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

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

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

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

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

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

Carissimi soci,
Vi scrivo dopo un anno davvero ricco di eventi, 
una grande attività sui sentieri, investimenti 
sui rifugi, escursioni con gli sci, le bici e a pie-
di in alta montagna, tutto il nostro programma 
è stato portato a termine come pensavamo e 
nelle migliori realizzazioni, azzerando la pau-
sa del COVID:

“la montagna è stata nuovamente il nostro 
centro dell’interesse”. 
Così riprendo quello che sta scritto nel nostro 
statuto “il CAI trova tra i suoi scopi sociali la 
particolare cura ed attenzione allo studio, alla 
conoscenza e alla frequentazione delle mon-
tagne, promuovendo l’educazione culturale e 
la preparazione tecnica dei soci, specialmen-
te dei giovani, organizzando corsi teorico-pra-
tici e scuole di alpinismo, di scialpinismo e di 
speleologia; assumendo iniziative per la pre-
venzione degli infortuni nell’esercizio dell’al-
pinismo e dell’escursionismo alpino”.
Sottolineo sempre di più l’importanza di svilup-
pare una diversa mentalità e una maggiore cul-
tura della montagna che comprenda il rispetto 
delle persone, della natura e del territorio, qui la 
commissione Tutela Ambente Montano diventa 
l’interlocutore per antonomasia. Quest’anno 
abbiamo già presentato molti progetti per la si-
stemazione straordinaria per il 2023 della rete 
sentieristica, tra cui il completamento del 501 
per il Rifugio VII Alpini, il 537 per il monte Coro 
e l’ultima parte del 590 Pala Alta, ricordando 
che il contesto nel quale operiamo è quello di 
una natura unica ed incontaminata, il Parco 
delle Dolomiti Bellunesi.

L’Ente Parco delle Dolomiti Bellunesi sta va-
lutando questi progetti e confidiamo nella po-
sitiva accettazione, proprio in considerazione 
del rapporto di reciproca stima e collabora-
zione con il quale operiamo attivamente alle 
soluzioni di problemi e alle necessità.
Il presidio territoriale dei nostri rifugi il VII Alpi-
ni, Bianchet e Tissi è indispensabile, abbiamo 
dedicato in questi anni tempo e risorse per il 
rinnovo e la ristrutturazione, la grande terrazza 
di nuova realizzazione al Tissi è stato il corona-
mento dell’ultimazione di questi lavori, grazie 
anche al legname donato da Marco Baldovin 
in memoria di Ciro e Gaspare Baldovin.
La nostra scuola di alpinismo e sci-alpinismo, 
da quest’anno unica dopo la sua fusione, 
vanta un qualificato team di istruttori nazio-
nali, regionali e sezionali e possono esprimere 
al massimo la loro potenzialità, hanno prepa-
rato corsi per la sicurezza in montagna con il 
Soccorso Alpino, poi i corsi SA1 e SA2 per lo 
sci alpinismo ed infine A1 per l’avvio dell’al-
pinismo e, accompagnando quest’estate 30 
nostri soci in vetta al monte Rosa, hanno svol-
to una attività indispensabile per la riuscita in 
sicurezza dell’escursione.
Abbiamo partecipato con successo a Oltre 
Le Vette, la rassegna di montagna con una 
serata dedicata alla nostra sezione con ospiti 
l’alpinista Denis Hurubko e il past president 
Vincenzo Torti al Teatro comunale alla pre-
senza di un pubblico numeroso di oltre 500 
persone. È quasi completato l’inserimento e 
la catalogazione in rete di molti volumi della 
biblioteca, tra i quali una ricca collezione di 
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libri donati da Arturo Giozzet, al quale va un 
riconoscimento e un ringraziamento per tutti 
gli anni dedicati alla struttura. Ora abbiamo 
un team di persone che operano attivamente, 
abbiamo concluso il ciclo di eventi dedicati a 
Buzzati in collaborazione con la biblioteca pro-
vinciale. L’ultimo è stato al Rifugio Bianchet con 
la presenza del coro, vanto nella nostra sezione, 
che ha impreziosito la giornata commemorati-
va dei defunti di settembre al rifugio VII Alpini, 
ricordando in particolare i nostri soci e amici 
che ci hanno preceduto: Arturo Valt, Romeo 
Bristot, Mauro Bogo e GianBattista Arrigoni.
Infine ma non ultimo il mio pensiero va all’al-
pinismo giovanile che rappresenta il futuro del-
la nostra associazione e prepara i ragazzi ad 
affrontare l’ambiente montano, saranno loro le 
prossime leve che occuperanno i posti di re-
sponsabilità. L’attività svolta nelle scuole è sta-
ta svolta in maniera ineccepibile con l’ultima 
uscita delle terze medie dell’Istituto Tina Merlin 
alle Tre Cime e il pernotto al Rifugio Auronzo.
L’anno si concluderà con il trekking in Nepal 

e la proiezione il 19 novembre a Trichiana di 
“Dolpo, ultimo Tibet” a cura di Paolo Grosso.
Ringraziamo tutti i volontari che hanno colla-
borato e i nostri soci coinvolti nelle varie atti-
vità della sezione, la segreteria, la tesoreria, la 
biblioteca, le commissioni, la Scuola di Alpini-
smo - Sci alpinismo e il Coro. 
Un sentito grazie alle Amministrazioni Comu-
nali di Belluno e Sedico, all’Ente Parco delle 
Dolomiti, alle Unioni Montane, ai Carabinieri 
Forestali, all’Associazione Ricreativa di Bolza-
no Bellunese, al Gruppo Ana Protezione civile, 
al Gruppo Cinghialotti, al VII Reggimento degli 
Alpini e al CAI Veneto.
L’anno 2023 sarà un anno dedicato soprat-
tutto allo sviluppo dell’attività sociale con una 
pausa, speriamo, nell’adeguamento dei rifugi.
Un caro saluto

Per il Consiglio Direttivo
Il Presidente

Paolo Barp
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RIFUGI E BIVACCHI

I rifugi alpini sono strutture ricettive 
in zone di montagna e sono predi-
sposti per il ricovero, il ristoro e per 
il soccorso alpino e devono essere 
custoditi e aperti al pubblico per pe-
riodi limitati nelle stagioni turistiche. 
I rifugi del CAI Belluno sono aperti, 
di norma, da metà giugno al 20 set-
tembre, salvo adattamenti dei singoli 
gestori. 
Durante i periodi di chiusura, i rifugi 
alpini dispongono di un locale per il 
ricovero di fortuna, convenientemen-
te dotato, sempre aperto e accessi-
bile dall’esterno anche in caso di 
abbondanti nevicate. 
La manutenzione dei rifugi è un com-
pito che assorbe le maggiori risorse 
finanziarie ed umane (in termini di 
disponibilità dei volontari) della Se-
zione. I rifugi - a causa della rapida 
obsolescenza di strutture e materiali 
per trovarsi in zone impervie sogget-
te agli imprevisti delle avverse con-
dizioni atmosferiche - necessitano di 
costante manutenzione con partico-
lare riguardo alle norme di sicurezza. 
Il 2022 è stato un anno con impor-
tanti interventi nei nostri Rifugi. 
Al fine di garantire la continuità nell’e-
rogazione dell’acqua, bene primario 
soprattutto in quota e ancor più im-
portante alla luce degli ultimi sviluppi 
dovuti ai cambiamenti climatici, tutti i 
nostri rifugi sono stati dotati di vasche 
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di raccolta delle acque meteo-
riche.
Al rifugio Tissi, è stato, inol-
tre, ripristinato l’acquedotto, 
portando l’acqua dalla sor-
gente al rifugio. Sono state, 
inoltre, installate due vasche 
con 120.000 litri totali. Questi 
interventi hanno permesso di 
portare a termine la stagio-
ne in autonomia, senza dover 
intraprendere azioni estreme, 
come la chiusura anticipata, 
situazione che invece ha pur-
troppo riguardato altri rifugi in 
alta quota. 
Sempre il rifugio Tissi, è sta-
to oggetto di un intervento di 
miglioria, che ha riguardato 
la terrazza panoramica; la su-
perficie è stata raddoppiata, e 
questo permette un maggior 
utilizzo degli spazi ed una 
maggiore visuale sulla parete 
nord ovest della Civetta. 
Il legname, con cui è stata 
realizzata la terrazza, è stato 
generosamente donato da 
Marco Baldovin, che ha voluto 
così onorare la memoria del 
padre e dello zio. A lui vanno 
i nostri più sentiti ringrazia-
menti.

Rifugio Tissi, terrazza panoramica
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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 ---

---

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 Tiziana Della Vecchia

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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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

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

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

99



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 rivi-
ste, salvo ripristino dopo il rinnovo. In ogni caso il socio, che non rinnova entro il 31 ottobre, viene 
rimosso dalla lista.

QUOTE SOCIALI 2023

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 sca-
ricabile 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 imme-
diatamente e in breve tempo viene attivata anche la copertura assicurativa. Se richiesto, la tessera 
può essere inviata a domicilio al costo aggiuntivo di 10 €.

