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Sostieni la Sezione di Belluno del CAI: manutenzione
sentieri, corsi di formazione per bambini, ragazzi e adulti (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 destinazione dell’8‰, del 5‰ ecc”, indicato come «SOSTEGNO DEL
VOLONTARIATO E DELLE ALTRE ORGANIZZAZIONI NON LUCRATIVE 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 intermediario 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 requisiti necessari per potere essere
sostenuta ed è regolarmente
iscritta negli elenchi predisposti dall’Agenzia delle Entrate.

CAI SEZIONE DI BELLUN0
TESSERAMENTO SOCI 2022
PRESENTACI UN AMICO
Porta con te un nuovo socio e noi ti regaliamo una maglietta tecnica con il
logo del CAI Belluno o uno scaldacollo CAI, a tua scelta. Ti aspettiamo!

z.i. RASAI di Seren del Grappa (BL) - Via Quattro Sassi, 4
Tel. e Fax. 0439.44360 - 0439.448300
commerciale@tipografiadbs.it - www.tipografiadbs.it

LA LIBRERIA DEL TERRITORIO

CON SCONTI E PROMOZIONI TUTTO L’ANNO - SCONTO 20% SU TUTTA LA CANCELLERIA

A tutti i Soci C.A.I. sconto del 15% sui libri EDIZIONI DBS

CI TROVI ANCHE SU WWW.BOOKDEALER.IT

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
Lunedì dalle 15.00 alle 19.00
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saluto del consiglio direttivo

C

arissimi soci,
anche il 2021 sta volgendo al termine, è nuovamente ora di fare due conti, di tirare le somme
sulle nostre attività.
L’anno è stato molto positivo e davvero sorprendente!
Il numero dei soci è cresciuto fino a raggiungere e
superare la soglia critica di 1500 unità; tantissime
persone hanno creduto e supportato i nostri sforzi
verso le molteplici attività che la sezione ha portato avanti con tantissimo entusiasmo. Avevamo
previsto un programma di lavori ed investimenti
molto impegnativo, ma tassello dopo tassello, tutto si è realizzato nei tempi e nei modi previsti.
Siamo riusciti a terminare i lavori riguardanti i
serramenti e il nuovo restyling al Rifugio VII Alpini; nonostante la ristretta finestra temporale sono
stati rifatti il tetto e l’impianto fotovoltaico al rifugio Tissi che è stato anche ritinteggiato. Dopo una
lunga gestazione è stato sostituito il Bivacco Sperti con un nuovo modello; si è dovuto far fronte a
molte emergenze al rifugio Bianchet i cui impianti
erano stati danneggiati dalle nevicate dell’inverno
passato. La realizzazione di tutti questi lavori ci ha
impegnato anche dal punto di vista della tesoreria,
ma siamo abilmente riusciti a gestire il tutto in
modo da non scendere in rosso con i conti.
Merita un posto di primo piano la titanica impresa
alla Val di Piero sul sentiero 502 con numeri da
brivido: 15 volontari e 400 ore di lavoro per ripristinare 12 Km di sentiero inagibile da anni.
I festeggiamenti per i 70 anni del rifugio VII Alpini
e per i 130 anni dalla fondazione della Sezione ci
hanno impegnato non poco; una commissione ad
hoc presieduta da Francesco, ha messo in piedi
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mostre fotografiche, eventi presso i rifugi e, per
finire in bellezza, la partecipazione ad Oltre le Vette con il teatro comunale gremito di gente e dei
nostri alpinisti.
L’anno è stato impreziosito dalla conclusione del
percorso formativo di Jacopo, Michela, Giacomo,
Francesco, Matteo e Federico che hanno raggiunto con grande professionalità il titolo nelle relative
commissioni della nostra sezione che, grazie al
gran lavoro di tutti i titolati, è ammirata da tutti!
Il nuovo tesoriere Roberto che ha sostituito Luigi,
al quale va il nostro ringraziamento per tutti gli
anni di lavoro preciso e puntuale.
La nuova direttrice del coro Elisa Isotton ha sostituito Piervito Malusà al quale va un grazie sincero
per l’attività svolta.
Ortensia si è aggiunta al nuovo gruppo della segreteria al cui comando rimane Luciana, che da

anni svolge un lavoro prezioso e diligente e alla
quale tutti si rivolgono per il tesseramento e per
tutte le informazioni che soci e non richiedono.
Ma soprattutto è stato l’anno della ripresa delle
attività tipiche del nostro sodalizio con i corsi sicurezza e ferrate della Scuola di alpinismo e sci
alpinismo, con le gite delle commissioni escursionismo, sci alpinismo e alpinismo giovanile. La
commissione Tutela Ambiente Montano ha arricchito il nostro bagaglio culturale con escursioni a
tema; una grande mole di lavoro è stata svolta
nelle scuole di ogni ordine e grado con la conclusione del progetto della Regione Veneto “Vaia e
Grande guerra” portato a termine grazie al grande
impegno di Daniela. Il nostro coro ha contribuito ai
festeggiamenti di quest’anno, impegnandosi non
poco nel corso dell’estate.
Infine siamo grati ad Arturo che ha offerto parte
della sua raccolta, ricca di parecchi libri di montagna, in comodato d’uso che va ad incrementare la
nostra biblioteca, invidiata da tutti.

Ma ora parliamo del 2022 che credo non sarà
meno impegnativo dell’anno che si sta concludendo; sono previsti investimenti al Rifugio Tissi:
raddoppio della riserva idrica, lavori all’acquedotto, nuova terrazza e sostituzione dei pavimenti
all’interno. Tutti gli altri progetti ed attività ve le
lascio scoprire da soli leggendo con molta curiosità l’annuario, curato da Carlo, al quale va il mio
ringraziamento per il suo prezioso lavoro.
Ringraziamo tutti i volontari che hanno contribuito
a tutte le attività della sezione.
Un sentito grazie alle Amministrazioni comunali
di Belluno e Sedico, all’Ente Parco delle Dolomiti, alle Unioni Montane Belluno-Ponte nelle Alpi e
Valbelluna, ai Carabinieri Forestali, all’Associazione Ricreativa e al Gruppo “Cinghialotti” di Bolzano
Bellunese, al Gruppo Ana Protezione civile, e al
CAI Veneto.
Per il Consiglio Direttivo
Il Presidente
Paolo Barp

Gita del Gruppo Alpinismo Giovanile sul Visentin
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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

Danilo Isotton
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

rifugi alpini sono strutture
ricettive 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, salvo adattamenti
dei singoli gestori.
Durante i periodi di chiusura, i
rifugi alpini dispongono di un
locale per il ricovero di fortuna, convenientemente dotato,
sempre aperto 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 volontari) della Sezione. I rifugi - a causa
della rapida obsolescenza di
strutture e materiali per trovarsi in zone impervie soggette agli imprevisti delle
avverse condizioni atmosferiche - necessitano di costante
manutenzione con particolare riguardo alle norme di sicurezza.
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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

Orario della segreteria:
martedì ore 18.00 – 20.00 (dal 1° gennaio al 31 marzo), giovedì ore 18.00 – 20.00 (tutto l’anno).
Il tesseramento chiude il 31 ottobre. Rinnovando entro il 31 marzo viene mantenuta la continuità
assicurativa e l’invio delle riviste; oltre tale data si interrompono l’ assicurazione e l’invio delle riviste, salvo ripristino dopo il rinnovo. In ogni caso il socio, che non rinnova entro il 31 ottobre, viene
rimosso dalla lista.

QUOTE SOCIALI 2022
Il Consiglio Direttivo ha deliberato le seguenti quote sociali:

Categoria socio

EURO Note

Ordinario

47,00 riviste: Montagne 360 e Le Dolomiti Bellunesi

Ordinario Junior

25,00 18 – 25 anni - riviste a richiesta.

Familiare

25,00 stesso indirizzo socio ordinario – non riceve riviste

Giovane

15,00 (0 – 17 anni) non riceve riviste – tessera nuova
gratuita

Nuovo socio

5,00 oneri di segreteria per la nuova tessera

Le Alpi Venete

5,00 rivista semestrale con abbonamento su richiesta

Iscrizione nuovo socio: il nuovo socio deve compilare un modulo, disponibile in segreteria (o
scaricabile dal sito), con i suoi dati e portare una fototessera e firmare una dichiarazione di “consenso sul trattamento dei dati personali” (disponibile in segreteria o scaricabile dal sito). I moduli e la
foto, con un documento di identità, possono essere inviati anche on line. La tessera viene emessa
immediatamente e in breve tempo viene attivata anche la copertura assicurativa. Se richiesto, la
tessera può essere inviata a domicilio al costo aggiuntivo di 10 €.

10

Rinnovo: la copertura assicurativa del socio è attivata con l’acquisto del bollino e dura fino al 31
marzo dell’anno seguente.
Il pagamento per l’iscrizione o il rinnovo può essere fatto anche versando su:
c/c bancario IBAN IT 41 X 0200811902 000009805553,
alla quota per il rinnovo, dovranno essere aggiunti 2,00 € per le spese di invio del bollino a domicilio.
Spedizione delle riviste all’estero: 12,00 € per Montagne 360, 10,00 € per Le Dolomiti Bellunesi e 5,00 € per Le Alpi Venete.
E’ attivo il servizio POS per le carte di credito e Bancomat, tranne la carta Bancoposta

VANTAGGI PER i SOCI C.A.I.
Rifugi
Assicurazioni

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

• Pernottamento con sconto minimo del 50% rispetto ai
non soci, sconti variabili sui pasti e l’acqua
• 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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CONVENZIONI CAI BELLUNO 2022
Riservate ai Soci CAI Belluno in regola con il tesseramento per l’anno in corso. Sono attive, alle
condizioni di seguito riportate, le seguenti convenzioni di cui possono usufruire tutti i Soci della
Sezione di Belluno, previa esibizione della tessera CAI in corso di validità.

MAZZORANA SPORT
(Articoli sportivi - Castion BL)
Calzature: sconto del 20% (eccetto per la merce già in saldo);
Abbigliamento: sconto del 15% (eccetto per la merce già in saldo);
Accessori: sconto 10% (eccetto per la merce già in saldo).

GENERALI
(Prodotti assicurativi - Agenzia di Belluno - Alpago)
R.C.A. – Sconto del 40% sulle tariffe in corso;
CASA COMPLETA TOP – Sconto del 30% sulle tariffe in corso;
INFORTUNI E MALATTIA – Sconto del 20% sulle tariffe in corso;
ALTRI RAMI – Sarà valutata la migliore offerta sia economica che di consulenza.

PASSPORT
(Articoli sportivi – Busche BL)
La seguente convenzione si applica al prezzo di listino e non è cumulabile con altre offerte in
corso. Alcune limitazioni potrebbero essere imposte dalla casa produttrice. È possibile anche l’acquisto online alle stesse condizioni utilizzando un codice promozionale da attivare allo scopo.
Abbigliamento (running – palestra – piscina – intimo – montagna – sci da fondo): sconto del 20%;
Accessori (running – palestra – piscina – montagna – sci da fondo): sconto del 20%;
Accessori (cardio GPS): sconto del 10%;
Attrezzatura (running – palestra – piscina – montagna): sconto del 20%;
Attrezzatura per sci da fondo: come da listino promozionale;
Calzature (running – montagna – calcio – piscina): sconto del 20%;
Calzature per sci da fondo: come da listino promozionale.
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OTTICA IN STORE
(Prodotti ottici e contattologia – Via Psaro Belluno)
Per occhiali da vista completi di lenti, cambio di montatura o lenti e per occhiali da sole: sconto
del 30%;
Per lenti a contatto: sconto del 20%.
Sono esclusi gli articoli in promozione e accessori (catenelle, liquidi per lenti a contatto, binocoli,
strumenti barometrici, ecc.).

L’ANGOLO DELLA VISTA - BOTTEGAL
(Ottica e Articoli Regalo - Centro Comm.le Veneggia Belluno)
Per occhiali da vista e da sole: sconto del 20%;
Per binocoli CAI: sconto del 10%;
Per telescopi e microscopi: sconto del 10%;
Per orologi Zitto e Articoli Regalo: sconto del 10%.

ASPORTS
(Articoli sportivi – Chies d’Alpago BL)
Sconto del 8% sul prezzo degli articoli disponibili dal sito online www.asports.it con ritiro in
negozio, per tutti i soci del CAI di Belluno a esibizione della tessera in corso di validità.

DE SANTI fotografia
(Servizi fotografici – Belluno)
Sconto del 15% su tutte le lavorazioni effettuate.

CENTRO MEDICINA DELLO SPORT
(Medicina dello sport – Belluno)
Tariffa convenzionata di 50 € per visita agonistica under 35.
Tariffa convenzionata di 65 € per visita agonistica over 34.
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MITO SPORT
(Via A. di Foro 107, Belluno)
20% di sconto su tutto il materiale in negozio.
Per telescopi e microscopi: sconto del 10%.

sport 203
(Loc. Le Campe 6/b, La Valle Agordina)
20% di sconto su tutto il materiale in negozio.

ROBI SPORT
(Via Roma, Belluno)
Abbigliamento 10%;
Scarpe 15%;
Accessori roccia/montagna 15%.

