  e  discese  sul  crinale  della
Mesola 2565 m prima, e del complesso roccioso delle Crepes de
Padon poi,  fino  alla  Mesolina  2642 m,  con  meravigliosi  scorci
sulla Marmolada a destra e al Gruppo Sella a sinistra, si scenderà
verso il Rifugio Padon e infine al Passo Fedaia. 

Percorso B: Alta Via del Pane + Percorso Geologico – Partenza
dal Passo Pordoi sull’Altavia n° 2 fino alla Baita Fredarola, dove
verrà intercettata la “Viel Del Pan”, che verrà seguita fino a Porta
Vescovo, qui inizia il percorso geologico 680 fino al Passo Padon,
poi sul 636 prima, e il 635 dopo, si arriverà all’autobus. Bellissimo
percorso  in  falsopiano  sui  2500  m  di  quota,  panoramico  e
naturalistico  fra  La  Marmolada,  il  Gruppo  Sella  e  le  Dolomiti
Bellunesi. 
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LUGLIO Domenica  2

FERRATA DELLE TRINCEE - ALTA VIA DEL PANE E 
PERCORSO GEOLOGICO
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Direttori di escursione: Mattiello V. e Pasquale B. 

Difficoltà: 1°g. E, 2°g. EE Partenza: ore 05.15
Durata: Sab 2.30, Dom 8.00 ore Mezzi: Pullman
Dislivello: Sab +700 m, Dom +500 m,  - 900m
Attrezzatura: Abbigliamento d’alta montagna, guanti, berretto, sacco lenzuolo e
lampada frontale per il pernottamento in rifugio, inoltre tessera CAI.

Gita intersezionale con la sezione di Vicenza

Quella  che  proponiamo  è  una  spettacolare  escursione  di  due
giorni nel cuore del Parco Naturale delle Vedrette di Ries dove
troveremo  laghetti  cristallini,  circondati  da  cime  innevate  che
superano tutte i  3000 m. Queste cime sono circondate da valli
ricoperte di  vegetazione di un verde intenso che ci  faranno da
cornice durante la nostra escursione. La colonna sonora saranno
i  numerosi  corsi  d’acqua  che  attraverseremo  percorrendo
appaganti sentieri ricchi di storia e interessanti dal punto di vista
geologico  e  glaciologico.  Sono  questi  gli  scenari  che  offrirà
questa escursione, un percorso emozionante che ci guiderà tra i
vari aspetti che l’ambiente alpino propone.

L’escursione sarà arricchita dalla visita al Museo Etnografico di
Teodone,  considerato  uno  dei  più  bei  musei  a  cielo  aperto
d’Europa.  Questo  museo  contiene  la  dimora  “Mair  am  Hof”,
ricostruita  nel  1690,  che  rispecchia  la  vita  della  nobiltà  rurale.
Nell’area  all’aperto  sono  stati  trasferiti  e  ricostruiti  20  masi
originali che rappresentano la ricca varietà dei masi ai tempi di
allora.
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LUGLIO Sabato 15 Domenica  16

VEDRETTE DI RIES, MUSEO ETNOGRAFICO DI
TEODONE, SENTIERO DELLE SORGIVE 



PROGRAMMA

Sabato 15: Visita guidata al Museo Etnografico di Teodone e 
salita al Rifugio Roma  (facoltativa) salita ai laghi Maler

Domenica 16: Ursprung: si sale a Malga Ursprung (2396 m) e
Malga Covolo di Sopra (Kofleralm). Superata la malga si piega in
direzione NE su sentiero n°9 che con breve balze, ci porterà ai
Laghi Covolo (Koflersee). Si prosegue verso una forcella a quota
2597 m e si scende su un ripido sentiero, fino a raggiungere la
strada della Valle dei Dossi.

Il  percorso  è  impegnativo  e  richiede  una  buona  preparazione
fisica. 
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Direttori di escursione: Massimo Dal Medico – Alberto Corrà 

Difficoltà: EE Partenza: h 5.00
Durata: circa 6 h Mezzi: pullman
Ristoro: Rifugio Jimmishütte, Rifugio Puez
Dislivello:  Salita 595 m, Discesa 1.241 m
Altitudine: 1.638 - 2.531 m.s.l.m.