1010



VANTAGGI PER i SOCI C.A.I.

Rifugi •  Pernottamento con sconto minimo del 50% rispetto ai 
non soci, sconti variabili sui pasti e l’acqua

Assicurazioni
Informazioni alla pagina web:
www.cai.it

•  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 e Scialpinismo
• Alpinismo Giovanile
• Escursionismo e gite TAM
• Gite di Scialpinismo
• Cicloescursionismo

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. 

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 domi-
cilio.

Spedizione delle riviste all’estero: 12,00 € per Montagne 360, 10,00 € per Le Dolomiti Bel-
lunesi e 5,00 € per Le Alpi Venete.
È attivo il servizio POS per le carte di credito e Bancomat. 
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CONVENZIONI CAI BELLUNO 2023

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’ac-
quisto 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%.

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 75 € per visita agonistica over 34
Tariffa convenzionata di 40 € per visita non agonistica

 MITO SPORT
(Via A. di Foro 107, Belluno)

20% di sconto su tutto il materiale in negozio.

 sport 203
(Loc. Le Campe 6/b, La Valle Agordina)

20% di sconto su tutto il materiale in negozio.
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 ROBI SPORT
(Via Roma, Belluno)

Abbigliamento 10%;
Scarpe 15%;
Accessori roccia/montagna 15%.

SUPERMERCATI KANGURO

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 som-
ma 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.

 DNA MACCHINE AGRICOLE
(Via Valcozzena, 31, Agordo)

10% su tutto il materiale Stihl
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GeoResQ è un servizio di geolocalizzazione e d’i-
noltro 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 determina-
re la propria posizione geografica, di effettuare il 
tracciamento in tempo reale delle proprie escur-
sioni, garantisce l’archiviazione dei propri per-
corsi 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 incre-
mentare 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 per-
corsi, un APP da installare sul proprio smartpho-
ne che consente di avviare le varie funzioni del 
servizio, ed una centrale operativa per la ricezio-
ne 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’applicazio-
ne 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 do-
vrà semplicemente registrarsi sul sito www.
georesq.it e sull’APP, scaricandola dallo store 
corrispondente al sistema operativo del proprio 
smartphone, da qui una funzionalità apposita-
mente realizzata verificherà automaticamen-
te – 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 Geo-
ResQ o sulle sue funzionalità i Soci potranno 
scrivere al seguente indirizzo e-mail: info@
georesq.it

LA TUA SICUREZZA, LA NOSTRA PRIORITÀ
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BIBLIOTECA DELLA SEZIONE

Dopo anni di importante collaborazione, Arturo 
Giozzet ha manifestato l’intenzione di porta-
re a termine l’incarico di bibliotecario per la 
nostra sezione. Lo ringraziamo per il prezioso 
servizio che ci ha regalato! 
Si sono rese necessarie  diverse consultazio-
ni,  per individuare  una nuova figura in grado 
di subentrare nella carica.
Il nostro socio Giuliano Dal Mas, molto cono-
sciuto come letterato e scrittore,   si è subito 
messo a disposizione, per seguire e incenti-
vare gli eventi, che si svolgono principalmente 
nei nostri rifugi e nella città di Belluno, che 
possano promuovere anche i libri e gli scritti 
a disposizione dei soci.
La sig.ra Chiara Bergamini, che ricopre anche 
il compito di  bibliotecaria dell’ISBREC – Istituto 
Storico Bellunese della Resistenza, ha dato la 
disponibilità a gestire la biblioteca nella parte 
operativa, con la collaborazione di addetti spe-
cializzati per la catalogazione dei libri. 
Anche il socio Silvio Piantoni  si è reso disponi-
bile per gestire tutte le richieste (mail, telefona-
te,..) che riguardano  la biblioteca.
Nel 2022 c’è stato un importante lascito di libri 
da parte proprio di Arturo Giozzet. Nel ringra-
ziarlo per la donazione, invitiamo i nostri soci a 
frequentare la biblioteca, ricca di tesori preziosi 
per gli appassionati di montagna. 
Tra gli obiettivi del 2023, oltre alla prosecuzione 
dell’attività, con la catalogazione e divulgazione, 
c’è anche la digitalizzazione del fondo Andreo-
letti. La nostra biblioteca raccoglie oltre un mi-
gliaio fra volumi e raccoglitori di riviste periodi-
che, tutti rigorosamente riferibili al mondo della 
montagna non solo locale e prodotti sin dalle 
sue origini esplorative del secolo XIX.
La raccolta è espressione delle varie attività 
cui si è da sempre interessato il Club Alpino 
Italiano, così come gli analoghi dell’arco alpi-
no, e che ancora oggi esprimono i propri valori:

•  nell’alpinismo e sci-alpinismo, in tutta la sua 
evoluzione sin dalla nascita, compresa l’attuale 
forma sportivo-acrobatica;

•  nell’escursionismo, con particolare riguardo 
all’attività dei primi audaci esploratori, per giun-
gere sino a noi anche come attività ludico-turisti-
ca e dedizione del tempo libero;

•  nella speleologia sia come attività esplorativa che 
di rilevazione geo-topografica;

•  nella sempre più esigente necessità di inserire 
nelle proprie attività la promozione alla sicurezza 
ed il soccorso

•  nella proposta di tutela dell’ambiente montano;
•  nell’attenzione alle proposte che la società pro-

muove di continuo.

Nel patrimonio è discretamente rappresenta-
ta anche la narrativa di montagna (romanzi di 
avventura, letteratura e storia alpinistica) e la 
saggistica alpina, speleologica, naturalistica e 
antropologica.
Infine sono custoditi importanti fondi di docu-
menti raccolti da alpinisti e appassionati.
Vi invitiamo, previo contatto, presso la sede della 
Sezione, oppure a consultare il catalogo on-line 
delle Biblioteche Bellunesi all’indirizzo
bibel.regione.veneto.it.
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La stagione 2021-2022 è stata per la nostra 
Scuola una stagione di rinascita e di ripresa a 
pieno ritmo delle attività forzatamente interrot-
te a causa della pandemia da Covid-19 due 
anni fa. La voglia di evasione accumulata da 
tanti appassionati storici degli sport di mon-
tagna e da nuovi frequentatori di sentieri e 
percorsi innevati ha aumentato in modo signi-
ficativo la domanda di partecipazione a corsi e 
proposte formative per gli amanti dell’outdoor. 
Con un po’ di preoccupazione, ma con tan-
to entusiasmo ci siamo quindi tolti quel poco 
di ruggine che si era infilata negli ingranaggi 
della nostra organizzazione e siamo riparti-
ti a pieno ritmo, sin dalle prime battute della 
stagione invernale, con l’ormai rodato Corso 
Obiettivo Sicurezza, dedicato ai frequentato-
ri della montagna innevata. La stagione è poi 
proseguita con il Corso Base di Scialpinismo 
SA1, a cui ha fatto seguito il Corso Avanzato 
SA2. Tra la fine di giugno e i primi di luglio è 
stato dato supporto alla commissione escur-

sionismo per la preparazione e l’accompagna-
mento alla salita a Punta Gnifetti sul Monte 
Rosa (Capanna Margherita), effettuata nel 
week end dal 8 al 10 luglio. Tra fine estate e 
autunno è stato infine organizzato il Corso di 
Alpinismo di Base A1, molto apprezzato dalle 
persone che vogliono avvicinarsi alla monta-
gna su diversi terreni.

CORSO OBIETTIVO SICUREZZA 2022
52 allievi, 11 istruttori della Scuola Bellune-
se, 10 soccorritori CNSAS, 15 ore d’attività, 8 
campi d’esercitazione per la ricerca ARTVA e 
l’autosoccorso: questi i numeri delle due gior-
nate d’attività del Corso Obiettivo Sicurezza 
organizzato nel mese di gennaio dalla Scuola 
Bellunese di Alpinismo e Scialpinismo del CAI 
di Belluno e dalla Stazione di Soccorso Alpino 
di Belluno. Un corso che, anche quest’anno, 

attività 2022 della scuola

Cima Giavo Grande

SCUOLA BELLUNESE DI ALPINISMO E SCIALPINISMOSCUOLA BELLUNESE DI ALPINISMO E SCIALPINISMO

Il direttore della Scuola
Cesare De Zordo
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ha suscitato grande interesse e soddisfazione 
da parte di tante persone le quali, frequentan-
do la montagna, desiderano sia apprendere 
che ripassare le nozioni base di prevenzione 
del pericolo valanghivo e le tecniche di auto-
soccorso in valanga. Un corso, oggi forse più 
che mai, sempre più necessario per sensibi-
lizzare ad una frequentazione consapevole 
dell’ambiente invernale innevato.

