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C ari soci,
quest’anno il messaggio del Consiglio Direttivo della Sezione di Belluno purtroppo deve 

aprirsi con la conta dei danni. Gli eventi calamitosi del 29 ottobre 2018 hanno profondamente 
coinvolto il patrimonio dei sentieri di nostra competenza. Parlo di patrimonio perché ritengo che 
sia giusto considerare la rete dei sentieri una parte fondamentale della nostra Sezione; senza 
di essa non si potrebbero raggiungere i nostri rifugi e bivacchi, senza di essa non sarebbe pos-
sibile raggiungere gli incantevoli luoghi di cui le nostre vallate sono ricche, infine senza di essa 
non sarebbe possibile adempiere agli scopi statutari che il CAI si prefigge. In poche ore una 
parte importante di questo patrimonio è finita sotto una coltre di alberi di notevoli dimensioni 
che sarà molto difficile rimuovere. Sarà anche necessario individuare delle varianti perché gli 
alberi sollevando le radici hanno creato dei grossi crateri in prossimità di passaggi obbligati. Il 
mio pensiero va ai nostri avi, quelli che ci hanno lasciato in eredità questi sentieri, e mi chiedo 
come loro avrebbero risolto questo problema. Sicuramente ci vorrà molto lavoro di volontariato 
competente nel rimuovere gli alberi accatastati gli uni sugli altri ma anche di volontari per ripri-
stinare il selciato e la segnaletica orizzontale e verticale. Di lavoro ce ne vorrà tanto! Per fortuna 
i nostri rifugi non hanno subito danni al fabbricato ma danni anche considerevoli alle strutture 
di collegamento e di servizio. Al Rifugio 7° Alpini ci sono stati degli alberi che si sono abbattuti 
sulla fune traente della teleferica (quella sostituita completamente nella primavera del 2018) ed 
è stato necessario un difficile intervento per poterla almeno liberare. Oltre a ciò ci sono stati dei 
danni ai supporti che si dovranno riparare in primavera. Vorrei al riguardo ringraziare il Nucleo 
Elicotteri dei Carabinieri che ci ha dato una grossa mano per risolvere questo problema. La 
sensibilità dimostrata dal comandante Maggiore Dalla Gasperina è rara e conferma che quando 
c’è veramente bisogno le istituzioni sono sempre vicine e pronte. Fortunatamente il sentiero 501 
che porta al rifugio 7° Alpini è percorribile e necessita solo di piccoli interventi. Sempre riguardo 
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il sentiero 501 devo ringraziare l’Amministrazione comunale di Belluno per essersi prodigata 
per risolvere un grosso problema dovuto ad una frana che aveva completamente asportato il 
sentiero e con la necessità di un oneroso intervento di bonifica. Purtroppo i sentieri 507 e 511, 
quelli che si snodano sulla destra orografica del Rui Fret sono gravemente danneggiati e saran-
no necessari interventi importanti sui quali occorrerà verificare la fattibilità. Per quanto riguarda 
il Rifugio Bianchet tutto a posto ma ci sono gravi danni all’acquedotto; strada e sentiero che 
conducono al rifugio sono interessati da moltissimi alberi schiantati e da fenomeni di erosione 
della sede stradale. Vorrei a proposito ringraziare l’Amministrazione comunale di Sedico, il Parco 
Nazionale delle Dolomiti Bellunesi, l’Unione montana e l’Ufficio Territoriale per la Biodiversità dei 
Carabinieri Forestali che nella primavera sono intervenuti per riaprire la strada interessata da 
una grossa frana. Un ringraziamento particolare va al Parco Nazionale delle Dolomiti Bellunesi 
che si è dimostrato vicino ai problemi della sezione in maniera concreta e tangibile con un 
importante finanziamento per sostituire la fune traente della teleferica del Rifugio 7° Alpini che 
purtroppo sarà interessata dalla caduta di alberi del 29 ottobre 2018. Grazie alle Associazioni 
di Bolzano Bellunese per il supporto e per l’aiuto che ci hanno sempre dato. Il Rifugio Tissi ap-
parentemente sembra a posto ma occorrerà un’approfondita verifica ai pannelli fotovoltaici per 
sapere se hanno subito danni. Anche al rifugio Tissi alcuni alberi si sono abbattuti sulla stazione 
di partenza della teleferica danneggiandone il tetto. Nel 2018 quindi ci sono stati grandi proble-
mi alcuni dei quali rimangono da risolvere ma sono fiducioso che con l’aiuto e la vicinanza di 
tutti li risolveremo. Vorrei ringraziare tutte le commissioni che operano in seno alla sezione per le 
molteplici attività e per la meritoria opera di divulgazione della cultura della montagna sotto tutti 
i punti di vista. Quest’anno un grazie particolare va al CORO CAI che ha compiuto 25 anni e che 
ci ha regalato in questo periodo dei piacevolissimi momenti di bel canto. Un ringraziamento a 
tutto lo staff di segreteria, al tesoriere ed al Consiglio Direttivo che mi ha supportato nei momenti 
difficili. Un saluto a tutti ed un arrivederci sui sentieri per ripararli e farli tornare al loro splendore!

Per il Consiglio Direttivo
Il Presidente Sergio Chiappin

Celebrazioni per il 100° anniversario della liberazione 
agosto 2018 - Pasubio
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Rifugio “A. Tissi” al Col Rean, 2250 m
- Gruppo della Civetta -

Telefono/fax, e-mail 0437 721644 - rifugio.tissi@gmail.com

Gestore Valter Bellenzier

Tel. 0437 523083 - Cell. 347 5931833

Ispettore Carlo Avoscan

Rifugio “7° Alpini” al Pis Pilon, 1502 m 
- Gruppo della Schiara -

Telefono/fax, e-mail, sito internet 0437 941631 - infosettimoalpini@gmail.com
www.rifugiosettimoalpini.com

Gestore Lara Forcellini

Cell. 348 5417793

Ispettore Giuseppe Nart

Rifugio “F. Bianchet” al Pian dei Gat, 1250 m 
- Gruppo della Schiara -

Di proprietà del Corpo Forestale dello Stato - Ufficio Territoriale per la
Biodiversità di Belluno (e -ASFD). In concessione alla sezione CAI di Belluno.

Telefono 0437 669226

Gestore Enzo Fedeli - rifugiobianchet@hotmail.com

Cell. 335 6446975

Ispettore Romeo Bristot

Bivacco “Capanna S. Lussato” al Pis Pilon, 1502 m
- Gruppo della Schiara -

Bivacco “I. e G. Sperti” alle Pale del Balcon, 2000 m
- Gruppo della Schiara -

Bivacco “U. Dalla Bernardina” alla Gusela del Vescovà, 2320 m
- Gruppo della Schiara -

Bivacco “Casera Medassa”, 1342 m
- Gruppo della Schiara -
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Irifugi alpini sono strutture ri-
cettive in zone di montagna e 

sono predisposti per il ricovero, il 

ristoro e per il soccorso alpino e 

devono essere custoditi e aperti al 

pubblico per periodi limitati nelle 

stagioni turistiche. I rifugi del CAI 

Belluno sono aperti, di norma, da 

metà giugno al 20 settembre, sal-

vo adattamenti dei singoli gestori. 

Durante i periodi di chiusura, i ri-

fugi alpini dispongono di un locale 

per il ricovero di fortuna, conve-

nientemente dotato, sempre aper-

to e accessibile dall’esterno anche 

in caso di abbondanti nevicate. 

La manutenzione dei rifugi è un 

compito che assorbe le maggiori 

risorse finanziarie ed umane (in 

termini di disponibilità dei volonta-

ri) della Sezione. I rifugi - a causa 

della rapida obsolescenza di strut-

ture e materiali per trovarsi in zone 

impervie soggette agli imprevisti 

delle avverse condizioni atmosfe-

riche - necessitano di costante 

manutenzione con particolare ri-

guardo alle norme di sicurezza. 

Per la manutenzione straordinaria 

dei rifugi, la Regione Veneto con-

cede contributi in conto capitale 

fino ad un massimo del 70% della 

spesa ammessa.
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CLUB ALPINO ITALIANO
Sezione di Belluno “Francesco Terribile“
Anno di fondazione: 1891
Sede sociale e segreteria:
Piazza S. Giovanni Bosco, 11 - 32100 Belluno
Telefono e fax: 0437 931655
info@caibelluno.it - www.caibelluno.it

APERTURA SEDE
Martedì ore 17,30 - 19,30 (fino al 31 marzo), Giovedì ore 20,00 - 22,00 (per tutto l’anno). Il tes-
seramento di un nuovo socio (la nuova tessera costa € 5,00) può essere fatto dal 1° gennaio 
fino al 31 ottobre e le coperture si estendono fino al 31 marzo dell’anno successivo. Il rinnovo 
fatto entro il 31 marzo assicura la continuità delle coperture e l’invio delle riviste, mentre oltre 
tale data si interrompono le coperture, che saranno ripristinate al momento del rinnovo.

TARIFFE 2019
Il Consiglio Direttivo ha deliberato le seguenti tariffe:

CATEGORIA SOCI EURO NOTE

Ordinari 47,00 Ricevono le riviste: Montagne 360 e Dolomiti Bel-
lunesi

Ordinari Junior
(18-25 anni) 25,00 (come i soci ordinari)

Familiari 25,00 Stesso indirizzo del socio ordinario,
non ricevono riviste

Giovani (fino a 17 anni) 15,00 Tessera gratuita, non ricevono riviste
Le Alpi Venete 5,00 Rivista semestrale, abbonamento su richiesta

 
NUOVI SOCI
Il socio che chiede l’iscrizione deve compilare un modulo, disponibile in segreteria, con tutti i 
suoi dati compreso il codice fiscale e portare una fototessera. La tessera nuova viene rilasciata 
subito e la copertura assicurativa sarà attivata nelle 24 ore successive. Tutti i nuovi soci, al 
momento dell’iscrizione riceveranno un piccolo distintivo CAI.
I soci CAI possono usufruire di particolari sconti e vantaggi (tabella pag. 11).
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RINNOVI
Il bollino CAI è valido dal giorno dell’acquisto fino al 31 marzo dell’anno successivo. È importan-
te rinnovare l’iscrizione entro tale data per non perdere le coperture assicurative e l’invio delle 
riviste.
È fatta salva la possibilità di recuperare i bollini degli anni precedenti, proseguendo con l’anzia-
nità, ad una tariffa prevista dal CAI; altrimenti, il socio può ripartire come nuovo socio.
In ogni caso i soci che non avessero rinnovato entro il 31 ottobre vengono esclusi a norma del 
regolamento sezionale e generale.
Il rinnovo, aggiungendo 1 € per le spese di spedizione a domicilio del bollino, può essere fatto 
anche tramite versamento sul conto intestato al CAI - sezione di Belluno, postale n. 12719373 
oppure bancario IBAN IT41X0200811902000009805553.

VANTAGGI PER i SOCI    C.A.I.

Rifugi • Pernottamento con sconto del 50% rispetto ai non soci

Assicurazioni
Informazioni alle pagine web:
http://www.cai.it/inde.
php?id=74

•  Polizza responsabilità civile verso terzi per qualsiasi 
iniziativa organizzata dalla Sezione

•  Polizza per intervento Soccorso Alpino e Speleologico

•  Polizza infortuni per i partecipanti a gite, escursioni, 
corsi, campeggi, riunioni e convocazioni

Pubblicazioni
comprese
nella 
quota sociale

• Abbonamento a “Montagne 360“

• Abbonamento a “Le Dolomiti Bellunesi” (semestrale)

• Sconto del 30% circa su guide e manuali editi dal CAI

• Sconto del 20% circa su altri libri di montagna

Corsi e gite

• Alpinismo

• Alpinismo Giovanile

• Escursionismo

• Gite di Scialpinismo

Biblioteca
della sezione

•  Possibilità di consultazione di guide e riviste, 
anche in lingua straniera

Presso la sede della sezione sono in vendita pubblicazioni edite dal CAI ed altre di interesse 
alpinistico ed escursionistico locale. L'elenco aggiornato dei volumi disponibili è consultabile nel 
sito sezionale. 
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BIBLIOTECA DELLA SEZIONE

L a preziosa Biblioteca della Sezione sembra interessare gli associati sempre meno… Sicu-
ramente è un problema generale di quasi tutte le biblioteche; qualche migliore proposta 

e soddisfazione proviene da quelle che sono riuscite ad aggiornare i propri cataloghi secondo 
le più moderne esigenze proprie dell’era digitale. Personalmente continuo ad aver fiducia nelle 
persone che gustano il fruscio delle pagine ed il profumo della lettura cartacea!
Invito i soci, specialmente i componenti le varie commissioni ed i frequentatori dei vari corsi, a 
servirsene perché, a ben vedere, pur non essendo sempre puntuali con gli aggiornamenti, si 
possono trovare importanti nuovi spunti e proposte. 
Per sottolineare ancora una volta il valore della raccolta, anche nello scorso anno ho continuato 
la collaborazione nel rintracciare articoli e documenti su richiesta di alcuni studiosi svizzeri a 
conoscenza dei documenti conservati presso la nostra modesta biblioteca. 
Come noto, i titoli dei volumi catalogati possono essere da chiunque rilevati, anche da casa pro-
pria o addirittura dallo smartphone, consultando il sito http://opac.regione.veneto.it/SebinaO-
pac/Opac?sysb=BLPROV: ove è sufficiente aprire la finestra a tendina intestata alla Biblioteca 
della Sezione CAI di Belluno.
Con certosina ricerca e facendoci proprio un dono prezioso, la Sezione di Agordo ci ha fatto 
avere alcuni numeri, fra i più remoti, della rivista semestrale Le Dolomiti Bellunesi così ora anche 
la nostra Biblioteca può disporre della serie completa. 
Si rinnova l’invito ai soci o loro conoscenti che, riordinando la propria biblioteca, desiderassero 
disfarsi di libri che trattano argomenti di montagna, possono concentrarli presso la Biblioteca 
della Sezione per incrementarne il patrimonio.
La funzionalità della biblioteca continua ad essere assicurata previo accordo diretto al n. 
3280977909 o tramite posta elettronica all’indirizzo giozzetfamily@libero.it, lasciando un re-

capito.
Qui, appresso, si possono vede-
re alcuni esemplari del nostro 
patrimonio librario
Gli aggiornamenti si potranno 
leggere in apposita finestra del 
sito della Sezione www.caibel-
luno.it comprese le news rela-
tive alle iniziative proposte dalle 
altre Biblioteche della Provincia.

IL BIBLIOTECARIO
Arturo Giozzet
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Corso SA1 - Forcella Giau

SCUOLA DI SCIALPINISMO 2018 RESOCONTO ATTIVITÀ

SA1 61° direttore ISA Nicola Zubiolo
Il corso base di scialpinismo (SA1) 2018 ha visto la partecipazione di 20 allievi (8 ragazze e 12 
ragazzi) dai 25 ai 60 anni.
Strutturato in 9 lezioni teoriche ed 8 uscite in ambiente, il corso ha formato gli allievi sugli 
aspetti fondamentali della sicurezza in montagna (materiali, alimentazione, ricerca ARTVA, me-
teo e bollettini, topografia e orientamento, neve e valanghe, autosoccorso) e li ha visti crescere, 
affrontando difficoltà via via crescenti, nelle uscite in ambiente culminate in una splendida ed 
appagante uscita doppia con pernottamento in rifugio nell’imponente scenario del Catinaccio di 
cui è stata affrontata la traversata.
L’SA1 ha fornito una buona base di partecipanti al corso avanzato (SA2) iniziato poche settima-
ne dopo e qualche importante indicazione alla scuola nell’ottica di ampliamento della rosa di 
aspiranti istruttori.

