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Sostieni la Sezione di Belluno del CAI: manutenzione 
sentieri, corsi di formazione per bambini, ragazzi e adul-
ti (educazione ambientale, arrampicata, scialpinismo, 
ecc.), promozione del turismo in provincia di Belluno.

5 PER MILLE AL CAI DI BELLUNO:
NON TI COSTA NULLA,

SOLO UNA SEMPLICE FIRMA
Per coloro che avessero intenzione di sostenere la Sezione di Belluno del 
Club Alpino Italiano, destinando il 5‰ della propria dichiarazione dei redditi, 
al momento della compilazione del modello 730 o del Modello Unico, 
possono farlo seguendo questi due semplici passaggi:
1. firmando nel primo riquadro a sinistra, della “Scheda per la desti-

nazione dell’8‰, del 5‰ ecc”, indicato come «SOSTEGNO DEL 
VOLONTARIATO E DELLE ALTRE ORGANIZZAZIONI NON LUCRA-
TIVE DI UTILITÀ SOCIALE…»;

2. indicando in quel riquadro il CODICE FISCALE DELLA SEZIONE DI 
BELLUNO DEL CLUB ALPINO ITALIANO: 80000060253

I titolari di un solo reddito da lavoro dipendente o di una pensione che 
non devono presentare la dichiarazione dei redditi possono consegnare 
la scheda allegata al CUD (compilata come si è detto sopra e completa 
di dati anagrafici e codice fiscale) in busta chiusa a un ufficio postale, a 
uno sportello bancario, che le ricevono gratuitamente, o a un interme-
diario abilitato alla trasmissione telematica (CAF, commercialisti ecc.). Le 
schede sono rilasciate gratuitamente dal “sostituto d’imposta” (il datore 
di lavoro o l’ente erogatore della pensione).
La scelta di destinare il 5‰ non determina nessuna variazione 
nell’ammontare dell’imposta di ognuno (non aumenta l’imposta per chi 
indica una destinazione né la diminuisce a chi non dà indicazioni).
La Sezione di Belluno del Club 
Alpino Italiano possiede i requi-
siti necessari per potere essere 
sostenuta ed è regolarmente 
iscritta negli elenchi predispo-
sti dall’Agenzia delle Entrate.

Copertina: Cinque Torri, corso roccia

Immagini: Carlo Avoscan,  Stefano Cagliani, Marino Casagrande, Giuliano Dal 
Mas, Claudio Da Sacco, Lorenzo De Biasi, Renato De Vecchi, Antonio D’Incà, 
Silvia Felappi, Arturo Giozzet, Paolo Grosso, Matteo Isotton, Daniela Mangiola, 
Lorenzo Paoletti, Rocco Reolon, Ivan Savi, Francesco Sovilla, Michela Sovilla, 
Stefano Val, di repertorio delle Commissioni. 

Finito di stampare nel mese di gennaio 2020  
Gruppo DBS-SMAA srl
Rasai di Seren del Grappa (BL)

Progetto creativo e realizzazione grafica a cura di:
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iscriviti alla newsletter CAI BL News,
inviando una e-mail a info@caibelluno.it

riceverai un messaggio di conferma dell’avvenuta iscrizione
Gruppo facebook: CAI-CLUB ALPINO ITALIANO - SEZIONE DI BELLUNO

2.6.19 - Lungo le creste nei pressi di Pian de le Femene

VUOI ESSERE INFORMATO
SULLE ATTIVITÀ DELLA SEZIONE 

DI BELLUNO DEL CAI?



Via Quattro Sassi, 4
Rasai di Seren del Grappa (BL)

Tel. 0439.394113
info@libreriaquattrosass.it

www.libreriaquattrosass.it

Orari libreria: da martedì a sabato 9.00-12.30 e 15.00-19.00
e lunedì dalle 15.00 alle 19.00 - Domenica chiuso

La libreria del territorio
con sconti e promozioni tutto l’anno

A tutti i soci C.A.I. sconto del 15% sui libri A tutti i soci C.A.I. sconto del 15% sui libri EDIZIONI EDIZIONI DBSDBS
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z.i. RASAI di Seren del Grappa (BL) - Via Quattro Sassi, 4 
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saluto del consiglio direttivo

Cari soci,
questo è un anno di bilanci: bilancio de-

gli interventi a seguito di Vaia, bilancio delle 
attività della sezione; bilancio della mia espe-
rienza in qualità di Presidente della Sezione. 
Cominciamo dalla tempesta Vaia. Vorrei in 
primis ringraziare tutti quelli che ci hanno 
aiutato a risanare i danni subiti dal nostro 
territorio e dalle nostre strutture. Si sono pro-
digati veramente in molti e non vorrei dimen-
ticare nessuno. Iniziamo dai nostri soci che 
abitualmente curano i sentieri, essi hanno 
veramente dato moltissimo per permettere 
la riapertura dei sentieri che la sezione ha in 
manutenzione. In particolare gli amici della 
comunità di Bolzano Bellunese hanno dato un 
aiuto determinante nell’opera di apertura dei 
sentieri della Valle dei Rui Fret. Proseguiamo 
con i moltissimi soci che da soli, in coppia o 
in piccoli gruppi si sono impegnati nelle ri-
cognizioni, affrontando a volte “muraglioni” di 
alberi schiantati al suolo che, solo a vederli, 
avrebbero fatto tornare indietro la maggior 
parte degli escursionisti. Passiamo alle tante 
persone non associate, ma amanti della mon-
tagna, che si sono messe a disposizione per 
dare una mano. Abbiamo davvero apprezzato 
l’opera di tanti anonimi che ci hanno sorpreso 
facendoci trovare i sentieri aperti. Occorre poi 
ringraziare le associazioni e le scuole, a cui 
va un mio pensiero particolare, che ci hanno 
supportato con raccolte fondi a sostegno del-
le tante spese cui abbiamo dovuto far fron-
te. Un pensiero grato va anche al Comune e 
all’Arma dei Carabinieri, ci hanno sostenuto 

in questa grande impresa certo non ancora 
conclusa. Voglio anche rivolgere un ringra-
ziamento alle associazioni Scout che per tre 
settimane si sono messe a disposizione con 
decine di ragazzi, per lo più studenti univer-
sitari, per la sistemazione e la riapertura dei 
sentieri sul Nevegal e nella Valle dell’Ardo. Un 
sentito grazie alla Protezione Civile, al Co-
mune di Belluno ed all’Unione Montana che 
hanno permesso che ciò potesse accadere. 
Potrei continuare ricordando tanti altri contri-
buti, ma la parola più sincera che mi viene dal 
cuore è: GRAZIE a tutti! 
Passiamo ora alle attività proposte dalla 
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Sezione: esse sono descritte nelle pagine 
seguenti e come si può vedere sono di alto 
livello, spaziando tra tutti gli ambiti di nostra 
competenza: culturale, sociale, escursioni-
stico, ed alpinistico, sia estivo che invernale. 
Salutiamo con piacere la ripresa dell’attività 
della Commissione speleologica che per un 
po’ di tempo era rimasta sospesa. Concludo 
con qualche osservazione sulla mia esperien-
za come Presidente della Sezione. Ho dovuto 
affrontare numerosi problemi, ma alla fine, 
con la collaborazione di tutti, sono riuscito a 
farvi fronte. Ho trovato tante persone che con 
calore, onestà, semplicità e grande dedizio-
ne mi hanno sempre supportato, anche nei 
momenti difficili, con saggi consigli e aiuto 
concreto. A loro va il mio ringraziamento, non 

ultimo per avermi fatto crescere soprattutto 
dal punto di vista umano. Questo è anno di 
elezioni e assieme a me scadono, non più ri-
eleggibili, i seguenti consiglieri: Danilo Isotton, 
Daniela Mangiola, Baldovino Sponga e Fran-
cesco Squillace. A loro, come agli altri, il mio 
grazie per questi sei anni passati assieme. Al 
prossimo Consiglio Direttivo ed al prossimo 
Presidente auguro di trovare lo stesso clima 
di stima e di rispetto che ho trovato io. Con-
cludo con l’auspicio che tutti possano godere 
della magnificenza delle nostre montagne, 
naturalmente assieme al CAI Belluno! 
Buona lettura.

Per il Consiglio Direttivo
Il Presidente

Sergio Chiappin

Coro CAI Belluno 
Inaugurazione Balcone Panoramico sul Monte Rite
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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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RIFUGI E BIVACCHI

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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TESSERAMENTO e VANTAGGI

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 2020
Il Consiglio Direttivo ha deliberato le seguenti tariffe:

CATEGORIA SOCI EURO NOTE

Ordinari 47,00 Ricevono le riviste: Montagne 360 e Dolomiti 
Bellunesi

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 Nuovo socio 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 2 € per le spese di spedizione a domicilio del bollino, può essere fatto 
anche tramite versamento sul conto bancario IBAN IT41X0200811902000009805553 intesta-
to al CAI - sezione di Belluno. È attivo il servizio POS.

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 per intervento Soccorso Alpino e Speleologico

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

•  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 sono in 
vendita pubblicazioni edite dal CAI

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

Come piu volte ripetuto negli anni scorsi, la 
preziosa Biblioteca della Sezione sembra 

interessare gli associati sempre meno... 
Invito pertanto tutti i soci, specialmente i com-
ponenti le varie commissioni ed i frequentatori 
dei vari corsi, a servirsene perché si possono 
sempre trovare importanti nuovi spunti e pro-
poste; ad ogni modo sarebbe anche auspica-
bile che qualcuno formulasse qualche propo-
sta in merito ad aspettative letterarie possibili 
per la frequentazione della montagna ma an-
che per il proprio tempo libero in generale e, 
non ultimo, per un arricchimento culturale. 
Come noto, i titoli dei volumi catalogati pos-
sono essere da chiunque rilevati, anche da 
casa propria o addirittura dallo smartphone, 
consultando il sito http://opac.regione.veneto.
it/SebinaOpac/Opac?sysb=BLPROV: ove  è 
sufficiente aprire la finestra a tendina intestata 
alla Biblioteca della Sezione CAI di Belluno.
Si rinnova l’invito ai soci o loro conoscenti che, 

riordinando la propria biblioteca, desideras-
sero disfarsi di libri che trattano argomenti di 
montagna, a concentrarli presso la Biblioteca 
della Sezione per incrementarne il patrimonio 
visto che ora lo spazio non manca: come si 
vede dalla foto. La Sezione nel 2019 ha ac-
quistato un ulteriore scaffale (uguale al prece-
dente) per cui abbiamo a disposizione ben due 
lati delle pareti
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 recapito.
Gli aggiornamenti si potranno leggere in ap-
posita finestra del sito della Sezione (www.
caibelluno.it), comprese le news relative alle 
iniziative proposte dalle altre Biblioteche della 
Provincia.
 IL BIBLIOTECARIO
 Arturo Giozzet
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62° Corso base di scialpinismo SA1
Direttore ISA Fabrizio Viel 
Vice direttore IS Jacopo Gabrieli 
La stagione invernale 2018/19, per tutti noi 
scialpinisti dolomitici, non è certamente stata 
una di quelle da incorniciare e ricordare negli 
anni a venire. O forse si, ma più per la man-
canza di neve che per le splendide emozioni 
di curve disegnate su neve vergine farinosa. 
Dai primi di dicembre per tutti noi scialpinisti 
è iniziato il rito quotidiano dell’analisi dei bol-
lettini meteo, quest’anno di giorno in giorno 
sempre più avvilente. “Questo maledetto an-
ticiclone lascerà finalmente il passo alla tanto 
agognata perturbazione? Arriverà questa be-
nedetta nevicata in grado di salvare la stagio-
ne?” Tra grandi aspettative e altrettanto grandi 
frustrazioni, è passato dicembre ed è arrivato 

gennaio, senza che nulla facesse presagire 
un qualsiasi cambiamento. “Allora, ‘sto corso 
base di scialpinismo, riusciamo a farlo o no?”. 
La fatidica domanda, aleggiante già da tempo 
tra gli istruttori, ma finora rimasta tacita, quasi 
fosse una sorta di tabù, ha iniziato ad essere 
esplicitata, prima da pochi poi da tutti. Diversi 
consulti, qualche riflessione, tantissima spe-
ranza e la decisione è presa: “dai, si fa!”. Cer-
tamente il programma dovrà essere rivisto ma 
intanto si parte. Le prime settimane del 62° 
corso base di Scialpinismo (SA1) organizzato 
dal CAI di Belluno sono state dedicate alle at-
tività didattiche realizzabili con la poca neve 
presente. Così i 13 allievi hanno avuto una pri-
ma infarinatura di nivologia e bollettini meteo 
e valanghe, prendendo confidenza, sia attra-
verso lezioni d’aula che prove in campo, con 

Scuola di scialpinismo 2019 
resoconto attività

Corso SA3 Vezzana

SCUOLA BELLUNESE DI ALPINISMO E SCIALPINISMOSCUOLA BELLUNESE DI ALPINISMO E SCIALPINISMO
COMMISSIONE SCIALPINISMOCOMMISSIONE SCIALPINISMO
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gli strumenti e le tecniche di un corretto auto-
soccorso. A loro si sono uniti altri 10 allievi fre-
quentanti il 2° corso Obiettivo Sicurezza (OS), 
organizzato per fornire adeguate competenze 
in termini di capacità di effettuare un corretto 
autosoccorso in valanga a tutti i fruitori della 
montagna invernale. Uno strumento che per-
mette di acquisire nuove competenze per i ne-
ofiti e un’utile occasione anche per scialpinisti 
già rodati per rinfrescare concetti di base ed 
aggiornare metodologie e procedure. Intanto 
il gruppo di scialpinisti, sempre motivato ed 
affiatato, si cimentava con le uscite in am-
biente, che finalmente si presentava nella sua 
candida veste invernale. Gli splendidi pendii di 
Casera Razzo nelle Dolomiti d’oltre Piave, for-
cella Giau nelle Dolomiti d’Ampezzo, forcella 
della Neve sui Cadini di Misurina, Colbricon al 
cospetto delle Pale di San Martino e via fino ad 
arrivare ai meno dolomitici Lagorai sono state 
alcune delle uscite che il gruppo ha affrontato, 
cimentandosi con difficoltà via via crescenti. Il 
tutto non tralasciando mai gli aspetti fonda-
mentali di una corretta progressione in sicu-
rezza. Esperienze appaganti per tutti, allievi ed 
istruttori, sempre uniti in un clima amichevole 
e conviviale, culminate nell’uscita doppia in 
Adamello con pernottamento presso il rif. Tri-
vena. Alla fine del corso, in primavera, la neve 
è poi finalmente arrivata abbondante. I più 
motivati si sono potuti togliere qualche ulterio-
re sfizio, cimentandosi magari con ascensioni 
più lunghe ed impegnative. Per altri ormai era 
troppo tardi ed era tempo di riporre gli sci e  
prepararsi per altre attività. Per tutti, ricordi di 
bei momenti di montagna ed amicizia passati 
assieme. Questi si, da incorniciare!