CORSO BASE DI SCIALPINISMO 2022
Nel 2020 il corso è stato interrotto per Covid, 
nel 2021 non è nemmeno partito per problemi 
di pandemia, quest’anno la partenza è stata 
appesantita dalle norme anti contagio e dalle 
relative prescrizioni legislative di prevenzione, 
con predisposizione di moduli specifici, lezioni 
a distanza, verifica green pass, modalità anti 
assembramento, ecc. ecc. Malgrado tutto 
siamo stati fortunati: la neve precoce e i mesi 
di isolamento ci hanno portato allievi pieni di 
entusiasmo e in poco tempo abbiamo chiuso 
le iscrizioni. 
Il corso base di scialpinismo si rivolge alle per-
sone che già conoscono le elementari tecniche 
dello sci alpino e che desiderano approfondire 
le conoscenze della montagna invernale per 
praticare uno scialpinismo di ricerca, scoperta, 
impegno, organizzazione, passione, amicizia, 
avventura, consapevolezza, soddisfazione e di-
vertimento lontano dai luoghi più frequentati. Il 
corso si propone di fornire tutte le conoscen-
ze per poter affrontare in sicurezza escursioni 
scialpinistiche di medio livello tecnico. 
Il corso ha visto la partecipazione di 23 allievi 

di diverse età e con diverse preparazioni. La 
frequentazione è stata mediamente alta, tutti 
erano ben motivati ed hanno apprezzato l’im-
postazione e le modalità di svolgimento del cor-
so stesso, acquisendo gli elementi base che ci 
eravamo prefissati. Grazie alla frequentazione 
del corso, tanti si sono avvicinati per la prima 
volta alla montagna innevata scoprendo ed ap-
prezzando una nuova passione. Il corpo istrut-
tori è stato parimenti soddisfatto della qualità 
degli allievi e del loro grado di apprendimento.

CORSO AVANZATO 
DI SCIALPINISMO 2022
Il 66° corso base di scialpinismo SA2, ripropo-
sto dopo quattro anni a causa della forzata in-
terruzione per la pandemia da Covid-19, è stato 
organizzato al termine del corso base SA1, a 
partire dal 18 marzo fino al 1° maggio. Vi hanno 
partecipato 10 allievi, metà dei quali provenien-
ti dalla precedente esperienza al corso base. Il 
programma è stato articolato su 8 lezioni teori-
che e altrettante uscite pratiche nelle quali sono 
stati approfonditi i concetti espressi nel SA1, 
soprattutto per quanto riguarda la riduzione del 
rischio connesso al pericolo di valanghe, la car-
tografia e l’orientamento, il tutto finalizzato ad 
una scelta e conduzione della gita più consape-
vole e ponderata. È stata quindi dedicata atten-
zione alle peculiarità dell’attività scialpinistica in 
ambiente glaciale, sia per quanto riguarda l’o-
rientamento sia per quanto attiene alle tecniche 
di collegamento della cordata scialpinistica e ai 
principali nodi, indispensabili per questa attività. 
Le uscite pratiche, iniziate ai piedi del ghiaccia-

Il direttore del corso
Jacopo Gabrieli

Il direttore del corso
Silvano De Salvador 
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io della nostra Marmolada e finite con l’uscita 
doppia in val Martello, nonostante la scarsità di 
neve che ha complicato le scelte degli itinerari, 
si sono rivelate originali e soddisfacenti per al-
lievi e istruttori. 
Il bilancio, già di per sé positivo, di questa pre-
ziosa esperienza è stato arricchito dall’adesio-
ne di tre giovani allievi alla proposta di entrare 
nella famiglia del corpo istruttori della Scuola 
di alpinismo e scialpinismo Bellunese. È così 
che da qualche mese possiamo condividere la 
passione per la montagna invernale ed estiva 
con i nuovi compagni di viaggio: Simone, Ja-
copo e Matteo ai quali auguriamo di trovare nel 
nostro gruppo divertimento e amicizia e soprat-
tutto occasioni di crescita personale e tecnica 
e competenze da trasferire alle persone che 
ogni anno partecipano con entusiasmo ai nostri 
corsi.

CORSO BASE DI ALPINISMO 2022
Il corso di avvicinamento all’ alpinismo A1 
2022 si è svolto tra il 9/09 e il 23/10 2022.
Ha visto la partecipazione di 15 allievi. Si è 
sviluppato in 7 uscite pratiche e 7 lezioni te-
oriche. La teoria ha toccato argomenti quali 
“pianificazione di una gita”, “cartografia ed 
orientamento”, progressione e legatura in 
ghiacciaio”, oltre che naturalmente, nodi e 
manovre. Le uscite in ambiente si sono svolte 
tra vie ferrate (Tridentina al Pisciadù e cima 
Brentoni) e vie normali (S. Sebastiano per il 
viaz dei Cengioni e Sassolungo di Cibiana).
Il corso prevedeva un’uscita di due giorni con 
pernottamento in rifugio. 
La destinazione prescelta è stata il ghiacciaio 

del Grossglockner nel gruppo dei Tauri, espe-
rienza molto apprezzata dagli allievi.
L’A1 si è concluso nella serata del 23/10 con 
una interessante quanto “romantica” lezione 
sulla storia dell’alpinismo e dei primi salitori 
delle vette più importanti di Alpi e Dolomiti.

 Forc. Ceremana

Il direttore del corso
Nicola Zubiolo

Il direttore del corso
Alessandro Bianchet 
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PROGRAMMA 2023 
Rimanete aggiornati sul sito www.CAIBELLUNO.it sezione CORSI o NEWS

Corso Base di Scialpinismo SA1 gennaio - marzo 2023

Corso Obiettivo Sicurezza OS gennaio - febbraio 2023

Corso di Alpinismo aprile - giugno 2023

Collaborazione per gita sezionale luglio 2023

Collaborazione con Alpinismo Giovanile febbraio, marzo e settembre 2023

Aggiornamenti/formazione interne e 
Delocalizzati tre Scuole VFG

durante tutto l’anno 5/6 giornate

2020



ORGANICO ISTRUTTORI SCUOLA BELLUNESE
TITOLO

INSA De Zordo Cesare (Direttore Scuola)

INSA De Benedet Mauro

INA Dall’Eva Rinaldo

INSA Prest Danilo 

INSA Reolon Rocco

ISA  Bianchet Alessandro

IA Biesuz Maurizio

IA Cargnel Marco

IA Da Riz Giacomo

ISA De Benedetto Furio

IA De Bona Davide

IA De Fanti Sergio 

ISA De Salvador Silvano

ISA D’inca’ Antonio

ISA Gabrieli Jacopo

ISA Grosso Paolo

ISA Irsara Raffaele

ISA Pezzei Davide 

IA Raccanello Alessandro

IA Rosso Gilberto

IA Savi Ivan

ISA Tormen Riccardo

IA Tramontin Michael

ISA Viel Fabrizio

IA Viel Vito

IA Zanon Alessandro

ISA Zubiolo Nicola

IS Accornero Tommaso

IS Cagliani Stefano

IS Campigotto Piergiorgio

IS Costantin Stefano Michele
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IS Da Rold Andrea

IS Da Sacco Claudio

IS Dall’Armi Chiara

IS De Benedetto Nicola

IS De Biasi Antonella

IS De Bon Federico

IS De Bona Dino

IS De Martin Topranin Maurizio

IS De Min Gianpietro

IS Di Giusto Massimo

IS D’inca’ Mauro

IS Fontana Matteo

IS Foppa Riccardo

IS Gaspari Fabrizio

IS Gris Enrico

IS Marchiorello Stefano

IS Mazzon Fabio

IS Michelon Luca

IS Randich Marco

IS Rivis Andrea

IS Rossa Antonella

IS Tamburlin Domenica

ASP De Mario Marta

ASP De Pra Jessica

ASP De Salvador Simone

ASP Giordano Jacopo

ASP Meneghel Matteo

ASP Molin Pradel Antonio

ASP Moro Mattia

LEGENDA

INA: Istruttore Nazionale di Alpinismo
IA: Istruttore Regionale di Alpinismo
IS: Istruttore Sezionale

INSA: Istruttore Nazionale di Scialpinismo
ISA: Istruttore Regionale di Scialpinismo
ASP: Aspirante Istruttore
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COMMISSIONE GITE DI SCIALPINISMO

FINALMENTE! 
Dopo 5 penosi anni in cui non c’era il Covid ma 
nemmeno la neve, oppure c’era la neve ma an-
che il Covid, il 2022, pur scarso neve specie a 
sud, è stato un anno che, per la nostra Commis-
sione, sarà da incorniciare. 
Infatti mentre molti scialpinisti se ne stavano a 
casa, lamentandosi della poca neve (c’era sta-
ta una copiosa nevicata solo agli inizi dell’an-
no) noi siamo riusciti a “scovare” ben 11 gite. 
Ponendo l’attenzione ai versanti nord siamo 
arrivati sempre alle auto con gli sci ai piedi e, 
in più, abbiamo offerto gite con un crescendo 
di impegno e di conseguente soddisfazione.
Andiamo però con ordine:

2022

6 GENNAIO (la Befana sugli sci). CIMA CEN-
GLEI: sole, bosco rado, 20 cm di neve soffice 
intonsa per una piccola, ma panoramica cima 
scoperta quest’anno. Noi da soli (quando mai 
oramai nelle Dolomiti?) a poca distanza da un 
itinerario super affollato. 