SA2 61° direttore ISA Valerio Bonan
Dalla metà del mese di marzo alla metà del mese di maggio, si è svolto il 61° Corso Avanzato 
SA2, organizzato dalla Commissione Scialpinismo, riservato a coloro i quali, dopo aver frequen-
tato con profitto un corso base SA1, intendevano approfondire le tematiche e la conoscenza 
dell’ambiente invernale, con approccio all’alta montagna.
Il corso, diretto dall’ISA Valerio Bonan con vicedirettore l’ISA Riccardo Tormen, ha visto l’ade-

13



sione di 12 allievi che hanno partecipato con entusiasmo e profitto, risultando tutti idonei con 
l’obiettivo di saper organizzare una gita medio/facile, in autonomia e sicurezza. 
Il corso avanzato SA2, si è sviluppato in 7 lezioni teoriche tenutesi in sede CAI, affrontando e 
approfondendo le tematiche di base già acquisite, con lezioni teoriche di topografia con uso di 
strumentazioni e GPS, di neve e valanghe con analisi del manto nevoso e valutazione del rischio, 
di conduzione della gita e progressione su cresta con ausilio di piccozza e ramponi, tecniche 
di bivacco e progressione in ghiacciaio, sempre e comunque con la filosofia che da sempre 
contraddistingue l’etica principale della Scuola, ovvero la frequentazione della montagna in si-
curezza con la prevenzione del rischio oggettivo che ne deriva.
Le uscite pratiche si sono svolte in varie località tra cui, Forcella Bachet/Ombretola (Falcade), 
Alpago con salita al Capel Grande, uscita tecnica al Campo ARTVA del San Pellegrino con ricerca 
travolti e autosoccorso in valanga, uscita doppia con traversata nel gruppo delle Marmarole con 
realizzazione di bivacco di fortuna, ulteriore uscita doppia in ghiacciaio con pernottamento al 
rif. Branca e salita al Palòn de la Mare e uscita finale in palestra d’arrampicata (Soverzene) con 
tecniche di autosoccorso della cordata.
Nell’attività della Scuola, il corso avanzato SA2, permette di poter valutare la capacità tecnica 
degli allievi ed anche di poter individuare i potenziali aspiranti per l’organico istruttori. Sono 
quindi stati invitati sei allievi partecipanti al corso, quali aspiranti istruttori della Scuola di Scial-
pinismo.
Esprimo il mio particolare ringraziamento, sia per la piacevole e gratificante partecipazione degli 
allievi, sia per l’impegno di tutto l’organico della Commissione di Scialpinismo che ha supportato 
e coadiuvato la direzione del corso, permettendone l’ottima riuscita.

Raid di SA in Svizzera “4000 m Corona Imperiale” INSA Cesare de Zordo
Qualche volta è bello salire sulla cima dei 4000 delle Alpi, altre volte ci si deve “accontentare” di 
ammirarne le loro verticali pareti senza possibilità di raggiungerne la vetta con gli sci. Quest’an-
no decidiamo per la seconda opzione e puntiamo alla famosa Corona Imperiale, una succes-
sione di cime di oltre 4000 metri che compongono uno splendido anfiteatro glaciale sopra la 
Turtmantal, la Val d’Anniviers e la Val d’Hérens, subito a Nord della Valle d’Aosta. 
Dunque si parte mercoledì 25 aprile per Zinal, nel cantone svizzero del Vallese, e da qui rag-
giungiamo con gli sci la Cabane du Grand Mountet dove passeremo due notti. Primo giorno, 
600 Km di automobile, 11 Km e 1200 metri di dislivello con gli sci; la vista mozzafiato sul Dent 
Blanche (4358 m), sull’Obergabelhorn (4073 m) e sul Zinalrothorn (4221 m) fanno dimenticare 
ogni fatica.

Giovedì 26 aprile: attraversiamo il ghiacciaio del Durand e puntiamo diritti alla Pointe de Zinal 
(3790 m). Per raggiungere la cima dobbiamo lasciare gli sci e procedere prima su cresta inne-
vata e poi su roccia, I e II grado da affrontare con piccozza e ramponi; un ultimo passaggio di IV 
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grado ci permette di raggiungere la cima. Di ritorno prima di affrontare la lunga discesa verso il 
rifugio rimettiamo le pelli e puntiamo al Mont Durand (3712 m). La cima si rivela più impegnativa 
del previsto, ma anche in questo caso il panorama ripaga di ogni fatica. Indimenticabile la vista 
sul Cervino. Dopo 20 Km con gli sci e 1600 m di dislivello siamo di nuovo al rifugio.
Venerdì 27 aprile: passiamo sotto la parete Ovest dello Zinalrothorn (4221 m), attraversiamo 
una aerea cresta e in breve raggiungiamo il Blanc de Moming (3661 m); ma il rifugio è ancora 
lontano. Ci aspettano una lunga discesa, un ghiacciaio crepacciato e una faticosa risalita prima 
di raggiungere la Cabanne d’Arpitettaz (2786 m), 15 Km e 1340 m di dislivello.

Sabato 28 aprile: dal rifugio attraversiamo il col de Milon (3000 m) e dopo una breve discesa 
rimettiamo le pelli agli sci e raggiungiamo il rifugio Cabane de Tracuit (3250 m); da qui prose-
guiamo per la cima della Tête de Milon (3693 m). A fine giornata contiamo anche oggi 12 Km 
e 1200 m di dislivello.
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Domenica 29 aprile: dopo 4 giorni di sole il meteo volge al brutto così decidiamo di puntare al 
Bishorn (4151 m) e poi ritornare a casa. Il Bishorn, malgrado l’alta quota, dovrebbe essere una 
cima facile ed interamente sciabile; appena usciti dal rifugio ci troviamo in mezzo a vento, neb-
bia, neve e freddo ci rendiamo conto che la salita sarà tutt’altro che facile. Dopo 3 ore di freddo 
e fatica raggiungiamo la cima. Ora ci aspetta solo lunga discesa; dopo 22 Km e 1400 metri di 
dislivello raggiungiamo infine le automobili e ritorniamo in fretta verso casa.

Giorni: 5
Distanza: 80 Km 
Dislivello: 6740 metri

ATTIVITÀ PREVISTA PER IL 2019 

62° SA1 Corso base di Scialpinismo  vedi programma dettagliato di seguito
     gennaio-marzo

3° A1 Corso di alpinismo di Base  settembre-novembre
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PROGRAMMA TEORICO - PRATICO DEL 62° CORSO DI SCI ALPINISMO (SA1)  
ANNO 2019
direttore ISA Fabrizio Viel - Vice direttore IS Jacopo Gabrieli

22/12/2018 sabato banchetto di presentazione in piazza dei Martiri
28/12/2018 venerdì Presentazione corso con rinfresco di benvenuto
dal 15/12/18 al 11/01/19 preiscrizioni on-line sul sito internet
11/01/2019 venerdì Chiusura iscrizioni con raccolta documentazione LT - Materiali (concen-
trata) - Rischi
18/01/2019 venerdì LT - Alimentazione e allenamento
19/01/2019 sabato LT - Artva + LP Uscita - Esercitazione pratica Artva
20/01/2019 domenica LP Uscita - Verifica capacità tecniche di base in pista Didattica in 
ambiente (verifica materiale allievi)
25/01/2019 venerdì LT- Bollettino nivo-meteo e meteorologia (cenni)
27/01/2019 domenica LP Uscita (1a scialpinistica)
01/02/2019 venerdì LT- Topografia e orientamento
03/02/2019 domenica LP Uscita (2a scialpinistica)
Didattica in ambiente (topografia e orientamento)
10/02/2019 domenica Riposo (o recupero uscita)
15/02/2019 venerdì LT - Nivologia 1 parte (formazione della neve)
17/02/2019 domenica LP Uscita (3a scialpinistica)
Didattica in ambiente la neve e le sue condizioni durante una gita)
19/02/2019 domenica LP Uscita notturna 
22/02/2019 venerdì LT - Nivologia 2 (evoluz. neve e formazione valanghe)
24/02/2019 domenica LP Uscita (4a scialpinistica)
Didattica in ambiente (studio del manto nevoso e blocco di slittamento)
28/02/2019 giovedì LT - Autosoccorso e Primo soccorso
02/03/2019 sabato LP Uscita (5a scialpinistica)
03/03/2019 domenica LP Uscita (6a scialpinistica)
Didattica in ambiente (Autosoccorso in valanga)
08/03/2019 venerdì LT - Scelta e conduzione della gita
10/03/2019 domenica LP Uscita (7a scialpinistica)
15/03/2019 venerdì Serata di chiusura corso con presentazione itinerari classici

LP = LEZIONE PRATICA; LT= LEZIONE TEORICA
svolgimento lezioni teoriche: ore 20.45 presso sede CAI BELLUNO piazzale San Giovanni 
Bosco 11 - Belluno
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ORGANICO ISTRUTTORI SCUOLA BELLUNESE DI SCIALPINISMO

I.N.S.A. - De Benedet Mauro Istruttore nazionale
I.N.S.A. - De Zordo Cesare Direttore Scuola Bellunese alpinismo 
  e scialpinismo
I.N.S.A. - Prest Danilo Istruttore Nazionale
I.N.S.A. - Reolon Rocco Direttore Scialpinismo

I.S.A. - Bonan Valerio Istruttore regionale
I.S.A. - D’Incà Antonio Istruttore regionale

I.S.A. - De Benedetto Furio Istruttore regionale
I.S.A. - De Salvador Silvano Istruttore regionale
I.S.A. - Grosso Paolo Istruttore regionale
I.S.A. - Irsara Raffaele Istruttore regionale
I.S.A - Pezzei Davide Istruttore regionale
I.S.A. - Tormen Riccardo Istruttore regionale
I.S.A - Viel Fabrizio Istruttore regionale
I.S.A - Zubiolo Nicola Istruttore regionale

I.S.  - Bianchet Alessandro Istruttore sezionale
I.S.  - De Min Gianpietro Istruttore sezionale
I.S.  - Gabrieli Jacopo Istruttore sezionale
I.S.  - Gris Enrico Istruttore sezionale
I.S.  - Marchiorello Stefano Istruttore sezionale
I.S.   - Rossa Antonella Istruttore sezionale
I.S.  - Rui Adriano Istruttore sezionale
I.S.  - Sabatini Massimo Istruttore sezionale
I.S.  - Vieceli Andrea Istruttore sezionale

ASP. - Accornero Tommaso Aspirante Istruttore
ASP. - Basso Eleonora Aspirante Istruttore
ASP. - De Prà Jessica Aspirante Istruttore
ASP. - Moro Mattia Aspirante Istruttore
ASP. - Randich Marco Aspirante Istruttore

I.N.S.A. = Istruttore Nazionale di Scialpinismo
I.S.A. = Istruttore Regionale di Scialpinismo 
I.S. = Istruttore Sezionale
ASP. = Aspirante Istruttore
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25.3.2018 traversata dei Sett Sass

2018 
La partenza dell’anno prometteva grandi cose, poi purtroppo le grandi cose si sono rivelate 
grandi rinunce … Ma andiamo con ordine. Raramente si era avuta una così precoce e intensa 
nevicata per cui a metà Novembre si erano già potute fare le prime gite. 
4 DICEMBRE 2017: organizziamo quindi una gita estemporanea nella sempre bella Val Popena 
e raggiungiamo l’estetico Passo Popena; la voglia di neve era così forte che i partecipanti sono 
ben 27.
6 GENNAIO: dal Passo Monte Croce ci dirigiamo verso il Castelliere, ma la cima, a causa di un 
nebbione tipo laguna in autunno, rimane solo un indistinto miraggio; con i piedi al caldo sotto 
una tavola però l’allegria non tarda a ritornare.
21 GENNAIO: dal Passo Gardena traversiamo il Passo del Cir per scendere in Val Chedul con 
condizioni critiche di tempo e di neve tanto da vivere la nostra peggiore esperienza di tutti questi 
anni.
12 FEBBRAIO: la gita è annullata per dare il tempo di stilare un nuovo regolamento delle gite più 
consono alle richieste di sicurezza e in armonia con le direttive del presidente.
25 FEBBRAIO: partenza dal rifugio Aquileia con l’intenzione di salire la Rocchetta di Prendera; 
un vento fortissimo e freddo ci obbliga ad accontentarci del Col Duro, facendo però una discesa 
diretta molto tecnica ed appagante
4-10 MARZO: SETTIMANA INTERNAZIONALE DI SCIALPINISMO in Val Passiria, con molte ottime 
gite anche di buon livello.

19



21.1.2018 Cima Ciampac

11 MARZO: a causa di un tempo orribile la gita viene spostata prima al 18 e poi, per il persistere 
di cattive condizioni della neve, è annullata.
25 MARZO: finalmente una bella giornata di sole e con neve buona ci regala una bella traversata 
dal Passo Campolongo alla Val Parola con panorami mozzafiato, arrivando a 100 metri dalla 
cima del Setsass.
13-15 APRILE: la programmata gita di 3 giorni al Rif. Fanes è anche questa annullata per la 
troppa neve e, a causa del caldo, un rischio troppo elevato di valanghe. La tristezza di un anno 
così malandato è stata “affogata” nel vino di una osteria di Pellestrina che abbiamo raggiunto 
con la bicicletta.