SUPERMERCATI KANGURO
(Via A. di Foro 107, Belluno)
La convenzione prevede che, ad ogni acquisto, presentando alla cassa la nuova tessera, verrà
calcolata una somma pari al 2,5% della cifra spesa, senza bollini da incollare su libretti, la somma calcolata sarà automaticamente caricata sulla tessera, con la possibilità di avere i punti per
i sorteggi dei premi.
A fine anno la sezione CAI verrà informata della somma totale accreditata al socio, il quale
potrà utilizzarla per rinnovare l’associazione o acquistare libri e gadget marcati CAI; se siete già
in possesso di una carta fedeltà Kanguro potete sostituirla con quella CAI ed i punti acquisiti
saranno confermati e trasferiti nella nuova tessera.
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LA TUA SICUREZZA, LA NOSTRA PRIORITÀ
GeoResQ è un servizio di geolocalizzazione e d’inoltro delle richieste di soccorso dedicato a tutti
i frequentatori della montagna ed agli amanti
degli sport all’aria aperta.
Il servizio, gestito dal Corpo Nazionale Soccorso
Alpino e Speleologico (CNSAS) e promosso dal
Club Alpino Italiano (CAI), consente di determinare la propria posizione geografica, di effettuare il
tracciamento in tempo reale delle proprie escursioni, garantisce l’archiviazione dei propri percorsi sul portale dedicato, ed in caso di necessità
l’inoltro degli allarmi e delle richieste di soccorso
attraverso la centrale operativa GeoResQ.
GeoResQ vuole essere un valido aiuto per incrementare la sicurezza delle tue escursioni e per il
rapido inoltro delle tue richieste d’aiuto in caso
di emergenza.
GeoResQ con il servizio mette a disposizione il
portale www.georesq.it per la gestione dei propri
dati personali, della cartografia e dei propri percorsi, un APP da installare sul proprio smartphone che consente di avviare le varie funzioni del
servizio, ed una centrale operativa per la ricezione e l’inoltro delle richieste d’aiuto.

Il socio del Club Alpino Italiano, in regola
con il pagamento della quota associativa
annuale e senza alcun onere aggiuntivo,
può utilizzare gratuitamente l’applicazione GeoResQ .
Per i NON soci del Club Alpino Italiano il
costo annuo dell’applicazione è di 20,00
euro + IVA.
Per installare gratuitamente l’APP il Socio dovrà semplicemente registrarsi sul sito www.
georesq.it e sull’APP, scaricandola dallo store
corrispondente al sistema operativo del proprio
smartphone, da qui una funzionalità appositamente realizzata verificherà automaticamente – tramite l’inserimento del proprio Codice
Fiscale – l’avvenuta iscrizione al Sodalizio e
quindi la possibilità di attivazione gratuita del
servizio. Per qualsiasi chiarimento e ulteriori
informazioni sull’attivazione del servizio GeoResQ o sulle sue funzionalità i Soci potranno
scrivere al seguente indirizzo e-mail: info@
georesq.it
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BIBLIOTECA DELLA SEZIONE

L

a modesta ma preziosa Biblioteca della
Sezione sembra sempre interessare molto
poco gli associati…
Rinnovo anche per quest’anno l’invito a tutti
i soci, e non, a servirsene perché si possono sempre trovare importanti nuovi spunti ma
soprattutto adeguate proposte divulgative riguardo la storia della cultura di montagna da
sempre fra i primari principi del CAI.
Nell’ambito del processo di attuazione della
LR 17/2019 “Legge per la cultura”, il Servizio Provinciale Biblioteche della Provincia di
Belluno si è reso disponibile ad analizzare e

sostenere il miglioramento delle singole realtà
bibliotecarie della rete per un graduale adeguamento alle novità normative riconoscendo
alla Biblioteca della Sezione una peculiare e
importante specificità.
Su https://bibel.regione.veneto.it/SebinaOpac/.do?pb=VIAAI al momento la nostra biblioteca trova il giusto risalto riportando una
pur sintetica ma esaustiva scheda corredata di
alcune foto e che, in seguito, potrebbe essere
corredata da una bibliografia accattivante da
mettere nella vetrina a scorrimento in fondo
alla pagina.
I titoli dei volumi catalogati possono 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, desiderassero disfarsi di libri che trattano argomenti
di montagna, possono concentrarli presso la
Biblioteca della Sezione per incrementarne il
patrimonio.
La funzionalità della biblioteca sarà assicurata
tramite richiesta all’indirizzo info@caibelluno.it.
IL CUSTODE DELLA BIBLIOTECA:
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Arturo Giozzet

SCUOLA BELLUNESE DI ALPINISMO E SCIALPINISMO
COMMISSIONE SCIALPINISMO

Gita a Forcella Averau

Scuola di scialpinismo 2021
CORSO OBIETTIVO SICUREZZA 2021
PREMESSA
L’aggravarsi della situazione sanitaria con il relativo blocco di numerose attività durante la prima
parte dell’inverno 2020/21, ha costretto la Scuola
Bellunese di Scialpinismo sia ad annullare il previsto corso SA1 che a consigliare, prudenzialmente,
di non partire con l’organizzazione di altre attività
formative (ad esempio il classico Obiettivo Sicurezza, OS), tipicamente proposte nel periodo.
D’altra parte, il massiccio incremento della pratica dello scialpinismo e, più in generale, di tutte le
attività ricreative all’aperto, ci ha indotto ad una
riflessione su come poter dare il nostro contributo, nonostante tutto, nella sensibilizzazione ad
una frequentazione consapevole dell’ambiente
invernale innevato, pur nel doveroso rispetto delle
normative previste per il contenimento del contagio da Covid-19.
A seguito di numerose discussioni interne alla
Scuola, coinvolgendo nelle varie valutazioni anche
il Presidente della Sezione CAI, abbiamo deciso

di proporre un mini-corso introduttivo denominato
“OBIETTIVO SICUREZZA”.

OBIETTIVI GENERALI DEL CORSO
L’obiettivo del corso è il trasferimento delle nozioni di base di nivologia ed autosoccorso al fine
di migliorare le capacità di valutazione e prevenzione del rischio valanghivo nonché le tecniche di
autosoccorso in caso di travolgimento. Il corso è
rivolto principalmente ad utenti neofiti, siano essi
scialpinisti, ciaspolatori o semplici escursionisti.
Proprio per ampliare il più possibile la platea dei
potenziali fruitori, è stato deciso di consentire l’iscrizione anche ai non soci CAI.
Il corso, articolato in 5 ore di attività pratica, mira
a descrivere in modo sintetico ma sistematico le
varie tematiche. Al fine di garantire una più ampia
visione d’insieme nelle tematiche più generali è
stata instaurata una collaborazione con la Stazione CNSAS di Belluno.
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DESCRIZIONE
Le attività sono state svolte in loc. Faverghera,
Nevegal, in comune di Belluno, ad una quota di
1400 m. In particolare, in sede di sopralluogo, si è
deciso di lavorare in un’area limitrofa al parcheggio del Rist. La Casera.
Nella pianificazione pratica, grande attenzione è
stata posta nel rispetto delle procedure per il contenimento del contagio da Covid-19, cercando in
particolare di evitare la possibilità di assembramenti durante i lavori. Il programma delle attività
è stato stabilito nel modo seguente:
•
RAGGRUPPAMENTO ED ISCRIZIONE (30’;
08.00 – 08.30): verifica dell’iscrizione già effettuata on-line; compilazione documentazione
COVID e controllo temperatura.
• BRIEFING INIZIALE (20’): scopo della giornata,
descrizione delle modalità operative e norme di
comportamento; importanza dell’autosoccorso,
attrezzatura di autosoccorso. Divisione degli allievi in 3 gruppi (massimo 8 allievi per gruppo).
• ATTIVITÀ A ROTAZIONE SU 3 STAZIONI (55’ a
stazione + 5’ trasferimento)
A) STAZIONE A - NEVE E VALANGHE (2 istruttori):
basi di nivologia attraverso la descrizione pratica di un profilo nivologico (tipologie di cristalli
di precipitazione; trasformazione dei cristalli
al suolo; metamorfismo distruttivo; concetto di gradiente e metamorfismo costruttivo;
metamorfismo da fusione e rigelo). Tipologie
di valanghe, (scaricamento, neve bagnata, lastrone superficiale o di fondo); analisi valanga
lastroni; pendenza (>27-30°), coesione, strato
debole (cristalli angolari, brina di fondo, brina di
superficie, ghiacci, etc); sovraccarico; ruolo del
vento; lettura bollettino valanghe.
B) STAZIONE B – TECNICA DI RICERCA ARTVA
+ SONDAGGIO (2-3 istruttori): fasi della ricerca (ricerca primo segnale, ricerca sommaria,
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ricerca fine con modulo a croce); prova pratica su 2 campi distinti; tecnica di sondaggio
a spirale (perpendicolarità); prova di sensibilità
(zaino, scarpone, pietra e terreno, manichino).
C) STAZIONE C - DI RICERCA SEPOLTI SENZA
ARTVA + SCAVO (4-5 istruttori): utilizzo della
pala; scavo nastro-trasportatore; scavo a V;
preparazione all’arrivo dell’equipe sanitaria
e coordinamento con soccorso organizzato;
sondaggio in linea; norme di comportamento e
sicurezza durante le operazioni di elisoccorso.
• DESCRIZIONE AUTOSOCCORSO (15’): al termine delle attività nelle singole stazioni, gli
allievi vengono raggruppati presso un campo
di ricerca precedentemente preparato anche
grazie alla collaborazione con l’ASD Nevegallika
che ha provveduto alla fresata dell’area tramite
mezzo battipista. Descrizione sintetica della fasi
della ricerca: (sicurezza, comando spegnimento ARTVA, assegnazione incarichi, chiamata di
soccorso, ricerca vista-udito, ricerca ARTVA,
sondaggio, scavo e disseppellimento, intervento soccorso organizzato, bonifica area).
• AUTOSOCCORSO (20’): uno o due gruppi con al
massimo 12 allievi/gruppo. L’esercitazione ha
previsto il soccorso di 4 travolti: 2 sepolti con
ARTVA, 1 semi-sepolto, 1 sepolto senza ARTVA
(con reperti affioranti).
• DEBRIEFING FINALE (20-30’)
Sono state formate circa ottanta persone nel corso di 4 incontri.



Il vice Direttore mini-corso OS
ISA Jacopo Gabrieli




Il Direttore mini-corso
INSA Rocco Reolon

1a SALITA SCIALPINISTICA DELLA GUSELA DEL VESCOVÀ 2021
Nel periodo pasquale, è stata effettuata in giornata
la prima salita scialpinistica della Gusela in Schiara.
Sette amici tra cui 4 istruttori della scuola bellunese
Keto, Riccardo, Jacopo e Rocez, hanno percorso
l’itinerario di “triatlon montano” in bicicletta, sci e
arrampicata per arrivare in cima al monolite bellunese per la normale dal rif. Bianchet.
In particolare Riccardo è partito direttamente da
Trichiana in moutain-bike, ma si è fermato poi alla
base della Gusela, Jacopo con moutain-bike ha

raggiunto la cima, come anche Keto (da Barp) e
Rocez che hanno però utilizzato la e-bike. In vetta
anche l’amico agordino Roberto. Gli altri due Daniele si sono fermati anch’essi alla base.
Le condizioni di sicurezza della neve sono risultate favorevoli e la sciata finale su firn, dopo il
raggiungimento dell’assolata guglia, spettacolari.
La corda oltre che sulla Gusela è stata utilizzata
solo in discesa sul salto delle scalette per non togliere gli sci…

1a assoluta - Salita scialpinistica della Gusela

1° CORSO FERRATE 2021
Nella seconda parte dell’anno si è svolto il 1° Corso monotematico Ferrate (MF-1). Hanno partecipato 17 allievi e 18 istruttori della Scuola, che si
sono alternati nelle 4 uscite pratiche in ambiente
dal 2 al 10 ottobre e in 6 lezioni teoriche.
Il corso prevede l’insegnamento, attraverso lezio-

ni sia teoriche che pratiche ed uscite sul terreno,
delle nozioni fondamentali per poter svolgere con
ragionevole sicurezza la progressione su vie ferrate anche lunghe ed impegnative, caratterizzate
da tratti esposti e che richiedano la necessità di
arrampicare su roccia con difficoltà di I e II grado
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UIAA, a volte anche legati in cordata e con progressione in conserva.
Lo scopo del corso non è tanto frequentare percorsi acrobatici e completamente attrezzati da
scale, pioli e cavi, ma avviare i partecipanti alla
pratica alpinistica e fornire loro le motivazioni per
abbandonare in futuro le ferrate per dedicarsi alla
salita di vie normali sprovviste di attrezzature fisse
metalliche.
La prima uscita si è svolta in Val Gallina (Soverzene – BL) con spiegazione tecnica dei materiali
e del loro utilizzo. Gli allievi si sono poi cimentati
nella progressione su vie ferrate di media difficoltà, alcune con passaggi più complessi. Hanno poi
assistito alla dimostrazione di calata in corda doppia e quasi tutti l’hanno eseguita egregiamente.
La seconda uscita si è svolta in Falzarego (BL),
percorrendo la via ferrata degli Alpini al Col dei
Bos (media difficoltà). Il tempo non è stato dei
migliori, hanno ricevuto nozioni/cenni di meteorologia e conduzione di una gita.
Il weekend successivo il gruppo ha percorso la via
ferrata Sass Brusai (media difficolta con passaggi

più tecnici) sul Grappa (TV) attraverso la cresta
aerea a gradoni con transito su ponte sospeso
verso il tratto finale. È stata impartita lezione sulla
programmazione e conduzione di una gita.
La quarta uscita ha visto protagonista la via ferrata Strobel (media difficoltà) a Punta Fiames
(Cortina – BL). Itinerario arrampicabile e vario con
rientro attraverso una splendido ghiaione. Gli allievi - tutti molto soddisfatti – hanno perfezionato
la progressione su tratti ferrati vari (staffe, scale,
appigli artificiali), ricevendo nozioni di topografia.
L’ultima lezione teorica (Primo soccorso e chiamata 118 – Soccorso Alpino) si è svolta venerdì
15 ottobre (serale) presso la sede della delegazione provinciale di Belluno del Soccorso Alpino
(lezione tenuta da membri Stazione CNSAS di
Belluno – infermiere e capostazione). Da anni
esiste una viva e gratificante collaborazione tra la
Scuola Bellunese e il CNSAS Bellunese.
Davide Pezzei
ISA Scuola Bellunese
Direttore 1 Corso MF1 2021