16 GENNAIO. FORCELLA PIANEZZE: ancora 
noi soli al sole di questa gita molto varia, facile 
alla quale abbiamo aggiunto, su neve farinosa, 
qualche variante ripidamente stuzzicante.

5 FEBBRAIO. FORCELLA PICCOLA DI SFORNIOI: 
alziamo di 2 gradi l’ impegno e la soddisfa-
zione lungo un pendio aperto sotto il vasto 
anfiteatro nord dei rocciosi Sfornioi. Arrivati in 
forcella lungo un canalone via via più ripido, 
la discesa, dopo il primo tratto affrontato con 
attenzione, è diventata una gran bella sciata.

20 FEBBRAIO. PUNTA LA CROS: ovvero come 
da una cimetta “quasi” banale (in vetta ci si sta 
a malapena in 3 attorno ad una rudimentale 
crocetta di legno), si possono ricavare 900 
metri di bella sciata con 2 tratti molto ripidi 
uno con neve farinosa e poco dopo uno con il 
firn. Il tutto naturalmente condito dal sole.

5 MARZO. GIAVO GRANDE – CANALONE NW:
gita sognata da tempo. Alla lunga, solare sa-
lita alla cima, da cui si gode un panorama 

verso la Punta del MonegoCima Cenglei
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superbo, ha fatto seguito il canalone diretto 
di 900 metri posto a nord ovest. L’ombra ha 
accentuato la tensione dei primi metri di di-
scesa che hanno richiesto molta attenzione. 
Gita impegnativa ma di grande soddisfazione 
che rimarrà nei ricordi di molti di noi.

20 MARZO. FORCELLA VAL D’ARCIA: 
oramai la neve è poca, ma cercando e “sfraz-
zando” qui si riesce ancora a salire bene lungo 
questo classico itinerario che ha richiesto una 
sciata controllata solo nelle parti più ripide. 
Siamo ancora una volta i soliti soli scialpinisti 
a cui il sole, quest’anno, si è affezionato.

3 APRILE. FORCELLA CEREMANA: 
eh vabbè, facciamone ancora una visto che 
2 giorni prima c’è stata una grossa nevicata. 
Questa lunga gita, fatta quando quasi tutti da 
un bel po’ avevano messo via gli sci, è stata 
offerta agli allievi appena diplomati del fanta-
stico Corso SA1 di quest’anno. Il sole, apparso 
per qualche ora al mattino, poi ci ha tradito, 
ma la gran sciata con neve farinosa dai 10 
cm in basso a oltre 30 cm in alto ci ha ripagati 
alla grande.

8 – 12 APRILE. VAL FORMAZZA: chiudiamo 
in gran bellezza questo straordinario anno di 
gite super sia per l’originalità che l’impegno 
richiesto:

8 Aprile: viaggio da Belluno, seggiovia e 400 
metri di salita al RIFUGIO MARGAROLI accolti 
dai simpatici gestori e dal bravo cuoco. Un ri-
fugio tutto per noi dove siamo stati molto bene.

9 Aprile: Ghiacciaio, Forcella (45°) e PUNTA DEL 
FORNO. Tempo in miglioramento durante la gior-
nata, neve farinosa, rientro sul lago ghiacciato.

10 Aprile: MONTE MINOIA un ripido pendio 
finale ha richiesto prudenza, poi abbiamo fatto 
una discesa entusiasmante su 10 cm di neve 
farinosa. C’erano anche questa volta solo le 
nostre tracce e le abbiamo coccolate a lungo 
vedendole dal rifugio.

11 Aprile: restiamo in 3 per affrontare, nella 
più completa solitudine, la salita più prestigio-
sa e bella della zona. Con un itinerario fra i più 
interessanti per la varietà di ambienti e pas-
saggi, dopo il largo Ghiacciaio del Sabbione, 

Forcella Pianezze
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raggiungiamo i 3234 metri della PUNTA D’AR-
BOLA; ci attende poi una memorabile sciata di 
1300 metri.

12 Aprile: visto che dobbiamo, anche se a ma-
lincuore, tornare a casa, facciamo una breve, 
ma soddisfacente gita al MONTE DEL SASSO.

2023
Un augurio e una speranza: che la serie di 
anni “magri” sia finita e che anche il 2023 ci 
permetta di offrire ai nostri cari e affezionati 
amici del CAI un 2023 altrettanto ricco di gite 
interessanti e soddisfacenti.
Purtroppo non riusciamo a darvi delle date 
prefissate sia perché il calendario del Corso 
SA1 non è ancora pronto e noi istruttori/ac-
compagnatori, abbiamo voglia di partecipar-
vi, sia perché, come al solito, si dovrà tenere 
conto della situazione della neve.
Chi è interessato tenga quindi d’occhio il sito 
del Cai e le locandine; oppure, se non è già in-
serito, chieda a TONI di aggiungerlo alla Mai-
ling List delle gite, in modo di essere avvisato 
della programmazione generale e particolare, 
pronta presumibilmente verso fine Dicembre.

REPETITA…
-  Le gite sono rivolte esclusivamente a coloro 

che abbiano superato positivamente un Cor-
so SA1 e che siano in regola con l’iscrizione 
al CAI per l’anno 2023.

-  Anche se, come negli anni precedenti, si pro-
cederà con una certa gradualità di impegno, 
chiediamo a chi vuole partecipare di fare già 
qualche uscita per conto proprio in modo da 
arrivare anche alle prime gite un po’ allenati 
(maggior godimento) e soprattutto con i ma-
teriali già testati (maggior sicurezza e minor 
“rompimento”) 

-  ARTVA, PALA e SONDA individuali sono OB-
BLIGATORI per ogni gita. Il CASCO è viva-
mente raccomandato.

CONTATTI PER DUBBI, RICHIESTE, 
PROPOSTE

PAOLO GROSSO (resp.)
340 7335820
mail: paologrosso.bl@gmail.com

TONI D’INCÁ
333 2403822
mail: dardinfa@tiscalinet.it

FURIO DE BENEDETTO
38 4753765
mail: holly1560@gmail.com 

Cima dela Crus

2525



C’è un mondo dove si può andare in montagna 
divertendosi. E scoprire cosa si vede dalla cima e 
avere ancora voglia di inseguire gli orizzonti. E si 
può “imparare facendo” perché le aule si trasfor-
mano in prati, laghi, fiumi, rocce, boschi, montagne 
e soprattutto in emozioni, curiosità ed entusiasmo.
Questo mondo si chiama Alpinismo Giovanile 
ed è dedicato ai giovani dagli 8 ai 17 anni, che, 
nel rispetto del “progetto educativo del CAI” 
vengono accompagnati durante i preziosi anni 
della loro crescita umana.
L’ambiente montano, incentrato in particolare 
sul camminare consapevolmente e nel rispet-
to della natura, viene proposto coinvolgendo i 
giovani in allegria, accompagnandoli in espe-
rienze di formazione vissute con i coetanei e 
con gli accompagnatori, senza scordare gli 
obiettivi educativi e didattici.
Gli Accompagnatori, che condividono curiosità e vo-
glia di avventura, sono volontari che hanno seguito 
corsi di formazione e aggiornamento e si impegna-
no ad avvicinare i giovani alle attività in montagna, 
a garantire la loro sicurezza e a guidarli nel rispetto 
della natura, delle capacità e dei limiti di ciascuno. 
Perché ragazzi e ragazze sono il futuro, fin da quan-
do Quintino Sella, fondatore del Club Alpino Italiano, 
definì di primaria importanza la formazione dei gio-
vani, “facendo loro comprendere il valore pedagogi-

co della fatica e del sacrificio, che li avrebbe dotati 
di quegli anticorpi morali che l’etica della montagna 
riesce ad elargire per la sua forte capacità di favorire 
l’incorporazione del limite.”
Dopo le inevitabili restrizioni, dovute alla pan-
demia, nel 2022, la sezione ha ripreso l’attività 
dedicata ai Giovani, realizzando un programma 
ricco e vario che si è svolto sia in ambiente 
innevato, con l’uscita in Cansiglio nel mese di 
aprile, che in ambiente ipogeo, con l’esplorazio-
ne della grotta del Tavaran Grando a settembre. 
Non sono mancate le consuete escursioni nelle 
zone Dolomitiche durante i mesi estivi.
La Commissione Alpinismo Giovanile ha inoltre 
partecipato, con la collaborazione della Com-
missione Tutela Ambiente Montano, alla giornata 
organizzata nel mese di ottobre, dal Comune di 
Belluno “Sport in piazza”, coinvolgendo i ragazzi 
delle scuole elementari e medie in un mini percor-
so di orienteering urbano lungo le vie del centro 
storico.
Per il 2023 si rinnova la proposta di un ciclo di 
escursioni dedicate ai giovani; la presentazione è 
prevista per il 21 gennaio 2023, alle ore 20:00 
presso la sede del CAI Belluno.