2019: 20 anni di gite!
Un anniversario importante per tutti quelli che hanno creduto e hanno sostenuto questa attività 
durante questi intensi e bellissimi 20 anni. Speriamo che anche il Cielo ci sia propizio e ci regali 
un anno un po’ meno “estremo” dei 2 precedenti. Noi dal canto nostro metteremo tutta la nostra 
buona volontà per regalarvi ancora gite piacevoli ed emozionanti.
Dal momento che il tema sicurezza diventa sempre più importante e vincolante, chiediamo ai 
partecipanti di collaborare al massimo con le indicazioni e le proposte che gli istruttori daranno 
nel corso dell’anno.
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PER OGNI DUBBI O, RICHIESTA O PROPOSTA CONTATTATE
I SEGG. ISTRUTTORI:

PAOLO GROSSO (responsabile) cell: 340.7335820 - mail: paologrosso.bl@libero.it
TONI D’INCÀ cell. 333.2403822 - mail: dardinfa@tiscalinet.it
FURIO DE BENEDETTO cell. 338.4753765 - mail: holly1560@gmail.com 

CALENDARIO DELLE GITE DI SCIALPINISMO
- 6 GENNAIO: tradizionale Befana con gli Sci - 20 GENNAIO
- 10 FEBBRAIO - 24 FEBBRAIO
- 10 MARZO - 31 MARZO
- 12 - 13 - 14 APRILE

In considerazione di alcuni problemi di organico, le date devono essere considerate 
di massima; per le conferme contattate gli istruttori oppure andate sul sito del CAI 
Belluno 

Le raccomandazioni che riguardano i partecipanti sono oramai ben note, ma ricordarle non fa 
mai male:
• Le gite di SA sono rivolte esclusivamente ai soci del CAI che siano in regola con il tessera-

mento per l’anno in corso ed abbiano superato positivamente un Corso SA1
• Pur programmando le gite con una certa gradualità di impegno, chiediamo di arrivare fin 

dalle prime gite con un adeguato grado di forma fisica
• È compito e responsabilità di ognuno di avere i materiali (sci, attacchi, pelli, rampant, ARTVA, 

ev. ramponi) in ordine e soprattutto di averli testati personalmente prima delle uscite
• Ogni partecipante deve obbligatoriamente partecipare alle gite fornito di ARTVA, PALA e 

SONDA
• Le iscrizioni si raccolgono, generalmente, fino a 2 gg prima della gita, esclusivamente presso 

il negozio Mazzonetto (Anna e Alessandra) via Vittorio Veneto, 208 (tel.: 0437-949 497)
• Raccomandiamo di effettuare le iscrizioni quanto prima sia perché saranno a numero chiuso, 

sia per darci la possibilità di decidere se effettuare la gita con la corriera, sia per comperare 
la giusta quantità di viveri per lo spuntinone di fine gita.

• Vi chiediamo infine di collaborare in modo stretto con gli istruttori che vi accompagnano, 
partecipando in modo attivo sia alla gita che agli eventuali aggiornamenti proposti.

Grazie alla vostra collaborazione e partecipazione festeggeremo questo ven-
tesimo traguardo in modo straordinario.
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Il 2018, segna una tap-
pa importante per la 

mia collaborazione all’in-
terno della scuola CAI di 
Alpinismo e Scialpinismo 
di Belluno, i miei primi 10 
anni di attività.
Ho iniziato nel 2008 
come aspirante istruttore 
e nel 2009 sono diventa-
to istruttore sezionale.
Il 2015 è stato un anno 
particolarmente impe-
gnativo, anche per Marco, 
mio compagno di avven-
ture durante il corso per 
diventare istruttori di pri-
mo livello.
Questa è stata un’espe-
rienza importante e labo-
riosa, ma allo stesso tempo 

REFERENTE:
Gilberto Rosso
Cell. 368 295089
giba.rosso62@gmail.com

Calata dallaTorre
Lusy Corso Ar1 3.6.18

ORGANICO DAL 01.01.2019

COGNOME NOME TITOLO

1 BIESUZ MAURIZIO IA 
2 BOSCARATO ALBERTO AIA
3 CAGLIANI STEFANO AIA
4 CAMPIGOTTO PIERGIORGIO AIA 
5 CANEVE DANIELE AIA
6 CARGNEL MARCO IA
7 COSTANTIN STEFANO MICHELE AIA
8 D’INCÀ MAURO AIA
9 DA RIZ GIACOMO IA 

10 DA SACCO CLAUDIO ASPA
11 DALL’ARMI CHIARA AIA 
12 DE BENEDETTO NICOLA AIA
13 DE BIASI ANTONELLA AIA
14 DE BON FEDERICO ASPA
15 DE BONA DAVIDE IA
16 DE BONA DINO AIA
17 DE FANTI SERGIO IA
18 DE MARIO MARTA ASPA
19 DE MARTIN TOPRANIN MAURIZIO AIA
20 DELL’EVA RINALDO INA 
21 DI GIUSTO MASSIMO AIA
22 FONTANA MATTEO AIA
23 GASPARI FABRIZIO AIA
24 LOCATELLO SILVANO INAL + IA 
25 MAZZON FABIO AIA
26 MICHELON LUCA AIA
27 RACCANELLO ALESSANDRO IA 
28 ROSSO GILBERTO IA
29 SAVI IVAN IA
30 TAMBURLIN DOMENICA AIA 
31 TRAMONTIN MICHAEL IA
32 VIEL VITO IA
33 ZANON ALESSANDRO IA
Legenda - INA: Istruttore Nazionale di Alpinismo, INAL: Istruttore Nazionale di Arrampi-
cata Libera, IA: Istruttore di alpinismo, AIA: Aiutante Istruttore Alpinismo, ASPA: Aspiran-
te Istruttore Alpinismo, AISA: Aiutante Istruttore Sci Alpinismo, INAEMER: Istruttore 
Nazionale di Alpinismo Emerito
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molto gratificante, ha accresciuto il nostro bagaglio tecnico, culturale, umano e ha rafforzato l’ami-

cizia che ci lega da anni. Nel dicembre del 2015 entrambi, finalmente, abbiamo conseguito il titolo.

Sono stato incaricato, dai miei collaboratori, di dirigere per il triennio 2016 - 2019 la Commis-

sione Alpinismo (incarico rinnovato anche per il prossimo triennio), nonchè la direzione dei corsi 

AR1 2016 - 2017 - 2018.

Questo è stato finora il mio percorso all’interno della scuola, percorso che non deve essere 

percepito, dai lettori, come motivo di orgoglio personale, ma dovrebbe essere di stimolo per i 

giovani istruttori e aspiranti a proseguire la loro attività all’interno della scuola, qualificandosi 

con la partecipazione ai corsi - esami e nel prosieguo aderendo agli aggiornamenti per il man-

tenimento della propria professionalità e per un continuo apprendimento sulle innovazioni dei 

materiali e delle tecniche in campo Alpinistico.

Ritengo molto importante che l’attività personale di ogni istruttore venga praticata durante tutto 

l’anno, solo così possiamo accumulare l’eperienza necessaria e l’allenamento per poter assiste-

re gli allievi durante i corsi di Alpinismo, trasmettendo loro sicurezza, passione ed entusiasmo.

Il 30 giugno 2018 si è concluso il 38° corso AR1. Questo corso si è sviluppato attraverso 21 

lezioni teorico pratiche, 2 in palasport indoor, 9 uscite in ambiente e 10 teoriche presso la sede 

CAI di Belluno. Tali uscite sono state molto apprezzate dagli allievi partecipanti, i quali hanno 

potuto avvicinarsi in modo graduale alle pareti rocciose, iniziando dalla progressione in falesia 

per poi arrivare a compiere una vera e propria salita alpinistica, in sicurezza e accompagnati 

ognuno dal proprio istruttore.

Quest’anno, per la seconda volta consecutiva, abbiamo aiutato la Commissione di Scialpinismo 

alla realizzazione del 2° A1.

Il corso si tenuto nei mesi di settembre e ottobre 2017 e ha avuto un buon successo. Tutti gli 

allievi presenti sono rimasti contenti del programma svolto e delle uscite in ambiente. Questo 

corso si prefigge di portare a conoscenza degli allievi le nozioni base della sicurezza in montagna, 

come muoversi in ambiente montano e le tecniche base per la progressione su roccia e ghiaccio 

misto, inoltre può anche essere considerato come validissima preparazione per chi, non avendo 

nessuna esperienza, volesse avvicinarsi ad un corso AR1 tramite un percorso più graduale.

Abbiamo organizzato anche con la Commissione Alpinismo Giovanile una lezione di arrampi-

cata per bambini presso la falesia Le Masiere di Mas di Sedico; inoltre restando nell’ambito 

delle attività per giovani Climber abbiamo partecipato assieme alla Commissione Scialpinismo 

alla manifestazione dello Sport in Piazza, promossa dal Comune di Belluno, nella giornata del 

30.10.2018.

Calata dallaTorre
Lusy Corso Ar1 3.6.18
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IMPRESSIONI DI UN ALLIEVO 
CORSO AR1 - 30/06/2018
Nei mesi di aprile - giugno si è 
svolto il 39° corso roccia AR1 or-
ganizzato dal CAI di Belluno.
Sicuramente ogni partecipante 
è stato spinto ad intraprendere 
quest’avventura da diverse moti-
vazioni, ognuno di noi aveva varie 
esperienze alle spalle e nutriva 
differenti aspettative; tutti però 
eravamo accomunati dalla pas-
sione per la montagna, dalla vo-
glia di imparare e dal desiderio di 
conoscere il mondo dell’arrampi-
cata. Ci siamo così trovati a con-
dividere un bellissimo percorso.
Nei primi incontri abbiamo af-
frontato degli argomenti che non 
tutti conoscevamo: materiali, nodi, 
manovre si mescolavano confusi 
in testa. Poi, grazie agli istruttori 
che ci hanno accompagnati e se-
guiti con grande pazienza e pas-
sione, tutte queste nozioni hanno 
iniziato ad esserci più chiare e 
ogni cosa ha trovato il suo posto. 
Attraverso le lezioni teoriche, le 
uscite in palestra, le prove dina-
miche, le prime arrampicate e le 
uscite in montagna, organizzate 
con precisione ed estrema atten-
zione, abbiamo gradualmente po-
tuto conoscere in pratica le ma-
novre e gli strumenti alla base di 
quest’attività. Con il passare delle Via Miriam - Corso Ar1 3.6.18
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settimane la curiosità e la passione crescevano e la suggestiva sensazione di raggiungere per 
la prima volta la fine di una via resterà un ricordo indelebile. In ogni uscita siamo stati guidati 
a fare sempre un passo in più, a conoscere meglio questo modo di vivere la montagna, i suoi 
rischi, le sue meraviglie ed i nostri limiti, con i quali imparare a confrontarsi per poter migliorare. 
Abbiamo potuto condividere dei piacevolissimi momenti e capire quanto sia importante potersi 
fidare dei propri compagni. L’ultima lezione sulla storia dell’alpinismo ci ha fatti poi un po’ so-
gnare ascoltando le imprese dei più grandi scalatori. L’uscita in Moiazza è stata infine la perfetta 
conclusione di questo percorso dove mettere alla prova tutte le cose imparate.
Il tempo è trascorso molto velocemente e il fatto che quest’esperienza sia giunta alla fine porta 
un po’ di dispiacere. Siamo però consci di tutte le cose positive che quest’esperienza ci ha la-
sciato: ne usciamo con delle conoscenze fondamentali, una maggior sicurezza nel muoversi in 
montagna, con la consapevolezza di quanto ci sia ancora da imparare e felici di aver incontrato 
delle persone stupende.

“Scalare non serve a conquistare le montagne; le montagne restano immobili, siamo noi che 
dopo un’avventura non siamo più gli stessi” (Royal Robbins)

Giorgia De Bona

Come da tradizione, anche per la prossima stagione 2019, la Commissione Alpinismo orga-
nizzerà un corso roccia AR1 nel periodo aprile - giugno. Il corso consisterà in una ventina 

di lezione teorico pratiche: una decina di lezioni teoriche si svolgeranno presso la sede CAI di 
Belluno e vedranno come relatori, oltre agli istruttori CAI, delle figure professionali per le lezioni 
sull’alimentazione, l’allenamento e il primo soccorso in montagna. Le restanti lezioni pratiche si 
svolgeranno parte in palestra di roccia o/e indoor e in ambiente montano. I termini, le modalità 
di iscrizione e il programma dettagliato verranno pubblicati per tempo nel sito della sezione CAI 
di Belluno.
Visto il buon successo dei primi 2 corsi A1 (Alpinismo Base) ci sono anche i presupposti per 
l’organizzazione del 3° corso A1/2019 in collaborazione con la commissione di Scialpinismo.
Qualsiasi altra attività, inerente l’alpinismo, sarà pubblicata con il dovuto anticipo sul 
sito www.caibelluno.it

Gilberto Rosso

REFERENTE:
Gilberto Rosso
Cell. 368.295089
e-mail: giba.rosso62@gmail.com
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Commissione Alpinismo Giovanile 

ATTIVITÀ 2018
La commemorazione della Grande Guerra è diventata occasione di formazione per i numerosi 
partecipanti ai due corsi monotematici “Montagne ferite” offerti dalla sezione. 
Sotto la direzione di Alleris Pizzut ANAG Cai Pordenone, grazie all’impegno costante dei Com-
ponenti la Commissione di Alpinismo Giovanile di Belluno e alla collaborazione di Massimo 
Delle Donne AAG CAI Longarone, è stato possibile offrire un programma di escursioni sui luoghi 
interessati dal conflitto mondiale. È stato necessario in questo sesto anno di attività, data l’ormai 
consueta numerosa partecipazione, dividere, sulla base dell’età, i 63 partecipanti in due gruppi.
Come di consueto le escursioni sono state precedute da lezioni in sede che hanno illustrato le 
caratteristiche innovative e assurde della prima guerra mondiale oltre che portare l’attenzione 
su problematiche attuali legate ai conflitti armati e a quelli che ognuno di noi sperimenta nel 
rapporto con gli altri. Infatti il corso non ha avuto solo obiettivi celebrativi ma anche educativi: 
divenire consapevoli di quali sono le caratteristiche del conflitto e le sue dinamiche per abituarsi 
ad affrontarlo sapendo gestire stati d’animo e parole al fine di giungere ad un accordo.
In sede è stata presentata l’APP “Sentieri tematici e parlanti” da Massimo Doglioni, istruttore 
nazionale di alpinismo responsabile del progetto “Montagna Amica e sicura”, ed è intervenuto 

18.8.2018 pressi Rifugio Berti
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Roberto Mezzacasa, appassionato cultore di escursionismo applicato alla storia contemporanea, 
che ha illustrato la guerra di mine sul Lagazuoi. I due esperti hanno poi accompagnato i corsisti 
più grandi nell’escursione che li ha visti salire sulla cima dolomitica.
L’esplorazione dei luoghi del conflitto ha offerto occasione per ricordare, grazie al racconto da 
parte dell’ONC Daniela Mangiola, gli straordinari eventi bellici che hanno caratterizzato le valli 
agordine, feltrine ed ampezzane, ma anche per scoprire le condizioni di vita e le sofferenze 
sopportate tanto dai combattenti quanto dalla popolazione e dagli animali. La lettura di pagine 
di diario di protagonisti degli eventi hanno consentito di rivivere vicende umane dolorose ed 
eroiche. Particolare attenzione è stata rivolta alle pagine scritte da Giuseppe Boschet, bambino 
di otto anni che ha raccontato la sua vita durante l’occupazione. 
Con i più piccoli è stata esplorata nelle Prealpi bellunesi la “Strada della fan”, costruita dalle 
donne e dai bambini nutriti miseramente sotto il comando del Genio austriaco, si è poi saliti alla 
forcella Col di mezzo ai piedi delle Tre Cime per scoprire le postazioni del fronte. L’escursione al 
Sass de Stria li ha visti impegnati ad arrampicarsi sulle scale di legno e di ferro nelle trincee, ma 
anche ad affrontare un nevaio “appuntito” che ha chiesto doti di equilibrio e coraggio: avventura 
che li ha fatti riflettere sulle difficili condizioni di vita dei soldati. 
La salita al Rifugio Berti è stata occasione per scoprire le incredibili imprese alpinistiche com-
piute sulle cime dai soldati oltre che le estreme difficoltà affrontate a causa dei gelidi inverni.
Per due giorni sono state percorse le creste del gruppo montuoso che ospita sulla cima del 
monte Grappa uno dei principali sacrari militari che raccoglie quasi tredicimila spoglie di caduti: 
occasione per conoscere gli atti di eroismo di giovani soldati, come Ettore Viola, di cui si sono 
“animate” le gesta eroiche. Il racconto di Felice Rech ci ha “accompagnato” e rivelato le difficoltà 
della vita di coloro che non hanno voluto lasciare le loro valli.