Attività prevista per il 2022

64° SA1 Corso base di Scialpinismo - gennaio-marzo
5° Obiettivo sicurezza - gennaio-marzo
65° SA2 Corso avanzato di Scialpinismo - marzo- aprile
4° A1 Corso di alpinismo di Base - settembre-novembre

RICORDO DI VALERIO BONAN
Il Sass de Valfreda è stata la prima gita che abbiamo fatto io e te da soli. Ero un po' stanco in quei
giorni e ci eravamo accordati, la sera prima, per
una gita tranquilla in zona San Pellegrino. “Una
robeta come Forzela dei Laghet o qualcosa di simile” mi dicesti. "Ok, allora si può fare". Poi quel
tuo “magari porta anche piccozza e ramponi sai,
che non si sa mai”, detto così quasi per caso, do-
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veva forse farmi intuire qualcosa. In realtà sapevo
che avevi in mente ben altro, ma ho fatto finta di
non capire. Vuoi mettere il gusto della scenata,
davanti a quel pessimo caffè bruciato bevuto che
era ancora buio, a Falcade, quando hai tirato fuori
la fotocopia della relazione. OSA, S4, prima discesa Cagnati... Tranquilla, sì... Ai miei insulti mentre
scorrevo le righe con falso sdegno sorridevi. “Dai,

dai non far scene, che in fondo te se content”. Lo
ero sì, con te sarei venuto ovunque, e lo sapevi.
Abbiam messo gli sci che appena albeggiava e
in neanche un paio d'ore eravamo in cima. Partir presto, su veloci, e a casa per pranzo, ripetevi
sempre. Lassù, godendoci il panorama, abbiamo
atteso a lungo, chiacchierando, che mollasse un
po', ma niente. Derapando sul ghiaccio della ripida discesa, ho ancora tenuto il mio gioco, imprecando contro la tua idea del cavolo, picca in mano
e chiappe strette. Sciavi sopra di me, mi guardavi
e mi sorridevi. Sorridevi sempre. Probabilmente
avrai anche fatto una qualche battuta delle tue.
Non ricordo, ma sicuramente dev'essere così. Poi
le planate sulle splendide pale sopra Fuciade, il
pediluvio nel gelido festil, il panino, la birra. "Bello,
ma comunque con te non vengo più, vecio insemenì che no te se altro!”, dissi assieme ad una
pacca sulla spalla. Quante altre gite invece dopo
di quella. Soli, in gruppo o durante i corsi. Sabato
son passato da te. Dovevi darmi le tue vecchie
catene da neve, ma eri a fare un’escursione.
“Aspetta mezz’ora che arrivo”. “No vecchio mio,
son di corsa, ci vediamo un'altra volta con più calma”. Mi hai chiamato poi, giorni dopo, per il corso
ARTVA che avevamo in programma. Volevi sape-

re la tua stazione, cosa dovevi ripassare, perché
“non vengo mica a far figure da ciodi, satu?". Ero
al lavoro e ho tagliato corto. "Dai, ne parliamo, ti
chiamo dopo". Ancora di fretta, lo siamo sempre.
Non ti ho chiamato più, me ne sono dimenticato.
Neanche ci vedremo più, perché te ne sei andato.
E adesso, in questa notte scura, darei qualsiasi
cosa per poter tornare indietro. Per guardarti, vederti sorridere, parlarti. Per dire a te e a me stesso
che c’ero e ci sono. Perché invece no, in realtà
non c'ero, eri solo. Solo e solo ora lo capiamo.
“Notte lunga, notte breve, notte impossibile per la
neve, notte nera come il mare”. Solo, così come
soli siamo noi, oggi, a salutarti per l’ultima volta.
Ammutoliti, attoniti, prostrati, spaventati. Le parole non escono, si attorcigliano in gola. Solo una
flebile preghiera. “Fa che sia una notte breve, fa
che l’inverno gli sia lieve. Quando puoi se hai un
momento, digli che noi tutti c’eravamo, ma non
abbiamo fatto in tempo”. Buona via amico caro,
buona via. E mentre cammini, finalmente libero e
sereno, sulle creste delle tue montagne, di tanto
in tanto ricordati ancora, così come facevi sempre, di buttar giù n’ocio sui tò boce. Che qua ghe
n’avon bisogno.

21

ORGANICO ISTRUTTORI SCUOLA BELLUNESE DI SCIALPINISMO
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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 Scialpinismo

I.S.A.

Bianchet Alessandro

Istruttore regionale

I.S.A.

D’Incà Antonio

Istruttore regionale

I.S.A.

De Benedetto Furio

Istruttore regionale

I.S.A.

De Salvador Silvano

Istruttore regionale

I.S.A.

Gabrieli Jacopo

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.

De Min Gianpietro

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.

Rui Adriano

Istruttore sezionale

I.S.

Sabatini Massimo

Istruttore sezionale

I.S.

Vieceli Andrea

Istruttore sezionale

ASP.

De Prà Jessica

Aspirante Istruttore

ASP.

Moro Mattia

Aspirante Istruttore

I.N.S.A.

Istruttore Nazionale di Scialpinismo

I.S.A.

Istruttore Regionale di Scialpinismo

I.S.

Istruttore Sezionale

ASP.

Aspirante Istruttore

COMMISSIONE GITE DI SCIALPINISMO
Alzarsi dal letto ad ore antelucane, sopportare temperature rigide ed elementi atmosferici
avversi, portare zaini sempre più pesanti, faticare contro nevi crostose, pesanti, ghiacciate
… tutte azioni abituali per uno scialpinista, ne
forgiano il carattere, lo abituano a resistere
alle avversità.
Ma quando è troppo è troppo! Aver subito
anni con pochissima neve seguiti da due anni
con tanta neve però non fruibile causa COVID,
sta minando anche la nostra proverbiale, resistente testardaggine.
Rinnovo quindi la preghiera ai numi meteorologici che almeno per il 2022 ci concedano la
grazia di lasciarci fare qualche gita in più. Siamo infatti stufi di riportare nel nostro annuario
le solite lamentele e i resoconti di così poche
gite. Seguendo il trend in discesa di questi ultimi 5 anni, nel 2021 le gite effettuate sono
state infatti SOLO 2.
27 FEBBRAIO: appena rientrati dal lockdown,
facciamo questa breve gita alla cima del COL

DEI BOS. La bella giornata, la neve buona che
ci ha permesso di scendere un emozionante,
ripido canalino, il panorama superbo e la bella
compagnia ci hanno fatto rivivere antichi momenti di gloria e ci hanno caricato per le gite da
fare nelle settimane successive… Ma si faceva
il conto senza l’oste CORONAVIRUS che dal 15
marzo ci obbliga di nuovo a bloccare le attività
di gruppo. Arriviamo quindi direttamente al
1 MAGGIO: riusciamo ancora a trovare un buon
innevamento continuo e saliamo in un bellissimo ambiente fino alla cimetta di quota 2486,
sopra FORCELLA AVERAU. Ma oramai le giornate sono calde e in discesa ci dobbiamo accontentare di curve su neve pesante, almeno fino al
momento di raggiungere le piste. Lo stare insieme agli amici e in ambiente ancora invernale è
sempre comunque bello e appagante.

2022 – NEVE? COVID? ...?
Non ci mancano le idee e la voglia di organizzare nuove gite, nemmeno ci manca l’ambizione di mantenere le gite dopo 23 anni ininter-

Gita a del
ColMonego
dei Bos
verso la Punta
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rotti, però non ce la sentiamo di proporre un
calendario puntuale che al momento attuale
ha ancora troppe variabili e che rischiamo ancora una volta di non rispettare.
Per intanto diamoci ancora fiducia e proponiamo una serie di date:
Giovedì 6 GENNAIO - Domenica 23 GENNAIO Sabato 5 FEBBRAIO - Domenica 20 FEBBRAIO
- Sabato 5 MARZO - Domenica 20 MARZO Da Venerdì a Domenica 1-2-3 APRILE
Le gite saranno decise di volta in volta e saranno pubblicate nel sito del CAI Belluno, nelle
locandine e inviate via mail a tutti coloro che
sono nel gruppo SKIALP. A questo proposito
invitiamo tutti gli interessati che non sono già
iscritti, a chiedere a TONI (vedi sotto i contatti) di venire inseriti in questo gruppo. Tenetevi
però informati sulla loro conferma attraverso
i canali di cui sopra.

NON DIMENTICATE
Le gite sono rivolte esclusivamente a coloro
che abbiano superato positivamente un Corso
SA1 e che siano in regola con l’iscrizione al
CAI per l’anno 2022.

Mantenetevi in soddisfacente forma fisica,
fate già qualche uscita con gli sci in modo da
arrivare anche alla prima uscita un po’ allenati
e con l’attrezzatura già testata.
Ad ogni uscita avete l’obbligo di avere con voi
ARTVA, PALA e SONDA. Il CASCO è vivamente consigliato.

RICORDO
Anche noi delle Gite vogliamo ricordare con
affetto e nostalgia VALERIO che ci ha lasciati
il 15 Gennaio del 2021. Per tutti noi, istruttori
e partecipanti, è sempre stato un affidabile,
sicuro punto di riferimento, ma soprattutto un
caro amico.

DUBBI? RICHIESTE? PROPOSTE?
Contattateci senza remore:
PAOLO GROSSO (resp.)
340 7335820
mail: paologrosso.bl@gamil.com
TONI D’INCA’
333 2403822 mail: dardinfa@tiscalinet.it
FURIO DE BENEDETTO
338 4753765 mail: holly1560@gmail.com

Salendo a cima q. 2480 sopra forcella Averau
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COMMISSIONE ALPINISMO
A causa dell’emergenza in corso quest’anno
non è stato effettuato il corso AR1 di arrampicata su roccia, gli istruttori hanno accompagnato la gita escursionistica sulla via normale
al Burel nel Gruppo della Schiara e hanno par-

tecipato al 1° Corso Ferrate organizzato dalla
scuola bellunese di alpinismo e scialpinismo.
Per la prossima stagione 2022, sarà effettuato il corso AR1 di arrampicata su roccia nel
periodo maggio-giugno.

ORGANICO DAL 01.01.2021
COGNOME
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
Corso ferrate 2021 - Col dei Bos
Via Ferrata degli Alpini

BIESUZ
BOSCARATO
CAGLIANI
CAMPIGOTTO
CANEVE
CARGNEL
COSTANTIN
DA RIZ
DA SACCO
DALL'ARMI
DE BENEDETTO
DE BIASI
DE BON
DE BONA
DE BONA
DE FANTI
DE MARTIN TO.
DELL'EVA
DI GIUSTO
D'INCÀ
FONTANA
GASPARI
LOCATELLO
MAZZON
MICHELON
RACCANELLO
ROSSO
SAVI
TAMBURLIN
TRAMONTIN
VIEL
ZANON
DE MARIO
DA ROLD

NOME
MAURIZIO
ALBERTO
STEFANO
PIERGIORGIO
DANIELE
MARCO
STEFANO MICHELE
GIACOMO
CLAUDIO
CHIARA
NICOLA
ANTONELLA
FEDERICO
DAVIDE
DINO
SERGIO
MAURIZIO
RINALDO
MASSIMO
MAURO
MATTEO
FABRIZIO
SILVANO
FABIO
LUCA
ALESSANDRO
GILBERTO
IVAN
DOMENICA
MICHAEL
VITO
ALESSANDRO
MARTA
ANDREA

TITOLO
IA
AIA
AIA
AIA
AIA
IA
AIA
IA
AIA
AIA
AIA
AIA
AIA
IA
AIA
IA
AIA
INA
AIA
AIA
AIA
AIA
INAL
AIA
AIA
IA
IA
IA
AIA
IA
IA
IA
ASPA
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
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Commissione Alpinismo Giovanile
PROGRAMMA
ATTIVITÀ ANNO 2022

• Ciclo di escursioni a tema: La Montagna e l’uomo dalla preistoria ai giorni
nostri.
Scopriremo le tracce che l’uomo
primitivo ha lasciato nelle praterie di
Mondeval a testimonianza della sua
vita di cacciatore. Vedremo la montagna conquistata dall’uomo dopo
il Mille. Percorreremo i sentieri che
portano ai villaggi dei Cimbri, popolazione di origine germanica, che nel
1800 si insediò nella piana del Cansiglio. Percorreremo i luoghi dolomitici
esplorati dagli uomini dell’ottocento.
Visiteremo il museo del Cidolo e del
legname a Perarolo per comprendere l’importante contributo dell’acqua nel lavoro e nella vita quotidiana
dell’uomo. Rifletteremo su come può
l’uomo d’oggi vivere in montagna. La
nostra esplorazione della montagna
AAG
ASAG
ASAG
ASAG
ASAG

ONCN
Squillace
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Delle Donne
De Mori
Molin Pradel
Sovilla
Squillace
Candaten
Dal Molin
D’Incà
Isotton
Spessotto
Mangiola

nei suoi vari aspetti ci aiuterà a capire
quanto sia necessario rispettare e tutelare l’ambiente montano.
Le 7 escursioni si svolgeranno con il seguente
Calendario: Domenica 3 aprile, Domenica
1 maggio, Domenica 5 giugno, Domenica 3 luglio, Domenica 7 agosto, Domenica 4 settembre, Domenica 2 ottobre.
• Ciclo di 4 escursioni riservate ai giovani dai 14 anni in su.
Domenica 24 aprile, Domenica 19 giugno, Domenica 21 agosto, Domenica 16
ottobre.
Il programma dettagliato sarà disponibile in
sezione CAI e sul sito www.caibelluno.it.
Siete invitati alla presentazione delle attività sabato 12 marzo 2022 alle ore 17.00
presso la sede del CAI in piazza San Giovanni
Bosco 11.
Per informazioni o domande contattare:
Francesco Squillace fs.squillace@gmail.
com cell. 328.1422443

ORGANICO
Massimo
Accompagnatore Alpinismo Giovanile
Andrea
Accompagnatore Sezionale Alpinismo Giovanile
Giacomo
Accompagnatore Sezionale Alpinismo Giovanile
Michela
Accompagnatore Sezionale Alpinismo Giovanile
Francesco
Accompagnatore Sezionale Alpinismo Giovanile
Antonella
Collaboratore
Cinzia
Collaboratore
Marica
Collaboratore
Matteo
Collaboratore
Giovanni
Collaboratore
Daniela
Operatore Naturalistico e Culturale Nazionale
REFERENTE
Francesco Cell. 328.1422443 - fs.squillace@gmail.com

Chiesetta di S.Giustina - Tisoi - Alpinismo Giovanile
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Commissione Escursionismo
Programma 2022

seguiteci anche su
Gruppo CAI - Club Alpino Italiano - Sezione di Belluno
Per il 2022 abbiamo pensato ad un programma che prosegue idealmente l’attività iniziata
lo scorso anno, procedendo nella scoperta dei
monti e dei rifugi a noi più vicini con escursioni
di difficoltà crescente ma portandoci anche in
luoghi più lontani ed impegnativi fino al Gruppo
del Monte Rosa!
Saremo in questo affiancati dalla Scuola Bellunese di Alpinismo e Scialpinismo che ci accom-

pagnerà nella preparazione e realizzazione delle
uscite più impegnative.
Vi proponiamo quindi giornate che ci permettano di godere appieno delle bellezze che ci circondano, con uscite giornaliere e di più giorni
nelle Dolomiti ma anche nella vicina Austria e ai
confini con la Slovenia, proseguendo nella collaborazione con le altre Sezioni CAI di Peveragno
e di Pordenone.