Jacopo Gabrieli

Corso di scialpinismo - specializza-
zione per aspiranti istruttori SA3 - Di-
rettore INSA Cesare de Zordo, vicedi-
rettore INSA Rocco Reolon 
Nel 2019 la scuola ha organizzato un corso 
di livello specialistico rivolto a persone già in 
possesso di esperienza alpinistica e scialpini-
stica. Tutti i partecipanti avevano frequentato il 
corso avanzato di scialpinismo e desideravano 
entrare a far parte della scuola.
Il corso SA3 ha lo scopo di incrementare, in 
ragionevole sicurezza, il grado di autonomia 
su tutti i terreni: alta montagna, progressione 
su ghiaccio, roccia e terreno misto, percorsi 
scialpinistici anche di più giorni. Le lezioni 
pratiche sono iniziate a gennaio con la tecnica 
di progressione su ghiaccio verticale presso 
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le cascate di Valbona nel comune di Auronzo 
ma si sono fermate fino a metà marzo per fare 
spazio al corso base di scialpinismo.
Dalla metà di marzo e per tutto il mese di apri-
le abbiamo ripreso il corso e approfondito la 
tecnica di scialpinismo con numerose uscite 
nelle dolomiti. Mentre nel mese di luglio, ci 
siamo dedicati all’alpinismo su ghiacciaio ed 
abbiamo affrontato con successo la cima del 
Pizzo Bernina, 4050 metri, il più orientale dei 
4000 delle Alpi. I successivi mesi di settembre 
e ottobre ci hanno visti impegnati con il corso 
base di alpinismo e così le ultime uscite del 
corso SA3, dedicate alla tecnica di arrampica-
ta, si sono svolte nel mese di novembre.
Naturalmente le uscite pratiche sono state 

precedute dalle lezioni teoriche con particolare 
attenzione alle tematiche relative alla monta-
gna invernale e alla prevenzione del pericolo 
valanghe: cartografia e orientamento, neve 
e valanghe, lettura dei bollettini meteo e dei 
bollettini valanghe, preparazione e condotta di 
gita e autosoccorso con ARTVA. 
Come direttore della scuola di alpinismo e 
scialpinismo mi sento in dovere di esprimere 
un particolare ringraziamento a tutti gli istrut-
tori che dedicano il proprio tempo alla forma-
zione degli allievi; ma ringrazio anche tutti gli 
allievi che partecipando alle attività della scuo-
la con tanto entusiasmo mantengono viva la 
Scuola Bellunese di Alpinismo e Scialpinismo.

Cesare De Zordo

Corso SA3 Bernina
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3° Corso di introduzione all’alpinismo 
a1 - Direttore ISA Riccardo Tormen
Nei mesi di settembre e ottobre 2019 la com-
missione scialpinismo, in collaborazione con 
la commissione roccia, ha organizzato il terzo 
corso base di alpinismo (A1). Vi hanno parte-
cipato 12 allievi (9 ragazze e 3 ragazzi) di età 
compresa tra i 27 e i 56 anni. Praticamente 
due generazioni! Un mix apparentemente dif-
ficile da amalgamare ma che nella realtà si è 
rivelato vincente. La comune passione per la 
montagna e la simpatia di tutti i partecipanti 
hanno creato un clima di allegria e coinvolgi-
mento nelle attività didattiche proposte. Vista 
la natura del corso che spaziava su tutti i ter-
reni, fornendo le nozioni base per muoversi in 
falesia, su roccia, vie ferrate e facili itinerari 
in ghiacciaio, le uscite pratiche, iniziate al co-
perto con le prime nozioni di nodi e tecnica di 
arrampicata di base, ci hanno portato prima 
in palestra di roccia nella rinnovata Val Gal-
lina e quindi alle pendici del Sass De Mura, 
lungo le sue cenge, sul ghiacciaio delle ve-
drette di Ries, a punta Fiames salendo la fer-

rata Michielli Strobel e infine a Cima Brentoni 
seguendo un bel percorso ad anello lungo la 
normale alla cresta sud orientale e discesa per 
il bel diedro inclinato che solca la cresta ovest. 
Tutti i partecipanti del corso, pur partendo da 
basi ed esperienze diverse, hanno apprezzato 
le attività proposte e hanno espresso la volon-
tà di continuare a frequentare la montagna, 
approfondendo le proprie competenze.
Per loro ci diamo appuntamento ai prossimi 
corsi di roccia o scialpinismo che la nostra 
scuola organizzerà a partire dai primi mesi del 
2020!

Riccardo Tormen

ATTIVITÀ PREVISTA PER IL 2020 

63° SA1 Corso base di Scialpinismo
vedi programma dettagliato allegato
gennaio-marzo

4° A1 Corso di alpinismo di Base
settembre-novembre

Corso SA3 Piccolo Vernel.
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CORSO SA1 2020
Informazioni e iscrizioni presso sede CAI BELLUNO Piazza San Giovanni Bosco, 11

nei seguenti giorni:

martedì 17/12/2019 dalle 18:00 alle 19:30

giovedì 19/12/2019 dalle 20:30 alle 22:00

martedì 07/01/2020 dalle 18:00 alle 19:30

venerdì 10/01/2020 dalle 20:00 alle 20:30 – chiusura iscrizioni

dal 09/12/2019 al 09/01/2020 iscrizioni on-line sul sito internet (www.caibelluno.it)
10/01/2020 venerdì   Lezione Teorica  Presentazione corso - rischi e materiali

17/01/2020 venerdì  Lezione Teorica  Neve 1, formazione del manto nevoso

18/01/2020 sabato Lezione Teorica  ARTVA e autosoccorso (in ambiente)

 Lezione Pratica 1  Esercitazione ricerca ARTVA

24/01/2020 venerdì  Lezione Teorica  Meteo e tecniche di discesa

26/01/2020 domenica  Lezione Pratica 2  Prova in pista

02/02/2020 domenica Lezione Teorica  Neve 2, formazione valanghe (in ambiente)

 Lezione Pratica 3  Stratigrafia e blocco di slittamento

07/02/2020 venerdì  Lezione Teorica  Topografia

09/02/2020 domenica  Lezione Pratica 4  Uscita (1a scialpinistica)

14/02/2020 venerdì  Lezione Teorica  Scelta e conduzione della gita

16/02/2020 domenica Lezione Pratica 5  Uscita (2a scialpinistica)

21/02/2020 venerdì  Lezione Teorica  Storia dello sci-alpinismo

27/02/2020 giovedì  Lezione Teorica  Autosoccorso e primo soccorso (BLS)

29/02/2020 sabato  Lezione Pratica 6  Uscita (3a scialp. pernottamento in rifugio)

01/03/2020 domenica  Lezione Pratica 7  Uscita (4a scialpinistica)

06/03/2020 venerdì  Lezione Teorica  Trappole euristiche

08/03/2020 domenica  Lezione Pratica 8  Uscita (5a scialpinistica)

13/03/2020 venerdì  Lezione Teorica  Presentazione di itinerari classici

15/03/2020 domenica  Lezione Pratica 9  Uscita (6a scialpinistica)

Svolgimento Lezioni Teoriche: ore 20.45 presso sede CAI BELLUNO piazzale San Giovanni Bosco 11 - Belluno

PROGRAMMA TEORICO - PRATICO
DEL 63° CORSO DI SCI ALPINISMO (SA1)

APERTO ANCHE AL TELEMARK E ALLO SNOWBOARD-ALPINISMO
ANNO 2020

direttore INSA Danilo Prest – Vice direttore IS Alessandro Bianchet
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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 Scuola Scialpinismo

I.S.A. Bonan Valerio Istruttore regionale
I.S.A. D’Incà Antonio Istruttore regionalec
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 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. Accornero Tommaso Istruttore sezionale
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. Randich Marco Istruttore sezionale
I.S.  Rossa Antonella Istruttore sezionale
I.S. Rivis Andrea Istruttore sezionale
I.S. Rui Adriano Istruttore sezionale
I.S. Sabatini Massimo Istruttore sezionale
I.S. Vieceli Andrea Istruttore sezionale

ASP. Basso Eleonora Aspirante Istruttore
ASP. De Prà Jessica Aspirante Istruttore
ASP. Moro Mattia Aspirante Istruttore

ORGANICO ISTRUTTORI 
SCUOLA BELLUNESE DI SCIALPINISMO

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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I cambiamenti climatici continuano a tormen-
tare le attività sportive legate alla neve; noi 

della Commissione Gite di Scialpinismo conti-
nuiamo a lavorare e a proporre escursioni fa-
cendo finta di niente, ma gli effetti sono ben 
palesi … tanto per dire: da quanti anni il nostro 
vicino e fantastico Alpago non è più meta assi-
duamente frequentata?
NEL 2019
Come da oramai molti anni a questa parte sia-
mo partiti al rallentatore, però nel corso dell’an-
no, anche se la neve è sempre stata avara, ci 
siamo un po’ ripresi con alcune belle giornate.
6 GENNAIO: anche quest’anno una Befana 
senza sci, ci ha portato a fare un bel giro a 
piedi sulle creste del Grappa.
20 GENNAIO: altra gita “a secco” questa volta 
in Valsugana per fare i 4444 scalini del Calà 
del Sasso.

10 FEBBRAIO: classica, ma sempre apprezzata 
e divertente traversata sud-nord del Juribrutto 
anche se nella parte alta dentro le nuvole.
24 FEBBRAIO:  cima Folga dal lago di Calaita, 
bella giornata, con cresta finale senza neve.
10 MARZO: giornata radiosa e copertura ne-
vosa sufficiente per una bella gita alla Cima di 
Rossa, partendo dalla val Pettorina.
17 – 23 MARZO: 25a Settimana Internazionale 
di Scialpinismo organizzata dalla delegazione 
tedesca nelle Alpi Bavaresi; una provvidenziale 
abbondante nevicata ha regalato belle discese 
in neve polverosa.
31 MARZO: bella gita e bellissima giornata per 
raggiungere con gli sci la vetta del Colbricon 
Grande.
12 – 14  APRILE: 3 bei giorni passati nel rifu-
gio Fanes. Nonostante il tempo coperto sono 
state fatte 3 belle gite:  Passo di Sant’Antonio, 
Vallon Bianco e Cima delle Undici.

COMMISSIONE GITE DI SCIALPINISMO

24.2.19 Cima di Folga
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PER OGNI DUBBIO, RICHIESTA O PROPOSTA CONTATTATE I SEGG. ISTRUTTORI:
PAOLO GROSSO (responsabile) - Cell: 340 7335820  

mail: paologrosso.bl@gmail.com
TONI D’INCÀ: 333 2403822 - mail: dardinfa@tiscalinet.it

FURIO DE BENEDETTO: 338 4753765 - mail: holly1560@gmail.com 

NEL 2020
Quest’anno le avvisaglie di una stagione nevo-
sa migliore ci sarebbero tutte, speriamo esse 
siano confermate in modo da poter program-
mare le nostre gite con minori difficoltà.
Queste le date proposte per il 2020; preghia-
mo comunque gli interessati di tenersi aggior-
nati per la conferma delle date sia nel sito del 
CAI che controllando le locandine esposte in 
piazza sia ricevendo la mail del sito SKIALP (chi 
non fosse ancora iscritto, può chiedere a Toni 
di essere inserito nel gruppo).
19 GENNAIO    9 FEBBRAIO     23 FEBBRAIO
15 MARZO       3-4-5  APRILE

MEMENTO
Le gite sono riservate solo a coloro che ab-
biano superato positivamente almeno un corso 
SA1 e siano in regola con l’iscrizione al CAI 
per il 2020.

Le iscrizioni alle gite si devono effettuare pres-
so il negozio Mazzonetto (Anna e Alessandra) 
in via Vittorio Veneto; sono ritenute valide solo 
se effettuate con pagamento della quota entro 
i termini indicati e dopo aver firmato i fogli di 
assunzione del rischio.
L’utilizzo della corriera è previsto solo in caso 
di adeguata partecipazione; per poter decide-
re su questo e sull’acquisto di una adeguata 
quantità di viveri/bevande per lo spuntino di 
fine gita, vi chiediamo ancora una volta di iscri-
vervi per tempo.
Raccomandiamo, come al solito, di arrivare an-
che alle prime gite con attrezzatura in ordine , 
possibilmente già testata, e di essere in suffi-
cientemente buone condizioni fisiche.
Non occorre precisare che ARTVA, PALA e 
SONDA devono essere dotazione obbligatoria 
di ciascun partecipante.
Buona neve a tutti.