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

Descrizione
Il nostro cammino parte dal Passo Gardena prendiamo subito il sentiero
principale, l’Alta Via delle Dolomiti n° 2. In ripidi tornanti camminiamo in
salita fino al Passo Cir a 2.465 m, da dove poi una leggera discesa ci
porta  nella  valle  Chedul  fino  al  Passo  Crespeina.  Il  nostro  cammino
prosegue poi sempre lungo l’Alta Via delle Dolomiti  n° 2, passando al
lago  di  Crespeina  fino  alla  Forcella  Ciampac  2.359  m.  Da  qui
proseguiamo sul  lato  occidentale  della  Gherdenacia,  da dove in  circa
un’ora di cammino raggiungiamo il Rifugio Puez a 2.481 m.
Dopo una pausa ci avviamo sulla via di ritorno, seguendo nuovamente
l’Alta Via delle Dolomiti n° 2. Ad un incrocio imbocchiamo il sentiero n°
16 per poi proseguire sul sentiero n° 14 attraverso la Vallunga. Dopo
circa 3 ore di cammino arriviamo a Selva in Val Gardena.
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LUGLIO Domenica 30

RIFUGIO PUEZ 



Direttori di escursione: Roberto Balasso

Difficoltà: EE Partenza: ore 19.00 indicativo
Durata: 6.00 h circa Mezzi: propri
Dislivello:  800 m
Attrezzatura: pila frontale e abbigliamento idoneo all' escursione

Questo  itinerario  ci  porterà  alle  Porte  del  Monte  Pasubio.
Percorreremo in  salita  la  Strada delle  52 gallerie  e  in  discesa
quella  degli  Scarubbi,  apprezzandone  la  bellezza  e  la
spettacolarità del percorso al chiaro di luna.

.
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AGOSTO sabato 5  
PORTE PASUBIO – IN NOTTURNA



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  con  passaggio  a  Dueville.  In
autostrada  fino  quasi  ad  Aosta.  Poi  si  percorre  tutta  la
Valtournenche  fino  a  Breuil-Cervinia  2006  m,  dove  inizia
l’escursione al pomeriggio.
Dal 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 e poi  rientro  a Cervinia  lungo le  piste  da sci.
Sistemazione  in  albergo  per  la  cena  tipica  valdostana  e  il
pernottamento.

DOMENICA
Dopo la colazione si parte dal campo di golf per i sentieri n. 11 e
n. 35 sotto le Grandes Murailles fino al Rifugio Duca degli Abruzzi
all’Oriondè 2802 m. Da qui si sale sotto la Testa del Leone fino
alla Croce di Carrel 2920 m, dove inizia la via normale italiana del
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AGOSTO Sabato 26 - Domenica 27 

CAMMINANDO SOTTO IL CERVINO



Cervino.  Ritornati  al  rifugio  si  prosegue  sul  sentiero  n.  35
camminando a mezza costa, superando le morene detritiche dei
ghiacciai  del  Cervino  e  del  Furggen  fino  a  Plan  Torrette.  Il
sentiero n. 14 ci porterà in discesa fino 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 e discesa 
    Domenica 900 m salita (Croce di Carrel) e discesa

Tempi, escluso soste: Sabato 5,30 h - Domenica 7,30 h

Equipaggiamento: media / alta montagna
         

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

N.B.:  Eventuali  variazioni  del  percorso  saranno decise  dai  direttori  di
escursione in funzione delle condizioni meteorologiche.

67



Direttori di Escursione: Calgaro Francesca e Cocco Alberino
 
Difficoltà: EE Partenza: ore 7.00
Durata: 6 ore                  Mezzi: propri
Dislivello: 600 m
Attrezzatura: Media Montagna, Scarponi Alti