Per informazioni potrete scrivere alla 
mail agcaibelluno@gmail.com

Commissione Alpinismo Giovanile

ORGANICO
AAG Delle Donne Massimo Accompagnatore Alpinismo Giovanile
ASAG De Mori Andrea Accompagnatore Sezionale Alpinismo Giovanile
ASAG Molin Pradel Giacomo Accompagnatore Sezionale Alpinismo Giovanile
ASAG Sovilla Michela Accompagnatore Sezionale Alpinismo Giovanile
ASAG Squillace Francesco Accompagnatore Sezionale Alpinismo Giovanile

REFERENTE
--- Michela Sovilla cell. 329 0313041 - agcaibelluno@gmail.com

2626



Sezione di Belluno

Programma attività 2023 

 

 
Le uscite sono dedicate ai Giovani, soci CAI, con età compresa tra gli 8 e i 17 anni.

E’ prevista una quota di partecipazione, per l’intero programma, pari ad € 30 (sono

escluse le spese di trasporto) 

per informazioni scrivere all’indirizzo e-mail agcaibelluno@gmail.com 

21 gennaio ore 20:00 – sede CAI Sez. Belluno 

Presentazione Programma

12 febbraio uscita su neve in collaborazione con la 

Scuola Bellunese di Alpinismo e Sci Alpinismo 

18 marzo palestra di roccia in collaborazione 

con la Scuola Bellunese di Alpinismo e Sci 

Alpinismo 

16 aprile uscita alla scoperta dei Colli Vittoriesi

14 maggio uscita in Val di Zoldo 

(Bivacco Angelini)
4 giugno uscita inter-sezionale con la 

Commissione di Alpinismo Giovanile del CAI di 

Conegliano
14 e 15 luglio uscita di 2 giorni con 

pernottamento al Rifugio Palmieri 

(Anello della Croda da Lago)

20 agosto uscita nella zona delle Dolomiti Bellunesi 

(Rifugio Settimo Alpini)

16 settembre  palestra di roccia in 

collaborazione con la Scuola Bellunese 

di Alpinismo e Sci Alpinismo 

1 ottobre uscita in Val di Zoldo (Darè Copada)

19 novembre – festa di fine anno in collaborazione con la 

Commissione Tutela Ambiente Montano (Piramidi di Segonzano)



19 novembre 2023 - Festa di fine anno in collaborazione con la Commissione 
Tutela Ambiente Montano  - Gita alle Piramidi di Segonzano  
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Commissione Escursionismo
Programma 2023

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

Il panorama da Cima Ferrara

Il Campanile di Val montanai da Cima Ferrara
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Anche per il 2023 abbiamo pensato ad un pro-
gramma che preveda la scoperta (e/o riscoperta) 
di luoghi a noi più vicini ma anche la ricerca di 
luoghi e realtà particolari, ad esempio il paese di 
Paularo in Friuli di recente entrato a far parte del 
Villaggio degli Alpinisti.
Continueremo, anzi incrementeremo, le attività 
in sinergia con le altre Sezioni CAI, oltre alla con-
solidata amicizia con Peveragno, anche con la 
Val Comelico e la sezione di Pordenone.
Saremo anche quest’anno affiancati dalla Scuola 
Bellunese di Alpinismo e Scialpinismo che ci ac-
compagnerà nella preparazione e realizzazione 
delle uscite più impegnative e collaboreremo allo 

stesso modo con la Commissione T.A.M. nell’e-
secuzione delle loro interessantissime proposte.
Nel calendario troverete proposte di difficoltà 
crescente e negli ambienti più vari, quest’an-
no, abbiamo preferito non indicare da subito le 
date previste per poterci dare modo di scegliere 
al momento più opportuno i giorni migliori, sarà 
nostra cura pubblicizzare le escursioni con suf-
ficiente anticipo con i consueti mezzi (sito/mail/
stampa/gruppo facebook). 
Per ogni necessità potete utilizzare il nostro in-
dirizzo mail escursionismo@caibelluno.it per 
informazioni ma anche per proporvi come ac-
compagnatori/collaboratori.



STAGIONE ESCURSIONISTICA

Periodo Destinazione Accompagnatori Straki
Durata e 
difficoltà

Aprile
Con la Commissione T.A.M.
Da Cordellon a casera Beta

Francesco De Col 
Matteo Isotton

Federico Bressan
l

Fine aprile Cascata del Salton Luigina Felet
 l

Inizio maggio
Forra del Chiarsò da Paularo a Las 

Callas con il CAI di Pordenone
Barbara Foggiato ll

Metà maggio Altopiano di Faller/Ramen Luigina Felet l

Fine maggio
Monte Ferrara 
Val Cimoliana

Renato De Vecchi l

Inizio giugno Monte Bivera
Paolo Barp 
Lara Funes l

2^ metà di giugno Croz dell’Altissimo
Federico Bressan 

Luigina Felet l

Fine giugno Gran Paradiso / Grossvenediger
Scuola Alpinismo e 

Scialpinismo Belluno lll

Metà luglio Val Venosta con il CAI di Peveragno
Barbara Foggiato 
Lisa Meneghel
Davide Ducapa

lll

Settembre
Con la Commissione T.A.M.

Anello dei Torrioni Berti (gr. Rinaldo)

Francesco De Col 
Matteo Isotton 

Federico Bressan
l

Inizio settembre Monte Palombino Romano Bratti l

Metà settembre Val Vachera – Casera Vescovà Stefano Val l

Inizio ottobre Monte Serla Romano Bratti l

Gita di fine anno Val Rosandra Gita Sezionale 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

Da Cordellon a Casera Beta
l ¸ ca. 6 ore600 m 3 n.023 
Aprile
Con la Commissione Tutela Ambiente Montano
Francesco De Col - Matteo Isotton - Federico Bressan

Apriremo la stagione con un’escursione tra valli e crinali della sinistra Piave, 
nel comune di Borgo Val Belluna, alla scoperta di territori che nel secondo 
dopoguerra hanno sofferto di totale spopolamento. Partiremo da Cordellon e 
passeremo per Casera Beta tornando poi a Cordellon con giro ad anello.

Cascata del Salton
l  ¸ ca. 6/7 ore550 m 3 n. 024
Fine aprile
Luigina Felet

Per raggiungerla partiremo dalla località Costa, seguendo il percorso della 
Strada Claudia Augusta Altinate raggiungendo la frazione di San Donato e poi 
la località Molin de Sot e La Grotta dell’Acqua nera fino alla cascata.

Forra del Chiarsò da Paularo a Las Callas 
l ¸ ca. 5/6 ore600 m 
Inizio maggio 
Con la Sezione di Pordenone Barbara Foggiato

La forra di Las Calas è un monumento naturale scavato dall’acqua nella roccia, 
che l’ha levigata creando scenari suggestivi. ma non è solo l’acqua la protagonista 
di questo geotrail: infatti lungo il percorso si può osservare il risultato delle enormi 
forze in azione durante le due orogenesi, ercinica e alpina, e le deformazioni 
crostali che, successivamente, hanno modellato le rocce affioranti.

Altopiano di Faller - Ramen
l  ¸ 5/6 ore1100 m 3 n. 021 
Fine maggio
Renato De Vecchi

Visiteremo l’altopiano di Faller – Ramen con un percorso ad anello che, 
partendo da Pedesalto ci condurrà, attraversando Faller e Ramen fino alla 
forcella C.se la Cima. Da qui scenderemo a Fonzaso passando per la località 
Cristo di Rana e chiuderemo l’anello tornando a Pedesalto.
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Monte Ferrara (Val Cimoliana)
l ¸ ca. 5/6 ore1100 m 3 n.021 
Fine maggio
Renato De Vecchi

Cima Ferrara nel Parco naturale Dolomiti Friulane dalla quale si gode una vista 
del Campanile di Val Montanaia e le cime più importanti del Cadore. Percorsa 
tutta la val Cimoliana in auto, dal parcheggio in Val Meluzzo per la val Sciol de 
Mont forcella della Lama e quindi per cresta al Monte Ferrara 2258 m. Discesa 
come per la salita.

Monte Bivera
l ¸ ca. 5/6 ore800 m 3 n.02 
Inizio giugno
Paolo Barp - Lara Funes

Partiamo dai pressi della Casera di Razzo attraverso i pascoli, prima di iniziare 
la salita in ambiente di abeti e larici radi con ampi prati. Giunti a quota 1900 m 
circa c´è un piccolo prato d´alta quota (all´inizio dell´estate è possibile trovare 
fiori meravigliosi). Poi inizia il ghiaione ed un ultimo tratto di roccette che ci 
conducono alla cima.

Croz dell’Altissimo 
l ¸ ca. 6 ore1000 m 3 n.053 
2^ metà di giugno
Federico Bressan - Luigina Felet

Al cospetto della grandiosa parete mirabilmente vinta da Angelo Dibona, 
capostipite delle guide alpine ampezzane, paragonabile per altezza nelle 
Dolomiti solo a quelle della val di San Lucano, di rimpetto alle cime di Brenta 
ed al maestoso Campanil “Bas”. Giro ad anello ricco di panorami vicini e 
lontani, con punto di partenza il lago di Molveno. 