Il gruppo dei grandi ha esplorato al Passo Selle la linea del fronte austriaco e sul Col Colifon 
le trincee e i ricoveri in caverna delle postazioni italiane ed ha avvicinato le cime oggetto della 
guerra di mine: il monte Sief.
La conquista del Piccolo Lagazuoi, salendo il sentiero attrezzato dei Kaiserjäger, è stata una 
splendida esperienza regalata dai ragazzi di 100 anni fa. Tanti gli elementi che hanno reso unica 
questa escursione: l’utilizzo dell’APP “Sentieri tematici e parlanti” e l’osservazione intelligente 
dei segni della guerra di mine, resi efficaci dalla guida degli esperti, l’uso dell’imbrago e casco 
per garantire la massima sicurezza insieme alla fatica per raggiungere la cima. 
Un’altra escursione rimarrà nel ricordo: la “circumnavigazione” delle Tre Cime di Lavaredo. Que-
sta ha stupito per la bellezza del paesaggio ed ha aiutato ad immaginare le difficoltà incontrate 
dai soldati chiamati a conquistare, avanzando nella notte, quel prato di pietre. Ha suscitato am-
mirazione scoprire la passione per quelle cime che rivela la vita di Sepp Innerkofler e incredulità 
l’impresa di portare sulla Cima grande a 3000 metri il faro per controllare l’avversario: opera di 
Antonio Berti riconosciuto “padre degli alpinisti veneti”.
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La domanda di un partecipante, che chiedeva dove fosse il confine, curioso di capire se gli sforzi 
fatti avessero assicurato risultati soddisfacenti, ha consentito di riflettere e riconoscere il valore 
di essere cittadini di un’Europa unita, conquista alla quale siamo giunti anche grazie al primo 
conflitto. L’escursione di due giorni sul Pasubio ha suscitato entusiasmo nei partecipanti che 
hanno salito le 52 gallerie che portano al rifugio Papa ed esplorato la linea del fronte sulle cime.

È tradizione concludere l’esperienza con un gioco: la valutazione dell’escursione grazie ai cap-
pelli colorati. Il rosso invita a segnalare le emozioni provate, il giallo ad indicare cosa è piaciuto 
mentre il nero cosa non è piaciuto. Solo il freddo è stato segnalato, nessuno si è lamentato della 
fatica e delle difficoltà superate, mentre le spiegazioni e le letture proposte sono state giudicate 
efficaci per ricostruire il dramma della guerra. In queste come nelle animazioni sono state coin-
volte due ragazze, Claudia e Alice, che hanno partecipato alle attività grazie ad un percorso di 
Alternanza scuola e lavoro basato su una Convenzione stipulata dal Liceo che frequentano con 
la sezione CAI di Belluno
L’interesse, unito all’incredulità per una guerra svoltasi in luoghi di impareggiabile bellezza, ha 
maturato la consapevolezza che le Dolomiti, montagne sulle quali hanno trovato la morte miglia-
ia di persone, devono essere riconosciute “luoghi di memoria” degni di rispetto dei quali anche 
noi frequentatori dobbiamo ritenerci responsabili.

29.8.2018 Pasubio 52 gallerie

28



LA COLLABORAZIONE CON LE SCUOLE

In questi anni è andata crescendo la collaborazione della Commissione alpinismo giovanile con 
le scuole. Grazie alla partecipazione al progetto Belluno Città dei Bambini da sei anni siamo en-
trati in tutte le scuole primarie del Comune ed abbiamo preparato all’escursione i bambini delle 
classi terze facendoli riflettere sull’uso di un’adeguata attrezzatura per camminare in montagna 
oltre che sulla necessità di esercitare la propria capacità di orientamento. In questo modo buona 
parte dei giovanissimi bellunesi hanno scoperto il Bus del Buson, l’affascinante forra fossile della 
valle dell’Ardo. In questo anno scolastico dieci sono stati gli interventi effettuati. 
L’inizio dell’anno scolastico per la classe quinta di Chiesurazza, che da quattro anni richiede 
puntualmente il nostro intervento su tematiche varie, è stato caratterizzato da un fantastico giro 
intorno alle Tre Cime in una splendida giornata di sole ad integrazione della lezione proposta in 
classe e dedicata alla Grande Guerra.
Non è mancato il nostro contributo anche al progetto del CAI veneto “Montagna amica e sicura” 
che ci ha aperto le porte anche delle scuole medie: l’obiettivo delle nostre “lezioni” è affrontare 
l’escursione in modo responsabile verso se stessi e verso l’ambiente. Dodici sono stati i giorni in 
cui i componenti della Commissione si sono proposti al servizio delle classi. 
Una creativa collaborazione da più di cinque anni si è realizzata con la scuola primaria di Libano. 
Dieci sono state le giornate di quest’anno che ci hanno visto impegnati a prepararli all’uscita 
dopo aver affrontato in classe tematiche diverse. Con loro si è parlato del modo in cui si entra 
in contatto con il mondo esterno attraverso l’uso dei cinque sensi, si è esplorato il bosco e 
conosciuti gli animali che lo abitano compresi i “grandi carnivori”, si sono studiate le carte geo-
grafiche, imparato a leggere il paesaggio e cercato di comprendere le ragioni per cui le nostre 
montagne sono riconosciute Patrimonio dell’umanità. 
Affettuoso è il rapporto stabilito con i bambini e gli insegnanti tanto che hanno gradito la nostra 
presenza quest’anno alla festa finale della scuola oltre che alla Commemorazione del Centena-
rio della fine della Grande Guerra progettato e gestito dagli alunni della 4 e della 5 A e 5 B nel 
mese di novembre.
Una dimostrazione del valore dei nostri interventi è data dal numero delle richieste: nei mesi 
primaverili è difficile accordarsi sulle date a causa dei pochi giorni liberi.

Daniela Mangiola
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PROGRAMMA ATTIVITÀ ANNO 2019

Data Titolo escursione Note

Sabato 18 maggio,
Domenica 19 maggio, 16 giugno,

14 luglio, 11 agosto,
7 e 8 settembre

(pernottamento in rifugio)

2° Corso 
Base di

Alpinismo Giovanile

A:
per i giovani nati entro il 

4 maggio 2012 
e fino al 2008 

Sabato 4 maggio, 
Domenica 5 maggio, 2 giugno, 

30 giugno, 28 luglio, 
Mercoledì 21 e Giovedì 22 agosto 

(pernottamento in rifugio)

2° Corso 
Base di 

Alpinismo Giovanile

B: 
per i giovani nati dal 2007 

e fino al 2001

Venerdì 19, Sabato 20, 
Domenica 21, Lunedì 22, 

Martedì 23 Luglio

Trekking Monti Lucretili 
e Simbruini in Lazio

Domenica 13 ottobre Festa di fine stagione

•	 2° Corso Base di Alpinismo Giovanile
Il corso ha lo scopo di accrescere nel giovane le capacità necessarie a percorrere la montagna 
(movimento) con la coscienza della propria posizione nei confronti dello spazio circostante 
(orientamento), con i comportamenti idonei a prevenire gli incidenti (sicurezza) e con 
attenzione all’ambiente naturale ed umano (ambiente). 
Sono previste due edizioni: una per i giovani dai 7 agli 11 anni; una per i giovani dai 12 ai 18 
anni. Entrambi i corsi si articolano in 6 giornate in ambiente e in incontri in sede. Il programma 
dettagliato sarà presto disponibile in sezione CAI e sul sito www.caibelluno.it. Siete invitati alla 
presentazione del corso sabato 6 aprile 2019 alle ore 17.00 presso la sede del Cai in piazza 
S.Giovanni Bosco 11.

Per informazioni o domande contattare:
Massimo Delle Donne massimodelle@gmail.com 345 - 4964891 
Francesco Squillace fs.squillace@gmail.com 328 - 1422443

•	 Trekking Monti Lucretili e Simbruini in Lazio.
Si propone un approccio di più giornate in ambiente appenninico con lo scopo di allargare 
l’orizzonte geografico e culturale. Il programma dettagliato sarà presto disponibile in sede e sul 
sito www.caibelluno.it. Siete invitati alla presentazione del trekking sabato 16 febbraio ore 
17.00 presso la sede del Cai in piazza S.Giovanni Bosco 11.
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COMMISSIONE ALPINISMO GIOVANILE
ORGANICO

Titolo Cognome Nome
AAG Delle Donne Massimo Accompagnatore Alpinismo Giovanile

ASAG De Mori Andrea Accompagnatore Sezionale di Alpinismo Giovanile
ASAG Squillace Francesco Accompagnatore Sezionale di Alpinismo Giovanile
ONC Mangiola Daniela Operatore Naturalistico e Culturale

Candaten Antonella Operatore Sezionale
Dal Molin Cinzia Operatore Sezionale
De Cian Michele Operatore Sezionale
D’Incà Marica Operatore Sezionale
Isotton Matteo Operatore Sezionale

Molin Pradel Giacomo Operatore Sezionale
Sovilla Michela Operatore Sezionale

Spessotto Giovanni Operatore Sezionale

Referente
Squillace Francesco Cell. 3281422443 fs.squillace@gmail.com
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Programma 2019

Autunno 2018 - Grosser Rosskopf

 seguiteci anche su:
Gruppo CAI - Club Alpino Italiano - Sezione di Belluno

Soddisfatti per la proficua stagione 2018 e forti dell’arrivo di nuove leve abbiamo arricchito 
la programmazione 2019 di nuove proposte.

Punti forti saranno il trekking sul Gran Sasso e le trasferte in Istria con gli amici del CAI Peveragno 
(CN) e sul Velebit (Croazia) con i nuovi amici della Società Alpina di Abbazia.
Numerose saranno le escursioni del Gruppo Straki, per avvicinarsi alla montagna con itinerari 
poco impegnativi e lieti momenti enogastronomici.
E naturalmente non mancheranno le classiche uscite da una giornata, sia vicino che lontano.
Vi aspettiamo!!

32



STAGIONE ESCURSIONISTICA
CAI - Club Alpino Italiano - Sezione di Belluno  

Data Destinazione Accompagnatori Gruppo 
Straki

Durata e 
difficoltà

17 marzo Gita di Inizio Anno
Colli Berici

Barbara Foggiato
Elena Paulon
Silvia Felappi

•

31 marzo Uscita con la Commissione T.A.M. 
- Giro del Lago di Alleghe

Matteo Isotton
Luca Carlin •

14 aprile Via de Schener (Vette Feltrine)
Giuliano Dal Mas
Barbara Foggiato

Silvia Felappi
•

3-5 maggio Istria con il CAI Peveragno Barbara Foggiato
Elio Pancot •••

12 maggio Casera Saladen (Vette Feltrine) Giuliano Dal Mas •
9 giugno Cascata del Salton

(Val Senaiga - San Donato) Luigina Felet •

21-23 giugno
Croazia: catena del Velebit con 
il Planinarsko Društvo Opatija 

(Società Alpina di Abbazia)

Barbara Foggiato
Elio Pancot

Silvia Felappi
•••

30 giugno Uscita con la Commissione T.A.M. 
- Malga Framont - Mont’Alt

Matteo Isotton
Luca Carlin •

7 luglio Sassopiatto Federico Bressan
Daniele Longo •

13-15 luglio Latemar con la Sezione CAI di 
Peveragno (CN)

Barbara Foggiato
Ortensia Baggio •••

19-22 luglio Gran Sasso (4 giorni) Renato De Vecchi
Stefano Val ••••

4 agosto da Villetta Maria a Pian dei 
Fiacconi (Gruppo della Marmolada)

Luigina Felet
Ortensia Baggio

Silvia Felappi

8 settembre Raduno Sezioni Venete del CAI - 
Lessinia

Barbara Foggiato
Silvia Felappi •

15 settembre Traversata dal San Pellegrino 
a Malga Ciapela

Stefano Val
Lara Funes •

22 settembre Missiaga - Piaresent (Gruppo 
Tàmer - San Sebastiano)

Giuliano Dal Mas
Lara Funes •

6 ottobre Croda Rossa di Anterselva Romano Bratti
Renato De Vecchi •

13 ottobre Casa Buzzatti - Monti del Sole Giuliano Dal Mas •
20 ottobre Croda de r’Ancona

(Gruppo Croda Rossa d’Ampezzo) Renato De Vecchi •
17 novembre Gita di Fine Anno Barbara Foggiato

Silvia Felappi •
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LEGENDA • durata in giorni / difficoltà -  durata -  dislivello - 3 Cartina Tabacco

Scale di difficoltà su percorsi escursionistici

l T (sentiero turistico)

l E (sentiero escursionistico privo di difficoltà tecniche)

l EE (sentiero per escursionisti esperti)

l EEA (sentiero per escursionisti esperti con attrezzatura)

l EAI (Escursionismo in ambiente innevato)

DESCRIZIONE ESCURSIONI e TREKKING

Gita di Inizio Anno - Colli Berici l 
17 marzo
Barbara Foggiato, Elena Paulon e Silvia Felappi

Semplici escursioni nello scenario dei Colli Berici, intervallate da visite alla scoperta della storia 
dei luoghi e da momenti enogastronomici.

Uscita con la Commissione T.A.M. - Giro del Lago di Alleghe l 
31 marzo
Matteo Isotton e Luca Carlin

Escursione molto semplice di mezza giornata attorno ad uno dei laghi più famosi delle Dolomiti. 
Durante il cammino verranno proposti diversi spunti, sia naturali che antropici, approfondendo 
in particolar modo l’azione antropica nell’ambiente dolomitico. 

Via de Schener (Vette Feltrine): un’antica traversata dal Feltrino al Primiero l 
 4-4.30 ore  300-350 m 3 n. 23
14 aprile
Giuliano Dal Mas, Silvia Felappi e Barbara Foggiato

Tranquilla escursione lungo l’antica via che collegava il Primiero al Feltrino. Lungo lo storico 
percorso avremo la possibilità di ammirare i ruderi del Castello di Schener.

Istria con il CAI Peveragno lll
(2)3-5 maggio
Barbara Foggiato ed Elio Pancot

Semplici escursioni nei dintorni di Abbazia (Croazia) con gli amici del CAI Peveragno. Partenza 
da Belluno presumibilmente giovedì pomeriggio.
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Croazia

Casera Saladen (Val Canzoi - Vette Feltrine) l   4-4.30 ore  580 m 3 n. 23
12 maggio
Giuliano Dal Mas e Barbara Foggiato

Da Val Canzoi (581 m) a Case Saladen (1.191 m) e ritorno per il Cogol de le Segale. Piacevole e 
tranquillo itinerario sulla destra idrografica della Val Canzoi. Di notevole interesse i faggi giganti 
a Casera Saladen e il Cogol de le Segale, che costituisce un notevole momento ambientale. 