  Cima di  Rossa
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commissione alpinismo

Sono trascorsi ben otto anni da quando 
partecipai al corso roccia organizzato dal-

la sezione di Belluno. Nonostante fossi stato 
piuttosto sfortunato per quanto riguarda le 
condizioni meteo, grazie alla competenza e 
alla passione degli istruttori, la ricordo tuttora 
come un'esperienza fantastica.
Quando decisi di partecipare al corso non 
avrei mai immaginato di salire delle vie in Do-
lomiti da primo di cordata.
Andare in montagna da primi di cordata ri-
chiede indubbiamente un pizzico di coraggio. 
Coraggio non deve però essere inteso come 
imprudenza: in montagna, infatti, la caduta 
non deve essere contemplata perché cadere 
significherebbe rischiare veramente molto.
Prima di partecipare al corso, il mio unico ap-
proccio alla montagna era qualche camminata 
con gli amici: non avevo quindi nessuna espe-
rienza e ricordo benissimo che inizialmente 
temevo di non essere all'altezza.
Finito il corso, apprese le principali tecniche 
alpinistiche per poter salire in sicurezza itine-
rari di roccia in ambiente, una mia cara amica 
mi propose di fare alcune vie...riuscì a convin-
cermi anche se, a dire il vero, io non mi sentivo 
ancora pronto.
Credo di non averglielo mai detto, ma grazie a 
lei realizzai che quei "matti" che scalavano le 
montagne non erano poi così "matti" ma era 
una cosa che si poteva fare...e che, nel mio 
piccolo, potevo fare anch'io.
Fui orgoglioso quando l'anno successivo il 
direttore del corso ci chiese se volessimo ini-
ziare il percorso per diventare istruttori della 
scuola: temevo di non essere abbastanza pre-

parato ma, allo stesso tempo, non volevo delu-
dere chi aveva creduto in me dandomi fiducia.
Quello fu l'inizio di tante salite, avventure e 
giornate indimenticabili che mi hanno consen-
tito di trovare amici veri, su cui posso sempre 
contare, mi trovo bene e soprattutto mi fido.
Tuttora questi amici fanno parte della mia vita 
e, senza dubbio, sono una delle conquiste più 
importanti.
Mi rivolgo a tutti coloro che sono indecisi se 
partecipare, o meno, ad un corso roccia: seb-

Erto
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bene un minimo di forma fisica aiuti, la giusta 
motivazione e l'impegno sono i veri requisiti 
fondamentali per affrontare al meglio tale per-
corso. Partecipare senza interesse è, infatti, una 
perdita di tempo, per tutti; ma se avete un po' di 
determinazione vivrete quest'esperienza come 
un'avventura unica che vi lascerà il segno.

Marco Cargnel

    

Il 28 giugno 2019 si è concluso il 40° corso 
AR1. Questo corso si è sviluppato attraverso 

21 lezioni teorico pratiche, 2 in palasport indo-
or, 9 uscite in ambiente e 10 teoriche presso la 
sede CAI di Belluno. Tali uscite sono state mol-
to 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 accom-
pagnati ognuno dal proprio istruttore.
Quest’anno, per la terza volta consecutiva, ab-
biamo collaborato con la Commissione di Scial-
pinismo alla realizzazione del 3° corso A1.
Il corso si è tenuto nei mesi di settembre – 
novembre 2019 e ha avuto un buon successo. 
Tutti gli allievi presenti sono rimasti contenti 
del programma svolto e delle uscite in am-
biente. Questo corso si prefigge di portare a 
conoscenza degli allievi le nozioni base del-
la sicurezza in montagna, come muoversi in 
ambiente montano e le tecniche base per la 
progressione su roccia e ghiaccio misto, inol-
tre può anche essere considerato come vali-
dissima preparazione per chi,    non avendo  
nessuna esperienza, volesse avvicinarsi ad un 
corso AR1 tramite un percorso più graduale.
Nell'ambito delle attività per giovani climber 

abbiamo partecipato assieme alla Commis-
sione Scialpinismo alla manifestazione del-
lo Sport in Piazza, promossa dal Comune di 
Belluno, nelle giornate del 28/29 settembre 
2019.

IMPRESSIONI DI UN’ALLIEVA 
DEL CORSO AR1
28/06/2019

13 persone differenti, 13 differenti prepa-
razioni fisiche ed esperienze, 13 motivi 

differenti per iscriversi al 40° AR1 organizzato 
dal CAI di Belluno, ma un’unica passione e de-
dizione per questi luoghi incontaminati. 
Eravamo quello che si può descrivere come 
un branco di spericolati personaggi, inesperti 
e (quasi) totalmente all’oscuro di come affron-
tare una parete, quando per la prima volta ci 
siamo conosciuti ad inizio maggio. A guidarci, 
27 istruttori non diversamente assortiti: mu-
niti di tanta pazienza e volontà, ci hanno pian 
piano introdotto alle mille facce dell’alpinismo. 
Così, anche nel 2019 è stato svolto presso la 
sede del CAI di Belluno, il 40° corso di Alpini-
smo su roccia AR1, dedicato a chi, come noi, 
vuole cominciare a scalare. 
Con le lezioni teoriche del venerdì sera, in cui si 
trattavano temi come la storia dell’alpinismo, 
i pericoli della montagna, la meteorologia, la 
topografica, e le uscite pratiche, abbiamo im-
parato a programmare escursioni, leggere le 
cartine, mettere in pratica azioni di primo in-
tervento in caso di pericolo. Durante le lezioni 
a secco presso il palazzetto di Sedico abbiamo 
appreso i principali nodi e i meccanismi della 
progressione di cordata, le manovre in caso 
di caduta e come allestire soste e discese in 
corda doppia. Presso la palestra indoor di Si-

2222



lea gli istruttori hanno testato il nostro livello 
di arrampicata e noi abbiamo ricevuto preziosi 
consigli tecnici.
Un’uscita alla parete dei Falchi (Cadola) ha 
consolidato questi necessari e obbligatori ap-
prendimenti, con tanto di simulazioni di caduta 
e prove di ritenuta. Una volta ben istruiti, ab-
biamo potuto iniziare a fare sul serio: dopo una 
prima escursione nella falesia di Val Gallina, in 
cui abbiamo provato praticamente la progres-
sione di cordata, siamo andati a fare le nostre 
primissime vie in Cinque Torri. 
13 differenti persone, una sola emozione. 
Perché, parliamoci chiaro, vi potranno spiega-
re millecento volte tutte queste cose, le potre-
te leggere sui libri e ve le possono raccontare, 
ma lì, su quelle pareti strapiombanti, a diretto 
contatto con il cielo e la magica Dolomia, è 
tutto diverso: diverse le emozioni, la concen-
trazione, la risposta all’ambiente. Abbiamo re-
alizzato che, però, non era affatto impossibile 
come all’inizio ci poteva sembrare: potevamo 
davvero scalare una parete verticale, salire in 
cima, per poi calarci per 40 metri nel vuoto, 
da soli. Con noi, uno o due istruttori per cor-
data ci aiutavano, ci mostravano la strada, ci 
insegnavano come procedere in sicurezza, 
correggendo i nostri sbagli. Ognuno aveva vie 
differenti, a seconda della propria capacità e 
preparazione fisica, in modo da non osare mai 
troppo oltre il limite, consentendo di divertirci 
sempre.
Seconda uscita sulle torri del Falzarego: fi-
nalmente aiutati da un tempo sereno dopo le 
piogge torrenziali che hanno caratterizzato la 
prima parte del corso, abbiamo cominciato a 
farci più coraggiosi, stringendo in mano la re-
lazione, le corde sulla schiena, il naso all’insù. 

Infine, nonostante la due giorni al rifugio Bruto 
Carestiato sia iniziata con il morale basso per 
la pioggia, la giornata di sabato è comunque 
stata egregiamente sfruttata dagli istruttori 
che ci hanno messo alla prova con soste e pa-
ranchi, per poi finire con allenamenti in falesia 
e un tramonto di rossa speranza senza nubi 
sulle torri della Moiazza. 
Domenica il bel tempo ci ha ricaricato e così 
abbiamo passato l’ultima uscita del corso fra 
quelle pareti aeree, chi sulla Pala del Belia, chi 
sulla Torre Jolanda, a guardare dalle cenge e 
dalle cime, due mesi prima così irraggiungi-
bilmente terribili, il percorso incredibile che 
avevamo fatto. Chi avrebbe mai detto che, dal 
nulla, dei malcapitati come noi riuscissero a 
salire lassù, dove ci sono i fiori più belli e dove 
arrivano solo quelli abbastanza coraggiosi (e 

Cinque Torri
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forse abbastanza temerari) per prendere due 
mezze corde, qualche chiodo e moschettone, 
infilarsi in testa un caschetto e andare dove 
l’uomo non ha normalmente i mezzi per anda-
re, lassù su quella banchina in mezzo alle zirle.
Il cielo ora non ci sembra più così lontano, 
così solo e così altissimo, ma grazie a questa 
bellissima esperienza abbiamo iniziato a co-
noscerlo e riconoscerlo negli occhi delle per-
sone che ci hanno affiancato: istruttori, allievi, 
amici, compagni di cordata. Grazie a tutti per 
questa epica avventura. 

Caterina De Barba

Come da tradizione, anche per la prossima 
stagione 2020, la Commissione Alpinismo 

organizzerà un corso roccia AR1 nel periodo 
aprile - giugno. Il corso consisterà in una ven-
tina di lezioni 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 le-
zioni pratiche si svolgeranno parte in palestra 
di roccia o/e indoor e  in ambiente montano. I 
termini, le modalità di iscrizione e il program-
ma dettagliato verranno pubblicati per tempo 
nel sito della sezione CAI di Belluno.
Visto il buon successo dei primi 3 corsi A1 
(Alpinismo Base) ci sono anche i presupposti 
per l’organizzazione del 4° corso A1/2019 in 
collaborazione con la commissione di Scialpi-
nismo.
Qualsiasi altra attività, inerente l'alpinismo, 
sarà pubblicata con il dovuto anticipo sul sito  
www.caibelluno.it

ORGANICO DAL 01.01.2020

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 DA RIZ GIACOMO IA
9 DA SACCO CLAUDIO AIA

10 DALL’ARMI CHIARA AIA   
11 DE BENEDETTO NICOLA AIA
12 DE BIASI ANTONELLA AIA
13 DE BON FEDERICO AIA
14 DE BONA DAVIDE IA
15 DE BONA DINO AIA
16 DE FANTI SERGIO IA
17 DE MARTIN TO. MAURIZIO AIA
18 DELL’EVA RINALDO INA
19 DI GIUSTO MASSIMO AIA
20 D’INCÀ MAURO AIA
21 FONTANA MATTEO AIA
22 GASPARI FABRIZIO AIA
23 LOCATELLO SILVANO INAL
24 MAZZON FABIO AIA
25 MICHELON LUCA AIA
26 RACCANELLO ALESSANDRO IA
27 ROSSO GILBERTO IA
28 SAVI IVAN IA
29 TAMBURLIN DOMENICA AIA   
30 TRAMONTIN MICHAEL IA
31 VIEL VITO IA
32 ZANON ALESSANDRO IA
33 PELLEGRINI GEREMIA AISA
34 DE MARIO MARTA ASPA
35 DA ROLD ANDREA ASPA

Legenda - INA: Istruttore Nazionale di Alpinismo, INAL: Istruttore Nazionale 
di Arrampicata Libera, IA: Istruttore di alpinismo, AIA: Aiutante Istruttore 

Alpinismo, ASPA: Aspirante Istruttore Alpinismo, AISA: Aiutante Istruttore Sci 
Alpinismo, INAEMER: Istruttore Nazionale di Alpinismo Emerito

REFERENTE:
Gilberto Rosso
Cell. 368 295089
giba.rosso62@gmail.com
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Attività 2019
Corsi
L’Alpinismo Giovanile del Club Alpino Italiano, 
attraverso il suo progetto educativo, ha lo sco-
po di aiutare il giovane nella propria crescita 
umana, proponendogli l’ambiente montano   
per vivere con gioia esperienze di formazione. 
Nel 2019, in quest’ottica, la Commissione 
Alpinismo Giovanile ha proposto due cor-
si dedicati all’approccio consapevole alla 
montagna. In particolare ci si è proposti 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 inciden-
ti (sicurezza) e con attenzione all’ambiente 
naturale ed umano (ambiente). Entrambe le 
edizioni si sono svolte da aprile ad agosto, il 

primo per 32 ragazzi  fino a 10 anni, l’altro per 
25 giovani  dagli 11 anni in su.
Nelle escursioni ai colli Vittoriesi, al Cristo 
Pensante del monte Castellaz, alle Cinque 
Torri, al Rifugio Falier, alle vette Feltrine, al 
Col Quaternà  (alcune delle mete raggiunte) i 
giovani si sono cimentati a mettere  in pratica 
le nozioni apprese in aula: in merito all’orien-
tamento, alla comprensione della segnaletica 
dei sentieri Cai, delle previsioni meteo, della 
morfologia del territorio. Da un paio d’anni, gli 
spostamenti vengono effettuati con il pullman; 
ciò, oltre a garantire una maggior sicurezza 
sulle strade rispetto all’uso di una decina di 
auto messe a disposizione dagli accompagna-
tori e dai genitori, ha consentito ai ragazzi di 
conoscersi meglio e di fare gruppo,  nel pieno 
rispetto degli indirizzi della Commissione Cen-
trale di Alpinismo Giovanile. 

Commissione Alpinismo Giovanile

30.6.2019 Rifugio Falier escursione grandi sul Tema Vaia30.6.2019 Rifugio Falier escursione grandi sul Tema Vaia
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Attività nelle scuole
Nel  2019 è proseguita la nostra collaborazio-
ne nelle scuole della provincia con il progetto 
“Montagna Amica e Sicura” e nelle scuole 
del  comune di Belluno con il progetto “Bellu-
no dei Bambini”. Il tutto si è concretizzato in 
ben 37 giornate fra interventi in aula ed uscite 
in ambiente. Le lezioni in classe propongono le 
seguenti tematiche:
1.  Classe prima: la conoscenza dell’ambiente 

attraverso i cinque sensi
2. Classe seconda: l’esplorazione del bosco
3. Classe terza: l’orientamento
4. Classe quarta: le leggende delle Dolomiti
5. Classe quinta: lettura del paesaggio
6. Classe quinta: Vaia
7.  Scuola media: preparazione escursione in-

vernale ed estiva

L’introduzione quest’anno del tema Vaia ha atti-
rato l’attenzione delle insegnanti che hanno col-
to anche la proposta di visitare la mostra offerta 
alla Crepadona da Oltre le vette.
E’ un grosso impegno per gli Operatori diret-
tamente coinvolti, ma le motivazioni che ci so-
stengono nel portare avanti la collaborazione 
con gli insegnanti sono importanti: trasmettere 
a tutti i ragazzi, anche a quelli che non hanno 
avuto l’opportunità di frequentare la montagna, 
l’emozione di percorrere un sentiero, un bosco, 
di prepararsi lo zaino con consapevolezza, di 
ammirare la bellezza dei luoghi.