Val Popera
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STAGIONE ESCURSIONISTICA
Accompagnatori

Destinazione

10 aprile

Arina – Altopiano di Lamon

22 maggio

Casera Doana – Col Rosolo

12 giugno

Val Canzoi - Casera Saladen

Giuliano Dal Mas

l

19 giugno

Monte Coro

Stefano Val
Lara Funes

l

8/10 luglio

Monte Rosa

Scuola Alpinismo e
Scialpinismo Belluno
Gilberto Rosso

Metà luglio

Intersezionale con il CAI Peveragno

27 luglio

Lagorai – Cima Folga

6/7 agosto

Val De Piero – Pelf

4 settembre

Monte Popera

18 settembre

Col d’Igoi – Casera Becola

25 settembre

Almerhorn

9 ottobre

Croda del Beco

16 ottobre

Monte Sabotino - Intersezionale con la
Sezione CAI di Pordenone

Barbara Foggiato
Lisa Meneghel

l

23 ottobre

Con la Commissione T.A.M. - Sentiero
Geologico Falcade

Matteo Isotton Federico
Bressan Francesco
De Col

l

Luigina Felet
Renato De Vecchi
Luigina Felet
Federico Bressan

Barbara Foggiato
Davide Ducapa
Renato De Vecchi
Lisa Meneghel
Gilberto Rosso
Stefano Val
Rinaldo Dell’Eva
Stefano Val
Giuliano Dal Mas
Romano Bratti
Renato De Vecchi
Romano Bratti
Federico Bressan

Straki

Durata e
difficoltà

Data

l
l

lll
lll
l
ll
l
l
l
l

LEGENDA
l n. pallini = durata in giorni - ¸ durata giornaliera - dislivello - 3 Cartina
(Tabacco ove non diversamente indicato)
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)
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DESCRIZIONE ESCURSIONI e TREKKING
Anello di Arina
l ¸ ca. 5/6 ore500 m 3 n.23-58
10 aprile
Luigina Felet – Renato De Vecchi
Giro ad anello con partenza dal bivio per Geronemonie e transitando per le
contrade di Campigotti, Totti di sotto, Cavalea, Bivio per Chiappini e infine ad
Arina e di nuovo all’auto. Visitando casere e alberature particolari, potremo
vedere le testimonianze della dura vita di un tempo in frazioni ora disabitate
Casera Doana – Col Rosolo
l ¸ ca. 7/8 ore1100 m 3 n. 02
22 maggio
Luigina Felet – Federico Bressan
L’escursione ci porterà sulla sommità del Col Rosolo dalla Val Piova (Laggio di
Cadore) passando per Casera Doana.
Si parte dalla loc. F.li S. Osvaldo (1029 m) seguendo il sentiero 338 passando
prima per F.li Costa e Larine e infine casera Doana (1911 m). Da qui si sale al
Col Rosolo 2139.
Val Canzoi – Casera Saladen
l
¸ ca. 4/4,5 ore580 m 3 n.23
12 giugno
Giuliano Dal Mas
Da Val Canzoi 581 m a Case Saladen 1191 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
I rododentri del Monte Coro
l ¸ 8 ore1500 m 3 n. 24
19 giugno
Val Stefano - Lara Funes
La salita di per sé vale già la fatica per la posizione panoramica sul gruppo
della Schiara e per gli scorci che offre sulle Dolomiti Bellunesi in generale,
ma sarà impreziosita dal periodo favorevole per ammirare una delle fioriture di
rododendri più estese e vistose delle nostre montagne
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Sarà possibile pernottare il giorno precedente al rifugio Bianchet per limitare il
notevole dislivello.
Monte Rosa Punta Gnifetti (4459)
lll Escursione di tipo Alpinistico (AG-F+) in alta quota e ghiacciaio
8/10 luglio
Escursione di carattere alpinistico su ghiacciaio che, esclusivamente ove il bel
tempo lo consentirà, prevede l’ascensione alla Capanna Regina Margherita,
sulla punta Gnifetti del Monte Rosa; è prevista almeno una notte in un rifugio
lungo il tragitto, al fine di consentire una corretta acclimatazione.
In preparazione è prevista un’uscita propedeutica in Marmolada
Intersezionale con la Sezione CAI di Peveragno
lll ¸ tempi e dislivello da definire
Metà luglio
Barbara Foggiato – Davide Ducapa
Tre giorni in Dolomiti in compagnia dei nostri amici del CAI Peveragno.
La formula ormai consolidata prevede due pernottamenti in rifugio, molto
probabilmente in zona Civetta.
Lagorai – Cima Folga
l
 7/8 ore1000 m 3 n.626 (Kompass)
27 luglio
Renato De Vecchi – Lisa Meneghel
Salita alla cima che sovrasta il magico Lago di Calaita. Dal lago
saliremo alla forcella Folga e quindi alla cima 2436 m. Per il ritorno eseguiremo
un anello dalla forcella seguendo a destra il sentiero 347 sotto cima Grugola
scendendo lungo l’Alpe Pisorno.
Val de Piero – Pelf
ll1° giorno ¸ 6/7 ore 1400 m 2° giorno ¸ 6/7 ore1000 m salita 2000
discesa
6/7 agosto
Gilberto Rosso – Stefano Val
Il primo giorno risaliremo il sentiero della Val de Piero, recentemente
risistemato dalla nostra Sezione, giungendo al Rifugio Settimo Alpini dove
pernotteremo. Il giorno successivo saliremo la cima del Monte Pelf lungo la via
normale.
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Monte Popera
l¸ 8/9 ore1300 m 3 n 17
4 settembre
Rinaldo Dell’Eva – Stefano Val
Saliremo ad un 3000 delle Dolomiti, vetta principale del gruppo omonimo con
partenza dal Rifugio Auronzo attraversando paesaggio di notevole valore per
giungere alla panoramica cima con vista a 360°
Col D’Igoi – Casera Becola
¸ ca. 4/4,5 oredislivello contenuto 3 n.
l
12 giugno
Giuliano Dal Mas
Si tratta di un giro circolare che si sviluppa lungo creste panoramiche di 4 4.30 ore con dislivelli contenuti nel territorio della Cajada
Almerhorn – Alpi Noriche
l ¸ 7-8 ore950 m 3n.32
25 settembre
Romano Bratti – Renato De Vecchi
Anche se di poco ci spostiamo fuori confine, in Austria, per salire questa
cima al limite delle Vedrette di Ries che domina l´austriaca
Defereggental, partendo dal Passo Stalle.
Croda del Beco (2.810 m )
l ¸7-8 ore1.200 m 3 n.03 - 31
9 Ottobre
Romano Bratti – Federico Bressan
Giro ad anello che ha per meta la cima più settentrionale del Comune di
Cortina d’Ampezzo e della provincia di Belluno, a picco sul lago di Braies.
Da Malga Ra Stua passeremo per i Rifugi Sennes e Biella, saliremo la cima,
visiteremo splendidi luoghi quali l’alpe di Sennes e l’incantevole conca dei laghi
de Ra Fosses.
Monte Sabotino – Intersezionale con la Sezione CAI di Pordenone
4,5-5 ore620 m 3 n.25
l
16 ottobre
Barbara Foggiato – Lisa Meneghel
Gita escursionistica facile al confine tra Italia e Slovenia, nella zona
monumentale del Monte Sabotino, uno dei monti che furono teatro delle
Battaglie dell’Isonzo durante la Grande Guerra.
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Fioritura di Rododendri sul monte Coro

Cima Folga in veste invernale

Uscita con la Commissione T.A.M. - Sentiero Geologico Falcade torrente
Gavon
l 350 m 3 n.03
17 ottobre
Matteo Isotton – Federico Bressan - Francesco De Col
Il Sentiero Geologico di Falcade ripercorre a ritroso il corso del Torrente Gavon,
collegando la borgata storica di Marmolada con la località di Bosch Brusà nel
territorio del Comune agordino di Falcade in Val Biois. Si tratta di un’escursione
suddivisa in 15 tappe, non particolarmente impegnativa, ma che permette di
attraversare alcuni degli intervalli geologici più importanti della storia delle
Dolomiti, fra boschi e pascoli incantevoli.

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

l

l

l

T

E

EE

Significato

Descrizione

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

Sentiero
escursionistico

Sentiero
per escursionisti esperti

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.
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

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

l

EAI
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Escursionismo
in ambiente innevato

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

lista Membri Commissione Escursionismo
• Stefano Val (referente)
• Romano Bratti
• Federico Bressan
• Giuliano Dal Mas
• Renato De Vecchi
• Davide Ducapa
• Silvia Felappi
• Luigina Felet
• Barbara Foggiato
• Lara Funes
• Lisa Meneghel
• Martina Pampanin
Con la speciale partecipazione della Commissione T.A.M..
Recapiti:
referente Commissione: Stefano Val (333-925.88.99)
mail: escursionismo@caibelluno.it

Montel Pelf
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COMMISSIONE TAM
La commissione TAM (Tutela Ambiente Montano) si occupa, in seno al CAI, di tutti quegli
aspetti inerenti alla tutela dell’ambiente montano e della sua conoscenza. Per ambiente
non si intende un qualcosa di puramente
naturale; piuttosto, si considera il paesaggio
come risultato di relazioni tra fattori naturali
e antropici. Qualsiasi ragionamento venga intrapreso in questo senso non può prescindere
dalla tutela delle bellezze naturali, da preservare per i nostri figli, e dal diritto delle popolazioni delle Terre Alte ad avere le stesse possibilità di chi abita in pianura. La salvaguardia
del paesaggio deve quindi coniugarsi con uno
sviluppo sostenibile e lungimirante, senza il
quale la montagna perderebbe di vitalità, rimanendo al più un’occasione di svago, non
certo di vita.
Come CAI non sosteniamo una posizione che
neghi a prescindere qualsiasi intervento di
sviluppo; riteniamo importante approfondire
e, se del caso, proporre alternative. L’attività
principale viene infatti fatta con escursioni in
ambiente montano finalizzate ad aumentare
nei partecipanti la consapevolezza delle caratteristiche e la conoscenza dei luoghi attraversati. Un altro canale divulgativo consiste
nelle serate di stampo più culturale o scientifico. Al primo caso appartiene la serata “Leggere le Montagne”, evento organizzato dalla
Convenzione delle Alpi per l’11 dicembre
(Giornata internazionale della Montagna) a cui
partecipiamo da due anni. Anche nel 2020,
nonostante l’emergenza pandemica, siamo
riusciti a organizzare la serata (seppure in
modalità online), ripercorrendo le strade della
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Provincia in compagnia di Amelia Edwards,
che le percorse quasi centocinquanta anni fa.
L’attività della commissione riveste un ruolo
importante all’interno del CAI. Infatti, nello
statuto dell’Associazione, si trova scritto che
“Il Club Alpino Italiano (CAI)… ha per iscopo… lo studio delle montagne, specialmente
di quelle italiane, e la difesa del loro ambiente naturale”. Tutto questo trova una ragione
all’interno del Bidecalogo, documento in venti
punti che delinea i princìpi cui il CAI si attiene
in tema di tutela dell’ambiente.
Relativamente all’anno 2021, siamo riusciti
a organizzare, nonostante le restrizioni, tutte
e tre le gite in programma tra cui quella, di
stampo pratico, a Pian de Coltura. Un’attività simile, orientata all’attività pratica più che
all’escursione canonica, verrà riproposta nel
2022 (vedi descrizione di seguito). Siamo
inoltre orgogliosi di segnalare anche come i
tre membri della Commissione abbiano conseguito il titolo di ORTAM (Operatore Regionale TAM) nel mese di ottobre, dopo un percorso
iniziato in primavera che li ha visti prendere
parte a lezioni teoriche e a uscite in ambiente.
Anche per il 2022 la Commissione proporrà
escursioni a tema, per l’approfondimento di
diversi aspetti inerenti alla conoscenza della
montagna, e delle serate formative. Sul sito
della Sezione verrà creata la pagina della
TAM che cercheremo di arricchire nel corso
dell’anno. Nel frattempo potete seguirci sulla nostra pagina Facebook! Invitiamo inoltre
chiunque sia interessato agli aspetti trattati
dalla commissione e abbia voglia di collaborare a unirsi a noi!