Cascata del Salton (Val Senaiga - San Donato) l   6 ore 700 m 3 3 n. 23
09 giugno
Luigina Felet

Giro ad anello risalendo la val Senaiga con visita alla Busa de la Bella. Si sale al Colle Furlani 
per poi scendere alla grotta dell’Acqua Nera e arrivare alla cascata del Salton. Il ritorno si farà 
percorrendo la strada Romana Claudia Augusta. 

Croazia: Velebit con gli amici del Planinarsko Društvo Opatija lll
21-23 giugno
Barbara Foggiato, Elio Pancot e Silvia Felappi

Un’escursione sulla catena costiera della Croazia, il Velebit, accompagnati e in compagnia dei 
soci del Planinarsko Društvo Opatija (Società Alpina di Abbazia). La zona prescelta sarà il Velebit 
settentrionale, con una traversata da Zavižan ad Alan.
Venerdì: arrivo al Rifugio Planinarski Dom Poklon (Abbazia).
Sabato: trasferimento Abbazia - Zavižan (circa 3 h). Itinerario Zavižan - Alan lungo il sentiero 
“Premužićeva staza” (6 ore). Ritorno con la corriera ad Abbazia.
Domenica: ritorno in Italia con visite lungo strada.
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Sasso Piatto

Uscita con la Commissione T.A.M. - Malga Framont e Mont’Alt l 
30 giugno
Matteo Isotton e Luca Carlin

Dopo un’escursione di mezza giornata dove verranno affrontati con degli esperti numerosi temi 
all’interno di un territorio ricco di spunti naturalistici, verrà visitata la malga e descritte le attività 
ad essa legate, con le difficoltà e le bellezze che comporta la vita in questo ambiente.

Sassopiatto (Gruppo del Sassolungo - Sassopiatto) l
07 luglio
Federico Bressan e Daniele Longo

Latemar con gli amici del CAI Peveragno (CN) lll 3 n. 06
13-15 luglio
Barbara Foggiato e Ortensia Baggio

3 giorni sul Latemar con campo base al Rifugio Torre di Pisa.

Gran Sasso llll
19-22 luglio
Renato De Vecchi e Stefano Val

Trekking di 4 giorni.
Primo giorno (dislivello 200 m): da Belluno per autostrada A14 fino allo svincolo di Teramo, poi 
autostrada A24 direzione Aquila uscita Assergi appena fuori della galleria Gran Sasso, salita a 
Campo Imperatore (2.130 m). Quindi saliamo a piedi al Rifugio Duca degli Abruzzi (2.388 m).
Secondo giorno (dislivello 800 m - percorrenza 7 h - Difficoltà EE): dal rifugio per ampi prati della 
conca di Campo Pericoli si sale alla Sella del Brecciaio (2.500 m). Qui inizia la salita al Corno Grande 
per la cresta Ovest ben segnata, con qualche tratto di 1° grado ed un po’ esposto. Dalla cima del Corno 
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Grande (2.912 m) ampia vista su tutto il gruppo. Discesa per un primo tratto lungo la cresta fatta in 
salita poi al primo bivio scendiamo per la via normale più facile alla Sella del Brecciaio ed al rifugio.
Terzo giorno: escursione nei dintorni, che offrono numerose cime altrettanto interessanti: Pizzo di 
Intermesoli, Pizzo Cefalone ed anche giri ad anello.
Quarto giorno: ritorno a Belluno.

Da Villetta Maria a Pian dei Fiacconi (Marmolada) l  7-8 ore  1000 m 3 n. 6
04 agosto
Luigina Felet, Ortensia Baggio e Silvia Felappi

Escursione particolare ai margini del ghiacciaio della Marmolada seguendo inizialmente il vecchio 
sentiero militare austriaco della 1a Guerra Mondiale con continui cambiamenti di paesaggio, 
lambendo quel che rimane del ghiacciaio.

Raduno Sezioni Venete del CAI - Lessinia l
08 settembre
Barbara Foggiato e Silvia Felappi

Parteciperemo al Raduno percorrendo uno degli itinerari proposti dal Comitato Organizzatore.

Traversata San Pellegrino - Malga Ciapela l  7,5 ore  1000 m in salita e 1500 m 
in discesa 3 n. 06
15 settembre
Stefano Val e Lara Funes

Spettacolare itinerario in quota con partenza dai pressi della Baita Flora Alpina attraversando la 
conca di Fuciade (1.982 m) - Passo delle Zirèle (2.683 m) - Passo Ombrettola (2.864 m) - Rifugio 
“O. Falier” (2.074 m) - Malga Ciapèla (1.435 m) dove ritroveremo il pullman che ci riporterà a 
Belluno. Durante l’escursione attraverseremo uno straordinario ambiente dolomitico coronato da 
cime che superano i 3000 m, dalle lontane Pale di San Martino alla vicina catena di Cima Uomo 
per arrivare alla Regina Marmolada contornata dalla Cima Ombretta, Sasso Vernale e Gran Vernel. 
Si richiede un buon allenamento.

Passo Cirelle
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Missiaga - Piaresent (Gruppo Tàmer - San Sebastiano) l   3.30-4 ore
 300-350 m 3 n.25
22 settembre
Giuliano Dal Mas e Lara Funes

Dalle Cesurette (1.048 m) lungo la strada del Passo Duran a Casera Rova (1.436 m), per Casera 
Piaresent (1.400 m) e ritorno alle Cesurette. Si tratta di un giro ad anello sulle tracce di un passato 
laborioso. Lungo il tracciato incontreremo infatti tanti rustici.

Croda Rossa - Anterselva l  5 ore  760 m
06 ottobre
Romano Bratti e Renato De Vecchi

Dal Passo Stalle al confine con l’Austria (2.052 m) l’itinerario verso la cima della Croda Rossa (2.817 
m) segue il sentiero con segnavia n°7 che si inoltra nella valle Agsttal. Escursione abbastanza facile 
che, nell’ultimo tratto, richiede passo sicuro.

Casa Buzzatti - ex Villino Zanella (Monti del Sole) l   3-4 ore  460 m 3 n. 24
13 ottobre
Giuliano Dal Mas

Dal Ponte del Torner (487 m) a Casa Buzzatti (950 m) effettuando un giro circolare. Casa Buzzatti è 
un vecchio villino ove i Zanella, vecchi proprietari, esercitavano l’hobby della caccia. Oggi il villino, 
buon punto panoramico, è di proprietà della Forestale.

Croda de r’Ancona (Croda Rossa d’Ampezzo) l  5 ore  900 m 3 n. 3
06 ottobre
Renato De Vecchi

Cima isolata e di accesso abbastanza semplice, che domina l´altopiano di Lerosa, ai piedi della 
Croda Rossa d´Ampezzo. Interessante per il panorama e la possibilità di visitare postazioni di guerra 
austriache. Si parte dal Passo Cimabanche (1.512 m) per strada militare n. 8 fino alla Forcella 
Lerosa. Qui inizia la salita alla cima Croda de r’Ancona (2.140 m), mai impegnativa. Sulla cima 
numerosi resti della prima guerra mondiale ed ampia vista su Cortina e delle Dolomiti Ampezzane. 
Ritorno per la stessa strada o passando per Rifugio ra Stua e San Ubaldo.

Gita di Fine Anno l 
17 novembre
Barbara Foggiato e Silvia Felappi

San Sebastiano Tamer
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SCALE DI DIFFICOLTÀ SU PERCORSI ESCURSIONISTICI
Con lo scopo di definire meglio le diverse tipologie di sentiero riscontrabili e suggerire al con-
tempo l’interesse prevalente e il grado di difficoltà nella percorrenza, la Commissione Centrale 
Escursionismo del Club Alpino Italiano ha individuato la seguente classificazione: 

GRADO SIGNIFICATO DESCRIZIONE

l T
Sentiero turistico

escursionismo alla portata di tutti; itinerario su stradine, mulattiere o 
larghi sentieri; i percorsi generalmente non sono lunghi, non presen-
tano alcun problema di orientamento e non richiedono un allenamen-
to specifico se non quello tipico della passeggiata. Si sviluppa nelle 
immediate vicinanze di paesi, località turistiche, vie di comunicazione 
e riveste particolare interesse per passeggiate facili di tipo culturale 
o turistico - ricreativo

l E Sentiero 
escursionistico

escursionismo che si svolge su sentieri od evidenti tracce in terreno 
di vario genere (pascoli, detriti, pietraie...) e che corrisponde in gran 
parte a mulattiere realizzate per scopi agro - silvo - pastorali, militari 
o a sentieri di accesso a rifugi o di collegamento fra valli vicine; sono 
generalmente segnalati con vernice od ometti; è richiesto un discreto 
allenamento fisico e capacità di orientamento.

l EE Sentiero per 
escursionisti esperti

si tratta di itinerari generalmente segnalati ma che implicano una 
capacità di muoversi agevolmente su terreni impervi e infidi, con trat-
ti attrezzati o rocciosi; è richiesto un buon allenamento, una buona 
conoscenza della montagna, tecnica di base e un equipaggiamento 
adeguato. Corrisponde generalmente a un itinerario di traversata nel-
la montagna medio alta e può presentare dei tratti attrezzati.

l EEA
Sentiero per 

escursionisti esperti 
con attrezzatura

vengono indicati sentieri attrezzati o vie ferrate che conducono l'e-
scursionista su pareti rocciose o su creste e cenge, preventivamente 
attrezzate con funi e/o scale senza le quali il procedere costituirebbe 
una vera e propria arrampicata. Richiede adeguata preparazione ed 
attrezzatura quale casco, imbrago e dissipatore.

l EAI Escursionismo in 
ambiente innevato

itinerari in ambiente innevato che richiedono l’utilizzo di racchette 
da neve

Membri Commissione Escursionismo 2019
Ortensia Baggio
Romano Bratti
Giuliano Dal Mas
Renato De Vecchi
Silvia Felappi
Luigina Felet

Barbara Foggiato
Lara Funes
Daniele Longo
Martina Pampanin
Elio Pancot
Stefano Val

Contatti: Barbara Foggiato (340-400.45.68) - escursionismo@caibelluno.it

Un grazie ad Isabella Feltrin, per l’aggiornamento della pagina Facebook, e a Matteo e Luca della 
Commissione TAM, per la collaborazione.

STAGIONE INVERNALE - Gruppo Ciaspe
 “Gruppo Ciaspe escursionismo invernale CAI Belluno”

Date Accompagnatori Durata e difficoltà

Almeno una uscita in base 
alle condizioni della neve Valter Salvadori l
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COMMISSIONE TAM 

Il 29 ottobre 2018: la fragilità della montagna è stata messa a nudo da un evento che rimarrà 
impresso nella memoria di tutti per molto tempo. Boschi completamente distrutti, frane e 

alluvioni sono davanti agli occhi di ognuno e sono l’immagine di una natura che non si preoc-
cupa dell’uomo e delle sue costruzioni, ma agisce secondo le sue regole e i suoi tempi come 
ha sempre fatto nella storia della Terra. L’uomo ha giocato negli ultimi anni con l’ambiente e ha 
profondamente interferito con gli equilibri naturali, creando un nuovo scenario per il futuro del 
nostro pianeta.
La TAM (Tutela Ambiente Montano) è la commissione che si occupa di diffondere, sensibilizzare, 
studiare e approfondire le tematiche relative alla sostenibilità e al rispetto ambientale, con par-
ticolare occhio di riguardo alla montagna. L’ambiente montano costituisce il terreno sul quale 
si svolge principalmente l’attività del CAI e la salvaguardia dello stesso è uno dei principi su cui 
si fonda questa istituzione. La Sezione del CAI di Belluno vuole essere protagonista nella difesa 
della bellezza della montagna ed essere in prima linea nelle decisioni volte al miglioramento 
della vita dell’abitante e del frequentatore della montagna.
Nel 2018 abbiamo svolto alcune attività formative che sono culminate con il convegno “Dolomiti: 
patrimonio non solo naturale” all’interno della rassegna “Oltre le vette” e degli eventi organizzati 
per i 25 anni del Parco Nazionale delle Dolomiti Bellunesi. Anche per il 2019 abbiamo in pro-
gramma dei momenti di approfondimento sia tramite conferenze e lezioni che tramite escursioni 
didattiche, con l’ausilio di alcuni esperti nei vari campi. 
Affronteremo tematiche molto varie; i cambiamenti climatici, la biodiversità, il dissesto idrogeo-
logico, la presenza dell’uomo, l’architettura di montagna e molto altro. 
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Quanto accaduto al nostro territorio richiede inoltre da parte di tutti una riflessione necessaria 
per capire cosa sia accaduto e come sia opportuno comportarci. La rinascita del bosco è diritto 
della natura, ma sarà anche frutto della scelta dell’uomo: i tempi saranno molto lunghi e solo i 
nostri giovani avranno la fortuna di poter rivedere nella loro vita il bosco rinato. In questo mo-
mento è corretto conoscere la situazione creata dall’evento straordinario che potrebbe anche 
riproporsi: sarà pertanto inevitabile nelle escursioni, anche con i giovanissimi, avere la possibilità 
di osservare il dissesto idrogeologico e la devastazione dei boschi, riflettendo e imparando a 
non commettere eventuali errori nelle scelte future individuali e collettive. In questi giorni viene 
ripetuto che non si è imparato da quanto accaduto nel passato: proviamo a non commettere di 
nuovo questo errore.
Vi invitiamo a seguire la nostra pagina Facebook o il sito della sezione per le informazioni sugli 
eventi o anche solo per scambiare idee, ma soprattutto invitiamo chiunque abbia la volontà di 
collaborare con noi a contattarci: abbiamo voglia di crescere come numero e di poter inserire 
nel nostro gruppo di lavoro anche altre figure con esperienze professionali e personali differenti. 
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I    SENTIERI     TEMATICI     E PARLANTI:

“L’ANELLO  DEL  VESCOVÀ”

E IL ”SENTIERO  DEI     BERSAGLIERI  

E PARTIGIANI”

ATTENZIONE: a causa delle eccezionali avversità atmosferiche verificatesi tra il 27 e il 
29 ottobre 2018 alcui sentieri potrebbero non essere praticabili. Verificarne la percorri-
bilità al sito https://www.caiveneto.it/home. 