Trekking
Ovvero fare un viaggio lungo,camminando pia-
no.  E proprio con questo spirito, che ben si alli-
nea al progetto educativo del CAI giovanile,  nel 
corso del 2019 si è svolto un trekkig dedicato ai 
giovani  della nostra sezione. E per dare risalto 
ai 50 anni dell’alta via numero 1,  cinque ragazzi 
(di età 15 e 16 anni) seguiti dagli accompagna-

tori di alpinismo giovanile, ne  hanno percorso il 
tratto centrale  attraversando gruppi che sono 
entrati nella leggenda dell’ alpinismo mondia-
le. Partiti dal Falzarego (raggiunto in pullman) 
ci siamo diretti verso il rifugio Averau, e da qui 
al rifugio Nuvolau, per poi discendere alle Cin-
que torri che abbiamo attraversato per rendere 
omaggio al Museo all’aperto della grande guer-
ra. La prima tappa si è conclusa con la calda 
accoglienza di Malga Giau, dove la padrona di 
casa ci ha davvero coccolato. Il mattino succes-
sivo ci siamo diretti verso forcella Giau e da qui, 
lungo le vaste praterie di Mondeval, ammirando i 
Lastoi de Formin, la Croda da Lago, il Pelmo, per 
poi raggiungere il rifugio Aquileia. Il terzo giorno 
è stato l’omaggio ad una delle cattedrali delle 
Dolomiti, la Civetta. Abbiamo infatti raggiunto da 
prima malga Vescovà, e poi il rifugio Coldai, e da 
qui il rifugio Tissi, luogo di rara bellezza e con 
emozioni uniche regalate anche dai gestori. Go-
dere di un tramonto dal Col Rean ha rigenera-
to dalle fatiche del tracciato e donato attimi di 
magia ai giovani partecipanti. L’ultima tappa ci 
ha portato verso Listolade, percorrendo, spesso 
con il naso all’insù, sentieri che sono pezzi di 
storia dell’alpinismo, al cospetto di Torre Venezia 
e Torre Trieste. Di quest’esperienza resteranno 
le mille risate, le fatiche negli occhi e in qual-
che schiena, le numerose e piccole lezioni fatte 
“sul campo”, gli scorci di pioggia battente che 
si trasformano in sole e cielo blu e soprattutto 
la gioia, di questi ragazzi, per l’aver percorso 
qualcosa di grande! 

Festa di fine stagione
Per chiudere in bellezza la stagione, cosa c’e di 
preferibile ad un bel pranzo in compagnia dei 
ragazzi, familiari ed  accompagnatori nella casa 
campeggio di Bieter? Al mattino una piacevole 
escursione partita dalla Villa Miari Fulcis a Mo-
dolo e salita poi per sentieri poco conosciuti fino 
al punto di ritrovo.
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Le attività della Commissione di alpinismo 
giovanile sono andate negli ultimi sei anni 

incrementandosi: il continuo aumento dei par-
tecipanti ai corsi monotematici e le lezioni nel-
le scuole le ha fatte conoscere. È pervenuta 
così la richiesta di illustrarle in due occasioni.
Aldo Solimbergo appassionato delle Dolomi-
ti da anni organizza a Treviso una rassegna 
dedicata alla montagna nel mese di maggio 
intitolata “Finestre sulle Dolomiti”. Il 24 mag-
gio 2019 mi ha invitato nel salone del palazzo 
dei Trecento a presentare sei anni di attività 
dell’alpinismo giovanile della sezione.
In ottobre presso il circolo “Il Burcio” a Roncan 
nuovamente ho avuto l’occasione di illustrare 
il lavoro della Commissione insieme a Danilo 
Prest INSA che ha presentato le attività della 
Scuola di alpinismo e scialpinismo.
Ho descritto le nostre attività che sono rivolte 
alla scuola elementare e media e sono au-
mentate negli anni grazie alla partecipazione 
all’iniziativa del nostro Comune, la Belluno dei 
Bambini, e al progetto del CAI “MontagnAmica 
e sicura”.
A questi interventi nel periodo scolastico si 
sono aggiunte le proposte dei corsi monote-
matici per l’estate che hanno toccato negli 
anni argomenti diversi: l’alpinismo, l’acqua, la 
geologia, il bosco, gli animali, le leggende e 
la Grande Guerra. Presentando con foto e fil-
mati le esperienze ho cercato di evidenziare le 
competenze che il nostro impegno si prefigge 
di educare.
Rendere i bambini consapevoli della necessi-
tà di disporre affrontando la montagna di un 

adeguato abbigliamento accompagnato da 
scarpe con suola scolpita e capaci di coprire 
la caviglia e di proteggere da sassi e acqua.
Preparare lo zaino: strumento fondamentale 
per affrontare un’escursione in sicurezza, con 
cibo, acqua sufficiente e possibilità di coprirsi 
adeguatamente in caso di pioggia o freddo. 
Orientarsi: sapere dove si è diretti ed essere 
in grado di tornare indietro oltre ad orientare 
una cartina
Come muoversi lungo un sentiero: percor-
rere il sentiero in fila indiana, controllare dove 
si appoggiano i piedi, prestare attenzione al 
fondo ed evitare di far cadere sassi.
Il rispetto dell’ambiente: obbligatorio as-
sumere un comportamento consapevole e 
responsabile verso i luoghi visitati che non de-
vono essere deturpati dalle nostre immondizie. 
Le classi in escursione hanno un responsabile 
addetto a raccogliere eventuali rifiuti abban-
donati
La conoscenza dell’ambiente montano 
considerato nei suoi aspetti naturalistici, an-
tropici e culturali al fine di educare al rispetto 
delle bellezze del paesaggio, della flora e della 
fauna, nella speranza di attivare un impegno 
fattivo di conoscenza e protezione dell’am-
biente circostante.
A mio giudizio il contributo educativo offerto 
dall’alpinismo giovanile oggi può essere giudi-
cato molto più “profondo” e può essere com-
preso solo se ci guardiamo intorno con occhi 
attenti. Nella prima parte delle mie esposizioni 
non è mai mancata una riflessione sul mondo 
che si offre oggi ai giovanissimi: un mondo fa-

Alpinismo giovanile: 
occasione preziosa per i giovani
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gocitato dalla tecnologia che si propone come 
concorrente spietata ed alienante della realtà. 
Diversi sono gli esempi che ho proposto di 
bambini ammagliati dal telefonino e del tutto 
estranei alla realtà naturale circostante. Que-
sto mi convince che il nostro tempo propone 
delle sfide educative da cui le famiglie devono 
difendersi, ma che noi possiamo aiutare.
Non è sempre facile portare un figlio in mon-
tagna, spesso l’impegno che richiede diventa 
ragione di rifiuto. Il CAI offre la possibilità di 
“fare fatica” insieme, di sollecitarsi scambie-
volmente e di confrontarsi nel sopportare lo 
sforzo, ma soprattutto di divertirsi in compa-
gnia. Le esperienze proposte hanno permesso 
anche di capire che ci si può trovare in difficol-
tà, ma hanno anche fatto scoprire la gioia che 
deriva dal poter aiutare chi è in difficoltà. 
Abituarsi ad offrire la propria competenza a chi 

ne è sprovvisto, non è solo una “conoscenza” 
in più è un atteggiamento giudicato produttivo 
nel mondo del lavoro e richiesto.
Non ultimo l’esplorazione di sentieri e il per-
nottamento in rifugio hanno in più occasioni 
consentito di ammirare la bellezza delle pareti 
dolomitiche. Alzarsi presto per vedere il sorge-
re del sole in quota è un’esperienza che emo-
ziona. Il ricordo di questa ci accompagnerà 
per tutta la vita grazie a quell’emozione che 
garantisce il suo sopravvivere.
Il lavoro svolto negli anni mi convince che una 
Commissione di alpinismo giovanile si propo-
ne come una comunità di esperienze da cui ri-
cevere competenze ma anche valori ed oppor-
tunità di crescita oltre che regalare giornate 
all’aria aperta a contatto “reale” con i coetanei 
con cui divertirsi e stabilire relazioni.

Daniela Mangiola ONC

2 11.10.2019 Serata al Burcio2 11.10.2019 Serata al Burcio



Lo sport è un’occasione di esperienza e cre-
scita per qualsiasi bambino. L’Europa unita ha 
celebrato la quinta edizione della Settimana 
dedicata allo sport. Anche la città di Belluno ha 
messo a disposizione la piazza per festeggiare 
le attività sportive nell’ultimo fine settimana di 
settembre richiamando scuole e famiglie. La 
sezione del CAI di Belluno ha dato il suo con-
tributo proponendosi nella piazza del Duomo 
della città per due giornate con i componenti 
di varie Commissioni: escursionismo, alpini-
smo, sci alpinismo, soccorso alpino, alpinismo 
giovanile, speleologia e coro CAI.
La manifestazione si è rivelata subito un’occa-
sione unica per socializzare tra i componenti 
delle varie Commissioni ognuna delle quali ha 
offerto, anche se in forma veloce, le proprie 
“competenze” ai bambini grazie alla presenza 
di volontari disponibili dalla mattina al tardo 
pomeriggio.
Nello stesso tempo ha offerto alla Sezione 
un’occasione preziosa per far conoscere le 
attività delle Commissioni.
La palestra di arrampicata artificiale montata 
nel centro della piazza del Duomo ha affasci-
nato tutti i bambini che qui sono arrivati. La 
disponibilità, l’attenzione e anche la simpatia 
con cui si sono proposti i titolati hanno reso 
possibile il continuo flusso di scolaresche il 
sabato mattina e di gruppi familiari sabato 
pomeriggio e la domenica. Hanno volontaria-
mente chiesto di salire bambini anche di quat-
tro anni, alcuni dei quali sono tornati più volte. 
Anche se l’arrampicata ha attirato la mag-
gior attenzione, molto soddisfatti sono stati i 
partecipanti che hanno potuto stendersi sulla 

barella del pronto soccorso e farsi portare in 
giro. Hanno così potuto capire che il successo 
dell’intervento di soccorso dipende dall’atten-
zione alle necessità dell’eventuale ferito, ma 
anche da una serie coordinata di manovre da 
parte dei soccorritori.  Gli errori compiuti nel 
mettersi sulle spalle la barella hanno subito 
fatto comprendere quanto importante sia co-
noscere le corrette manovre da compiere: pro-
prio gli errori hanno divertito e fatto apprezzare 
il gioco proposto.
Per merito della speleologia che è un’attività 
multidisciplinare, i partecipanti hanno scoperto, 
grazie ad un lungo cartellone (ma il prossimo 
anno è in programma un tunnel vero e proprio), 

Sport in piazza

28.9.2019 Sport in piazza28.9.2019 Sport in piazza
Scuola di arrampicataScuola di arrampicata
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i segni dell’uomo primitivo, le colonie di pipi-
strelli, le tracce della storia, i ghiacciai sotterra-
nei. Tutto questo grazie al “Gruppo solve”.
Il giovanissimo e non solo che affronta la mon-
tagna è opportuno che acquisisca due compe-
tenze fondamentali: intraprendere l’escursio-
ne adeguatamente attrezzato e sapere dove 
andare. Il gioco dell’orientamento nella griglia 
disegnata a terra ha fatto riflettere i parteci-
panti sull’importanza, per l’uomo primitivo, di 
prestare attenzione al sole per orientarsi nel 
territorio, ma sull’opportunità di farlo anche 
oggi almeno per orientare una cartina. Obbli-
gatorio avventurarsi in montagna con senso 
di responsabilità che si esprime anche con il 
selezionare ciò che è indispensabile avere per 
affrontare un’escursione: ecco il gioco della 

preparazione dello zaino. La manifestazione è 
stata un’occasione preziosa per la Commis-
sione di alpinismo giovanile per farsi conosce-
re, lo hanno confermato le continue richieste 
di informazioni da parte di genitori, che non 
erano a conoscenza dei corsi estivi ormai pro-
posti da sei anni, e da parte di docenti inte-
ressati agli approfondimenti e alla possibilità 
di proporre alle classi escursioni nel territorio.
Dopo questa esperienza tutti i componenti 
le Commissioni hanno sentito la necessità di 
mettere in programma per il prossimo anno la 
progettazione di un percorso più efficiente ed 
anche più coinvolgente, attraverso le varie at-
tività del CAI, per i giovani che parteciperanno 
alla manifestazione Sport in piazza.

Sento personalmente l’esigenza di non dimen-
ticare quanto accaduto al nostro territorio due 
anni fa insieme al bisogno di capire perché si 
è verificato e cosa possa fare ognuno di noi 
per contrastare queste manifestazioni estre-
me. Consapevole di non avere tempi lunghi 
davanti a me per contribuire in modo efficace 
a dei cambiamenti, nasce il desidero però di 
far sapere ai giovani cosa ha travolto i nostri 
boschi, di comprenderne l’importante funzio-
ne, di scoprire le emozioni che sanno regalarci 
e rendere così istintiva la necessità di agire 
nel piccolo della vita quotidiana per “evitare il 
peggio”.
Come associazione abbiamo la fortuna di es-
sere accolti all’interno del progetto “La Belluno 
dei bambini” che ci apre le porte della scuola 
primaria. È stata una gioia ricevere diverse ri-

chieste che non si sono “accontentate” della 
semplice lezione da me programmata ma han-
no desiderato approfondimenti e ampliamenti 
che mi hanno riportato più volte in classe.
L’avventura è iniziata con la classe V di Borgo 
Piave che ha accolto l’opportunità di visitare 
la splendida mostra proposta alla Crepadona 
all’interno della manifestazione di Oltre le vet-
te. La sala dalle nere pareti ha trasmesso con 
le gigantesche foto in bianco e nero di Manuel 
Cicchetti la tristezza dei paesaggi cancellati. 
Ha anche offerto grazie alla voce regalata da 
Angelo Miotto agli alberi caduti la possibilità 
di entrare nella vita e nel dramma di esseri 
vegetali viventi e così di emozionarsi. La sco-
perta del mondo animale che abita le nostre 
montagne è stata poi regalata dalle gallerie 
fotografiche ai piani superiori dove i bambini 