Programma 2022
8 MAGGIO – PIAN DE COLTURA

GITA 23 OTTOBRE – TORRENTE GAVON

Ritorniamo anche quest’anno a Pian de Coltura, famosa per le fioriture di narcisi. L’escursione sarà limitata al raggiungimento
di un’area che necessita di essere “ripulita”
dal veratro. Obiettivo della giornata è infatti ripetere l’esperienza dello scorso anno e
contribuire in maniera attiva alla tutela del
narciso, nella fattispecie cercando di preservare le condizioni ambientali che ne favoriscono lo sviluppo. Estirperemo dunque
le piante di veratro, specie velenosa e infestante. Al termine dell’attività è previsto un
momento conviviale.

Il Sentiero Geologico di Falcade ripercorre a
ritroso il corso del Torrente Gavon, collegando la borgata storica di Marmolada con la località di Bosch Brusà nel territorio del Comune agordino di Falcade in Val Biois. Si tratta
di un’escursione suddivisa in 15 tappe, non
particolarmente impegnativa, ma che permette di attraversare alcuni degli intervalli
geologici più importanti della storia delle Dolomiti, fra boschi e pascoli incantevoli.

Dislivello: circa 200 metri
Carta Tabacco: 068
Accompagnatori: Francesco De Col, Matteo
Isotton

Dislivello: circa 450 metri
Carta Tabacco: 015
Accompagnatori: Matteo Isotton, Federico
Bressan, Francesco De Col

Ottobre 2021 - Sosta al cospetto della Tofana di Rozes durante l’uscita in 5 Torri
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COMMISSIONE SENTIERI
Carissimi soci e amici del CAI,
anche quest’anno la squadra di volontari
ha svolto numerosi ed importanti interventi
sui sentieri di nostra competenza. Voglio ringraziarli tutti, quelli che da anni partecipano
all’attività ed i nuovi che si sono aggiunti, che
con il loro entusiasmo hanno contribuito a
raggiungere gli obiettivi che ci eravamo prefissati.
L’attività del 2021 è iniziata pensando alla sicurezza ed abbiamo organizzato un corso per
l’abilitazione all’uso della motosega presso il
Centro Formazione e Sicurezza di Sedico.
Hanno partecipato dodici volontari che, superando la verifica finale, hanno ottenuto l’attestazione di frequenza.
Ma veniamo all’attività sul campo.
Nell’ultima settimana di aprile un’importante
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scarica di massi si è abbattuta sul sentiero
501, tra il secondo e terzo ponte, creando
difficoltà al passaggio. Quattro volontari sono
intervenuti e con grande dispendio di energie
e l’aiuto di leve e martinetti sono riusciti a liberare il sentiero disgaggiando anche materiale a monte.

Lavoro ultimato? Pochi giorni dopo, altra scarica, non solo nello stesso posto ma anche
alla Moldidora. Nuovo intervento,ancora con
disgaggi e anche con la motosega. Questa
volta il lavoro sembra esser stato definitivo.

Rif. 7° Alpini, con le sue quattro vie ferrate (il
prossimo anno auspichiamo di riaprire la ferrata Sperti), di proporre a escursionisi esperti
un’interessante esperienza alpinistica.

Nel frattempo forze nuove hanno iniziato l’intervento più impegnativo: il ripristino della Val
di Piero. Una gola incantevole che ti affascina
passo dopo passo con cascate, cadini, ghiaioni, una magnifica faggeta e tratti attrezzati.
Non manca nulla per un’escursione impegnativa (1300 m di dislivello) ma estremamente
appagante.
La riapertura di questo sentiero ricollega le
valli del Cordevole e dell’Ardo e permetterà al
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Il lavoro sul sentiero è stato diviso in tre tratti:
il primo tratto dalla Stanga fin oltre la targa
Foltran richiedeva lo sfalcio ed il ripristino del
sedime; nel secondo tratto, quello della faggeta, il sentiero ormai scomparso andava ripristinato, gli amici del soccorso alpino sono
intervenuti con grande impegno.
Rimanevano da sistemare i tratti attrezzati.
Per questo lavoro abbiamo incaricato la guida
alpina Pierangelo Pedol che, con la collaborazione di nostri quattro volontari, ha provveduto
alla posa di più di 150 metri
di nuovo cordino d’acciaio mementre altri
volontari provvedevano alla segnaletica orizzontale.
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Per ultimare la sistemazione dell’intero percorso del sentiero 502 mancava il tratto dalla
forcella Oderz al Rif. 7° Alpini
Il 25 giugno la manutenzione era ultimata.

Nel corso della stagione si sono svolti altri importanti interventi di manutenzione con sfalcio
e taglio piante lungo i sentieri. Tra tutti voglio
citare:
• sentiero 507 da casera de i Alberch - Palazza, a forc. Tanzon;
• sentiero 511 Medassa - forc. Pis Pilon;
• sentiero 518 e 514 dal Rif. Bianchet a forc.
Nerville;
• sentieri 514 e 536 Anello del Vescovà;
• sentiero 537 al Monte Coro;
• sentiero 503 dal Rif. Bianchet al Van de la
Sčiara.
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- Sentiero 501 Alta Via n. 1: domenica 17 ottobre, con la Guida alpina Pierangelo Pedol,
abbiamo effettuato una ricognizione nella
zona della frana. La soluzione più idonea ed
economica individuata è quella di presentare
al Comune ed all’Unione Montana un progetto per la realizzazione di ancoraggi sui
quali adagiare alcune travi, così da allargare
la base del sentiero e rendere più sicuro il
passaggio agli escursionisti. Nella parte terminale della zona di frana si provvederà, per
quanto possibile, all’eliminazione della lingua rocciosa che incide sul sentiero. Sempre
su questo sentiero realizzeremo alcuni scalini dopo il terzo ponte e nel tratto del Calvario.

Per non farci mancare niente un ultimo intervento: al bivacco Dalla Bernardina la riparazione di alcune fessurazione del tetto, la riparazione della finestra e la pulizia.
Sicuramente non tutti gli interventi sono stati
citati ma, per capire il grande lavoro svolto dai
volontari della commissione, crediamo di essere stati sufficientemente esaustivi.
Grazie, grazie a tutta la squadra, lavorare con
voi è la cosa di maggior soddisfazione tra le
attività della Sezione.

PROGRAMMA MANUTENZIONI 2022
Per il prossimo anno, oltre alla manutenzione
ordinaria dei sentieri di nostra competenza
avremmo pensato ai seguenti interventi ormai
improrogabili:
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- Sentiero 590 Pala Alta: oltre alla manutenzione ordinaria dovremmo intervenire per la
sostituzione del cordino tra l’anticima e la
cima.
- Sentiero 512 della Talvena: individuazione di
via alternativa per raggiungere la cima oppure attrezzare l’ultimo tratto.
- Sentiero 509 da bivio per sentiero 507 (C.ra
Palazza) a forc. Zervoi: pulizia schianti residui, sistemazione sedime e segnaletica.
Si conclude ringraziando l’Ente Parco Dolomiti
Bellunesi, il Comune di Belluno, i Carabinieri
Forestali, il Nucleo di Protezione Civile A.N.A.
di Belluno; la loro collaborazione è stata indispensabile per il conseguimento dei risultati
illustrati.


Giovanni Spessotto
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Gruppo Grotte “Solve” - Commissione Speleologia
Da ormai 54 anni le Solve vogliono dire speleologia a Belluno: il gruppo fondato da Enrico Foggiato
nel lontano 1968 continua ancor oggi la sua attività nelle zone storiche di esplorazione, quali le
Dolomiti e le Prealpi Venete e Friulane. Il 2021 è
stata un’annata complicata, ma che ha permesso
di fare parecchia attività di ricerca e di esplorazione, assieme ai gruppi speleologici storicamente
amici di avventure. Le zone battute quest’anno
son state le Prealpi Bellunesi (Col Visentin e Valpiana), Prealpi Carniche (Monte Toc, Resettum), il
Montello e le Dolomiti, con le Cime d’Auta.
Dato che la speleologia è anche attività culturale
e scientifica, è continuata la collaborazione con
degli studiosi di pipistrelli, censendo e proteggendo le colonie estive ed invernali presenti in grotta.
Il culmine dell’attività annuale si è raggiunto col
campo alla Grotta di Franzei, in collaborazione con
il G.S. Lavis ed il Gruppo Grotte Treviso, riprendendo le esplorazioni di questa cavità che fa parte

Grotta Franzei
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della storia del nostro Gruppo. Nel 1985, infatti,
le Solve fecero la seconda discesa assoluta della
cavità, con una squadra costituita da Enrico Foggiato, Marino Casagrande e Claudio Scardanzan:
nel 2021 i nostri amici trentini hanno ritrovato
il martello perso da Marino in quell’occasione,
ancora in ottime condizioni. La grotta verrà rivisitata anche l’anno prossimo, in maniera ancor
più sistematica, in quanto è di notevole interesse
geologico e speleologico. Nel 2022 è previsto di
organizzare il Corso di Introduzione alla Speleologia, in collaborazione con altri gruppi speleologici:
tale corso serve per introdurre gli aspiranti speleologi alla progressione in grotta e, specialmente,
in cavità verticali. Le date esatte verranno comunicate più avanti: se siete interessati a conoscere
il mondo sotterraneo, contattateci!

Referente:

Alberto Riva 3474505116
alberto.riva@geodolomiti.net

Sperlonca
de le Zurle

COMMISSIONE NATURALISTICO CULTURALE
Le scuole sui luoghi distrutti da Vaia e dalla
Grande Guerra.
Nonostante la pandemia siamo riusciti a portare a termine il progetto di valorizzazione dei
territori del Veneto colpiti da Vaia e dalla Grande Guerra che ha vinto il bando, D.G.R. n. 870
del 20 giugno 2020, voluto da un accordo tra
la Presidenza del Consiglio dei ministri e la Regione Veneto.
Tale progetto è stato rivolto alle scuole ed
ha previsto l’incontro degli studenti con due
esperti oltre alla visita dei luoghi devastati prima dalla guerra e cento anni dopo da Vaia
Antonella Fornari, studiosa appartenente al
Gruppo italiano scrittori di montagna, ha ricordato gli effetti della guerra sugli uomini e
sulle montagne oltre a mettere in evidenza il
coinvolgimento degli animali.
Daniela Mangiola, operatrice naturalistico e
culturale nazionale, ha evidenziato le cause di
Vaia e illustrato la devastazione dei boschi e gli
effetti sulla montagna causati dalla tempesta
oltre a indurre ad una riflessione sull’approccio alla montagna.
Gli interventi nelle scuole sono iniziati nell’autunno 2020 prima delle restrizioni imposte dal
Covid 19 ed hanno raggiunto tredici classi delle Scuole secondarie di primo grado “Zanon”
di Castion, “Sandro Pertini” di Ponte nelle Alpi,
“Tina Merlin” di Belluno e l’istituto di Sedico.
Le misure restrittive dovute alla pandemia
hanno interrotto le attività che sono state completate ad aprile nelle classi terze della scuola
media di Castion. Agli interventi non hanno potuto fare seguito le escursioni, ma l’interesse
manifestato dagli alunni e i giudizi positivi da

loro espressi unitamente al fatto di aver sensibilizzato 273 giovanissimi hanno permesso
alle relatrici di dirsi soddisfatte.
La proroga della scadenza del Bando ha reso
possibile riproporre nell’autunno 2021 alle
scuole il progetto. Sono state così visitate le
nuove classi terze delle Scuole secondarie di
primo grado di Castion, di Ponte nelle Alpi e
“Tina Merlin” di Belluno. Le richieste di interventi sono giunte anche da quattro classi delle
scuole superiori dell’ITIS “G. Segato”, dell’’IPSIA “A. Brustolon” e ITE “P.F. Calvi”. Complessivamente dodici le classi visitate e 231 gli
alunni incontrati.
Gli interventi, 24 complessivi, si sono succeduti in modo frenetico nei mesi di settembre ed
ottobre al fine di consentire l’attuazione della
seconda parte del progetto: le escursioni. Graziati, ad eccezione di una mattinata con bufera
di neve, dal bel tempo le visite dei luoghi della
Grande Guerra in Falzarego sono state sette.
La salita lungo la valle agordina ha permesso
di guardare gli effetti di Vaia e del bostrico nei
boschi. Ha consentito anche di assistere agli
interventi di installazione delle reti paramassi
e ai lavori di recupero dei tronchi, attuati con
elicottero solo mezzo utile su pendii ripidi della
nostra provincia sopra l’abitato di Caprile.
I luoghi segnati dall’opera dei soldati esplorati
nelle uscite sono stati diversi, la scelta è stata
subordinata alle condizioni meteorologiche.
La visita del museo delle trincee delle Cinque
Torri ha consentito di vedere l’organizzazione
della trincea e di cogliere le strategie adottate
per assicurare una postazione sicura e funzionale all’azione di controllo e di difesa del
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passo. La salita alla postazione del caposaldo d’artiglieria di Cima Gallina ha permesso
di comprendere le caratteristiche di una posizione strategica che consentiva il controllo di
tutto ciò che la circonda. Ha offerto anche un
panorama impareggiabile oltre a permettere ai
ragazzi di esplorare gli osservatori in galleria e
ricercare tra i resti delle costruzioni in muratura reperti ancora presenti.
La salita alle postazioni militari presenti sotto
il Col dei Bos lungo una mulattiera è costata
fatica ai partecipanti ripagati però dall’esplorazione di una galleria sopra l’insediamento e
dei resti di un edificio adibito a cucina che ha
consentito ai giovani recuperanti di ritrovare
barattoli arrugginiti, chiodi, bottoni e pallottole.
Qualsiasi fosse la meta sempre sono state fatte osservare le ferite delle montagne: le cenge,
le gallerie e i grandi ghiaioni provocati dalle
esplosioni delle mine. L’osservazione guidata
dal racconto delle epiche imprese da parte di
Antonella Fornari ha consentito di scoprire le
postazioni create nelle pareti delle montagne
finalizzate all’esplosione di mine che davano
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l’illusione di conquistare posizioni irraggiungibili con gli attacchi in superficie. L’attenzione è
sempre stata sollecitata anche ad osservare il
territorio attraversato capace di svelare l’utilizzo militare dello stesso.
La giornata per i giovanissimi si è sempre
conclusa con la discesa al villaggio Edelweiss
costruito da milizie territoriali tedesche per
impedire un attacco dal Castello di Andraz. Le
baracche nascoste dalla roccia rivelano ancor
oggi le loro diverse funzioni. Questo villaggio resterà nel ricordo non solo per i suoi primordiali
servizi igienici, ma anche perché grazie ad un’idea di Danilo Isotton i giovanissimi hanno potuto
“giocare alla guerra”. Dovevano arrivare al sasso su cui Danilo stazionava senza farsi vedere e
riuscire così ad abbatterlo. Nessun partecipante
si è astenuto dallo strisciare per terra, dal passare attraverso gli arbusti nel tentativo di colpire
il nemico. Solo l’astuta guida dell’alpino Giovanni Spessotto ha consentito ad un gruppetto di
“vincere”. Ancora Giovanni, accompagnatore di
tutte le escursioni, ha raccontato, incoronato dal
suo cappello di alpino, le gesta eroiche di Angelo