L’escursione inizia nei pressi dall’antico “Molino del Cao”, lungo la
strada che da Fumane porta a Molina, nei Lessini Veronesi.
Percorreremo in salita lo spettacolare canyon del Rio Mondrago,
camminando lungo i bordi  del torrente (a volte “dentro”, a volte
“sopra” .  .  .),  sfruttando alcuni spettacolari  passaggi naturali  e
alcune ingegnose strutture, per raggiungere i  paesi di  Cerna e
Spiazzo.  Scenderemo quindi  seguendo alcuni  tratti  di  sentiero
delimitati  dalle caratteristiche lastre di  pietra che ci  guideranno
nella profonda forra della Valle delle Scalucce fino al Parco delle
Cascate di Molina. 
Giunti sul fondo della valle seguiremo il  Progno di Breonio per
ritornare all’antico Mulino e al parcheggio. 
NOTE : Consigliate calzature con una buona aderenza e tenuta all’acqua
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SETTEMBRE Domenica 10 

VAL SORDA E RIO MONDRAGO 
 PARCO REGIONALE MONTI LESSINI



Direttori di escursione: Lino Re - Matteo Coriele

Difficoltà: EE Partenza: h 6.30
Durata: 6,00 h circa Mezzi: propri
Dislivello: 1000 m
Lunghezza: 15 km
Attrezzatura: media montagna

Escursione  nel  gruppo  Dolada-Col  Nudo,  in  cui  si  percorre  la
spettacolare e panoramica cresta del Col Mat.
Da Rif. Carota in Alpago 1000 m si sale in bosco al rif. Dolomieu
1492 m (o eventualmente accorciando in auto). Si sale a forcella
Dolada e si percorre la cresta con vari saliscendi e alcuni tratti
aerei  fino al  Col Mat 1981 m. Per varie  forcelle  si  scende sul
versante sud e con percorso quasi in quota si ritorna al punto di
partenza.

  Cresta del col Mat

              SETTEMBRE Domenica 24

                       CRESTA DEL COL MAT         



Sala Parrocchiale a S.TOMIO – ore 20:30

ARRAMPICARE NEL VICENTINO

Carega, Sengio Alto, Pasubio sono i nostri gruppi montuosi attraversati
da innumerevoli sentieri per  escursionisti, che offrono anche interessanti
pareti per scalatori. Dal secolo scorso gli alpinisti vicentini, e non, hanno
avuto  modo  di  cimentarsi  in  salite  che  a  volte  presentavano  dei
significativi gradi di difficoltà. In questa serata, gli alpinisti di oggi con il
loro racconto e con foto e video, ci presenteranno le più interessanti vie
di arrampicata, aggiornandoci così sullo stato dell'arte nel vicentino.

70

SETTEMBRE Giovedì 28

SERATA CULTURALE CON PRO S.TOMIO



Direttori di escursione: Luca Moro

Difficoltà: EE Partenza: h 7.30
Durata: 5,00 h circa Mezzi: propri
Dislivello: 1100 m
Lunghezza: 20 km 

La val di Tovo con i suoi aspri sentieri è un luogo ricco di storia
rurale,  che  racconta  di  tradizioni  e  di  antichi  mestieri  in  una
montagna  sempre  più  dimenticata.  Numerosi  sono  i  piccoli
sentieri  che collegano le varie borgate,  i  campetti,  le  stalle e i
terrazzamenti.  Anche  per  questo  motivo  camminare  tra  questi
monti è un’esperienza interessante.
Escursione ad anello con partenza da Contrà Facci (Loc. Castana
di  Posina)  dove prenderemo il  sentiero  530 fino  ad arrivare a
Malga Campo Azzaron. Da qui si prosegue sempre per il sentiero
530 fino a raggiungere la croce del Monte Toraro dove si potrà
ammirare un bellissimo panorama. Si avanza per il sentiero 533
verso il  rifugio Rumor 1748 m (40 minuti).  Torniamo sui  nostri
passi per riprendere il  sentiero 533 per i  Casoni di Viosa dove
attraverso il bosco per sentiero in discesa, si raggiungerà Contrà
Brunelli ed infine il punto di partenza. 
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OTTOBRE Domenica  8

VAL DI TOVO



Percorso A
Direttori di escursione: Giorgio Dal Cortivo e Marina Valmorbida 

Difficoltà: EEA Partenza: Malo h 6,30
Durata:  5 h circa Mezzi: Propri
Dislivello: 1000 m 
Attrezzatura: da ferrata

Da  Bassano  del  Grappa  Si  prosegue  fino  al  parcheggio  di
fondovalle presso il ristorante S. Liberale a 600 m di quota. Dopo
circa 1.15 h e con discreto impegno, all'uscita dal bosco e lungo
breve sentiero, si giunge in vista del primo tratto di fune – 1170 m
- sotto i dirupi del monte Boccaor.
La  ferrata  risulta  arrampicabile  con  un  paio  di  passaggi
impegnativi all’inizio e alla fine.