Perché ricordare Vaia
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sono stati guidati da un naturalista e fotografo 
appassionato Giacomo De Donà che ha pre-
sentato gli abitanti dei boschi.
La lezione in classe con i bambini delle quinte 
offre l’occasione per fornire strumenti opera-
tivi e renderli così autonomi. Questa inizia con 
la formulazione di domande che consentono 
l’individuazione delle informazioni principali e 
la costruzione di uno schema che le raccolga: 
cos’è Vaia, cosa la provoca, quali le conse-
guenze per l’ambiente naturale e per l’uomo, 
è possibile contrastarla?
I filmati che hanno documentato la tempe-
sta e i suoi effetti stupiscono sempre, come 
il vedere la “ciclogenesi esplosiva” registrata 
dai satelliti, comprendere il perché si è veri-
ficata e portare l’attenzione sugli alberi per 
riconoscerli e comprendere la loro importanza 
per la nostra vita. La storia intitolata “L’albero 
donatore” evidenzia la generosità degli alberi 
sfruttati il più delle volte senza rispetto dagli 
uomini, ma è “Il re e lo spirito dell’albero” rac-
conto utilizzato da Buddha per insegnare la 
gentilezza e l’amore verso gli altri che suscita 
stupore. Appare incomprensibile che l’albero 
più grande e più bello della foresta chieda di 
essere tagliato, non con un sol colpo ma a 
pezzi, per scongiurare con la sua caduta ro-
vinosa la morte di animali e piante più piccole.
La proposta di disegnare l’albero seguendo i 
consigli di Leonardo da Vinci vede tutti appli-
carsi con impegno e fantasia.
È il momento finale quello che mi emoziona 
scoprendo la capacità dei giovanissimi di ac-
cogliere una mia “provocazione”. Cercando 
di definire l’atteggiamento di sfruttamento 
dell’ambiente nell’agire dell’umanità eviden-
ziano da soli il comportamento predatorio fino-

ra prevalente che si differenzia da un atteggia-
mento di cura, di attenzione alla vita in tutte le 
sue forme che appare come caratteristico del 
mondo femminile: l’Antropocene ha bisogno di 
un’etica femminile.
Con alcuni ho anche affrontato l’intelligenza 
delle piante espressa da capacità oggetto di 
recenti studi, con altri le riflessioni hanno of-
ferto l’occasione di fare un tuffo nella storia 
a noi vicina e scoprire grazie ai documentari 
di Giuseppe Taffarel come si viveva sui nostri 
monti impegnandosi in una fienagione anche 
in alta quota e nella costruzione dei muretti 
a secco che hanno garantito lo sfruttamento 
delle pendici delle montagne.
Immancabile la riflessione che evidenzi come 
la “distruzione” sa essere anche creativa: la 
montagna con la sua bellezza affascina tutti 
coloro che la conoscono e li educa alla gene-
rosità. La prova sono le donazioni e l’impegno 
profuso dai volontari per il ripristino dei sen-
tieri. 
Una classe ha saputo anche individuare un al-
tro effetto positivo, oltre a quello di non andare 
a scuola, della settimana di obbligata perma-
nenza in casa anche senza luce e riscalda-
mento: “Siamo stati più insieme”

Daniela Mangiola ONC

NevegalNevegal
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Le scolaresche che hanno visitato in questi anni di 
attività, guidati dai componenti della Commissio-
ne di alpinismo giovanile, il Pont de la Mortis sono 
sempre state accolte dall’ospitalità di Egidio Viel e 
della sorella Rita. 
Non c’era stata una volta che l’erba non fosse ta-
gliata, che il sentiero non fosse pulito e praticabile 
in sicurezza. Ricordo anni fa nel prato i bambini 
hanno giocato, svolto attività didattiche, corso, si 
sono rotolati lungo il pendio senza che “Gidio” si 
lamentasse del calpestio inopportuno. I ripostigli 
degli edifici presenti hanno accolto i bambini che 
si nascondevano senza lamentele da parte del 
proprietario. 
Tutte le classi che qui sono passate hanno ammi-
rato sempre la ricca collezione di palchi di cervi 
appesi alla parete.
Non solo la pulizia dei luoghi visitati è stata ap-

prezzata, ma anche la calorosa ospitalità: le pan-
che sempre disponibili per gustare in comodità 
la merenda o il pranzo. Possibilità anche di poter 
soddisfare esigenze impellenti, di rifornirsi di ac-
qua potabile per gli assetati e caffè per gli accom-
pagnatori, ma su tutto la cordialità ed il sorriso.
Della sua cura del territorio hanno goduto anche 
i partecipanti alle manifestazioni di Armonie che 
puntualmente hanno trovato un percorso impe-
gnativo messo in sicurezza oltre all’immancabile 
pulizia e ordine. 
Tutti i frequentatori, che questa località amano 
esplorare, non sempre sono a conoscenza del si-
lenzioso ma prezioso lavoro svolto da Egidio senza 
il quale nessuno avrebbe potuto ammirarla nella 
sua bellezza.
Ci mancherà.
Grazie Egidio

Egidio Viel

3232



3333

Per il 2020 proponiamo due cicli di escursioni 
monotematiche di geologia: “La roccia e l’uomo”.

WOW! Che paesaggio magnifico! Quante volte 
arrivati in vetta ad una montagna questo pensie-
ro ci ha raggiunto portandoci gioia, soddisfazione 
e serenità? Lo stupore aumenta quando provia-
mo a capire come e quando è stata realizzata 
un’opera d’arte perfetta in ogni dettaglio.
Salire una montagna osservando anche gli 
aspetti più nascosti della natura è una delle 
esperienze più belle che si possano fare: capire 
la storia che ha portato i sedimenti che giace-
vano sul fondo di un mare tropicale più di 200 
milioni di anni fa ad oltre 3000 metri di altezza, 
comprendere gli agenti che hanno modellato i 
terreni e osservare la continua evoluzione del pa-
esaggio sono gli ingredienti per un viaggio unico.

La geologia ha lo scopo di sfogliare le pagine 
della storia del nostro pianeta, studiando il gran-
de libro delle rocce delle Dolomiti.
La vastità degli argomenti che le Dolomiti pro-
pongono permetterà di spaziare dal ricono-
scimento dei vari tipi di roccia, ai minerali e ai 
fossili, fino a giungere ai terremoti, ai vulcani e 
alle orogenesi. La storia geologica delle Dolomiti 
verrà percorsa toccando con mano le prove che 
ci raccontano il passaggio dal mare tropicale alle 
glaciazioni, fino a giungere ai giorni nostri. Par-
ticolare attenzione verrà riservata al rapporto fra 
l’uomo e l’ambiente e come la geologia condi-
zioni la vita degli abitanti e dei turisti di queste 
montagne uniche al mondo.

Programma attività anno 2020

Data
Titolo 

escursione
Note

 Sabato 21 marzo, Domenica 5 aprile, 
10 maggio, 7 giugno, 5 luglio, Martedì 4 e  

Mercoledì 5 agosto (pernottamento in rifugio).

Ciclo 
monotematico 

Le Rocce e L’uomo

A: Per i giovani nati nel 
2013 e fino al 2010

Sabato 21 marzo, Domenica 22 marzo, 
19 aprile, 24 maggio, 21 giugno, Martedì 21 

e Mercoledì 22 luglio (pernottamento in rifugio)

Ciclo 
monotematico 

Le Rocce e L’uomo

B: Per i giovani nati  nel 
2009 e fino al 2002.

Giovedì 3,Venerdì 4, Sabato 5, 
Domenica 6 settembre.

Trekking 

Domenica 11 ottobre
Festa di fine 

stagione

Ciclo Monotematico Le Rocce e l’Uomo
Sono previste due edizioni: una per i giovani 
dai 7 agli 11 anni; una per i giovani dai 12 
ai 18 anni. Entrambi i cicli 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 sa-

bato 7 marzo 2020 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



13.10.2019 Festa di fine attività Alpinismo giovanile13.10.2019 Festa di fine attività Alpinismo giovanile

Referente

Squillace Francesco Cell. 3281422443 fs.squillace@gmail.com

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



Commissione Escursionismo
Programma 2020

STAGIONE ESCURSIONISTICA

Data Destinazione Accompagnatori Gruppo 
Straki

Durata e 
difficoltà

08-09 febbraio
Un tranquillo weekend da Lupi & Co. Corso 
in ambiente su biologia, ecologia e segni di 

presenza del lupo e altri carnivori.

Barbara Foggiato
Silvia Felappi

ll

febbraio
Serata di presentazione e iscrizioni al 

trekking in Valsesia
Silvia Felappi

Barbara Foggiato

05 aprile
Uscita con la Commissione T.A.M. a Erto e 

Casso
Matteo Isotton

Francesco De Col
l

24 maggio Casera Saladen (Val Canzoi - Vette Feltrine) Giuliano Dal Mas l

31 maggio
Alla scoperta delle pendici del Monte Terne – 

intersezionale con CAI Conegliano Barbara Foggiato l

07 giugno Giro del Monte Tiarfin (Alpi Carniche) Luigina Felet l

14 giugno
Valle del Mis - uscita intersezionale della 
Commissione T.A.M. con le sezioni CAI di 

Gemona del Friuli, Codroipo e Feltre

Matteo Isotton
Francesco De Col

l

28 giugno
Croda Daerta - Col de Michiel (San 

Sebastiano) Giuliano Dal Mas l

11-13 luglio Intersezionale con il CAI Peveragno Barbara Foggiato lll

24-27 luglio
Trekking in Valsesia ai piedi del Monte 

Rosa - in collaborazione con la Sezione CAI 
di Varallo

Silvia Felappi
Barbara Foggiato

llll

12 settembre
Santa Messa al Rifugio VII Alpini 

l

13 settembre
Deferegger Pfanhorn

(Val Casies)
Romano Bratti

Francesco De Col
l

20 settembre Passo Monte Croce Comelico - F.lla Popera Renato De Vecchi l

04 ottobre Val Tovanella (Bosconero) Giuliano Dal Mas
Francesco De Col

l

11 ottobre Monte Palombino Romano Bratti
Daniele Longo

l

25 ottobre Gita di fine anno: Val Rosandra e Trieste Artiro Giozzet
Barbara Foggiato

l
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LEGENDA
l n. pallini = durata in giorni - ¸ durata giornaliera -   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

Un tranquillo weekend da Lupi & Co.  ll
150 e 250 m 3 n.24
08-09 febbraio
Silvia Felappi - Barbara Foggiato

Corso in ambiente su biologia, ecologia e segni di presenza del lupo e altri carnivori. Sede del 
corso: Nevegal (Belluno), con possibilità di pernottamento in loco.

Erto e Casso - Uscita con la Commissione T.A.M.l
200 m 3 n.21
05 aprile
Matteo Isotton – Francesco De Col

Escursione nei luoghi della memoria di uno degli eventi che ha segnato la seconda metà del ‘900, 
esempio immortale dell’impatto che può avere l’uomo sulla natura e di come questa possa ribellarsi 
alle sue azioni. La storia della valle del Vajont non inizia però nel 1963 e numerosi sono gli spunti 
che affondano le loro radici nei secoli e nei millenni precedenti; durante l’escursione verranno fatte 
numerose soste cercando di toccare alcune delle particolarità storiche e naturalistiche della zona. 

 1.10.2019 Mondeval
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Casera Saladen (Val Canzoi - Vette Feltrine) l
¸ ca. 4-4.30 ore   580 m 3 n.23
24 maggio
Giuliano Dal Mas

Dalla 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.

Alla scoperta delle pendici del Monte Ternel
¸ ca. 4 ore  300 m 3 n.24
31 maggio
Barbara Foggiato

Uscita intersezionale con la Sezione CAI di Conegliano - accompagnati da Ermes Viel, grande 
conoscitore del monte Terne, percorreremo antichi sentieri, visitando alcune delle località sparse 
sulle pendici, di cui Ermes ci racconterà la storia. Il CAI Conegliano organizza anche la serata 
“Sentieri e toponimi della montagna del Terne” (16 aprile).

Giro del Monte Tiarfin (Alpi Carniche) l  
¸ 6 ore 900 m 3 n.02
07 giugno
Luigina Felet

Giro ad anello con partenza ed arrivo a Casera Razzo (1.733 m). 
Si parte seguendo il sentiero 208 per salire alla sella quotata 2.250 m e si divalla fino a casera 
Tartoi (1.711 m). Poi si prende il sentiero 209 e si sale a Casera Tragonia (1.760 m) per poi 
continuare per Forcella Croce di Tragonia (2.000 m), si supera Casera Mediana e si ritorna a 
Casera Razzo.

Monte Terne gita programmata per il 31.5
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Valle del Mis - Uscita con la Commissione T.A.M.l
 200 m 3 n.23-24
14 giugno
Matteo Isotton – Francesco De Col

Uscita intersezionale della Commissione T.A.M. con le sezioni CAI di Gemona del Friuli, Codroipo 
e Feltre - Facile escursione in collaborazione con Elisa Cozzarini (autrice di “Radici liquide - Un 
viaggio inchiesta lungo gli ultimi torrenti alpini”) che racconterà lo stato di salute degli ultimi 
corsi d’acqua naturali dell’arco alpino e quali sono le minacce da cui proteggerli nei prossimi 
anni. Numerosi saranno inoltre gli spunti storici e naturalistici lungo tutto il percorso.

Croda Daerta - Col de Michiel (San Sebastiano) l
¸ ca. 4 ore  520 m
28 giugno
Giuliano Dal Mas

Da Pralongo (980 m) alla Forcella del Col de Michiel (1.491 m) per la Croda Daerta (1.320 m). 
Momenti panoramici straordinari sulla Val Pramper. Il ritorno avviene lungo un sentierino che si 
stacca dal percorso principale tra Croda Daerta e Col de Michiel.

Intersezionale con gli amici del C.A.I. Peveragno (CN) lll 
11-12-13 luglio
Barbara Foggiato

Monte Rosa



Trekking in Valsesia ai piedi del Monte Rosa llll
24-27 luglio
Silvia Felappi - Barbara Foggiato 
In collaborazione con la Sezione CAI di Varallo

Venerdì: partenza da Belluno e arrivo ad Alagna Valsesia (1.191 m), breve visita al Museo Walser 
e salita a piedi al Rifugio Pastore (1.575 m, dislivello 384 m - h 1,10).
Sabato: salita alla Bocchetta delle Pisse (2.396 m, dislivello 821 m - h 2,30) e discesa a Piana-
lunga (2.050 m, dislivello 346 m - h 0,40). In funivia al Passo Salati (2.971 m) e da qui discesa 
al Rifugio Gabiet (2400 m, dislivello 571 - h 1,45).
Domenica: salita a Passo Zube (2.872 m, dislivello 472 m - h 1,40 ) e lunga discesa verso Passo 
Foric (2.432 m) e poi verso Alpe Pianmisura e Otro (1664 m - dislivello 1200 m, h 2,30) ed 
infine ad Alagna Valsesia (1.191 m - h 1,00). Pernottamento in ostello presso il centro cittadino 
di Varallo Sesia, da dove si potrà ammirare il Sacro Monte di Varallo.
Lunedì: ritorno a Belluno.