Scuola media Tina Merlin 3ab al Col Gallina

Schiocchet, alpino di Sois all’ombra del Forte Tre
Sassi oggetto di numerosi attacchi delle artiglierie italiane, tanto che gli austriaci sostenevano
che la distruzione del forte è costata agli italiani
molto di più di quanto speso dagli austriaci per
costruirlo.
Il trovarsi sopra il bosco di Buchenstein offriva
lo spunto per chiedere ad alcuni volontari di leggere la lettera testamentaria del Tenete Mario
Fusetti dopo il racconto della sua conquista del
Sass de Stria attuata con un manipolo di soldati
e scoprire così ideali forse oggi meno esaltati.
L’attenzione non è stata rivolta solo alle opere
militari incontrate, è stata sollecitata all’osservazione anche della vegetazione presente non
sempre riconosciuta dai giovani. Gli abeti nani e
le praterie che raggiungono la roccia rivelano gli
effetti del cambiamento climatico.
Altra tappa obbligata sulla via del ritorno è stato il Sacrario a Pocol. Stupiti dall’accogliente e
abitato bosco che lo circonda, tutti sono rimasti
impressionati dalla struttura circolare che ha richiamato alla mente di uno studente la tavola
rotonda di Re Artù a confermare il riconoscimento dell’uguale importanza di tutti. Stupore
ha suscitato il pozzetto aperto che accoglie i
resti che ancora oggi si possono ritrovare; gli ultimi dopo lo sradicamento di un abete ad opera
di Vaia. “Una storia che non finisce mai”: commenta Antonella Fornari.
L’escursione degli studenti delle superiori ha
previsto proprio il “tour” intorno al Sass de Stria.
Il sentiero consente di attraversare diverse casette militari austriache e porta alla Stollen, un
grande trincerone che controllava il Passo Falzarego, ma sotto il tiro dei fucilieri italiani della
Cengia Martini. Sopra questo si affaccia la galleria Goiginger che attraversa per 500 metri il

complesso montuoso e che i partecipanti hanno
esplorato riconoscendo le caratteristiche delle
finestre essere funzionali alla tipologia di arma
usata, mitragliatrici o cannoni, e restando colpiti dalle sensazioni procurate dall’entrare nel
ventre della montagna e riconoscere dormitori,
cucine e alloggi.
L’ultima escursione programmata a causa della
neve non ha potuto raggiungere il fronte dolomitico, si è diretta nell’alto Cadore ad esplorare le
postazioni militari realizzate alla fine dell’Ottocento: l’appostamento di Col Ciampon e il Forte
di Monte Ricco che costituiva il cuore del campo
trincerato di Pieve di Cadore.
La realizzazione del progetto è stata resa possibile dall’impegno delle due relatrici gratificate
dall’interesse con cui sono state seguite le lezioni e dall’entusiasmo nell’affrontare l’esplorazione di luoghi sconosciuti. Indispensabile il contributo dei soci della sezione che hanno permesso
di accompagnare in sicurezza gli studenti nelle
escursioni ma hanno aggiunto valore con le loro
conoscenze tecniche e storiche e un pizzico di
fantasia utile per entusiasmare i più giovani.
I giudizi dei ragazzi, che hanno partecipato, sono
sempre stati positivi, tanto che altre classi hanno
chiesto di aderire dopo la pubblicità fatta da loro.
Una conferma del valore di tale progetto e del
raggiungimento dell’obiettivo di valorizzazione
del territorio bellunese è senza dubbio il fatto
che l’80% di coloro che sono venuti sul Falzarego non erano mai stati in questo luogo e non
avevano visto di persona le pareti dolomitiche e
gli ineguagliabili panorami.
Ho ricevuto anche un regalo per il mio impegno
che non dimenticherò: un mazzetto di margherite raccolte per me da Giada.

Daniela Mangiola

LA COLLABORAZIONE CON LE SCUOLE
Quando svolgo delle attività con una classe
alla fine propongo il Gioco dei cappelli che
consiste nel mettere in testa uno dei quattro
berretti di lana di diversi colori che offro loro
e rispondere alla domanda che è collegata ad
ognuno.
Oggi gioco io!
Cappello nero: cosa non ti è piaciuto?
La risposta è semplice: il non aver potuto incontrare in presenza tante classi. La pandemia
ci ha privato di esperienze e di contatti.
Giallo: cosa ti è piaciuto?
Mi è piaciuto ritornare ad incontrare i giovanissimi!
Quando il lockdown è terminato a maggio
siamo andati a scuola quasi tutti i giorni. Alla
scuola elementare di Sedico sono entrata in
prima, seconda, terza e quarta a proporre
come si conosce il mondo attraverso i cinque
sensi, la metamorfosi della farfalla, come mi
oriento e come l’uomo ha rappresentato la

carta geografica ieri ed oggi e come si legge
un paesaggio.
A Libano la classe quinta ha avuto occasione
di comprendere le ragioni per cui le Dolomiti
sono divenute Patrimonio dell’Unesco.
Mi è piaciuto che la maestra Roberta Capraro, ricordandosi la lezione dedicata a Vaia
proposta nell’anno scolastico precedente ad
una classe di Chiesurazza, mi abbia invitato
nella sua nuova classe di Bolzano Bellunese a
riproporla. La nuova classe si è rivelata curiosa, vivace e competente oltre che disponibile
ad affrontare temi anche più grandi della loro
età! Entusiasti i bambini della lezione ed ovviamente anch’io: meritati i cioccolatini offerti
loro! In escursione esploriamo angoli della valle dell’Ardo per trovare i danni della tempesta.
Scegliendo le foto mi sono imbattuta in quella
che mi ha ricordato un “nuovo accorgimento
didattico” escogitato per la visita al Col del Buson della classe terza di Baldenich. Qui Carlo

Classe 3 Baldenich Lezione di Mondini al sito Col del Buson
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Mondini ha illustrato l’attività svolta dagli archeologi e le scoperte fatte. Mi sono permessa
di proporre un quesito ai bambini: come faceva l’uomo primitivo a scuoiare una marmotta
conservando integra la pelliccia. Confrontandosi hanno scoperto come procedere in modo
corretto, ma l’entusiasmo suscitato dalla richiesta era dovuto al fatto che avevo messo
in mano a loro un peluche-marmotta da me
portato: questo stratagemma è piaciuto a loro
e forse non farà dimenticare questa lezione ed
a me la gioia del loro entusiasmo nello stritolare la morbida marmotta!
Rosso: cosa ti ha emozionato?
La pandemia ha impedito le attività in presenza, ma non la Didattica a distanza alla quale mi
sono adeguata. Grazie ad un collegamento in
remoto ho potuto svolgere tre lezioni: due con
la seconda elementare di Badilet ed una con
la seconda di Chiesurazza.
Affrontare l’esplorazione dei cinque sensi a
distanza ha richiesto da parte mia una certa
fantasia per rendere autonomi i bambini nello svolgere tutti gli esercizi necessari. Uno di
questi ha provocato animate reazioni. I bambini per esercitare il senso del gusto dovevano
preparare davanti a loro due tazzine di caffè
nelle quali inserire in una sale e nell’altra zucchero. Poi dovevano chiudere gli occhi e spostare più volte le tazzine, infine inumidire il dito
e inserirlo a caso in una delle due e scoprire
cosa avessero assaggiato. La sensazione che
ho avuto è che si siano divertiti come matti
non solo con questo esercizio ma anche con
gli altri. Alla fine dell’ora e mezza di lezione
senza interruzioni, nel corso della quale ho
dovuto interagire con tutti i soggetti presenti
attivi e interattivi, ero sfinita! Dai colloqui con

i genitori l’insegnante ha avuto giudizi gratificanti sull’attività proposta giudicata divertente
ma nello stesso tempo stimolante la riflessione.
Meno animato, ma ugualmente seguito, il secondo incontro che aveva come tema l’orso di
cui si è conosciuta la vita e l’intenso rapporto avuto con l’uomo nei secoli passati oltre a
scoprire come sia nato il primo orsacchiotto
peluche.
Può sembrare strano ma questi incontri on
line mi hanno emozionato nel vedere l’impegno dei bambini nell’utilizzare con destrezza la
tecnologia, nel vederli impegnati a rispettare i
comandi e nel percepire l’entusiasmo per le
attività proposte anche se “distanti”.
Tuttora questa classe mi offre dolci emozioni
grazie alla disponibilità della maestra Roberta
Balcon che permette un collegamento continuo inviandomi la foto, che riprende i piccoli
intorno ad una cinciarella appoggiata al dito
di uno di loro, o piccoli filmati con i quali Leonardo mi informa del suo incontro con il lupo
o del salvataggio dello scoiattolo. So che sarà
ancora un momento emozionante quello che
vivremo il 20 novembre quando la classe riceverà il primo premio del concorso del CAI
veneto “Venti di guerra Venti di bufera” grazie
ad un libro composto dai disegni progettati da
Aurora e prodotti dalla classe. Il libro racconta le atrocità della guerra e le ferite causate
da Vaia dando voce agli alberi. Facendo parte
della commissione esaminatrice sarà emozionante consegnare personalmente il premio.
C’è stata una seconda occasione di emozione: le sei escursioni effettuate con le classi,
dalla prima alla quinta, della elementare di
Castion nel mese di maggio dopo la fine del
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lockdown. Abbiamo esplorato il Troi del Mut,
Cor, Pitanzelle e Col Belin. La gioia dei bambini si è manifestata nel cercare il contatto con
gli animali incontrati e con la natura oltre che
con il terreno: entusiasticamente hanno voluto
scendere dal Col Belin rotolando. Non si può
restare indifferenti al loro entusiasmo capace
di richiamare alla mente la nostra infanzia trascorsa in quei luoghi.
Dimenticavo un altro momento magico: lezione sui 5 sensi nelle classi seconde di Cavarzano ad ottobre 2021. Essendo in presenza ho
potuto offrire loro degli assaggi da me scelti: il
cibo delle farfalle! Tutti hanno voluto assaggiare il misterioso alimento: il seme di finocchio
selvatico! La loro curiosità e disponibilità ad
accogliere cibi strani e sconosciuti mi hanno emozionato. Come in classe anche poi in
escursione si sono rivelati interessati, attratti dalle osservazioni proposte ed entusiasti
nell’affrontare la fatica per esplorare.
Verde: hai qualche miglioria da proporre?
Quando ho collaborato con la maestra Valentina Bellinazzi della classe terza della Primaria
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di Baldenich per programmare il percorso che
prevede lo studio dell’uomo preistorico e quindi l’esplorazione del sito del Col del Buson,
questa ha posto saggiamente la domanda: “I
bambini conoscono il CAI?” L’inevitabile risposta negativa mi ha costretto a preparare un intervento che illustrasse cosa sia il CAI e quale
sia il suo scopo. La sorpresa, anche della maestra, lo stupore e l’entusiasmo, suscitati nei
bambini dal mio racconto nutrito di filmati, mi
hanno convinto che lo devo fare più spesso! È
giusto che il sodalizio si faccia conoscere tra i
giovanissimi: mi riprometto di proporre questa
lezione alle future classi che incontrerò.
Programmi per il futuro: continuare così!
Sarà facile continuare la collaborazione con
le scuole bellunesi che ormai ci conoscono e
ci cercano. Essendo stata eletta nel Comitato
Scientifico Veneto Friulano Giuliano opererò
per offrire l’esperienza di questa collaborazione scuola – operatori naturalistici e culturali
alle scuole delle due regioni.