Con la Scuola di Alpinismo e Scialpinismo
lll
Fine giugno

Dopo il Monte Rosa dello scorso anno, per il 2023 stiamo pensando di ripetere 
l’esperienza dell’alta quota ed abbiamo due mete tra le quali sceglieremo 
nei prossimi mesi, il Gran Paradiso o il Grossvenediger – sarà nostra cura 
diffondere il programma appena la scelta sarà definitiva.
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Val Venosta
lll
Metà luglio
Barbara Foggiato - Lisa Meneghel - Davide Ducapa

Per il consueto trekking di tre giorni con gli amici del CAI di Peveragno, ci 
ritroveremo al di fuori delle Dolomiti, in Val Venosta. Appena il programma sarà 
definitivo lo pubblicizzeremo tramite i consueti canali.

Anello dei Torrioni Berti (gruppo Rinaldo) 
l ¸ ca. 6/7 ore 1000 m 3n.01 
Settembre
Con la Commissione Tutela Ambiente Montano e la Sezione di Val Comelico
Francesco De Col - Matteo Isotton - Federico Bressan

Uscita intersezionale con la sezione di Val Comelico. 
Dalla Val Visdende saliremo in direzione di Forcella Franza passando 
sotto i Torrioni Berti per poi ridiscendere tra boschi e ghiaioni sul versante 
settentrionale.

Monte Palombino
l ¸ ca. 6/7 ore 1000 m 3n.017
Inizio settembre
Romano Bratti

Il monte Palombino si trova nella catena delle Alpi Carniche, lungo il confine 
tra l’Italia e l’Austria e fu un fronte di guerra durante la Prima Guerra Mondiale. 
La salita si svolge, partendo da C.ra Melin, attraverso più o meno ripide pale 
erbose per giungere alle rocce della cima molto panoramica.

Val Vachera – Casera Vescovà 
l oppure ll con pernottamento al rif. Bianchet ¸ca. 7/8 ore 1400 m 3 n.024
Metà settembre
Stefano Val 

Vi porteremo in uno dei luoghi più ameni ed isolati delle “nostre” montagne, 
spesso dimenticato dai più.
L’escursione si svolge in un ambiente meraviglioso che permette di ammirare 
i severi versanti settentrionali della Schiara circondati da una natura selvaggia 
con una ricchezza di flora e fauna che ben rappresentano le caratteristiche del 
Parco Nazionale delle Dolomiti Bellunesi.
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 Fioritura di Rododendri sul monte Coro

Monte Serla
l ¸ ca. 6/7 ore 950 m 3n.03 
Inizio ottobre
Romano Bratti
 
La cima, isolata e visibile fin dal confine austriaco, presenta un panorama 
unico e molto ampio, dominando l’accesso della Valle di Landro tra Braies 
e Dobbiaco. Dà anche il nome ad un particolare tipo di roccia dolomitica, la 
“Dolomia del Serla”, molto chiara. Ci sono varie possibilità di salita e discesa 
che valuteremo in base alle condizioni del momento.

Val Rosandra – Gita Sezionale di fine anno
l ¸ ca. 6/7 ore 950 m 3n.03 
metà ottobre
Arturo Giozet

Breve escursione adatta a tutti in Val Rosandra (Trieste), lungo il torrente 
Rosandra, l’unico in tutto i Carso a scorrere in superficie. Ambiente molto 
particolare, fra l’altro, con cascate di Falesie dal calcare compatto e dagli appigli 
taglienti formati dall’erosione dei venti di Bora, ove si sono formati alcuni tra i più 
forti alpinisti delle Alpi.

Croz dell’Altissimo
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Grado Significato Descrizione

l T
Sentiero turistico

escursionismo alla portata di tutti; itinerario su stradine, mulattiere o 
larghi sentieri; i percorsi generalmente non sono lunghi, non presentano 

alcun problema di orientamento e non richiedono un allenamento 
specifico se non quello tipico della passeggiata. Si sviluppa nelle 

immediate vicinanze di paesi, località turistiche, vie di comunicazione 
e riveste particolare interesse per passeggiate facili di tipo culturale o 

turistico - ricreativo

l
E

Sentiero 

escursionistico

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

allenamento fisico e capacità di orientamento.

l EE
Sentiero 

per escursionisti esperti

si tratta di itinerari generalmente segnalati ma che implicano una 
capacità di muoversi agevolmente su terreni impervi e infidi, con tratti 

attrezzati o rocciosi; è richiesto un buon allenamento, una buona 
conoscenza della montagna, tecnica di base e un equipaggiamento 

adeguato. Corrisponde generalmente a un itinerario di traversata nella 
montagna medio alta e può presentare dei tratti attrezzati.

l EEA
Sentiero per escursionisti 

esperti con attrezzatura

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

attrezzatura quale casco, imbrago e dissipatore.

l EAI
Escursionismo 

in ambiente innevato
itinerari in ambiente innevato che richiedono

l’utilizzo di racchette da neve

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: 



lista Membri Commissione Escursionismo

• Romano Bratti (referente)
• Federico Bressan
• Renato De Vecchi
• Davide Ducapa
• Silvia Felappi
• Luigina Felet
• Barbara Foggiato
• Lara Funes
• Arturo Giozet
• Lisa Meneghel
• Martina Pampanin
• Ilaria Sperandio
• Stefano Val

Recapiti:
mail: escursionismo@caibelluno.it

Per informazioni:
Stefano Val 333 9258899

Gruppo facebook: 
Gruppo CAI - Club Alpino Italiano - Se-
zione di Belluno

Val Vachera
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COMMISSIONE TAM 

Finalmente, dopo più di due anni di forzato 
stop, nel 2022 la commissione TAM (Tutela 
Ambiente Montano) ha ripreso le sue attività 
a tutto campo. Alle tradizionali uscite in am-
biente, sono tornate ad affiancarsi le serate 
in presenza!
Gli obiettivi della commissione sono quelli 
di sempre: promuovere una frequentazione 
consapevole della montagna e rispettosa sia 
dell’ambiente che delle persone che lo vivo-
no. Riteniamo infatti che la tutela, per essere 
davvero tale, debba partire dalla consapevo-
lezza di quanto ci sta intorno e che solo com-
prendere complessità (e bellezza) di quanto 
ci circonda possa poi renderci protagonisti 
(fosse anche solo rendendo partecipi altre 
persone).
L’”ambiente” che da’ il nome alla commis-
sione è quello sia umano che naturale. Il 
“sentiero” che viene percorso nello svolgere 
le nostre attività è quello tracciato dal Bide-
calogo, linea guida in 20 punti che definisce 
il pensiero del CAI in tema di tutela dell’am-
biente. Non va dimenticato che il CAI è, a tutti 
gli effetti, un’associazione ambientalista.
Come detto, il 2022 ha segnato il ritorno alla 
piena operatività. Purtroppo la commissione 
è numericamente piccola e questo compor-
ta un numero di attività ridotto. Per questo, 
se siete interessati o conoscete persone in-
teressate, saremo ben felici di allargare la 
squadra!
L’anno appena passato ha visto di nuovo la 
commissione in campo a Pian de Coltura, 
nel mese di maggio, per estirpare il veratro 

e contribuire alla salvaguardia del narciso. In 
questa attività siamo stati guidati dal Gruppo 
Natura Lentiai e, in altre giornate, hanno par-
tecipato altre sezioni del CAI della provincia.
A ottobre abbiamo collaborato con l’Alpini-
smo Giovanile per proporre l’attività di orien-
teering per bambini e giovani ragazzi nell’am-
bito della manifestazione Sport in Piazza. 
Abbiamo inoltre fatto un’escursione lungo il 
sentiero geologico del torrente Gavon, sopra 
Falcade, fino a Malga Bosch Brusà; lungo il 
percorso abbiamo fatto un breve ma lungo 
viaggio che ha racchiuso in poche ore milioni 
di anni di storia.
Infine, a dicembre, in occasione della Giornata 
internazionale della Montagna, abbiamo par-
tecipato di nuovo al festival Leggere le Monta-
gne organizzato dalla Convenzione delle Alpi.
Per il 2023 proporremo di nuovo l’attività di 
Pian de Coltura nel mese di maggio e inoltre 
due uscite. Il filo conduttore sarà la presenza 
umana in montagna. In primavera usciremo a 
pochi chilometri dalla Valbelluna e andremo 
alla scoperta di borghi spopolati nelle valli di 
Cordellon. In autunno saliremo in Val Visden-
de per un’intersezionale con la sezione di Val 
Comelico per un giro ad Anello che passa 
sotto i Torrioni Berti. Infine concluderemo le 
uscite con una festa di fine anno, il 19 no-
vembre, alle piramidi di Segonzano in com-
pagnia degli amici dell’Alpinismo Giovanile.

Operatori Regionali Tutela Ambiente Montano: 

Matteo Isotton (Presidente della 
Commissione), Francesco De Col e 

Federico Bressan 
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Ottobre 2021 - Sosta al cospetto della Tofana di Rozes durante l’uscita in 5 Torri

23.10.2022 - Escursione lungo il sentiero geologico 
del torrente Gavon
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Carissimi soci e amici del CAI,
voglio iniziare questa relazione nel ricordo 
di una persona speciale che purtroppo ci ha 
lasciato nel corso di quest’anno. L’amico e 
compagno della squadra delle manutenzioni 
e non solo.