La Sezione del CAI di Belluno, in questi ultimi anni, ha contribuito alla realizzazione del 
“sentiero tematico e parlante” denominato “Anello del Vescovà” e del “Sentiero parlante 

dei Bersaglieri e Partigiani” inaugurati ufficialmente rispettivamente il 27 settembre 2015 e il 
25 aprile 2017.
Questi particolari percorsi promossi, il primo dal Raggruppamento Regionale Veneto, finanziato 
dall’Assessorato al Turismo della stessa Regione con la preziosa collaborazione dell’Ente Par-
co Nazionale delle Dolomiti Bellunesi, e il secondo voluto e finanziato dal Comune di Belluno 
e dall’ISBREC, sono finalizzati a qualificare l’offerta turistica nell’area dolomitica, Patrimonio 
dell’Unesco.
Il progetto “Sentieri tematici e parlanti” si avvale delle più moderne tecnologie della comuni-
cazione, per offrire e divulgare la cultura del territorio dolomitico attraverso una selezione di 
itinerari escursionistici di particolare pregio, dal punto di vista naturalistico, geologico, geomor-
fologico, paesaggistico, storico e antropologico. Per fare ciò è stata realizzata una App gratuita 
per smarth phone in due lingue (italiano ed inglese) che dà la possibilità a chiunque di accedere 
ai contenuti culturali che caratterizzano il percorso scelto. I contenuti (testi, immagini e filmati) 
possono essere visti/letti o ascoltati durante il percorso; infatti, grazie alla localizzazione GPS, 
viene segnalato dove ci si trova ed è possibile accedere alle informazioni raccolte: i punti di inte-
resse sono individuati e segnalati in loco da apposita tabella; va evidenziato che il tutto funziona 
anche in assenza della copertura della rete del cellulare.
Nella Regione Veneto sono stati attivati inizialmente (2014) solo tre percorsi di questo tipo: “l’A-
nello del Vescovà”, “l’Anello del Pelmo” e “l’Anello del Vallòn Popèra” che sono stati individuati 
per la loro grande valenza ambientale e storico culturale. Nel 2015 sono stati aggiunti “l’Anello 
di Busa delle Vette” e “l’Anello del Lagazuoi”; infine nel 2017 sono stati inaugurati “l’Anello della 
Civetta” e il “Sentiero parlante dei Bersaglieri e Partigiani”.
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Lungo il sentiero 514, nello sfondo la Schiara

Particolare interesse per la nostra sezione rivestono “l’Anello del Vescovà” e il “Sentiero dei 
Bersaglieri e Partigiani”:
L’Anello del Vescovà permette di apprezzare tutta la straordinaria ricchezza ambientale delle 
Dolomiti meridionali, ne riassume con grande efficacia le peculiarità geologico-geomorfologiche, 
faunistiche, floristico-vegetazionali e paesaggistiche: i mosaici ambientali, la straordinaria ric-
chezza floristica, con presenze uniche nelle Alpi Orientali, le testimonianze del faticoso lavoro 
dell’uomo in montagna. La Talvéna è dunque uno dei santuari naturalistici delle Dolomiti.
È in luoghi come questi che si comprendono le ragioni dell’appartenenza ad un’area protetta 
patrimonio dell’umanità, da conoscere e preservare. L’itinerario dell’Anello del Vescovà si svi-
luppa appunto in Val Vescovà (gruppo Schiara-Talvéna), nel Parco Nazionale Dolomiti Bellunesi, 
e principalmente sui versanti meridionali del Monte Talvéna (m 2.542), interessando i sentieri 
CAI n. 518 (variante Alta Via n. 1), 514 (un tratto dell’Alta Via n. 1) e 536. Sette sono i punti di 
Osservazione (Parlanti) prescelti, dislocati lungo l’itinerario che incontra un importante punto di 
appoggio logistico: il Rifugio Bianchét al Pian dei Gat (Punto parlante).
L’itinerario tematico e parlante percorre inizialmente il sentiero n. 518 che dal rifugio si collega 
all’Alta Via presso la testata della Val Vescovà (punto parlante bivio Forcella La Varetta - Val de 
Nerville). Prosegue poi lungo l’Alta Via fino a Forcella La Varetta (m 1704, punto parlante) e 
compie poi una panoramica traversata verso ovest, lungo il sentiero n. 536, da Casera La Varetta 
(m 1709, punto parlante) a Casera Vescovà (m 1862, punto parlante), passando per l’ampia 
sella erbosa denominata Pian dei Grei (punto parlante). Da Casera Vescovà si torna al rifugio 
Bianchet per la Val Vachera. Con una breve variante all’Anello, è possibile da Forcella La Varetta 
raggiungere il rifugio Pian de Fontana (punto parlante).
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In ciascuno dei punti di osservazione - e questo vale per tutti i sentieri parlanti - sono descritti 
sinteticamente tre aspetti:

1. DOVE SEI E DOVE PUOI ANDARE

2. STORIA E SEGNI DELL’UOMO

3. GEOLOGIA E PAESAGGIO VEGETALE

Il percorso si svolge per circa una metà in ambienti boschivi (faggete, piceo-faggeti, lariceti) 
mentre la traversata in quota lungo versanti sud della Talvena attraversa ambienti aperti di pra-
teria alpina intervallata da balze rupestri, dove lo sguardo può spaziare sui versanti opposti della 
valle, dominati dalla mole dolomitica della Schiara.
La struttura del paesaggio è caratterizzata dalla coesistenza di scenari dolomitici (Schiara) e 
di ambienti dalle forme e dai profili tipicamente prealpini (Talvena): la varietà geo-morfologica 
determina la formazione di un mosaico di ambienti e paesaggi, a volte unici, e un’elevata bio-
diversità.
Nel suo tratto superiore la Val Vescovà presenta un fondo relativamente ampio da valle glaciale 
sospesa e si raccorda con la sottostante valle del Cordevole attraverso una gola stretta e pro-
fonda scavata nella Dolomia Principale e impostata in buona parte lungo una faglia (Linea della 
Val Pegolera).
L’anello è di assoluto interesse naturalistico: questo balcone fiorito sulla Val Vescovà ospita una 
ricca flora tra cui si annoverano specie botaniche di valore eccezionale come l’Astragalo sem-
preverde o il Trifoglio norico.
La fauna selvatica trova qui i propri ambienti di elezione e una tranquillità difficilmente riscon-
trabile in altre zone. Facilmente si osservano caprioli, cervi, gruppi di camosci al pascolo, mar-
motte; tra la ricca avifauna, merita di essere segnalata la presenza accertata di tutti i galliformi 
alpini: gallo cedrone, gallo forcello, pernice bianca e coturnice, specie notoriamente vulnerabili 
e legate ad ambienti indisturbati.
Lo spunto per il “Sentiero dei Bersaglieri e Partigiani” deriva da due episodi, uno della prima 
guerra mondiale e l’altro della seconda.
Nella notte tra il 9 e 10 novembre del 1917, durante la ritirata di Caporetto, il 19° Reggimento 
Bersaglieri (3400 effettivi), ricevette l’ordine di ripiegare sulla Carnia e di passare attraverso il 
passo della Mauria scendendo poi per la Valle del Piave. Aveva il compito di ritardare l’avanzata 
austro-ungarica per permettere agli altri reparti di organizzarsi in tempo: dall’Alto Degano, per 
la Carnia, poi a Sappada e ridiscendere il Piave, fino a Longarone; ma da qui non si poteva 
proseguire lungo la valle perché a Ponte nelle Alpi c’erano già i tedeschi. Il reparto si sottrasse 
all’accerchiamento da parte delle forze austro tedesche, in atto nell’area di Longarone, sceglien-
do come via di fuga i sentieri di montagna. Fu così che, partendo da Longarone, il reggimento 
si recò a Igne e poi salì a Pian de le Stèle, oggi meglio conosciuto come Pian Cajàda, attraverso 
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le Selle del Gravedel. Da Pian Cajàda proseguì per Forcella Tanzón, poi scese nel fondovalle del 
Torrente Ardo e arrivò a Bolzano Bellunese. Il reggimento quindi proseguì il cammino per Tisoi, 
valle del Piave, Feltre, Monte Grappa.
Il secondo episodio riguarda un reparto partigiano che, partito nella notte tra il 5 e il 6 aprile 
del 1944 dalla Val Mesàz, una laterale della Val Vajont situata di fronte al paese di Erto, scese 
nel fondovalle del fiume Piave, risalì la Val Desedan, sostò a Pian Cajàda, scavalcò la Forcella 
Tanzón, arrivò a Case Bortót e da qui raggiunse la Valle del Mis, passando poco sopra Tisói.
Da Tisói il Percorso Tematico e Parlante si stacca da quello percorso dal reparto dei partigiani 
e s’avvia verso la città di Belluno, anziché verso la valle del Torrente Cordevole. Infatti, lo scopo 
non è tanto quello di ripercorrere il cammino fatto dalle due unità, bensì quello di tramandare 
il ricordo dei due episodi di cui si resero protagoniste e di cui esistono le testimonianze scritte, 
una del comandante del 19° Reggimento Bersaglieri e l’altra di uno dei partigiani che, in tempo 
di guerra, e anche dopo, ha più volte percorso i sentieri che concorrono a formare il Sentiero 
Tematico e Parlante dei Bersaglieri e Partigiani.
Il percorso si sviluppa quasi per intero all’interno del Parco Nazionale Dolomiti Bellunesi, in un 
ambiente ricco di storia antica e recente, di segni del lavoro dell’uomo nei boschi e nei pascoli, 
testimoniato dalle numerose strutture abitative e viarie tuttora esistenti: casere, tabià, tettoie, 
mulattiere e sentieri.
Si parte dai pressi dell’ex stazione ferroviaria di Faè Fortogna (punto di accesso e osservazione) 
e si sale a piedi o con l’auto al Pian de Cajàda (punto di partenza e osservazione), da qui su per 
sentieri fino a Forcella Tanzón (punto osservazione) dalla quale si può raggiungere Casera de i 
Rónch (punto osservazione e di pernottamento), deviando a sinistra al bivio successivo, oppure 
scendere direttamente nel fondovalle del Torrente Ardo, passando per Casera la Palaza (ricovero 
di emergenza). ln entrambi i casi si arriva allo storico Pont de Mariano (punto osservazione), dove 
passa l’Alta Via delle Dolomiti n. 1, uno dei percorsi escursionistici a tappe più famosi al mondo.
Arrivati alle Case Bortòt (punto osservazione), si abbandona l’Alta Via n. 1 e si prosegue per gli 
stessi sentieri che, tenendosi ai margini degli abitati di Gióz, Bolzano Bellunese e Tisói, consen-
tirono ai Bersaglieri e ai partigiani di muoversi con una certa tranquillità.
Una volta attraversato il Torrente Medón, si passa accanto alla chiesa di Santa Giustina e si 
scende a Tisói (punto osservazione). Poi si raggiunge il Bosco delle Castagne (punto osservazio-
ne), uno dei luoghi simbolo della guerra di liberazione dall’occupazione nazista combattuta nel 
Bellunese. Da questo luogo si scende ancora, si passa sul Ponte delle Fontane, o Ponte Romano, 
e si arriva ad un altro luogo simbolo di questa dolorosa pagina di storia, la Piazza dei Martiri di 
Belluno (punto osservazione), dove termina il percorso.

Le APP sono visibili via web al link:
https://itunes.apple.com/it/app/sentieri-parlanti/id879020408?mt=8
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Cai Valenza, 

una collaborazione che continua!

Anche per il 2018 il CAI di Valenza ha chiesto la collaborazione del CAI Belluno per organiz-
zare la tradizionale gita “da rifugio a rifugio”.

Per commemorare il centenario della fine della Grande Guerra, è stata scelta la zona del Pasu-
bio, dove gli avvenimenti dal maggio 1916 fino all’armistizio del novembre 1918 trovano una 
testimonianza storica tangibile e tuttora visibile agli occhi di coloro che percorrono sentieri, 
trincee, ricoveri e creste disegnate dalle azioni di guerra. 
Nei quattro giorni dal 6 al 9 luglio 2018, pernottando nei rifugi passo Xomo, Lancia e Papa, 
abbiamo potuto attraversare pagine di storia e di montagna.
Percorrendo la famosa Strada delle 52 gallerie, o Strada della Prima Armata, inerpicandoci sul 
versante meridionale del Pasubio tra ardite guglie, profonde forre e scoscese pareti rocciose 
abbiamo percorso luoghi di straordinario interesse storico ambientale. Anche il Sentiero Attrez-
zato Falcipieri, conosciuto anche con il nome di “Cinque Cime”, che corre lungo un tracciato 
di cresta, ci ha emozionato con panoramiche visioni e passaggi aerei. La lunga traversata che 
ci ha poi condotto al Rifugio Lancia ci ha regalato emozioni sia per le numerose pregnanti ben 
documentate testimonianze del primo conflitto bellico, sia per gli eccezionali panorami che via 
via ci sono stati offerti dai continui cambi di orizzonte. Attraversare questo altipiano significa 
attraversare letteralmente gli “eventi bellici”, visitare forti, trincee, gallerie, fortificazioni. La Zona 
Sacra del Pasubio, istituita con regio Decreto nel 1922, che comprende il Cogolo Alto, la Cima 
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Palon, la Selletta dei due Denti, il Dente Italiano e la Selletta Damaggio ci ha ancora una volta 
emozionato; dalla Cima Palon, m 2232 il panorama è immenso: verso nord ovest nettissimo si 
staglia l’inconfondibile profilo del Gruppo di Brenta, un po’ a sinistra il Gruppo dell’Ortles, sotto 
il Monte Testo e il Corno Battisti. Più lontano ad occidente il Similaun. Verso nord est il Gruppo 
del Lagorai, la Cima d’Asta, le Pale di San Martino.
Ma la vetta rappresenta anche il fulcro del sistema difensivo italiano nella grande guerra sul 
Gruppo del Pasubio e qui il nostro pensiero è andato agli ineguagliabili sacrifici dei combattenti 
delle due parti e a come oggi sia ancor più importante essere testimoni di pace. 