Deferegger Pfanhorn (2.819 m - Val Casies) l 
¸ 7-8 ore  1.300 m
13 settembre
Romano Bratti e Francesco De Col

Meta della giornata è una cima molto panoramica posta sulla linea del confine italo - austriaco 
che sarà raggiunta dalla Val Casies, attraverso la forcella omonima (2.200 m). Il percorso richie-
de allenamento e sicurezza nella progressione.

Forcella Poperal
 900 m 3 n.10
20 settembre
Renato De Vecchi

Dal passo Monte Croce Comelico (1.618 m) alla forcella Popera (2.291 m) con postazioni della 
Grande Guerra scavate nella roccia, qualche tratto ferrato. Scendiamo per versante opposto, nel 
Vallon Popera poco sotto la forcella risaliamo alla panoramica Cima Sora i Colesei (2.303 m). 
Discesa al Creston Popera e arriviamo all’ex Rifugio Olivo Sala (2.291 m) con il Comelico sotto di 
noi, discesa molto ripida qualche breve tratto attrezzato, si risale poi verso la Forcella Pian de la 
Biscia. Il sentiero con qualche risalita ci porta al bivio trovato la mattina; noi seguiamo il sentiero 
che scende fino alla pista che porta al Passo Monte Croce Comelico.
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Val Tovanella (Bosconero)l
¸ ca. 4.30-5 ore  620 m
28 giugno
Giuliano Dal Mas e Francesco De Col

Dall’ex Osteria alla Tovanella (c. 480 m) a sinistra sotto Casera Pescol (sui 1.100 m) e ritorno per 
Termine di Cadore. Di rilevanza l’aspetto selvaggio dell’ambiente e il tratto sotto pareti di roccia 
denominato Landri de Corda, una sorta di cengia, larga e facile.

Monte Palombino l 
¸ 5-6 ore escluse soste  1.100 m
11 ottobre
Romano Bratti e Daniele Longo

Inizio dell’escursione a Casera Melin (1.673 m): per rotabile e sentiero 165 si perviene al Passo 
del Palombino e quindi (sentieri 142 e 160) alla cima, da cui si gode un meraviglioso panorama 
a 360° sulle Dolomiti, le montagne austriache e le prealpi orientali. Discesa al Passo di Cima 
Vallona e al Cadin e quindi rientro a Casera Melin.

Gita di fine anno: Trieste e Val Rosandra l
25 ottobre
Arturo Giozzet

Breve escursione adatta a tutti in Val Rosandra (Trieste), lungo il torrente Rosandra, l’unico in 
tutto il Carso che scorre in superficie, per immergersi in un ambiente particolare, fra l’altro, con 
cascate di falesie dal calcare compatto e dagli appigli taglienti formati dall’erosione dei venti di 
Bora, ove si sono formati alcuni fra i più forti alpinisti delle Alpi. Dopo il pranzo al Rifugio Premu-
da, il più basso d’Italia, visita alla città vecchia di Trieste.
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EXTRA
Domenica 12 luglio cronoscalata al Rifugio 7° Alpini, Memorial Pierantoni.
Sabato 12 settembre, Rifugio 7° Alpini, ricordo dei Caduti della Montagna e degli Alpini. S. 
Messa, inaugurazione dei lavori alla Chiesetta e collocazione di un ricordo in onore dei caduti 
del Soccorso Alpino.

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 presentano 

alcun problema di orientamento e non richiedono un allenamento 
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 tratti 

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 nella 
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'escursionista 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
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Membri Commissione
Escursionismo 2020

• Stefano Val (referente)
• Romano Bratti
• Federico Bressan
• Giuliano Dal Mas
• Renato De Vecchi
• Silvia Felappi
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• Barbara Foggiato
• Daniele Longo
• Martina Pampanin
• Carlo Sartor

Con la speciale partecipazione 
della Commissione T.A.M. e di Arturo Giozzet.
Un ringraziamento a Isabella per gli 
aggiornamenti via Facebook.

Recapiti:
referente Commissione: 
Stefano Val (333-92.588.99)
mail: escursionismo@caibelluno.it

Gita al Framont
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Ad un anno dalla Tempesta Vaia, le ferite 
lasciate sulle montagne e nelle valli non si 

sono ancora rimarginate. L’uomo ha fatto dav-
vero molto e molto farà anche nei prossimi mesi 
per cercare di mascherare quanto la natura ha 
generato in poche ore, ma non riuscirà mai a 
cancellare il messaggio che il vento e l’acqua 
hanno scolpito in una notte: il mondo sta davve-
ro cambiando. Capire i motivi di questo cambia-
mento è il primo passo per cercare di cammina-
re lungo il sentiero che la natura sta tracciando, 
senza trovarsi improvvisamente di fronte ad 
ostacoli insuperabili.
La TAM (Tutela Ambiente Montano) è la commis-
sione che si occupa di diffondere, sensibilizzare, 
studiare e approfondire le tematiche relative alla 
sostenibilità e al rispetto ambientale, con parti-
colare occhio di riguardo alla montagna. L’am-
biente 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. Ogni socio CAI è 
pertanto chiamato ad essere protagonista nella 
difesa della bellezza della montagna e ad essere 
in prima linea nelle decisioni volte al migliora-
mento della vita in un ambiente così fragile.
L’anno 2019 è stato per la TAM della Sezione 
CAI di Belluno l’occasione per approfondire il 
tema del cambiamento climatico e degli effet-
ti che esso ha sulla vita dell’uomo. Sono state 
organizzate in primavera due serate, molto par-
tecipate, che con l’aiuto di studiosi ed esperti 
hanno permesso di analizzare l’evento estremo 
della Tempesta Vaia e di osservare i danni fatti 
sul territorio. Anche le due uscite, organizzate in 

collaborazione con la Commissione Escursio-
nismo, hanno toccato il tema del cambiamen-
to climatico, ma sono stati approfonditi anche 
altri argomenti: sul Lago di Alleghe si è parlato 
di architettura di montagna e di urbanizzazione, 
mentre a malga Framont si è discusso di aspetti 
forestali e delle difficoltà di lavorare in territorio 
montuoso.
Il 2020 si preannuncia come un anno cruciale 
per la difesa della montagna. L’organizzazione 
di alcuni eventi che nei prossimi anni porteranno 
migliaia di persone nelle valli dolomitiche, sono 
un’opportunità importantissima per le comuni-

COMMISSIONE TAM 
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tà locali, ma possono risultare anche un “colpo 
mortale” ad un ambiente molto fragile e in più 
situazioni già compromesso. La grossa battaglia 
che come TAM vogliamo portare avanti da Bellu-
no è quella di difendere le montagne, pensando 
in primo luogo alla dignità delle persone che ci 
vivono. Le montagne non sono un parco gio-
chi e il turista deve smettere di cercare ad alta 
quota la vita della città; tuttavia l’abitante della 
montagna ha lo stesso diritto di quello di città di 
vedere garantiti alcuni servizi e alcune comodità. 
Per questo motivo nel 2020 ci concentreremo 
sull’uomo e le nostre attività saranno volte ad af-
frontare le tematiche che possono garantire una 
vita di pari dignità a chi vive la montagna e a chi 
vive, e spesso decide, fra le comodità della città.
Il lavoro della TAM deve essere quello di “sen-

tinella” del territorio, non limitandosi a costruire 
un muro fatto di “NO”, ma cercando con il dia-
logo e la competenza di trovare soluzioni alter-
native alla distruzione dell’ambiente montano. 
Solo garantendo la vita nei paesi di montagna 
potremo continuare a godere delle strade che 
portano sui passi, dei rifugi, delle malghe, dei 
pascoli e dei sentieri che salgono in vetta. 
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 so-
prattutto 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. 

Gita Straki-TAM al lago di Alleghe
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La Sezione del CAI di Belluno, in questi ul-
timi anni, ha contribuito alla realizzazione 

del “sentiero tematico e parlante” denominato 
“Anello del Vescovà” e del “Sentiero parlante 
dei Bersaglieri e Partigiani” inaugurati ufficial-
mente rispettivamente il 27 settembre 2015 
e il 25 aprile 2017.
Questi particolari percorsi promossi, il pri-
mo dal Raggruppamento Regionale Veneto, 
finanziato dall’Assessorato al Turismo della 
stessa Regione con la preziosa collaborazio-
ne dell’Ente Parco Nazionale delle Dolomiti 
Bellunesi, e il secondo voluto e finanziato dal 
Comune di Belluno e dall’ISBREC, sono fina-
lizzati a qualificare l’offerta turistica nell’area 
dolomitica, Patrimonio dell’Unesco.
Il progetto “Sentieri tematici e parlanti” si av-
vale delle più moderne tecnologie della comu-
nicazione, per offrire e divulgare la cultura del 
territorio dolomitico attraverso una selezione 
di itinerari escursionistici di particolare pre-
gio, dal punto di vista naturalistico, geologi-
co, geomorfologico, paesaggistico, storico e 
antropologico. Per fare ciò è stata realizzata 
una App gratuita per smarth phone in due lin-
gue (italiano ed inglese) che dà la possibilità 
a chiunque di accedere ai contenuti culturali 
che caratterizzano il percorso scelto. I conte-

nuti (testi, immagini e filmati) possono essere 
visti/letti o ascoltati durante il percorso; infatti, 
grazie alla localizzazione GPS, viene segna-
lato dove ci si trova ed è possibile accedere 
alle informazioni raccolte: i punti di interesse 
sono individuati e segnalati in loco da apposi-
ta tabella; va evidenziato che il tutto funziona 
anche in assenza della copertura della rete 
del cellulare.
Nella Regione Veneto sono stati attivati inizial-
mente (2014) solo tre percorsi di questo tipo: 
“l’Anello del Vescovà”, “l’Anello del Pelmo” 
e “l’Anello del Vallòn Popèra” che sono stati 
individuati per la loro grande valenza ambien-
tale e storico culturale. Nel 2015 sono stati 
aggiunti “l’Anello di Busa delle Vette” e “l’A-
nello del Lagazuoi”; infine nel 2017 sono stati 
inaugurati “l’Anello della Civetta” e il “Sentiero 
parlante dei Bersaglieri e Partigiani”.
Particolare interesse per la nostra sezione ri-
vestono “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-ge-
omorfologiche, faunistiche, floristico-vegeta-
zionali e paesaggistiche: i mosaici ambientali, 

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. 
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la straordinaria ricchezza floristica, con pre-
senze uniche nelle Alpi Orientali, le testimo-
nianze del faticoso lavoro dell’uomo in mon-
tagna. 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 pro-
tetta patrimonio dell’umanità, da conoscere e 
preservare. L’itinerario dell’Anello del Vescovà 
si sviluppa appunto in Val Vescovà (gruppo 
Schiara-Talvéna), nel Parco Nazionale Dolo-
miti Bellunesi, e principalmente sui versanti 
meridionali del Monte Talvéna (m 2.542), in-
teressando 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 (Par-
lanti) prescelti, dislocati lungo l’itinerario che 
incontra un importante punto di appoggio logi-

stico: il Rifugio Bianchét al Pian dei Gat (Punto 
parlante).
L’itinerario tematico e parlante percorre ini-
zialmente 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 denomina-
ta 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).

Casera de i ronch
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In ciascuno dei punti di osservazione - e que-
sto vale per tutti i sentieri parlanti - sono de-
scritti 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 lun-
go versanti sud della Talvena attraversa 
ambienti aperti di prateria alpina inter-
vallata da balze rupestri, dove lo sguardo 
può spaziare sui versanti opposti della 
valle, dominati dalla mole dolomitica della 
Schiara.
La struttura del paesaggio è caratteriz-
zata dalla coesistenza di scenari dolomi-
tici (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 profonda scavata nella 
Dolomia Principale e impostata in buona 
parte lungo una faglia (Linea della Val Pe-
golera).
L’anello è di assoluto interesse naturalisti-
co: questo balcone fiorito sulla Val Vescovà 
ospita una ricca flora tra cui si annovera-
no specie botaniche di valore eccezionale 
come l’Astragalo sempreverde o il Trifoglio 

norico. La fauna selvatica trova qui i propri 
ambienti di elezione e una tranquillità dif-
ficilmente riscontrabile in altre zone. Facil-
mente si osservano caprioli, cervi, gruppi 
di camosci al pascolo, marmotte; tra la 
ricca avifauna, merita di essere segnala-
ta la presenza accertata di tutti i galliformi 
alpini: gallo cedrone, gallo forcello, pernice 
bianca e coturnice, specie notoriamente 
vulnerabili e legate ad ambienti indistur-
bati.
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° Reg-
gimento Bersaglieri (3400 effettivi), rice-
vette l’ordine di ripiegare sulla Carnia e di 
passare attraverso il passo della Mauria 
scendendo poi per la Valle del Piave. Ave-
va 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, scegliendo 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 le Selle del Gravedel. Da Pian 
Cajàda proseguì per Forcella Tanzón, poi 
scese nel fondovalle del Torrente Ardo e 
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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 Bellu-
no, anziché verso la valle del Torrente Cor-
devole. Infatti, lo scopo non è tanto quello 
di ripercorrere il cammino fatto dalle due 
unità, bensì quello di tramandare il ricor-
do dei due episodi di cui si resero prota-
goniste e di cui esistono le testimonian-
ze 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 Dolomi-
ti Bellunesi, in un ambiente ricco di sto-
ria antica e recente, di segni del lavoro 
dell’uomo nei boschi e nei pascoli, testi-
moniato dalle numerose strutture abitative 
e viarie tuttora esistenti: casere, tabià, tet-
toie, mulattiere e sentieri.
Si parte dai pressi dell’ex stazione ferro-
viaria di Faè Fortogna (punto di accesso e 
osservazione) e si sale a piedi o con l’au-

to 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 pernot-
tamento), deviando a sinistra al bivio suc-
cessivo, 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 osservazio-
ne), si abbandona l’Alta Via n. 1 e si prose-
gue per gli stessi sentieri che, tenendosi ai 
margini degli abitati di Gióz, Bolzano Bel-
lunese e Tisói, consentirono 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 osser-
vazione). Poi si raggiunge il Bosco delle 
Castagne (punto osservazione), uno dei 
luoghi simbolo della guerra di liberazione 
dall’occupazione nazista combattuta nel 
Bellunese. Da questo luogo si scende an-
cora, si passa sul Ponte delle Fontane, o 
Ponte Romano, e si arriva ad un altro luogo 
simbolo di questa dolorosa pagina di sto-
ria, 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-par-
lanti/id879020408?mt=8