Percorso B - Direttore di escursione: Massimo Dal Medico
Dislivello 900 m  Difficoltà: EE

Giro ad anello dei Sass Brusai: partendo dal parcheggio di San
Liberale assieme al gruppo dei ferratisti, percorreremo il sentiero
CAI n° 153 fino ad intercettare il sentiero n° 152 del Boccaor che
ci porterà in cima al Pian dea Bala. Le due comitive si riuniranno
per  una sosta e uno spuntino. Il rientro avverrà per il sentiero n°
151 ci riporterà in discesa al parcheggio.  
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OTTOBRE Domenica 22

FERRATA SASS BRUSAI - PIAN DEA BALA



Sala riunioni Comunità Parrocchiale – ore 20:30

ARRAMPICARE IN DOLOMITI

Dalle  prime  salite  alle  cime  nel  '700,  effettuate  da  appassionati
benestanti  per  lo  più  stranieri  accompagnati  dalle  guide  locali,  per
itinerari  oggi  considerati  “facili”,  in  Dolomiti  si  è  via  via  passati  alle
arrampicate vere e proprie, ad appannaggio dei “veri” alpinisti, su pareti
che superano anche il 6° grado di difficoltà. Queste montagne pertanto
hanno conosciuto tutte le fasi storiche dell'arrampicata: dalle primissime
scalate nell'800, passando dall'utilizzo smodato di mezzi artificiali negli
anni a cavallo della seconda guerra mondiale, alle salite in libera, fino al
più  recente  free-solo.  Con  foto  e  video  saranno  percorse  le  tappe
salienti, è proprio il caso di dire, della storia dell'arrampicata in Dolomiti.
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OTTOBRE Giovedì 19
SERATA CULTURALE A MOLINA DI MALO



Direttori di escursione: Matteo Coriele

Difficoltà: E Partenza: h 7,30
Durata:  4,30 h circa Mezzi: propri
Dislivello: 863 m
Lunghezza: 11 km

Seguendo il  segnavia n. 411 si risale il  versante sud-ovest del
massiccio del Novegno e, rimanendo al cospetto dell’imponente
sagoma dolomitica del Caliano, si raggiunge la vetta dopo essere
transitato per malga Ronchetta. Su comoda mulattiera, che corre
alle pendici meridionali del Cogolo, si giunge alla cima del monte
Rione e ci si immette nella conca sommitale della Busa. Disceso
il crinale erboso che conduce alla Pozza Lunga, si riguadagna il
versante di malga Ronchetta attraverso il sentiero in quota detto
degli “Slavinoni”. Raggiunta la malga, la discesa al monumento
avviene per una bella e panoramica variante.
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NOVEMBRE Domenica  5
M. NOVEGNO DAL MONUMENTO DI

VALLORTIGARA



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

“Associazione Oratorio San Domenico APS” – ore 20:30

SALITE NELLE ALPI

Dopo aver trattato a S.Tomio le arrampicate nel vicentino e a Molina di
quelle nelle Dolomiti, a Villaverla ci occuperemo dell'alpinismo nelle Alpi.
L'arco  Alpino  in  genere  è  sì  generoso  di  pareti  da  scalare,  ma  si
caratterizza sopratutto da cime che superano i 4000 metri di altitudine. Il
metodo e la  tecnica per   raggiungere la  maggior  parte  delle  vette  di
queste montagne, le pendenze meno accentuate, la presenza a volte di
neve perenne e la  lunghezza dei  percorsi,  contraddistinguono questo
modo di andare in montagna rispetto alle classiche arrampicate. Foto e
video ci porteranno idealmente a raggiungere queste alte vette.
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NOVEMBRE Giovedì 9

SERATA CULTURALE A VILLAVERLA



Direttori di escursione: Vania Dal Pra -  Emanuela Pagliosa

Difficoltà: E Partenza: h 8.00
Durata: 5,00 h circa Mezzi: propri
Dislivello: 400 m
Lunghezza: 12 km