Michela
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Tracce della Grande Guerra

C ome commemorare la fine della Grande Guerra?
A questa esigenza la sezione ha risposto con l’organizzazione di una rassegna culturale 

proposta in sala Bianchi. Lo scopo: riconoscere i segni sul territorio di questo evento.
Presa coscienza che il conflitto è stato portato sulle cime delle montagne in rispetto della dottri-
na politica idrografica che dal Settecento prevede che sia lo spartiacque a definire il confine tra 
gli stati, Daniela Mangiola ONC ha ricordato le imprese ardite ed eroiche attuate dai combattenti 
ma ha evidenziato l’assurdità di una guerra di attesa in luoghi inospitali resi “disumani” dal 
freddo più che dagli spari del nemico. Il documentario neorealista di Giuseppe Taffarel, intitolato 
“L’alpino della Settima”, ha aiutato a capire le sofferenze causate dalla guerra. Le Dolomiti sono 
state ferite dal conflitto, ma anche oggi pur riconosciute Patrimonio dell’umanità vengono oltrag-
giate da sempre nuovi mezzi di risalita ma soprattutto dall’irrispettoso utilizzo e dall’abbandono 
di rifiuti del turismo di massa.
Immancabile il coinvolgimento di tre appassionati ricercatori di memoria storica in archivi italiani 
e austriaci: Roberto Mezzacasa, Antonio Zanetti e Beppi Colferai. Questi hanno illustrato la “linea 
gialla” cioè una “linea di resistenza ad oltranza” costruita prima della guerra in caso di cedi-
mento del fronte. Quest’opera esiste ancora e corrisponde alla rete “stradale” in quota realizzata 
per esigenze belliche ma tutt’oggi percorsa dagli escursionisti anche se spesso maltrattata dal 
passaggio demolente delle due ruote. Beppi Colferai ha evidenziato la ricchezza degli archivi 
fotografici austriaci mentre ha denunciato la povertà dei nostri.
Non si sono potute dimenticare le donne. Grazie al racconto suggestivo di Antonella Fornari si 
è ricordato il significativo contributo da loro dato sopportando con coraggio e forza le difficoltà 
causate dalla guerra e sostituendo gli uomini nei lavori necessari per sostenere la vita nei paesi. 
C’è chi, il soldato Viktoria Savs, ha avuto il coraggio, nascondendo la propria identità, di com-
battere, chi come le portatrici Carniche hanno goduto per la prima volta del diritto di un lavoro 
retribuito.
Gli appassionati di fiori hanno avuto l’occasione di conoscere la storia della flora castrense 
grazie all’intervento di Carlo Argenti, noto studioso di botanica.
Si è così scoperto che le piante che hanno accompagnato i soldati si sono insediate, alcune 
provvisoriamente altre in modo definitivo, in diverse località teatro di guerra. Quelle portate da 
luoghi lontani con il foraggio per gli animali si insediano lungo le strade, tra le rotaie e negli 
accampamenti.
L’esplorazione degli erbari sopravvissuti presenti all’Università di Padova e di Firenze ha con-
sentito al relatore di offrirci alcune curiosità. Il Capitano Pier Lodovico Fietta dal 1915 al 1917 
realizza un erbario di una settantina di piante presenti ai piedi delle Tre Cime, tra un’azione di 
guerra e l’altra.
Lo studioso, Renzo Pampanini, nell’agosto del 1914 richiama l’attenzione, con una lettera al 
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Generale Cadorna, sulla possibile distruzione della stella alpina e auspica un divieto di raccolta 
della stessa. Arriverà una risposta con cui si assicura “che non si mancherà di tenere conto degli 
autorevoli suggerimenti” firmata da Armando Diaz.
I combattimenti hanno ferito l’habitat della flora alpina ma questa finita la guerra è ritornata: 
nessun fiore è scomparso. L’erbario personale messo a disposizione degli ascoltatori e il lavoro 
inimmaginabile caratterizzato da pazienza e ricerca, intuito dai presenti, hanno suscitato l’am-
mirazione di tutti. 
Queste serate hanno stimolato l’attenzione dei partecipanti ai tanti “segni” che ancora sono 
visibili visitando i luoghi del conflitto mondiale.

Daniela Mangiola

Lagazuoi, sullo sfondo le Tofane
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La  celebrazione  Del  centenario 

della  liberazione  di  Belluno

L a sezione in collaborazione con i Comuni di Belluno e di Limana e l’ISBREC ha voluto ce-
lebrare il centenario della liberazione di Belluno con una pubblicazione ed una camminata 

rievocativa.
Grazie al lavoro dell’appassionato ricercatore di storie legate alla montagna, Roberto Mez-
zacasa, è stato pubblicato un opuscolo frutto di ricerche tra i faldoni dello Stato maggiore 
dell’esercito. Questo storico per passione ha voluto controllare quali sentieri i soldati abbiano 
percorso e definire con correttezza chi è entrato per primo ed ha liberato la città.
Così ora sappiamo grazie ai documenti conservati presso l’Archivio Storico del Comune di 
Belluno che il primo ufficiale entrato a Belluno è il Capitano Arturo Ferrara della Brigata Aquila, 
ma che non fu lui il primo militare ad entrare in città. Dal distrutto ponte sul Piave era partito 
per ordine del Generale Pietro Monzoni un gruppo di arditi che giunti in piazza avevano aperto 
la strada all’ingresso del 253° Reggimento di fanteria. 
Agli inizi di ottobre è stato presentato, presso la Sala consiliare del Municipio di Belluno, 
l’opuscolo pubblicato dall’ISBREC che raccoglie le ricerche di Roberto Mezzacasa, in verità, 
ispirate da un’idea di Pierantonio “Toni” Sponga, che ha collaborato attivamente anche nell’e-
splorazione di sentieri percorsi dai soldati.
Il lavoro di studio è stato collegato all’evento “Sulle orme delle truppe italiane”, che si è svolto 
il 27 e 28 ottobre quando si sono ripercorsi i sentieri che hanno visto i soldati italiani entrare 
in città.
Gli “eroici” partecipanti, considerate le condizioni meteorologiche che non hanno dato tregua, 
sono partiti da Revine e saliti lungo mulattiere ancora oggi percorribili grazie ad un fondo 
lastricato che conserva i segni delle slitte usate per trasportare la legna. I partecipanti hanno 
pernottato a Valmorel, dove è stato loro presentato il lavoro di ricerca, per scendere la do-
menica fino a Castion e da qui portarsi in Piazza dei Martiri accompagnati dalla fanfare dei 
Bersaglieri di Ponte nelle Alpi e Alpago e dalle salmerie di Vittorio Veneto insieme alle autorità. 
La giornata si è conclusa con un concerto del Coro CAI che in Palazzo Fulcis ha ricordato le 
fatiche e le sofferenze di quegli anni attraverso i canti della Grande Guerra.
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Insolito ricordo della Grande Guerra

U na serata di intense emozioni quella vissuta il 17 marzo nel Sacrario militare dedicato alla 
Madonna Immacolata a Mussoi che ha visto come protagonisti il Coro CAI ed alcuni ragazzi 

dell’alpinismo giovanile della sezione di Belluno.
Il Sacrario, costruito su progetto dell’architetto bellunese Alberto Alpago Novello nel 1936, è 
dedicato ai caduti bellunesi della prima guerra mondiale dei quali ospita 411 corpi: luogo adatto 
quindi a sentire i canti della Grande Guerra alternati al racconto di momenti dolorosi vissuti da 
un bambino di allora, Giuseppe Boschet.
L’obiettivo della serata è stato offrire un nuovo modo di conoscere le difficili condizioni di vita 
sopportate dalla popolazione attraverso l’insolita, ma quanto mai efficace voce di un bambino, 
che rivela la sfera più intima e privata: i dolori della famiglia, le sue difficoltà e sofferenze, ma 
soprattutto la fame sofferta. 
Possiamo conoscere tutto ciò perché Don Giuseppe Boschet, sacerdote nato nel 1914, in quarta 
elementare è stato sollecitato dalla sua maestra a scrivere quanto ricordava della sua vita con 
la nonna tra bombardamenti, paura e fame. 
Il suo diario descrive anche l’indignazione della popolazione quando le campane venivano tolte 
alle chiese dei paesi lanciandole a terra per essere poi usate per fabbricare cannoni, il bronzo 
dei quali dopo la fine della guerra è stato utilizzato per fondere la campana del Sacrario di Mus-
soi che ogni sera, al Vespro, con il suo rintocco ricorda i caduti.
Si ringrazia per l’accompagnamento “sonoro” il coro CAI, diretto dal maestro Piervito Malusà, ma 
si devono ringraziare soprattutto i giovani lettori, dai sette ai quindici anni, che hanno accettato 
di divenire lettori emozionati ed emozionanti.
Meritano di essere ricordati: Bogo Nicholas, Chiappin Teresa, Da Rold Tommaso, De Bona Pavel, 
De Donà Gaia, Gaio Giacomo e Salvador Luna.

Daniela Mangiola
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NEPAL:  DA    JIRI     A    TUMLINGTAR

SULLE  ORME  DI    HILLARY  E  TILMANN

Dopo l’intensissima esperienza dell’anno scorso in Dolpo, questo anno ho voluto offrire agli 
amici del CAI un trekking più ”riposante” perché effettuato a quote meno impegnative. 
Se facciamo un passo indietro nel tempo vedremo che intorno agli anni 50 per raggiungere 
nel Khumbu la valle del Dudh Khosi e lungo questa arrivare all’Everest, gli alpinisti avevano 
la possibilità di partire da 2 punti: da Tumlingtar posto a Est (Tilmann) e da Jiri posto a Ovest 
(Hillary).
Il nostro trek del 2018 ha unito idealmente questi 2 grandissimi personaggi dell’alpinismo 
storico e in 16 gg da Bandhar (12 ore di Jeep da Kathmandu e Jiri) siamo arrivati a Tumlingtar. 
Tolta la difficoltà della quota (max 3850 m) sono rimaste due altre condizioni che hanno 
reso questo un trekking di medio impegno: la prima dovuta ai continui e a volte importanti 
saliscendi dal momento che, per la complessa orografia, si sono dovute attraversare in modo 
perpendicolare un gran numero di valli; la seconda dovuta al fatto che dopo l’apertura dell’a-
eroporto di Lukla allo sbocco del Dudh Koshi (5 gg a piedi dal campo base dell’Everest) quasi 
tutti i trekkers hanno abbandonato questi 2 itinerari di accesso e quindi lungo questi percorsi 
si trovano solo pochissimi, malandati e poco forniti lodges. Questo secondo problema è quello 
che forse ci ha provato di più perché a volte abbiamo dovuto dormire tutti sul pavimento di 
una stanza, perché se gli ambienti erano spesso non proprio puliti, certe “toilettes” erano a 
volte inavvicinabili, perché il cibo disponibile era monotono (chapati, riso, lenticchie e foglie 
di rapa), perché non sempre abbiamo avuto il conforto di una calda stufa accesa durante le 
fredde notti di dicembre.
D‘altra parte abbiamo fatto una grande esperienza di contatto con il Nepal rurale, abbia-
mo incontrato gente che vede passare pochissimi stranieri (nella seconda parte in 11 gg 
abbiamo incrociato solo 10 turisti) e che perciò aveva la curiosità e la voglia di conoscerci, 
abbiamo visitato molti monasteri buddisti fra i più importanti del Khumbu, abbiamo co-
nosciuto i luoghi più sacri della misteriosa religione animista Kirati, abbiamo visto da una 
collina ben sette degli otto 8000 che si trovano in Nepal, ma soprattutto siamo stati tutti in 
buona salute e con grandi dosi di allegria (a questa, a dir la verità, han contribuito anche le 
bottiglie di vino e di grappa che ci siamo portati dall’Italia!).
Per rendere il nostro viaggio più completo non abbiamo però dimenticato i più poveri e abbia-
mo quindi lasciato quaderni, penne e colori alla scuola isolata di Khiraule e vestiti alle persone 
più povere che incontravamo.
Alla fine del trek poi abbiamo partecipato con L’Associazione Giuliano De Marchi per il Nepal 
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La cima dei sette 8000

all’inaugurazione di una nuova scuola per un centinaio di studenti ad Ashrang (distretto di 
Gorkha) e all’inaugurazione di un centro sociale-religioso a Kirtipur. 
Il trek in sintesi: sette partecipanti (Paolo, Cristina, Lupo, Valeria, Adolfo, Ortensia, Armando), 
circa 11500 metri di dislivello positivo, 110 ore di cammino percorrendo oltre 180 chilometri.
Il prossimo anno 2019 ci sarebbe la voglia di tornare alle alte quote per sentire di nuovo da 
vicino il respiro delle grandi montagne e dei ghiacciai; il trekking che potrebbe rispondere 
anche alle esigenze oramai irrinunciabili di stare lontano dai sentieri tropo battuti, potrebbe 
portare in 18 giorni ai 5000 metri del Campo base del Makalu. 
Per ogni informazione riguardo questi due trekking, ma anche per ogni altro trek, viaggio, 
curiosità o partecipazione ad una attività di volontariato che riguardi il Nepal contattatemi al 
cellulare (340 - 733 58 20) o via mail (paologrosso.bl@gmail.com).
Il Nepal è come una medicina che fa bene a gambe, mente e cuore …. Provatela!

Paolo
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2018, anno particolare, ricco di eventi programmati per celebrare i 100 anni dalla fine della 
Grande Guerra; una ricorrenza questa che ha costituito stimolo per iniziative e manifestazioni 
nelle quali importante e bella partecipazione è stata quella della coralità che, nelle varie occasio-
ni, ha riproposto i canti che sono nati in trincea o che hanno accompagnato e sorretto gli uomini 
in armi. Così è stato anche per il Coro della nostra sezione ma, per noi del CORO CAI Belluno, il 
2018 è stato soprattutto l’anno del 25° anniversario di fondazione.
Un traguardo importante, raggiunto con tanta passione, qualche sofferenza, molto impegno e 
determinazione di cui andiamo orgogliosi. 
Tanti sono stati gli impegni a cui abbiamo partecipato e che ci hanno dato emozioni e soddi-
sfazioni. Alcuni di essi sono nati all’interno del nostro gruppo o della Sezione ma andiamo con 
ordine.
4 gennaio 2018, chiesa di S. Giovanni Bosco a Baldenich, proprio di fronte alla sede del CAI, 
abbiamo riproposto il concerto “Aspettando i Magi”. Una nostra iniziativa rimasta a lungo nel 
cassetto che finalmente abbiamo avuto desiderio di riproporre. Il concerto ha visto una calorosa 
e numerosa presenza di pubblico in un clima simpatico e famigliare ed è stato molto apprezzato. 
Invitato il gruppo vocale Sintagma di Feltre.
5 gennaio, Lamon, con il Monte Coppolo, amici di vecchia data, con i quali abbiamo trascorso 
una piacevolissima serata.
Il 17 marzo è stata una delle serate più emozionanti per il Coro. Assieme alla commissione 
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Alpinismo Giovanile abbiamo costruito un evento particolare nella chiesa Sacrario di Mussoi: “La 
Grande Guerra negli occhi di un bambino”. I ragazzi e le ragazze dell’alpinismo giovanile hanno 
letto alcuni brani dal diario di Giuseppe Boschet, un bambino di allora, noi del Coro abbiamo 
accompagnato i racconti proposti dai nostri piccoli lettori con canti e brevi commenti idonei a 
farci capire le tante situazioni vissute, evidenziando non solo la bruttura della guerra ma anche 
nobili sentimenti come descritto in alcuni brani.
23 marzo, chiesa di S. G. Bosco. Il Coro, riconoscente per l’ospitalità avuta a gennaio, è stato 
co-protagonista con i canti e testimonianze di una serata particolare, dedicata alla parrocchia in 
avvicinamento alla Pasqua.
22 aprile, Villabruna di Feltre. Con il poeta dialettale Gino Tramontin per una serata titolata: 
“Sulle tracce della Grande Guerra”.
Nel mese di maggio abbiamo avuto il privilegio di lavorare, per due serate di prove, con un inse-
gnante di eccezionale levatura, James Knox, professore di musica, direttore delle attività corali 
al Central Oregon Community College e molto altro.
18 maggio, Cavarzano - BL. Concerto per la festa in onore dei santi Patroni con il Coro Fodom 
di Livinallongo del Col di Lana.
19 maggio, Safforze - BL concerto in casa del Rugby Belluno in onore degli ospiti francesi di 
Assmida Rugby.
3 luglio, Grigno. Invitati per la quinta rassegna “O Grigno in mezzo ai monti”. Felice e gradita 
presenza in terra trentina dove la coralità gode di grande affetto e partecipazione.
13 agosto, Arabba. Nel pieno della stagione turistica questo gradito invito per il “Concerto di 
Ferragosto”, importantissimo evento per la zona e sala gremita di pubblico.
Dopo questa esibizione la nostra attività si è concentrata nella preparazione del concerto per 
festeggiare i 25 anni del Coro. Una serata attesa con trepidazione per il significato che que-
sto anniversario assumeva soprattutto per noi “coristi di vecchia data” che abbiamo vissuto e 
superato uno dei momenti più delicati nella nostra esperienza corale, iniziata in quel lontano 
settembre del 1993. 
La serata è nata e cresciuta sotto buoni auspici. La collaborazione creatasi con l’organizzazione di 
“Oltre le Vette” e la felice coincidenza di avere insieme, nella serata più favorevole della manife-
stazione, gli artisti che avevamo in mente, ha fatto si che ogni cosa sia andata nel modo migliore. 
Così, a chiusura di Oltre le Vette, domenica 14 ottobre, abbiamo proposto il concerto che, in sin-
tonia abbiamo titolato “Oltre le voci … la montagna, l’amicizia, il canto”. Titolo che il coordinatore 
del Coro, Marino Casagrande, ha brevemente illustrato al pubblico che ha riempito il teatro Comu-
nale per “Un concerto dedicato agli amici della montagna, agli appassionati del pentagramma sul 
quale ci arrampichiamo da così tanto tempo, dedicato a quanti in questi anni di attività ci hanno 
dimostrato vicinanza, sostegno e collaborazione. Dedicato alla nostra città, che in più occasio-
ni abbiamo rappresentato, ed a quanti ancora hanno il piacere di cantare o di sentir cantare.”
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Ancora è viva l’emozione di quella serata iniziata con la consegna dei riconoscimenti ai Soci 
della sezione che hanno raggiunto 60 anni ed oltre di tesseramento. Poi il Coro con la nuova 
divisa si è esibito con alcuni canti per lasciare quindi posto agli ospiti: la soprano Chiara Isotton 
(tesserata con la nostra sezione), Il baritono Alex Martini ed il maestro Federico Brunello al pia-
noforte. Artisti di confermata internazionale qualità, che già in passato erano stati protagonisti 
di iniziative della sezione, quali la prima di “Armonie” al Bus del Buson ed il concerto al rif. Tissi. 
Grande la soddisfazione del pubblico. La chiusura a sorpresa con l’esecuzione dell’aria “La ver-
gine degli angeli”, dalla Forza del destino di G. Verdi, proposta insieme dal Coro e dalla soprano 
ha raccolto entusiastici e calorosi applausi. Una serata di grande qualità, piena di significato, di 
soddisfazione, di prestigio e… di festa.
Poi nuovamente concentrati sugli impegni già programmati per la “Rievocazione storica della 
liberazione della città di Belluno” per la quale il CORO CAI ha proposto due concerti: il 27 ottobre 
al centro culturale Vejò di Val Morel ed il giorno successivo negli splendidi ambienti del palazzo 
Fulcis in città a chiusura di tutta la manifestazione.
In un anno di anniversari non è mancato un 50°, quello della sezione del CAI di Longarone e così 
il 10 di novembre il Coro ha accompagnato i vari momenti della cerimonia con appropriati canti.
La stagione non è ancora finita ma le esigenze di stampa ci invitano a chiudere questo racconto 
che prima della fine dell’anno vedrà ancora un paio di episodi in via di definizione come “Natale 
in musica” il 22 dicembre in centro città, con altri gruppi corali e musicali, ed il nostro “Aspet-
tando i Magi” per il 4 di gennaio sera nella chiesa di S. Bosco a Baldenich assieme al Gruppo 
musicale di Costalta.
2018, anno di grande impegno ma di gratificanti soddisfazioni. 
Grazie alla Sezione, agli artisti per la loro disponibilità, stima, affetto e comprensione, ai soste-
nitori e collaboratori delle nostre iniziative, spesso silenziosi, ma sempre preziosi, al direttivo 
del Coro, ai coristi che hanno accettato e condiviso idee ed impegno. Un grazie particolare al 
maestro Piervito Malusà che con costanza ha contribuito al raggiungimento di un traguardo 
prestigioso.