Daniela Mangiola

130 DELLA SEZIONE DI BELLUNO
70 ANNI DEL RIFUGIO 7° ALPINI
Il 2021 è stato un anno ricco di iniziative promosse dalla Sezione. D’altronde i motivi per festeggiare non mancavano: la Sezione ha compiuto
infatti 130 anni mentre uno dei suoi rifugi, il 7°
Alpini, ha spento le 70 candeline.
Era il primo marzo del 1891 quando Feliciano
Vinanti e altri appassionati fondarono la locale
sezione del CAI, 28 anni dopo l’istituzione del CAI
stesso a Torino. Queste le parole del fondatore:
«Se c’è una città in cui abbia ragion d’essere
una Sezione del Club Alpino, questa è Belluno, la
quale, situata alle porte di una delle più stupende
e variate catene montuose, che forma l’ammirazione di tutti gli scienziati e turisti del mondo, ha
la certezza del più sorridente avvenire alpinistico»

(Rivista Mensile 1891, n. 3, pag. 110).
Riunire gli alpinisti italiani, condividere le passioni, studiare le montagne e difenderne l’ambiente,
erano valori da proteggere e da far crescere tra le
popolazioni, non solo montane.
E sono valori che ancor oggi ci uniscono.
Grazie alla lungimiranza di Feliciano Vinanti da
130 anni questi valori fanno parte della nostra
città, del nostro territorio e della nostra cultura.
E grazie all’impegno costante dei volontari, il CAI
Belluno continua il proprio operato, tra la gente e
con la gente, trasmettendo l’amore per la montagna e l’importanza della tutela del territorio montano in un contesto di vivibilità.
Diverse iniziative sono state intraprese: una mo-
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stra fotografica che è stata ospitata per un mese
da alcuni esercizi commerciali del centro cittadino
e poi ha toccato i Rifugi Tissi e Bianchet, la posa
del nuovo Bivacco Sperti e il ripristino del sentiero
della Val de Piero, festeggiati l’undici settembre
in occasione della messa per i Caduti presso la
chiesetta del Pis Pilon. In tutti e tre i rifugi, sul
finire dell’estate, il Coro della Sezione è stato partecipe con un’esibizione. A questi eventi vanno
aggiunti un pomeriggio in cui la Sezione e il CNSAS si sono raccontati durante la rassegna Oltre
le Vette al Teatro Comunale, la collaborazione con
Belluno Ciak per la realizzazione di un video che
vede per protagonista la valle dell’Ardo e la ormai
tradizionale serata nell’ambito del Festival Leggere le Montagne.
Ancora altri eventi organizzati per il rifugio intitolato al 7° Reggimento Alpini, che fattivamente
collaborò alla costruzione non solo del rifugio, ma
anche dell’ardito sentiero che oggi ci permette di
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raggiungerlo. Lo stesso giornalista Dino Buzzati
era presente all’inaugurazione e le sue parole
sull’evento ancora emozionano: “...Se ne parlava
almeno da 30 anni. Lo Schiara per Belluno è la
massima corona: da quella parte si apre la strada
verso altri bellissimi gruppi...”
Il rifugio è stato oggetto di importanti lavori (serramenti nuovi e nuovo bancone) e sono stati realizzati ed esposti dei pannelli fotografici che ne
hanno raccontato la storia, anche attraverso i volti
di coloro che ne sono stati protagonisti. Oltre alla
già citata messa per i caduti della sezione, si è
svolta anche la tradizionale cronoscalata organizzata dall’Associazione Ricreativa di Bolzano Bellunese in collaborazione con il CSI Belluno a cui
la Sezione ha dato supporto con alcuni volontari.
Gli eventi sono stati sostenuti e supportati dall’Ente Parco Dolomiti Bellunesi, dal Comune di Belluno e da Unifarco - Dolomia ed è stata fornita la
collaborazione del gruppo radioamatori di Belluno.

Ciao bivacco!
Sono le ore 9.06 del 24 giugno. Il Bivacco
Sperti si stacca dal praticello che, nella sua
perenne esistenza tra le Pale del Balcón, lo ha
ospitato per quasi 60 anni; è nei giorni della
fioritura! Qualcuno gli grida “ciao bivaccooo,
ciao ciao ciao … ” e quei “ciao”, via via più
flebili, lo accompagnano fino a svanire in un
palmo di cielo terso. La Schiara lo ha lasciato andare e ora s’avvicina alla cima del Terne
che ha sempre visto in lontananza; attraversa
la valle che ha sempre dominato, s’abbassa a
quel colle che gli è sempre stato inferiore, gettando un’ombra sfuggevole sugli spalti friabili
di Pinèi e Sabiói. È questione di minuti. Comincia pure a roteare in aria, come un giocattolo
appeso a un filo invisibile. Quelli al Rifugio 7°
Alpini lo guardano passare con i visi all’insù,
incantati come bambini a caccia di stelle cadenti! Qualcuno lo indica, qualcuno lo fotogra-

fa, qualcun altro lo piange. E lui lascia cadere
su tutti l’acqua impregnata nel suo legno, per
quella fessura tra le lamiere che negli ultimi
anni fece entrare le piogge, segnando l’agonia
e l’epilogo di un luogo e di un’epoca.
Un’epoca racchiusa in uno scrigno d’immagini: Arturo Valt che arranca spalleggiando lunghe tavole tra le finestre di roccia, Bepi Talania
seduto sullo scheletro in legno con il martello
in mano, gli alpini in marcia sul sentiero non
ancora disegnato. E poi quel giorno di maltempo, il 13 settembre 1964, l’inaugurazione e la
signora Iris Baldi Delle Rose, come una regina
al Rifugio 7° Alpini, la chiesetta aperta per la
funzione, il chierichetto e il soldato col fucile. E
l’ormai mitica figura di Gianangelo Sperti che
aleggia come uno spirito tra Firenze e le pareti
dolomitiche.
C’era tutto allora: entusiasmo, fatica e speranze. E la certezza che quel bivacco sarebbe presto diventato il ricovero per eccellenza
di alpinisti d’ogni tempo, al ritorno dal Burèl
o alla volta delle prime cinque Pale; di Rossi,
di Goedeke, di Gianeselli, di Livanos … o di
viaggiatori innamorati degli angoli primitivi del
Gruppo, i cui nomi sarebbero rimasti impressi
sul libro o sulle perline del bivacco.
Fu luogo per sognare, attendere l’alba o salvarsi la vita. Fu quassù che qualcuno vide Sitta
emergere dalle nevi, Pavei riflettere e Garna
avvinto in un sonno tormentato.
Dal 6 luglio 2021 c’è un bivacco rosso sul prato più fiorito della Pala Belluna. Ha lo stesso
nome di quello volato via ma non sarà mai lo
stesso. È nuovo. Ha coperte e materassi bianchi e una finestrella sul retro con vista sulla
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Seconda Pala. Appoggia le ascensioni, i rientri
dal Burèl e la ferrata più fascinosa della Schiara.
Scorge in lontananza il Terne, sovrasta la Valle dell’Ardo ma non disegna la sua ombra sui
Pinèi! Attende una nuova storia.
Gianpaolo

Cantami o Schiara.
Volete toccare con mano la croce che per decenni ha reso omaggio alla cima della Schiara? Oppure provare l’emozione di occupare
un posto nel bivacco che ha accompagnato
imprese storiche sulla Pala Belluna? Oppure
“semplicemente” ammirare gli scarponi di Riccardo Bee, le staffe di Miotto o ancora sognare
guardando oggetti che furono di Piero Rossi?
Tutto questo oggi è possibile senza muoversi
dal centro storico di Belluno e più precisamente in Via Garibaldi, dove il paziente e prezioso
lavoro di Franco Bristot e Gianpaolo Sani ha
reso omaggio alla grande montagna, che è il
simbolo indiscusso di Belluno. Ma “Cantami o
Schiara …” non è solo una mostra di cimeli.
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Sarebbe riduttivo limitarsi a descrivere oggetti e immagini che ci avvolgono mentre la
attraversiamo. Meglio sarebbe dire che lei, la
piccola mostra, ci passa attraverso; nel soffermarci tra le foto e l’attrezzatura alpinistica
ci sentiamo “percorsi” dalla montagna, quella
storica, quella in bianco e nero, quella epica
di cui, oggi, abbiamo tutti una malcelata nostalgia.
Un tuffo in un passato glorioso dal quale si
riemerge con occhi migliori, perché proprio attraverso i tanti sguardi esposti, si vede la vera
magia della nostra Schiara.
La mostra, realizzata anche grazie ad alcuni contributi della sezione bellunese del CAI,
sarà ampliata in primavera ed è visitabile
su prenotazione al n. 3338668891 oppure
3381713073, e dà seguito al progetto del
2017 che aveva visto Gianpaolo Sani, con
Luca Sovilla, in veste di autori del libro “Schiara. Storia e immagini dell’alpinismo bellunese”.
Michela

LA SCHIARA ASCOLTA IL RICORDO DEI CADUTI
11 SETTEMBRE 2021
Grande risalto ha avuto quest’anno la cerimonia a ricordo dei caduti della montagna e
del 7° Reggimento Alpini svoltasi l’11 settembre al nostro amato rifugio ai piedi della Schiara. Rinnovato, ha accolto numerosi
escursionisti, famigliari dei caduti ed autorità
intervenuti alla cerimonia svoltasi in un clima
di intensa partecipazione emotiva e favorita
anche dalla bella giornata.
Momento di raccoglimento in ricordo e suffragio di tanti amici ed amanti della montagna con la celebrazione della santa messa
che, un po' a sorpresa, è stata celebrata dal
Vescovo di Belluno-Feltre don Renato Marangoni coadiuvato da don Roberto De Nardin
Don Renato ha portato l’attenzione dei presenti sull’insieme degli elementi che ci danno
fiducia, incoraggiamento, speranza, al bene
vivo che è intorno a noi, che ci arriva e che
dobbiamo portare.
La funzione religiosa, accompagnata da alcuni canti eseguiti dal Coro della nostra Sezione, si è conclusa con la lettura da parte di
un Alpino del 7° della “Preghiera dell’Alpino”
a cui è seguita quella “dell’Alpinista” scritta
da mons. Carlo De Bernard, grande appassionato di montagna e collaboratore dell’alpinismo giovanile negli anni 70.
È seguito il ricordo dei Soci deceduti nell’anno: Comba Giovanbattista, Tormen Giuseppe,
Valt Giovanni, Lussato Giovanni, Bedin Marisa, Casagrande Roberta, Bonan Valerio.
Sono state illustrate in particolare le figure
di Giuseppe Tormen, appassionato divul-

gatore naturalistico, e di Valerio Bonan. Già
ricordato nella preghiera dei fedeli, particolarmente commovente è stato il saluto a Valerio da parte degli amici della scuola di scialpinismo della quale era istruttore preciso,
professionale e sempre pronto ad aiutare gli
altri. Una targa lo ricorderà presso il bivacco
Sperti che lui stesso ha progettato.
Sono seguiti gli interventi ufficiali da parte
della Sezione, rappresentata dai vice presidenti Giovanni Spessotto e Michela Sovilla,
la quale ha ringraziato per la partecipazione,
per i sentimenti di affetto verso la montagna
che le persone si portano dentro e la ricorrenza dei 70 anni del Rifugio, dei 130 della
Sezione. Un sodalizio fatto di persone che
dal tempo di Feliciano Vinanti, senza interruzioni, hanno portato avanti gli stessi valori,
senza interruzioni. E’ seguito l’intervento del
tenente Invito Segato che ha portato il saluto del colonello Fregona, comandante del 7°
reggimento. Egli ha illustrato, con orgoglio, il
legame storico che lega il 7° a questo luogo ed alla nostra Sezione nonché lo spirito
di collaborazione fra le due entità, che ci si
augura possa proseguire nel tempo. Ennio
Vigne, presidente dell’Ente Parco Dolomiti
Bellunesi, ha ringraziato gli Alpini per il loro
impegno ed ha sottolineato quanto fatto dai
volontari del CAI per rendere fruibile il territorio soprattutto con la manutenzione dei
sentieri. Non mancherà da parte dell’Ente
Parco la collaborazione ed il sostegno economico non solo per la tutela ma anche con
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l’intento di renderlo fruibile e di promuoverlo
in particolare all’estero, presentando inoltre
interessanti progetti legati alla Schiara ed alla
città di Belluno, capoluogo della montagna
veneta. Massimo Brancaleone ci ha portato
i saluti del Direttivo della sezione di Agordo
e del Soccorso Alpino. E’ seguito l’intervento
della comandante dei Carabinieri Forestali
del Parco Marina Berto la quale ha sottolineato il buon clima e lo spirito di collaborazione
esistente fra le nostre realtà. In rappresentanza del Comune di Belluno, l’assessore allo
sport Marco Bogo ha concluso gli interventi
evidenziando l’importanza di queste giornate
e della forza speciale che ci viene dal ricordare tante persone e quanto hanno fatto in
questi 130 anni.
Il CORO CAI Belluno, diretto dalla maestra
Elisa Isotton ha poi eseguito un breve concerto facendo salire lungo le pareti, i canali,
i torrioni della splendida cattedrale rocciosa,
le armonie che le voci dei bravi coristi saliti in quota hanno espresso con impegno ed
entusiasmo.
Merita ricordare che grazie all’impegno di alcuni Soci prosegue il lavoro di recupero della
cappella dedicata alla madonna “Regina Alpinorum”. Ci si augura possa essere completata, come ha evidenziato Marino Casagrande
che ha coordinato la giornata, con il restauro

56

della statua della Madonna. Lavoro delicato
ma che si spera possa essere eseguito da
persona competente.
Un particolare ringraziamento lo dobbiamo
tutti alla signora Lucia Pierantoni che ha
provveduto al recupero dei quadri riproducenti due angeli che, eseguiti da Abele Antonio Della Coletta nel lontano 1952, erano
posizionati ai lati della statua della Madonna.
Un lavoro prezioso che ancor più dimostra
l’attaccamento che lei ed il marito Beppe
hanno avuto nei confronti di questo nostro
rifugio che hanno gestito per 10 anni con dedizione e professionalità.
Seduti di fronte alle finestre rinnovate ad inizio stagione, come tutti gli infissi, ancora nel
loro caratteristico e storico colore azzurro,
il Coro ha alleggerito l’attesa delle pietanze
con qualche altra estemporanea esibizione a
chiudere una giornata davvero bella.
Visto il buon esito della cerimonia e la numerosa partecipazione la Sezione ripropone per il secondo sabato di settembre del
2022 analogo appuntamento, con l’augurio
di poter celebrare il completo recupero della
cappella così cara a generazioni di alpinisti e
montanari e nella quale si ricordano numerosi appassionati della montagna, molti dei
quali tanto hanno dato alla nostra Sezione ed
al Rifugio.