4949



La collaborazione tra il CAI Belluno ed il CAI 
Valenza (AL) è una realtà consolidata che 

cresce anno dopo anno e, nel rispetto della 
tradizione, anche per il 2019 il CAI Belluno 
ha fornito il supporto organizzativo e logisti-
co in occasione del trekking di inizio luglio, 
chiamato “Da Rifugio a Rifugio”. Dal 5 all’8 
luglio 2019 abbiamo visitato una delle zone 
più incontaminate dell'Alto Adige, circondata 
da numerose cime che superano i 3000 metri 
di altitudine: la Valle dei Molini.  La valle inizia 
dal Grande Mesule (altezza di 3479 metri) e 
scende fino alla località di Molini di Tures, dove 
diventa Valle Aurina.
Dal paese di Lappago a quota 1436 metri 
abbiamo percorso il sentiero che si adden-
tra nella gola di Lappago e da qui, lungo la 
valle, si è giunti al lago artificiale di Neves 
(Nevesstausee o Neves-Stausee), creato da 
una diga negli anni '60, a monte del paese 
di Lappago. La diga, con i suoi 94,66 metri 
di altezza, è la più alta dell'Alto Adige, ed è 
proprietà dell'ENEL. 
Siamo poi saliti lungo il ripido sentiero a lato 
del torrente Neves fino ad incrociare l'Alta 
Via di Neves, che si snoda ai piedi delle Alpi 

della Zillertal, regalando scorci di vette e vi-
ste sul lago. Attraversando brevi prati fioriti, 
ruscelli di montagna e lastricati di pietra e 
molta neve, siamo giunti al rifugio Porro, a 
quota 2420,  dove abbiamo pernottato, re-
spirando l’atmosfera lasciata dai veri alpinisti 
scopritori delle Mesule. Il giorno successivo, 
complice il tempo bizzarro, abbiamo percor-
so i facili sentieri di discesa dal Rifugio Porro 
al lago di Neves, e da qui in risalita al rifu-
gio Ponte di  Ghiaccio. Si tratta di un rifugio 
ammodernato di recente (inaugurazione nel 
2016) che sorge a quota 2545 metri, bel-
lissima meta d'alta quota nelle Alpi Aurine e 
Pusteresi, nei selvaggi Monti di Fundres, ai 
piedi delle vette più alte delle Alpi Noriche. 
Ancora immerso nella neve ci ha regalato 
scorci di emozione e di bellezza pura, resi 
ancor più preziosi dalla presenza di ogni 
comfort in un rifugio CasaClima (inclusi ar-
madi riscaldati per i nostri abiti bagnati). 
Il rientro come sempre festoso e malinco-
nico al tempo stesso, ci ha visto brindare a 
Brunico, pensando già a “Da Rifugio a Rifu-
gio” del 2020! 
 Michela

Collaborazione con il CAI di Valenza

Lago di Neves

Val di Neves - ghiacciaio delle Mesule
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SONO I VOLONTARI 
DELLA NOSTRA SEZIONE
Più di 40 i soci che, all’indomani della tem-
pesta Vaia, armati di motosega, tirfor e tanta 
passione per il proprio territorio, hanno iniziato 
ad operare per ripristinare i sentieri della no-
stra sezione. Sono partiti dalla Val de Medon e 
di seguito: forcella Monpiana, sentiero del rifu-
gio 7° Alpini, anello da casera Alberch, casera 
ai Ronch, Palazza, Maiolera al ponte Mariano, 
bivacco Medassa e su, su fino a forcella Pis 
Pilon e forcella Tanzon per finire col sentiero 
del Bus del Buson.
L’Unione Montana ed i Carabinieri Forestali 
sono intervenuti, rispettivamente, sul sentiero 
delle gallerie, l’ampliamento del parcheggio 
alle Case Bortot e sul sentiero che porta al ri-
fugio Bianchet.
In pratica quasi tutti i sentieri di nostra com-
petenza investiti dalla tempesta sono stati resi 
nuovamente percorribili.

La sezione ha fatto frequentare ad alcuni vo-
lontari un corso di abilitazione all’uso della 
motosega e dotato gli stessi dei dispositivi di 
protezione individuale.
Nel corso del mese di agosto, alcuni volontari 
hanno partecipato all’attività di manutenzione 
dei sentieri sull’Alpe del Nevegal organizzata 
dal CAI veneto, dagli scout di alcune province 
del Veneto con la collaborazione del Comune 
di Belluno e di alcuni componenti di Nevegal-
lika. L’attività si è svolta in tre settimane ed il 
risultato è stato veramente positivo.
Per il 2020, oltre all’ordinaria manutenzione, 
altri interventi ci aspettano, in particolar modo 
in Val Vescovà, Val Vachera e Val de l’Art.
È difficile esprimere in poche parole la dovero-
sa riconoscenza a tutti i volontari, sono sicuro 
che a tutti basti un semplice GRAZIE, ma ciò 
che più farà capire quanto è apprezzato il la-
voro svolto sarà vederci numerosi a percorrere 
i sentieri ripristinati. 

Giovanni Spessotto

PIÙ FORTI DI VAIA
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Fin dal 2011 ogni anno propongo ai soci 
del CAI un trekking in Nepal, alternando 

trekking impegnativi ad altri più soft; quello 
dell’anno 2019 è stato all’altezza delle diffi-
coltà previste.
Il Makalu (8468 m) è all’interno di un gran-
de parco che si estende nel Nord-Est del 
Nepal in una zona relativamente remota che 
si raggiunge da Kathmandu con 45’ di volo. 

Abbiamo completato questo trek in 18 giorni , 

dal 12 novembre al 1 dicembre, raggiungen-

do il Campo Base  a 4850 metri e salendo 

una cima di 5305 metri con panorama su 4 

ottomila (Everest, Lhotse, Makalu e Kanchen-

junga).

Per raggiungere il campo base abbiamo se-

guito lungamente la valle del Barun fino a tro-

NEPAL: TREKKING AL CAMPO BASE DEL MAKALU
OLTRE 20.000 SCALINI PER VEDERE UN 8000

23.11.2019 - View Point a quota 5300 m
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varci nelle ultime tappe circondati da altissime 
montagne ghiacciate, da cui si staccavano 
con grande fracasso i seracchi sospesi. Grazie 
ad un accurato acclimatamento e una certa 
attenzione al cibo nessuno dei partecipanti ha 
avuto problemi fisici né disturbi di salute.
Invece che rientrare per la stessa via di salita, 
nella parte bassa, abbiamo preferito raggiun-
gere Tumlingtar, dove si trova l’aeroporto della 
regione, seguendo con due veramente dure 
giornate di oltre 9 ore ciascuna, la grande 
vallata dell’Arum Nadi, un fiume importante 
e maestoso.  In questo modo siamo scesi di 
5000 metri incontrando tutte le differenti ae-
ree vegetazionali e dai 3000 metri abbiamo 
goduto dello spettacolo dei lavori nei campi.
Generalmente le tappe sono state più che 
“umane”, ma ci rimarranno per sempre im-
presse le 2 giornate in cui abbiamo fatto, pri-
ma in salita e poi anche in discesa 1500 metri 
di dislivello lungo una scalinata infinita di più 
di 18000 scalini.
Fin da subito ci siamo resi conto che sarebbe 

stato un trekking poco frequentato e gli addetti 
ai posti di controllo del Parco Nazionale Ma-
kalu-Barun ce l’hanno confermato dicendoci 
che prima di noi erano passati durante la sta-
gione autunnale solo altri 138 trekkers.  Per 
gran parte del cammino e nei lodges abbiamo 
avuto quindi la fortuna di essere gli unici turisti 
a goderci questo spettacolare itinerario.
Le stupende serate con stelle che pareva di 
toccare corrispondevano però anche a delle 
temperature decisamente basse il che ci ob-
bligava a ficcarci dentro il sacco a pelo appena 
dopo cena.
Per informazioni su questo o su altri trekking 
in Nepal, su come o quando organizzarli, io 
sono disponibile a dare consigli: 
cell. 340 733 58 20 
mail: paologrosso.bl@gmail.com 
Anche per il 2020 penso di proporre un nuovo 
trek, sicuramente più soft  ma non per questo 
meno interessante e piacevole.
 Paolo

Qualche dato riassuntivo:
Compagni di trek: Enrico, Luciano, Marco, Paolo, Renato (CAI Belluno), Lucia (CAI Mirano)

Guida Nepalese: Phurba Portatori Nepalesi: Temba, Chhedar, Pinjo

Durata: 23 gg totali di cui 18 di trekking

Tipo di trekking: impegnativo per freddo, quota, tappe lunghe e lodges spartani

Quote: min. 260 m, max.  5305

Dislivelli totali: positivo 10.000 metri c.a., negativo 11.100 metri c.a.

Km percorsi: circa 220 Km in circa 100 ore di cammino
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Per il Coro della Sezione il 2019 è stato un 
anno particolare condizionato da un invito 

pervenutoci dall’Associazione Cori del Trentino 
che ha lusingato il maestro Piervito Malusà. 
Ma andiamo con ordine.
Il 4 gennaio 2019 abbiamo organizzato la 
serata “Aspettando i Magi“ nella chiesa di S. 
Giovanni Bosco ( g.c. ) invitando il “Gruppo 
musicale di Costalta” che ha proposto i canti 
di Natale della tradizione ladina. Una serata 
con bella cornice di pubblico e calorosa ac-
coglienza.
Pochi giorni dopo, supportando l’impegno del-
la coralità protesa a dare in qualche modo un 
aiuto per il recupero dei danni prodotti da Vaia, 
su proposta dal gruppo Sospirolo Futura e con 
il patrocinio del Comune di Sospirolo, il giorno 
11 gennaio il nostro Coro ha partecipato alla 
serata titolata “Montagna ferita”, programma-
ta con l’intento di raccogliere fondi a favore 
del Comune di Rocca Pietore, proponendosi 
con alcuni brani  del proprio repertorio, pre-
senti anche l’Assessore  regionale alla Prote-
zione Civile Giampaolo Bottacin, il sindaco di 
Rocca Pietore Andrea De Bernardin , lo scrit-
tore Francesco Vidotto, Radio più con Mirko 
Mezzacasa ed il geologo Emiliano Oddone che 
sul nostro “libro dei ricordi” ha lasciato scritto: 
“ … spero proprio di cuore che noi Bellune-
si si possa sempre di più assomigliare ad un 
Coro … solo così usciremo da quello che ci 
divide e ci limita.”
La successiva breve pausa invernale ci è servi-
ta per valutare la partecipazione, assieme agli 
amici del Gruppo Sintagma,  alla terza edizione 
del “Concorso nazionale di canto popolare L. 

Pigarelli” organizzato dalla Associazione Cori 
del Trentino  ad Arco (TN) nel mese di ottobre. 
Una scelta non semplice poiché per essere 
ammessi già bisognava superare la valutazio-
ne di una commissione artistica e poi perchè 
affrontare un concorso significa tanto lavoro 
sui brani richiesti/proposti con conseguente 
meno adesione  a concerti od altri eventi. Da 
non trascurare inoltre l’impegno economico.   
Abbiamo superato la prima selezione e ci sia-
mo andati. Nel frattempo comunque qualche 
cosa di importante e bello è stato fatto.
Da alcuni anni non salivamo al Rif. 7° Alpini 
alla Schiara. Ci siamo ritornati il 14 settembre 
in occasione della cerimonia in ricordo dei ca-
duti della montagna e degli Alpini con posa di 
una targa in memoria  di Mauro Piccolin, com-
ponente del Soccorso Alpino e già elemento 
del Coro CAI. Una giornata speciale trascorsa 
fra tanti amici e molte emozioni.  Raggiunge-
re il rifugio e rientrare  è stata per qualcuno 
anche una faticaccia enorme per le tante ore 
trascorse lungo il sentiero ma, recuperate le 
forze, è rimasto il ricordo di una gratificante 
e bella esperienza e di tante manifestazioni di 
simpatia per il Coro.
La giornata probabilmente più bella di questi 
anni recenti l’abbiamo vissuta il 21 settembre. 
L’invito ci è giunto dalla Provincia di Belluno 
per accompagnare la cerimonia di inaugura-
zione del “ Balcone panoramico Dolomiti UNE-
SCO” sul monte Rite.  Presenti le maggiori au-
torità: l’Assessore Regionale al Turismo della 
regione Veneto Federico Caner, il Presidente 
della Provincia Roberto Padrin, i sindaci di Ci-
biana e Valle di Cadore Mattia Gosetti e Ma-

CORO CAI Belluno
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rianna Hofer, il vice Presidente del CAI Veneto 
Alessandro Farinazzo, Cesare Lasen per la 
Fondazione Dolomiti UNESCO e numerose al-
tre figure di spicco in rappresentanza di quanti 
hanno contribuito alla progettazione e realiz-
zazione di questo  manufatto, posto accanto al 
Museo della Montagna di Reinhold Messner. 
La splendida giornata di sole limpido, l’orga-
nizzazione curata e precisa, la simpatia e la 
calda accoglienza riservataci al Rifugio Dolo-
mites hanno reso davvero indimenticabile  e 
speciale questo avvenimento.
Il 28 e 29 settembre anche il Coro CAI è pre-
sente in piazza Duomo a sostegno delle altre 
Commissioni della sezione in occasione delle 
giornate “Sport in piazza”, che ha visto la pre-
senza di numerosissime famiglie proprio nello 
stand del Club Alpino Italiano.
Siamo giunti così al mese di ottobre. Il giorno 
6, abbiamo effettuato la registrazione di alcuni 
brani per il progetto del C.A.I. Nazionale “Can-
tare la montagna”, effettuata nella chiesetta 
della Santissima Annunziata a Zermen di Fel-

tre, con la collaborazione del prof. Stefano Lo-
renzetti. Speriamo che anche in questa occa-
sione possiamo essere  presenti nel CD come 
nella precedente edizione del 2016.
 Il 19 partiamo per Arco. Veniamo accolti dai 
coristi del Coro Castel-SAT che ci accompa-
gneranno  durante l’evento. Sistemati i baga-
gli, messa la divisa, percorriamo con tempo 
uggioso le strade di Arco, pranziamo e poi ci 
portiamo al Salone delle Feste  per una breve 
prova acustica.  L’attesa per l’esibizione non 
sarà lunga. La prova va bene, siamo fiducio-
si nonostante sentissimo il bisogno ancora di 
qualche aggiustamento.  Viene il nostro mo-
mento, siamo i secondi di sei cori. Tesi, con-
centrati non guardiamo né la giuria né il pub-
blico ed eseguiamo il nostro repertorio. Luigi 
Pigarelli è stato uno dei più bravi e celebri ar-
monizzatori di canti della tradizione popolare. 
Tramite il Coro della SAT essi hanno raggiunto 
la massima divulgazione,  raccolti e proposti 
poi anche da tantissimi altri cori. Prima di cena 
visitiamo la città non trascurando qualche lo-
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CONTATTI