Escursione  autunnale  alla  portata  di  tutti  sulle  colline  del
Breganzese. 
Esploreremo il territorio ondulato della pedemontana, fra vallette
e  colline  con  i  vigneti  nei  colori  autunnali,  oliveti,  boschi,  ville
padronali, le tipiche torri colombare… e qualche cantina

                 NOVEMBRE Domenica 19

              COLLINE DI BREGANZE



Direttori di escursione: Zanconato Sonia e Calgaro Francesca

Difficoltà: T Partenza: h 7,00
Durata:  in giornata Mezzi: pullman

Mercatino  di  Natale  di  Bolzano  –  Tradizioni,  Emozioni  e
Cultura…passando per Faedo…

Sulla  strada  per  Bolzano  ci  fermeremo a  Faedo  (TN),  piccola
frazione che sovrasta S. Michele all’Adige. Il borgo ospita il più
grande  presepe  a  grandezza  naturale  del  Trentino,  un’opera
d’arte davvero originale con circa 80 statue a grandezza naturale
sparse nelle vie, sotto i portici, nelle antiche cantine e stalle, con
rappresentazioni  di  scene  di  vita  contadina  di  un  tempo.  In
un’atmosfera  natalizia  semplice  e  pacata  troveremo  inoltre  il
mercatino artigianale e punti di ristoro per assaporare un vin brulè
e torte fatte in casa.
Dopo  la  visita  libera  si  riprende  il  pullman  con  destinazione
Bolzano  dove  visiteremo il  Mercatino  di  Natale  più  grande  ed
antico dell’Alto Adige e d’Italia. Da oltre 20 anni la manifestazione
attira un grande numero di visitatori con 80 bancarelle e prodotti
di  qualità  selezionati.  Qui  passeremo  il  resto  della  giornata
liberamente  tra  le  casette  di  legno  che,  partendo  da  Piazza
Walther,  si  susseguono  una  dopo  l’altra  per  tutte  le  strette  e
tipiche vie del centro storico, assaporando un’atmosfera fiabesca.
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DICEMBRE Sabato 16

MERCATINI DI NATALE 2023



A Loris,
"Se anche parlassi le lingue degli uomini e degli
angeli,  ma  non  avessi  l'amore,  sarei  come  un
bronzo che risuona o un cembalo che tintinna.
E se  avessi  il  dono della  profezia  e conoscessi
tutti i misteri e tutta la scienza, e possedessi la
pienezza  della  fede  così  da  trasportare  le
montagne,  ma  non  avessi  l'amore,  non  sarei
nulla.
E se  anche distribuissi  tutte le mie sostanze e
dessi  il  mio  corpo  per  esser  bruciato,  ma  non
avessi l'amore, niente mi gioverebbe.
L'amore  è  paziente,  è  benigno  l'amore,  non  è
invidioso l'amore, non si vanta, non si gonfia, non
manca di rispetto, non cerca il suo interesse, non
si adira, non tiene conto del male ricevuto, non
gode dell'ingiustizia, ma si compiace della verità.
Tutto  copre,  tutto  crede,  tutto  spera,  tutto
sopporta.         
L'amore non avrà mai fine".
(Inno all’amore – San Paolo - tratto dalla prima lettera ai Corinti)

A Filippo,
Il  moschettone è quello strumento
che  quando  andiamo in  montagna
teniamo sempre nello zaino insieme
alla corda e a qualche cordino.
Sono strumenti che utilizziamo per
metterci in sicurezza e dare anche
sicurezza agli altri compagni.
Ora  questo  moschettone  e  queste
corde sono invisibili ai nostri occhi
ma percepibili attraverso il cuore e
all’ anima e ci tengono ancora uniti
a te e al tuo ricordo solare. 
Caro Filippo 
ora  lassù  tra  le  montagne  sei
luce di  una nuova alba,  brezza
che  accarezza  i  nostri  volti  al
calar  della  sera  e  stella  che
brilla  e  riscalda  la  notte
silenziosa.
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	Un’escursione tra le Dolomiti con partenza dal passo Gardena ed arrivo a Selva in Valgardena.