CORO C.A.I. Belluno
L’anno 2021 è iniziato nel peggiore dei modi
a causa della pandemia che ha costretto tutti
alla sospensione di ogni attività al chiuso e
in presenza fino a maggio, quindi con scarse prospettive per il prosieguo. Questi primi
mesi però si sono comunque rivelati proficui
e densi di soddisfazioni.
La preziosa collaborazione della socia (ONCN)
Daniela Mangiola ha consentito di produrre
due splendidi filmati, con colonna sonora
realizzata con i brani registrati dal Coro. Inviati alla Coralità Centrale del CAI, sono stati
presentati a livello nazionale su piattaforma
youtube e facebook, all’interno di un ciclo
di trasmissioni dedicate al canto popolare in

tutte le sue esplicitazioni. Per festeggiare in
modo solidale la Pasqua abbiamo partecipato ad una iniziativa della “Corale Limana” inviando delle registrazioni che, inserite in una
chiavetta USB, hanno costituito la “sorpresa”
all’interno di uova Pasquali poi vendute per
scopi benefici.
A marzo è stata effettuata una intervista illustrante la nostra realtà ad una radio locale,
poi trasmessa anche in streaming.
In un incontro con il presidente della Provincia Roberto Padrin sono stati manifestati
tutti i disagi che incontrano i gruppi corali
della zona e, per quanto ci riguarda direttamente, la necessità di reperire una sede più
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adeguata; la stessa richiesta, che speriamo
vivamente sia presa in considerazione, è stata rivolta anche al Comune di Belluno, finora
però senza esito.
Fallito un tentativo di ripresa delle prove con
collegamenti a distanza a maggio, grazie alla
disponibilità della Parrocchia di San Giovanni
Bosco abbiamo potuto usufruire di una sala
di dimensioni adeguate per la ripresa delle
attività in presenza con tutti i criteri di distanziamento necessari e le misure di controllo
previste.
Finalmente dal mese di giugno abbiamo potuto riprendere nella nostra sede, a ritmo sostenuto e con l’apporto di nuove voci, i consueti e regolari incontri settimanali.
Il 10 Ottobre con la esibizione presso il teatro
Comunale di Belluno all’interno della prestigiosa cornice della 25ma edizione di “Oltre le
Vette” si è concluso, per il 2021, l’impegno
del Coro CAI-Belluno.
È stata una “cavalcata” di intense prove, tenuto conto dell’ambizioso programma che il
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Direttivo della Sezione del CAI, nell’ambito
delle manifestazioni per il 130° anniversario
dalla fondazione, ci richiedeva: cantare in tre
domeniche successive nei 3 rifugi appartenenti alla Sezione.
Il presidente Paolo Barp, nel corso di una
gradita visita alla nostra sede, ha voluto valorizzare l’operato del gruppo evidenziando
come Belluno sia l’unica Sezione della Provincia ad avere una “Commissione Corale”.
Grande è stato l’impegno richiesto ai coristi,
molti non proprio giovani, per raggiungere
a piedi i rifugi Tissi, Bianchet, 7° Alpini e di
cantare all’aperto, al rifugio Tissi anche con
condizioni meteo sfavorevoli, ma il successo ottenuto di fronte a un pubblico attento,
composto anche da escursionisti stranieri, e
la presenza di numerose autorità intervenute
hanno galvanizzato la compagine corale grazie anche all’ampio risalto dato sulla stampa
quotidiana e settimanale.
Il Coro sta godendo di un buon periodo sia
perché c’è stato un aumento dell’organico

con l’arrivo di alcune voci giovani, che hanno
migliorato la qualità canora sia, per l’arrivo
alla direzione del Coro della maestra Elisa
Isotton. Questi importanti cambiamenti hanno dato nuova spinta ed entusiasmo a tutto il
gruppo, anche in coloro che vi fanno parte da
oramai quasi trenta anni.
Non vogliamo in ogni caso dimenticare di manifestare tutta la nostra riconoscenza al maestro Piervito Malusà che dal 2012 al 2020
ci ha diretto con forte impegno personale e
grande professionalità. Nel 3°Concorso Nazionale di Arco di Trento del 2019, ci ha fatto
ottenere un prestigioso riconoscimento da
parte della qualificata giuria: il premio “Città
di Arco” per la miglior esecuzione di un brano
di Luigi Pigarelli, cui il concorso stesso era
intitolato. Ci ha magnificamente diretto nel
corso del nostro 25°compleanno, celebrato
nel 2018 al teatro Comunale di Belluno, nella
esecuzione del brano “La vergine degli Angeli”, tratto da ”La forza del destino” di Giuseppe Verdi, assieme alla soprano Chiara Isotton
ed accompagnati al pianoforte dal maestro
Federico Brunello, partecipe alla serata anche il baritono Alex Martini.
Volendo sottolineare in modo sentito il passaggio di testimone fra i Maestri Piervito ed
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Elisa, nella bella cornice sempre del teatro
Comunale, nel corso dei festeggiamenti per i
130 anni della Sezione, abbiamo consegnato
al maestro Piervito un album fotografico rievocativo dell’attività svolta insieme per quasi
10 anni. Per i Maestri, il Coro e pensiamo
anche per il pubblico presente in sala è stato
un momento di intensa emozione.
Programma futuro
Il direttivo del Coro, su indicazione e stimolo
della Maestra Elisa si è posto per il futuro
questi obiettivi: rinnovare il repertorio, dedicare spazio alla formazione dei nuovi coristi
che da poco sono entrati a far parte della
nostra compagine, organizzare un evento corale, ricercare una sede più ampia e confor-
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tevole ed ampliare ulteriormente l’organico
del coro.
A questo proposito, anche da queste pagine
e ancora una volta, lanciamo l’appello perché
tutti coloro che desiderano provare a scoprire
la bellezza di stare insieme cantando, ci contattino o ci vengano a trovare i lunedì sera
dopo le 20.30 in villa Montalban a Safforze.
Naturalmente in quella occasione avremo
l’occasione di brindare assieme.
Contatti:
Roberto Tormen
Marino Casagrande
Paolo Grosso
Mario Bianchet

333.2818630
335.8435096
340.7335820
371.1419011

NEPAL… UNA VOLTA ANCORA ?
“Facciamo finta che tutto va ben, tutto va ben
…”
Così recitava il testo di una canzone dei tempi
andati e che ben potrebbe adattarsi ai nostri,
basterebbe sostituire il tempo presente con
quello futuro “andrà”.
Ma se davvero il futuro dovesse accogliere le
nostre speranze, perché non lasciarsi trasportare dal sogno di tornare, dopo 2 anni di assenza, in quel magico mondo orientale ?
Per tutti quelli che come me soffrono del “mal
di Nepal” lancio quindi la proposta di tornarci a
Novembre del 2022 per fare insieme un trek
easy. Si scavalcheranno le colline sopra Pokhara, ma riusciremo anche a raggiungere ben 4
punti panoramici posti a circa 4000 metri, da
cui gustare la vista dei colossi himalayani con il
loro potenti ghiacciai.

Chi ha voglia di partecipare, ma anche chi ha
solo voglia di essere tenuto informato, mi contatti!
Dopodiché speriamo solo che questo nostro piccolo mondo diventi più sicuro e “accogliente”.

NAMASTE
Paolo

E-mail: paologrosso.bl@gmail.com

cell: 340.7335820

NEPAL però non è solo svago e divertimento,
può essere anche IMPEGNO E SOLIDARIETÀ
nei confronti di una popolazione che negli ultimi anni è stata molto più duramente colpita di
noi da terremoti, alluvioni, blocco di frontiere,
povertà e in ultimo dal COVID.

Campo Base Everest
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Trekking del Langtang

Trekking dei Tre Passi

Trekking a Thami
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L’ANGOLO DEL PRESIDENTE
Un grosso abbraccio ai nuovi titolati

È stato davvero l’anno della rinascita… numerosi titolati si sono aggiunti agli organici delle
varie commissioni che sono il cuore pulsante
della nostra sezione.
Li elenchiamo per nome e cognome e titolo
conseguito.
• Jacopo Gabrieli
istruttore regionale di Scialpinismo
• Michela Sovilla e Giacomo Molin Pradel
accompagnatori sezionali di Alpinismo
Giovanile
• Francesco De Col, Matteo Isotton e
Federico Bressan
operatori regionali Tutela Ambiente Montano
A loro vanno i complimenti da parte di tutti i
soci per l’impegno e la dedizione che hanno
profuso per raggiungere la qualifica; hanno
rinunciato ad altre attività, impiegato giornate

di permessi o ferie, si sono accollati lunghe
trasferte, sostenuto esami per nulla facili per
formarsi e acquisire la qualifica. Grazie a loro,
neotitolati, e a tutti i titolati storici della sezione
per le attività di alto livello che ci propongono
con una cura particolare alla sicurezza. Per il
prossimo anno ci sono altri soci che intraprenderanno i percorsi formativi del CAI. Noi, “soci
utenti”, li dobbiamo incoraggiare, sostenere ed
essere riconoscenti per quel salto di qualità che
ci faranno fare.

ALCUNE ATTIVITÀ PROGRAMMATE PER IL 2022
Compatibilmente con le restrizioni imposte
dall’emergenza Covid-19 e tenuto conto delle
condizioni meteo, sono previsti:
• il 18 e 19 giugno al Rifugio Tissi, in collaborazione con la sez. XXX ottobre di Trieste, ad
iniziative nel 50° della morte di Enzo Cozzolino sulla Torre di Babele il 18 giugno 1972;
• il 10 luglio: cronoscalata Case Bortot - Rifugio 7° Alpini, in collaborazione con La Ricreativa di Bolzano Bellunese;

• il 10 settembre: consueto ritrovo al Rifugio 7°
Alpini per ricordare i Caduti della montagna
e degli Alpini. Per tale occasione si spera di
aver terminato i lavori interessanti la chiesetta, e in particolare il restauro della statua
della Madonna.
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AMARCORD

COMMISSIONE SPELEOLOGIA

Grotta di Franzei

Lago Franzei

Grotta Leo
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AMARCORD
COMMISSIONE TAM

Escursione di stampo
storico-geologico
nei pressi di Sois

Uscita a Pian de Coltura guidati
dal Gruppo Natura Lentiai,
l’opera di estirpazione del veratro
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AMARCORD
coro

Don Roberto
Celebrazione Eucaristica

Pranzo al rif. Tissi

Coristi

Coristi a pranzo
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AMARCORD
coro

Maestra e Coristi

Assessore Marco Bogo,
vescovo don Renato,
presidente Parco Ennio Vigne

Rif. Bianchet

Col Presidente la Sezione
e la Direttrice Artistica del Coro
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AMARCORD
coro

Pausa

Interno rif. Bianchet

La maestra Elisa e parte del Coro

Elisa e Chiara Isotton

68

AMARCORD

COMMISSIONE ALPINISMO GIOVANILE

Pendici Talvena

Bus de le Mole Tisoi

Creste del Visentin

Creste del Visentin
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AMARCORD

COMMISSIONE ALPINISMO GIOVANILE

Versante Sud
del Visentin

Orme dinosauri
al Pelmetto

Orme dinosauri al Pelmetto

Val di Franzei
Cime d’Auta
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AMARCORD

COMMISSIONE ALPINISMO GIOVANILE

Casera la Busa
Cime d’Auta

Antro de le Mate - Alpago

Antro de le Mate - Alpago

Antro de le Mate
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AMARCORD

COMMISSIONE ALPINISMO GIOVANILE

Col Cornier - Alpago

Laghetto di Valparola

Monte Sief

Monte Sief
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AMARCORD

ASSEMBLEA SEZIONALE

Assemblea sezionale
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AMARCORD

COMMISSIONE ESCURSIONISMO

Sulle Marmarole col CAI di Peveragno

Sul Deferegger Pfanhorn
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AMARCORD

COMMISSIONE ESCURSIONISMO

Sul Deferegger Pfanhorn

Sul Burel
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AMARCORD

COMMISSIONE ESCURSIONISMO

Sul Burel

Sul Tiarfin
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AMARCORD

COMMISSIONE ESCURSIONISMO

Sul Tiarfin

Sul Tiarfin

77

AMARCORD

COMMISSIONE GITE DI SCIALPINISMO

Col dei Bos

Forcella Averau

Cima q. 2480 fra Averau e Croda Negra

Scendendo
da Forcella Averau
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AMARCORD

Commissione scialpinismo
1a assoluta
Salita scialpinistica della Gusela

1a assoluta
Salita scialpinistica della Gusela
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AMARCORD

Commissione scialpinismo

Corso obiettivo
sicurezza

Corso obiettivo
sicurezza
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AMARCORD

COMMISSIONE NATURALISTICO CULTURALE

3a scuola media
Ponte nelle Alpi
Col dei Bos

4 Sass de Stria
ITI Brustolon

Sass de Stria
ITI Brustolon

3D scuola media Tina Merlin
Col Gallina
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AMARCORD

COMMISSIONE NATURALISTICO CULTURALE

3B scuola media Tina Merlin - Col Gallina

Classe 2a Cavarzano - Pont de la Mortis
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AMARCORD

71 Celebrazione
130 anni CAI Belluno
10.10.2021

Celebrazione
130 anni CAI Belluno
10.10.2021

Celebrazione
130 anni CAI Belluno
10.10.2021

Celebrazione
130 anni CAI Belluno
10.10.2021

83

1a assoluta - salita scialpinistica della Gusela

Crediti fotografici:
Carlo Avoscan, Roberta Balcon, Romano Bratti, Federico Bressan, Marino Casagrande, Renato De Vecchi,
Marica D’Incà, Barbara Foggiato, Giacomo Gaio, Paolo Grosso, Daniela Mangiola, Rocco Reolon, Alberto Riva,
Gianpaolo Sani, Michela Sovilla, Giovanni Spessotto, Riccardo Tormen, Stefano Val, Antonio Zanetti, Archivio
Coro CAI Belluno, di repertorio delle Commissioni e del gruppo de “I cinghialotti”

VUOI ESSERE INFORMATO
SULLE ATTIVITÀ DELLA SEZIONE
DI BELLUNO DEL CAI?

17.10.2021 al Bivacco Sief con l’alpinismo giovanile

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
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