RIFERIMENTI:

Paolo Grosso cell. 3407335820
Marino Casagrande cell. 3358435096
Francesco Squillace cell. 3281422443

56



Premio Silla Ghedina Apollonio Menardi

per la migliore via alpinistica aperta 

nell’anno sulle Dolomiti nel 2017

Quest’anno ricorre la 14a Edizione del Premio della Fondazione Silla Ghedina per la migliore 
via alpinistica aperta nell’anno sulle Dolomiti scelta dalla giuria composta dal Presidente della 
Fondazione o da un Consigliere delegato e dai Responsabili o loro delegati dei gruppi alpinistici 
delle Sezioni Bellunesi del CAI:
• Scoiattoli di Cortina d’Ampezzo
• Gruppo Rocciatori del CAI di Feltre
• Gruppo Rocciatori del CAI di Zoldo
• Scuola di Alpinismo del CAI di Belluno
• Ragni di Pieve di Cadore
• Rondi del Comelico
• Gruppo GIR della Sezione CAI Agordina
• Caprioli di San Vito
Il premio, promosso dalla Fondazione, ha voluto soddisfare una delle volontà della signora Silla 
Ghedina, deceduta nel 2004, di valorizzare attraverso la conoscenza l’ambiente dolomitico.
La giuria dopo una attenta analisi delle 26 scalate selezionate ha premiato ex aequo le seguenti 
due vie alpinistiche considerando che ogni appiglio offre soluzioni diverse per raggiungere la 
vetta, dimostrando che l’alpinismo e gli alpinisti hanno sempre qualcosa di nuovo da scoprire.

Piz Ciavazes - Ciavazes Integrale
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Le nuove vie alpinistiche premiate scalate nel 2017 sono:

“I TEMPI CAMBIANO”
Gruppo “Cimonega” - parete S del Sass de Mura, dislivello 600 m, difficoltà VII+/A3
dagli alpinisti Lorenzo Corso, Patrick Gasperini e Diego Toigo, 3 giugno e 2 luglio 2017
con questa salita si vuol premiare lo stile dei tre giovani alpinisti ma veterani di esperienza e 
ardimento che sulla parete hanno colto una linea tutt’altro che banale ma ricercata tra quelle im-
presse, in ambiente severo e lontano da punti d’appoggio, su una parete tra le meno conosciute.

“CIAVAZES INTEGRALE”
Gruppo “Sella” - parete S del Piz Ciavazes, dislivello 600 m, difficoltà VI+, A1 (VII+)
dagli alpinisti Heinz Grill, Ivo + Edy Rabanser, Barbara Holzer, Martin Heiß il 17 maggio 2017
la via propone una arrampicata di stile classico, con difficoltà sostenute e continue, ricercando 
una linea in un luogo dove è difficile trovare ancora oggi linee di salita vergini, realizzando una 
salita che potrà senza dubbio diventare una classica della zona.

Sass de Mura - I tempi cambiano
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Corso sa1 - Catinaccio Corso sa1 - Catinaccio

Corso sa1 -SiefCorso sa1 - blocco di slittamento

AMARCORD 2018
SCUOLA     BELLUNESE  DI      ALPINISMO E DI    SCIALPINISMO
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AMARCORD 2018
SCUOLA     BELLUNESE  DI      ALPINISMO E DI    SCIALPINISMO

Corso sa1 - Catinaccio

Corso sa2 Capel Grande

Corso sa1 - Catinaccio

Corso sa2 Capel Grande
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AMARCORD 2018
SCUOLA     BELLUNESE  DI      ALPINISMO E DI    SCIALPINISMO

Corso sa2 Capel Grande

Corso sa2 Palòn de la Mare

Corso sa2 verso il Bivacco Tiziano

Corso sa2 - Salendo a F.lla Bachet
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AMARCORD 2018
Scuola bellunese di alpinismo e di scialpinismo

e Gite di scialpinismo

6.1.2018 Castelliere

15 4.3.2018 San Sebastiano Cresta Sud

21.1.2018 Cima Ciampac

Stubai
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AMARCORD 2018
Commissione Alpinismo

20.5.18 Parete dei Falchi - Corso Ar1 
lezione soste

23.6.2018 Moiazza Via del Topo - Corso Ar1

20.5.2018 Parete dei Falchi - Corso Ar1 
risalita su corda

Reintegro dopo le salite
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AMARCORD 2018
Commissione Alpinismo

Secondo corso base di alpinismo A1

23.9.2018 Ferrata degli Alpini Col dei Bos

14.10.2018 Monte Magro

7.10.2018 Cima Brentoni

21.10.2018 Marmolada
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AMARCORD 2018
Commissione Escursionismo

Lagorai
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AMARCORD 2018
Commissione Escursionismo

Pasubio e Col Forongol

Luglio 2018 Pasubio

Luglio 2018 Pasubio 

Luglio 2018 Pasubio 

7.10.2018 Col Forongol

66



AMARCORD 2018
Commissione Escursionismo

Pelf, Grosser Rosskopf e Cadini di Misurina

Pelf

Cadini di Misurina

Grosser Rosskopf

Cadini di Misurina
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AMARCORD 2018
Commissione Escursionismo

Peron, Portule e Piemonte

25.2.018 Gita Straki al Monte Peron

Gita in Piemonte

5.8.2018 Portule
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AMARCORD 2018
Commissione Escursionismo

Gita in Piemonte
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AMARCORD 2018
Commissione  Alpinismo  Giovanile

corso  montagne  ferite  per  i  più  piccoli - Monte  Grappa
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AMARCORD 2018
Commissione Alpinismo  Giovanile

corso  montagne ferite per i piÙ  piccoli - Sass  de  Stria
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AMARCORD 2018
Commissione  Alpinismo  Giovanile

corso  montagne  ferite  per  i  piÙ   grandi

Monte Sief

Pasubio Strada delle 52 gallerie

Passo Selle

Tre Cime di Lavaredo
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AMARCORD 2018
Commissione   Alpinismo  Giovanile - corso  montagne  ferite

per i  più  grandi - Lagazuoi - sentiero  dei  Kaiserjaeger
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AMARCORD 2018
Commissione Alpinismo Giovanile

corso montagne ferite - agosto 2018 - Pasubio
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AMARCORD 2018
Commissione  Alpinismo  Giovanile

Attività  con  le  scuole

7.3.2018 con la Scuola primaria 
di Chiesurazza - classe 4

17.10.2018 con la Scuola primaria 
di Borgo Piave - classe 3

27.9.2018 con la Scuola primaria
di Chiesurazza - classe 5

25.5.2018 al Rifugio dei Loff 
con la Scuola Media Agosti

75



AMARCORD 2018
Commissione Alpinismo Giovanile

Attività con le scuole e sport in piazza

Con la Scuola primaria di Libano
classe 2 - la mappa

Con la Scuola primaria di Libano
classe 1

30.9.2018 Sport in piazza30.9.2018 Sport in piazza
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AMARCORD 2018
Commissione Alpinismo Giovanile - 7.10.2018

Festa di chiusura della stagione

77



AMARCORD 2018
100° anniversario della liberazione 

2.10.2018 Presentazione pubblicazione 
sulla liberazione

28.10.2018 Festa della liberazione di Belluno

28.10.2018 Festa della liberazione 
di Belluno

13.11.2018 Libano Commemorazione
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AMARCORD 2018
Rassegna culturale Tracce della Grande Guerra

Antonella Fornari

Colferai, Mezzacasa e Zanetti

Carlo Argenti
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AMARCORD 2018
Attività della Sezione

3.8.2018 Manifestazione Armonie

Oltre le vette - Consegna dei distintivi

1.9.2018 Manifestazone Armonie

Oltre le vette -Consegna dei distintivi
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AMARCORD 2018
Coro

4.1.2018 Concerto Aspettando i Magi

Festeggiamenti per il 25° del Coro

Con i dirigenti di Assmedia Rugby

Festeggiamenti per il 25° del Coro
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5.1.2018 Lamon - note in libertà

17.3.2018 Concerto al Sacrario Militare di Mussoi

Maggio 2018, sede del Coro con il prof. James Knox

AMARCORD 2018
Coro
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AMARCORD 2018
Nepal

24.11.2018 Vecchio Lama 
a Jumbesi

28.11.2018 Giovani monaci in preghiera 
a Khari Khola

25.11.2018 Giovani monaci  
a Thubthen Chholing

28.11.2018 L’allegra mugnaia 
di Sanam
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AMARCORD 2018
Nepal

28.11.2018 Muro mani a Gothe Bazar

30.11.2018 Semplici pasti a base di Dhal Bhat

30.11.2018 Aiuti per la scuola di Khiraule

2.12.2018 il Chamlang (7321m)
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CLUB ALPINO ITALIANO
Sezione di Belluno

“Francesco Terribile”

Piazza S.Giovanni Bosco, 11 - 32100 BELLUNO
Telefono/Fax 0437.931655

info@caibelluno.it - www.caibelluno.it

CONVOCAZIONE ASSEMBLEA GENERALE
I sigg. Soci sono invitati a partecipare all’Assemblea Generale della Sezione, con-
vocata per il 28/03/2019 alle ore 15.30, in prima convocazione, e per venerdì 29 
marzo 2019 ore 20.30, in seconda convocazione, presso la Sala Parrocchiale 
di Cavarzano per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

1. Nomina del Presidente e del Segretario dell’Assemblea.
2. Relazione generale del Presidente della Sezione.
3. Conferimento di speciali distintivi ai soci venticinquennali e cinquantennali.
4. Relazione dei Responsabili delle Commissioni Sezionali.
5. Biblioteca sezionale.
6.  Bilancio consuntivo al 31/12/2018 e relazione del Collegio dei Revisori dei 

Conti.
7. Bilancio preventivo 2019.
8. Quote associative annue.
9.  Proposta di delega al Consiglio Direttivo dei poteri riservati all’Assemblea 

dall’art. 22, comma 2, punto e) del nuovo Statuto sezionale: designare i soci 
che, unitamente al Presidente, rappresenteranno la sezione all’Assemblea annuale dei 
Delegati e all’Assemblea dei Delegati del Gruppo Regionale della “Regione del Veneto”.

10. Varie ed eventuali.

Belluno, 07.01.2019 IL PRESIDENTE
Sergio Chiappin

NOTA BENE

Si ha motivo di ritenere che l’Assemblea sarà valida in seconda convocazione:
venerdì 29 marzo 2019 - ore 20.30

Hanno diritto di voto i soci ordinari e familiari, in regola con il tesseramento 
2018.
Ogni avente diritto al voto può rappresentare solo un altro socio, presen-
tando specifica delega (vedasi pagina successiva)

Il socio che fosse impossibilitato a intervenire all’assemblea e volesse far perve-
nire la sua delega, può imbucarla nella cassetta della posta della sezione.
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CAI - SEZIONE DI BELLUNO

ASSEMBLEA ORDINARIA DEL 29-03-2019

DELEGA - Il/La sottoscritto/a

____________________________________________________

________________________________________, in regola col 

tesseramento 2018, delega il/la sig./a

____________________________________________________

____________________________________________________

a rappresentarlo all’Assemblea del 29 marzo 2019, confe-

rendogli tutti i poteri previsti dalle norme vigenti.

Data ____________________________

Firma leggibile

______________________________________________



Lago di Alleghe
meta della gita TAM 

prevista nel marzo 2019 



Cima del Gran Sasso
meta del trekking

previsto nel luglio 2019