Romeo Bristot: ci mancherà moltissimo.
Dopo questo doveroso ricordo veniamo all’at-
tività sul campo.
Nel programma per il 2022 avevamo previ-
sto la sostituzione del cordino tra l’anticima 
e la cima della Pala Alta. Il 03 febbraio due 
volontari hanno effettuato la prima ricognizio-
ne, ma la presenza di ghiaccio e neve non 
ha permesso di raggiungere la cima, è stata 
comunque fatta pulizia da mughi incidenti sul 
sentiero.

In seguito sono stati fatti i seguenti interventi:
-  dal 12 al 18 febbraio è stata ripristinata la 

segnaletica verticale su sentiero 507; - 12 
aprile ricognizione sui sentieri 507-511;

COMMISSIONE SENTIERI
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- 12 aprile ricognizione sui sentieri 507-511;
-  15 aprile taglio schianti sul sentiero delle 

scalette tra la partenza e l’innesto con il sen-
tiero 503;

- 19 aprile pulizia da piante in forcella Oderz;
-  21 aprile taglio nuovi schianti sul sentiero 

507 fino a C.ra Palazza;
-  dal 10 al 18 maggio intervento a supporto 

della guida alpina nella zona frana del sen-
tiero 501 per allocazione arce e sostituzione 
cavo di sicurezza

-  26 maggio intervento per tensione definitiva 
cavo di sicurezza nella zona frana del sen-
tiero 501;

-  6 giugno pulizia con decespugliatore nel trat-
to del sentiero da Col di Roanza a innesto 
sentiero 519;

-  7 giugno rilievo con misurazione mt. cavo, nr. 
chiodi ecc. per sistemazione tratto attrezzato 
sulla Pala Alta;

situazione pre e post intervento
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-  2 luglio sfalcio con decespugliatore sentieri 
536-514-518;

-  13 luglio sfalcio con decespugliatore sentie-
ro 503 da Rif. Bianchet al Van della Schiara;

-  16 luglio sfalcio con decespugliatore sentie-
ro 502 da La Stanga a inizio bosco faggeta:

-  19 luglio sfalcio con decespugliatore sentie-
ro 537 da rif. Bianchet a monte Coro;

-  25 luglio sfalcio con decespugliatore sentie-
ro 505-511 da Rif. 7° Alpini a forc. Pis Pilon, 
bivacco Medassa a forc. Caneva;

-  28 luglio sfalcio con decespugliatore sentiero 
511-507 da Biv. Medassa a Ponte Mariano; 

- 04 agosto sfalcio con decespugliatore sen-
tiero 509 da inizio sentiero a forc. Cirvoi;
-  09 agosto taglio schianto su sentiero 501 

zona frana;
-  22 agosto nuovo intervento per sfalcio con de-

cespugliatore sentiero 507 fino a forc. Tanzon;
-  07 settembre taglio piccoli schianti tra case 

Bortot e Ponte Mariano;
-  dal 20 al 22 settembre partecipazione alla 

manutenzione straordinaria del sentiero 501 
nella zona del Calvario.

Questi sono stati i nostri interventi ma non 
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dobbiamo dimenticare il grande lavoro che 
annualmente viene svolto dai Cinghialotti che 
in collaborazione con gli Usi Civici di Bolzano 
Bellunese provvedono a sistemare i sentieri 
della zona a loro vicina. 
Mi sono un po’ dilungato ma era doveroso 
dare merito a tutti coloro che hanno parteci-
pato ai lavori di quest’anno.
Un grazie particolare a Claudio Giotto che ha 
effettuato più di 30 uscite, altrettanto a Fabri-
zio Viezzer e a Gianni De Col, che lo hanno 
spesso accompagnato, e a Rinaldo dell’Eva, 
nonché al nostro Presidente Paolo Barp. Con il 
loro lavoro, hanno reso i nostri sentieri sempre 
più sicuri e riconoscibili agli escursionisti.
A conclusione del mio secondo mandato orga-
nizzerò un incontro con i volontari per illustrare 
le misure di sicurezza da adottare durante i 
nostri interventi e sarà anche l’occasione per 
incontrarci e festeggiare i risultati della stagio-
ne, questa volta però senza decespugliatori, 
motoseghe, picconi ecc...

PROGRAMMA MANUTENZIONI 2023
Manutenzione straordinaria

-  Sentiero nr. 512 La Talvena: individuazione 
di via alternativa per raggiungere la Tesa op-
pure attrezzare il tratto, ripristino segnaletica 
orizzontale e verticale. 

Nel primo caso (via alternativa) saranno ne-
cessarie numerose ore di lavoro per la realiz-
zazione del sentiero, nel secondo caso (attrez-
zare il tratto) sarà necessario affidare il lavoro 
a una ditta specializzata, coadiuvata da nostri 
volontari, per contenere i costi della realizza-
zione dell’intervento che abbiamo stimato (ore 
di lavoro della guida, circa 30 mt. di cordino 

d’acciaio da 12 mm, chiodi, morsetti, car-
tucce di resina per ancoraggio) in circa euro 
2.000,00. Per quest’attività abbiamo chiesto il 
contributo al Comune di Belluno.
-  Sentiero nr. 537 Monte Coro: ripristino 

del sentiero da Castellaz alla cima. Per 

questi lavori verrà utilizzata una ditta e 
abbiamo presentato il progetto, per il fi-
nanziamento, all’Ente Parco Dolomiti Bel-
lunesi, come per i lavori sulla Pala Alta ed 
il tratto attrezzato tra Rif. 7° Alpini e forc. 
Pis Pilon
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Manutenzione ordinaria

-  Sentiero nr. 503-514 da rifugio VII Alpini al 
Porton e dal bivacco del Marmol G.Bocco 
all’attacco della via ferrata del Marmol: 
provvederemo alla sistemazione del sedime 
del sentiero, nuovi segnavia e sostituzione 
della tabella con indicazione dei percorsi per 
salita alla Schiara e forcella Marmol.

-  Sentiero nr. 517 Monte Serva: sistemazio-
ne del sedime del sentiero, predisposizione 
canalette per lo scarico delle acque e ripri-
stino segnavia sia orizzontali che verticali, da 
Casera Pian dei Fioch alla cima.

Per quanto riguarda i rimanenti sentieri (501-
504-505-506-507-508-509-510-511-512-
519) ci aspettiamo, come avvenuto negli ultimi 
anni a causa di eventi atmosferici particolar-
mente intensi, di dover ripristinare arce, pas-
serelle, canalette per lo scarico dell’acqua e 
gradini. Inoltre sarà sicuramente necessario eli-
minare eventuali alberi schiantati con l’utilizzo 
della motosega e provvedere allo sfalcio della 
vegetazione con l’impiego di decespugliatore. 
Abbiamo previsto l’acquisto di una mola a 

batteria che ci consenta di eliminare vecchi 
segnavia sulla roccia che possono confondere 
l’escursionista, e ripristinarli con nuova segna-
letica.
Concludo ringraziando l’Ente Parco Dolomiti 
Bellunesi, il Comune di Belluno, i Carabinieri 
Forestali e il Nucleo di Protezione Civile A.N.A. 
di Belluno. 
La loro collaborazione è stata indispensabile per 
il conseguimento dei risultati che vi ho illustrato.

Giovanni Spessotto
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Gruppo Grotte “Solve” - Commissione Speleologia
Il gruppo speleo, sempre formato da pochi-ma-
buoni, continua la sua attività di esplorazione e ri-
cerca nell’area dolomitica, esplorando e visitando 
grotte e miniere, abbondanti in provincia, sia nel 
periodo estivo che invernale. Le aree dove condu-
ciamo esplorazioni sono i Piani Eterni, la Moiazza, 
il Civetta e le Cime d’Auta, unendo il piacere di 
una gita in montagna con l’entusiasmo dell’esplo-
razione speleologica.
La nostra attività non si limita al frequentare le ca-
vità, ma anche a documentarle con rilievi anche in 
3D, anche fotografici, per permetterne lo studio, 
anche scientifico. Una parte delle uscite è anche 
a scopo scientifico e spesso offriamo supporto 

tecnico-logistico a degli studiosi di chirotteri. 
Nel 2023 è previsto di organizzare il Corso di In-
troduzione alla Speleologia, in collaborazione con 
altri gruppi speleologici: tale corso serve per intro-
durre 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

Grotta Impossibile  Castel Sotterra
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COMMISSIONE ciclo-escursionismo
Si è costituita agli inizi del 2022 presso la Se-
zione di Belluno del Cai la commissione per 
la divulgazione del cicloturismo in e-bike ed 
in mountain bike. La stessa ha come scopo 
la divulgazione del ciclo escursionismo in 
montagna anche in conseguenza del repen-
tino diffondersi dell’uso della mountain bike 
in versione elettrica, e quindi di dare una cor-
retta conoscenza dell’uso di tale mezzo in un 
contesto montano come il nostro così ricco di 
sterrate, mulattiere, sentieri che collegano un 
vasto territorio tutto da scoprire con questi nuo-
vi strumenti, nel rispetto dei principi di etica, si-
curezza e rispetto dell’ambiente e salvaguardia 
dei sentieri che contraddistinguono l’attività del 
Cai nello specifico di Belluno. La commissione è 
costituita dai seguenti accompagnatori: 
Furio Benedetto in qualità di responsabile, Lu-
ciano Brugè, Danilo Dal Piva e Luca Battorti in 
qualità di accompagnatori di MTB muscolari, 
Fabio Mares e Ennio Saviane come accompa-
gnatori di E-mtb.
L’attività svolta nel 2022 è stata la seguente:
-  10 aprile prima gita ad anello fino al lago di Santa 

Croce aperta sia alle biciclette muscolari che e-
bike, gita propedeutica alla conoscenza dei po-
tenziali partecipanti, circa 20 comprensivi degli 
accompagnatori.