Marino Casagrande 335.8435096
Paolo Grosso  340.7335820
Mario Bianchet  371.1419011

cale al fine di calmierare la tensione accumu-
lata.  Ottima la cena e poi serata in libertà. 
Domenica mattina ci sono le audizioni degli 
altri sette cori ammessi  quindi siamo liberi 
di fare i turisti. Cominciamo la giornata con 
una ottima colazione e poi andiamo al parco 
Grotte cascate di Varone  e nella splendida 
cornice del giardino, comodamente seduti al 
sole, intoniamo tranquilli qualche canto ed il 
tutto ci da una bella sensazione di serenità. Il 
giro turistico prosegue al graziosissimo borgo 
medievale  Canale di Tenno (uno dei borghi 
più belli d’Italia) con esecuzione di qualche 
altro canto apprezzato dai  turisti, breve pas-
seggiata al lago di Tenno, rientro ad Arco e, 
naturalmente, salita al Castello…… . Oramai 
è giunta l’ora di rientrare ad ascoltare i ver-
detti dei cinque giurati ed assistere alle pre-
miazioni. Non ci eravamo certo illusi di poter 
vincere conoscendo già le qualità di alcuni dei 
cori partecipanti, ci bastava non sfigurare. La 
cerimonia si apre con coristi e pubblico in fer-
mento  ma  in un clima gioioso nel quale non 
si respira aria di rivalità ma solo di grande pas-
sione per il canto. Ci ha colto quasi di sorpre-
sa la conduttrice della cerimonia quando ha 
annunciato:“Premio speciale città di Arco” per 
la migliore interpretazione di un brano di Lui-
gi Pigarelli al Coro CAI - Sintagma di Belluno!  
Ritirare questo premio nel concorso a lui  de-

dicato è stata una forte emozione. Finalmente 
sorridiamo dopo tanto impegno canoro ed or-
ganizzativo. Naturalmente telefonini caldi per 
comunicare al Direttivo della sezione  ed agli 
amici l’esito brillante della nostra avventura. Al 
rientro meritata sosta alla birreria Pedavena. 
È doveroso aggiungere l’ottima complessiva 
organizzazione del concorso ed anche della 
logistica.
Il riconoscimento assegnatoci  rappresenta 
una grande soddisfazione per il tanto impegno 
profuso ma anche una ricompensa per l’inten-
so lavoro di questi anni dedicati a mantene-
re attiva questa realtà. Il giudizio avuto dalla 
commissione inoltre  sarà utile per migliorarci.
Poi è arrivato il cattivo tempo e causa lo sta-
to di allerta con le conseguenti ordinanze dei 
Sindaci, non abbiamo potuto soddisfare due 
impegni, uno dedicato ai  bambini di una 
scuola materna ed uno agli anziani di una 
casa di riposo.
Oramai l’anno sta per chiudersi ma in pro-
gramma abbiamo ancora la partecipazione 
all’iniziativa della Commissione  TAM (Tutela 
Ambiente Montano) nell’ambito del Festival 
letterario “Leggere le montagne”, dedicato 
agli scritti senza tempo di Dino Buzzati, pro-
grammato per l’11 dicembre a Cavarzano, e la 
partecipazione all’iniziativa “Natale in musica” 
nel centro cittadino.

5656



AMARCORD 2019
Scuola bellunese di alpinismo e scialpinismo 

Punta Fiames Punta Fiames

Monte Magro Vedrette di Ries

Monte Magro Vedrette di Ries

Monte Magro Vedrette di Ries

5757



AMARCORD 2019
Scuola bellunese di alpinismo e scialpinismo 

Cima Brentoni

Monte Magro Vedrette di Ries

Monte Magro Vedrette di Ries

5858



AMARCORD 2019
Scuola bellunese di alpinismo e scialpinismo 

Cima Dieci

Nei pressi del Bivacco della Pace

Nei pressi del Bivacco della Pace

Al Passo San Antonio

5959



AMARCORD 2019
Scuola bellunese di alpinismo e scialpinismo 

Vezzana

Bernina 

SchiaraBernina

6060



AMARCORD 2019
Scuola bellunese di alpinismo e scialpinismo 

Vezzana

VezzanaSchiara

Schiara 

Mulaz

Bernina

6161



AMARCORD 2019
commissione scialpinismo

6.1.19 gita sulle creste 
del M. Grappa

31.3.19 gita al Colbricon Grande

31.3.19 gita al Colbricon Grande

10.3.19 gita alla Cima di Rossa



10.3.19 gita alla Cima di Rossa

Falzarego

Falzarego

Cinque Torri

AMARCORD 2019
commissione ALPINISMO

6363



AMARCORD 2019
commissione alpinismo giovanile escursioni

2.6.19 - Verso Pian de le Femene

30.6.19 Rifugio Falier escursione grandi tema Vaia

19.5.19 Colli Vittoriesi

6464



16.6.19 - Al Cristo Pensante 2

AMARCORD 2019
commissione alpinismo giovanile escursioni

30.6.19 Malga Ombretta

19.7.19 - Lungo l’Alta Via n. 1
Rifugio Nuvolau



AMARCORD 2019
commissione alpinismo giovanile escursioni

20.7.19 - lungo l’Alta Via n. 1 - Malga Giau

14.7.19 - Dal Passo Giau al Pian di Menis

20.7.19 - lungo l’Alta Via n. 1 - Forcella Giau

6666



AMARCORD 2019
commissione alpinismo giovanile escursioni

20.7.19 - lungo l’Alta Via n. 1 - Forcella Ambrizzola

21.7.19 - lungo l’Alta Via n. 1 lago di Coldai

20.7.19 - lungo l’Alta Via n. 1 - Col Dur



21.7.19 - lungo l’Alta Via n. 1 
al Rifugio Tissi

AMARCORD 2019
commissione alpinismo giovanile escursioni

22.7.19 - lungo l’Alta Via n. 1
al Rifugio Tissi

4.8.19 - Forcella Silvella nei pressi del Col Quaterna

6868



10.8.19 Rifugio Falier 
escursione piccoli dedicata a Vaia

AMARCORD 2019
commissione alpinismo giovanile escursioni

11.8.19 Rifugio Falier escursione piccoli dedicata a Vaia

11.8.19 Rifugio Falier escursione 
piccoli dedicata a Vaia



AMARCORD 2019
commissione alpinismo giovanile escursioni

11.8.19 - Val Ombretta

22.8.19 - Malga Monsanpiano

21.8.19 - Rifugio Dal Piaz

Escursione con la Classe III 
della Scuola elementare Libano



AMARCORD 2019
commissione escursionismo

21-23.6.19 Trekking Croazia

19-22.7.19 Gran Sasso

17.3.19 Colli Berici



AMARCORD 2019
commissione escursionismo

19-22.7.19 Gran Sasso

19-22.7.19 Gran Sasso

19-22.7.19 Gran Sasso

19-22.7.19 Gran Sasso

13-15.7.19 trekking Latemar13-15.7.19 trekking Latemar

7272



AMARCORD 2019
commissione escursionismo

15.9.19 San Pellegrino-Malga Ciapela

15.9.19 San Pellegrino-Malga Ciapela

4.8.19 Pian dei Fiacconi

19-22.7.19 Gran Sasso

7373



AMARCORD 2019
commissione escursionismo

20.10.19 Gita Croda de r’ancona

6.10.19 Hellboden

6.10.19 Hellboden

15.9.19 San Pellegrino-Malga Ciapela

7474



AMARCORD 2019
commissione escursionismo

20.10.19 gita Croda 
de r’ancona

20.10.19 Gita Croda de r’ancona 20.10.19 Gita Croda de r’ancona

20.10.19 Gita Croda de r’ancona

6.10.19 Hellboden

7575



AMARCORD 2019
TAM

30.6.2019 gita Straki-TAM al Framont

5.3.2019
Conferenza TAM

30.6.2019
 gita Straki-TAM 

al Framont

7676



AMARCORD 2019
Collaborazione con cai valenza

6.7.19 - Rifugio Porro in Val di Neves

8.7.19 - Rifugio Ponte di ghiaccio in Val di Neves

7777



AMARCORD 2019
trekking in nepal - makalu

23.11.2019 - Alta Valle del Barun 4600 m

22.11.2019 - Makalu  8468 m21.11.2019 - Langmale 4450 m

20.11.2019 - Tadase 4150 m

18.11.2019 - Seduwa- Shipton Pass 2000 
metri di scalini

7878



22.11.2019 - Makalu  8468 m

AMARCORD 2019
trekking in nepal - makalu

30.11.2019 - Coltivazioni nella Valle delll’Arun29.11.2019 - Lodge scendendo la Valle dell’Arun

22.11.2019 - Alta valle del Barun 4600 m

7979



AMARCORD 2019
coro

19-20.10.19 Arco - concorso nazionale per cori maschili

21.9.19 Monte Rite

28-29.9.19 Sport in piazza

28-29.9.19 Sport in piazza

8080



AMARCORD 2019
coro

Canale di Tenno

19-20.10.19 Arco
Concorso nazionale 

per cori maschili 
Diploma

19-20.10.19 Arco - Consegna diploma 
L. Pigarelli

19-20.10.19 Arco - Consegna targa Città di Arco

8181



Vezzana



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 26/03/2020 alle ore 15.30, in prima convocazione, e per venerdì 27 
marzo 2020 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 31/12/2019 e relazione del Collegio dei Revisori dei 

Conti.
7. Bilancio preventivo 2020.
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. Proclamazione dei soci eletti per il triennio 2020 - 2022.
11. Varie ed eventuali.

Belluno, 07.01.2020 IL PRESIDENTE
Sergio Chiappin

NOTA BENE

Si ha motivo di ritenere che l’Assemblea sarà valida in seconda convocazione:
venerdì 27 marzo 2020 - ore 20.30

Hanno diritto di voto i soci ordinari e familiari, in regola con il tesseramento 
2019.
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 29-03-2020

DELEGA - Il/La sottoscritto/a

____________________________________________________

________________________________________, in regola col 

tesseramento 2019, delega il/la sig./a

____________________________________________________

____________________________________________________

a rappresentarlo all’Assemblea del 29 marzo 2020, confe-

rendogli tutti i poteri previsti dalle norme vigenti.

Data ____________________________

Firma leggibile

______________________________________________



Sostieni la Sezione di Belluno del CAI: manutenzione 
sentieri, corsi di formazione per bambini, ragazzi e adul-
ti (educazione ambientale, arrampicata, scialpinismo, 
ecc.), promozione del turismo in provincia di Belluno.

5 PER MILLE AL CAI DI BELLUNO:
NON TI COSTA NULLA,

SOLO UNA SEMPLICE FIRMA
Per coloro che avessero intenzione di sostenere la Sezione di Belluno del 
Club Alpino Italiano, destinando il 5‰ della propria dichiarazione dei redditi, 
al momento della compilazione del modello 730 o del Modello Unico, 
possono farlo seguendo questi due semplici passaggi:
1. firmando nel primo riquadro a sinistra, della “Scheda per la desti-

nazione dell’8‰, del 5‰ ecc”, indicato come «SOSTEGNO DEL 
VOLONTARIATO E DELLE ALTRE ORGANIZZAZIONI NON LUCRA-
TIVE DI UTILITÀ SOCIALE…»;

2. indicando in quel riquadro il CODICE FISCALE DELLA SEZIONE DI 
BELLUNO DEL CLUB ALPINO ITALIANO: 80000060253

I titolari di un solo reddito da lavoro dipendente o di una pensione che 
non devono presentare la dichiarazione dei redditi possono consegnare 
la scheda allegata al CUD (compilata come si è detto sopra e completa 
di dati anagrafici e codice fiscale) in busta chiusa a un ufficio postale, a 
uno sportello bancario, che le ricevono gratuitamente, o a un interme-
diario abilitato alla trasmissione telematica (CAF, commercialisti ecc.). Le 
schede sono rilasciate gratuitamente dal “sostituto d’imposta” (il datore 
di lavoro o l’ente erogatore della pensione).
La scelta di destinare il 5‰ non determina nessuna variazione 
nell’ammontare dell’imposta di ognuno (non aumenta l’imposta per chi 
indica una destinazione né la diminuisce a chi non dà indicazioni).
La Sezione di Belluno del Club 
Alpino Italiano possiede i requi-
siti necessari per potere essere 
sostenuta ed è regolarmente 
iscritta negli elenchi predispo-
sti dall’Agenzia delle Entrate.

Copertina: Cinque Torri, corso roccia

Immagini: Carlo Avoscan,  Stefano Cagliani, Marino Casagrande, Giuliano Dal 
Mas, Claudio Da Sacco, Lorenzo De Biasi, Renato De Vecchi, Antonio D’Incà, 
Silvia Felappi, Arturo Giozzet, Paolo Grosso, Matteo Isotton, Daniela Mangiola, 
Lorenzo Paoletti, Rocco Reolon, Ivan Savi, Francesco Sovilla, Michela Sovilla, 
Stefano Val, di repertorio delle Commissioni. 

Finito di stampare nel mese di gennaio 2020  
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Rasai di Seren del Grappa (BL)

Progetto creativo e realizzazione grafica a cura di:
Edizioni Filò, Via Psaro, 13 - 32100 Belluno 
Tel. 0437 30103 - redazionefilo@edizionifilo.com
Iscrizione ROC n. 11912 del 10.04.2004
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Il Grande Libro 
dell’alpinismo Bellunese è

3 volumi, oltre 1500 pagine
su www.vividolomiti.it

e nelle librerie di Belluno
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