-  25 aprile gita con e-bike ai Castelli di Conegliano, 
Susegana e Collalto nella Marca Trevigiana 

-  8 maggio con mtb muscolari presso la Certosa e 
il lago di Vedana, Torbe, Masiere

-  29 maggio da Valmorel a Valmorel giro ad anello 
sulle creste e malghe del territorio

-  19 giugno itinerario ad anello sull’altipiano del 
Cansiglio in muscolare

-  24 luglio in e-bike tra Pelmo e Civetta, giro ad 
anello nell’alto Zoldano

-  4 settembre gita sulle Alpi Clautane sulla strada 
degli alpini, sulle tracce dei dinosauri

-  16 ottobre gita a Valdobbiadene tra i vigneti sto-
rici del prosecco.

Anche per il 2023 la commissione proporrà 
una serie di gite a partire dal mese di aprile 
le cui date saranno stabilite cercando di non 
interferire con quelle classiche di montagna in 
modo da consentire a più persone di usufru-
ire del calendario Cai. L’augurio è che nuovi 
appassionati entrino nella commissione. Que-
sto l’elenco delle possibili gite: Rogge Torbe e 
Masiere, Laghi di Revine e Arfanta, luoghi di 
fioritura dei narcisi, Malghe del Vanoi, Vederne 
e ponte tibetano, Sassolungo e Sassopiatto.

Fabio Mares
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La valorizzazione dei territori della nostra provin-
cia colpiti dall’Evento Vaia e dalla Grande Guer-
ra, iniziativa finanziata dal Consiglio dei Ministri 
e dalla Regione Veneto, a cui la Commissione 
ha partecipato, ha previsto un evento conclusi-
vo di presentazione delle iniziative attuate che 
si è tenuto in Asiago l’11 di novembre. È stata 
presentata una pubblicazione ed il sito (https://
vaiagrandeguerra.it/) che raccolgono le attività 
svolte. Queste sono state apprezzate dai docen-
ti che hanno nuovamente richiesto la collabora-
zione del CAI per offrire ai giovani l’opportunità 
di conoscere la montagna frequentandola.
I docenti delle classi 3B e 3C della Scuola Se-
condaria di primo grado “I. Nievo” di Belluno 
hanno espresso il desiderio di poter attuare un 
percorso formativo di educazione ambientale 
che offrisse la possibilità di conoscere da vicino 
l’ambiente dolomitico. La scelta della meta è 
stata condizionata dalla disponibilità del rifugio 
aperto in questo periodo autunnale, il Rifugio Au-
ronzo alle Tre Cime, ma anche dall’opportunità 
di vedere i segni della devastazione della guerra 
inflitti al territorio esplorando anche le trincee 
del Monte Piana. Il tutto è iniziato in classe con 
lezioni curricolari a cui si sono aggiunti inter-
venti dell’ONCN Daniela Mangiola. Immancabile 
la proposta dell’orogenesi della catena alpina, il 
modellamento della quale è stato poi osserva-
to in ambiente individuando anche i segni del 
cambiamento climatico. Ancora in classe è sta-
ta ricostruita l’evoluzione nel paesaggio favorita 
dagli interventi attuati dall’uomo che ha così 
originato un paesaggio patrimonio dell’Umanità. 
L’osservazione del territorio visitato ha esaltato 
la sua unicità vegetazionale ed ha consentito 

di individuare le criticità legate al rialzo delle 
temperature. Purtroppo, facile in escursione è 
stato anche riconoscere i segni di un turismo di 
massa poco rispettoso. Nonostante la respon-
sabile del rifugio Elisa Cella, del CAI di Auronzo, 
avesse segnalato di aver raccolto 250 sacchetti 
con le feci dei cani, meraviglia ha suscitato nei 
giovanissimi doverne raccogliere ancora a lato 
dei sentieri durante l’esercitazione attivata per 
capire quanto poco responsabili siano a volte i 
turisti facilitati ad accedere a questi luoghi.
La richiesta di farsi la doccia all’arrivo in rifugio 
ha offerto l’opportunità per definire la propria 
impronta ecologica e individuare comporta-
menti che impediscano lo spreco di risorse im-
portanti come quella dell’acqua. La descrizione 
delle difficoltà che incontra un rifugio così fre-
quentato, proposta da Elisa Cella, ha consentito 
di coglierne la complessità legata alla limitata 

COMMISSIONE NATURALISTICO CULTURALE
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disponibilità di corrente elettrica, ma soprattutto 
alla scarsità dell’acqua fornita dalle sorgenti, 
capaci di ghiacciare in ottobre, e al problema 
del trattamento delle acque reflue che ha ri-
chiesto di sostituire la solita carta igienica con 
una in grado di decomporsi a quell’altezza. 
La presenza di Giovanni Spessotto ha reso pos-
sibile il ricordo delle imprese di guerra ma ha 
anche ricordato in ambiente le regole da rispet-
tare per affrontare un’escursione in sicurezza 
ed ha colto l’occasione per riconoscere l’im-
portante azione svolta nella rete sentieristica ad 
opera dei volontari del CAI.
Molti studenti sono rimasti colpiti dalle trincee 
oltre che dallo spettacolare tramonto rosso e 
da una magica alba rosata che hanno suscitato 
meraviglia: la maggior parte non aveva mai tra-
scorso una notte in rifugio.
La sezione di Belluno ha colto l’opportunità di 
ridurre la spesa sostenuta dalle famiglie grazie 
all’adesione ad un Bando per la realizzazione di 
progetti di Turismo Sostenibile Montano rivolto 

alle scolaresche emanato dal Comitato direttivo 
centrale del CAI.
Anche quest’anno è stata richiesta la presta-
zione dell’esperto ONCN della sezione per il 
laboratorio del Progetto di innovazione didattica 
“Scuola Attiva” rivolto agli alunni della Scuo-
la Primaria di Quartier Cadore. All’intervento 
dell’archeologo Carlo Mondini, è seguita la le-
zione che li fa riflettere sulle capacità di orien-
tamento di cui disponiamo naturalmente e sulla 
possibilità di conoscere l’ambiente utilizzando i 
propri sensi. Non è mancato un confronto per 
renderli consapevoli di come attrezzarsi per an-
dare a visitare il Col del Buson in sicurezza. La 
passeggiata ha visto i giovanissimi impegnati 
nel risolvere i quesiti proposti che li hanno fatti 
“vivere” all’età del rame. La visita è stata resa 
particolarmente coinvolgente visto che all’in-
gresso del Col del Buson è stata costruita un’in-
stallazione didattica, che riproduce in scala rea-
le una capanna dell’Età del rame ed offre molti 
stimoli per esplorare la tecnologia primitiva.

 Liceo dal Piaz a Viel del Pan
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Il Liceo Leonardo da Vinci di Belluno ha accol-
to la Mostra fotografica “Montagna Veneta, un 
territorio lacerato” che attraverso documenti e 
foto evidenzia analogie e differenze tra i due 
eventi disastrosi della Grande Guerra e di Vaia. 
Alla presentazione di Maurizio Dissegna ha fat-
to seguito l’intervento di Daniela Mangiola per 
preparare i giovani all’escursione in sicurezza.
È stata richiesta anche la collaborazione della 
sezione al progetto Generation for Regeneration 
finanziato dal bando Format della Fondazione 
Cariverona che ha come capofila il Comitato 
d’Intesa e come partner le Scuole in rete, l’As-
sociazione Amici delle Scuole in rete, Insieme si 
può e l’ABM. Questo ha previsto più eventi de-
dicati al cambiamento climatico e al tema dello 
sviluppo sostenibile rivolti alle scuole superiori 
(https://bit.ly/programmaSiR2022-2023). A 
questi hanno fatto seguito quattro escursioni 
che hanno coinvolto otto classi di scuole supe-
riori di Belluno e Feltre. 
Le escursioni hanno offerto, percorrendo la 
valle agordina, la vista degli effetti della tem-
pesta Vaia e del bostrico ed hanno previsto la 
discesa dal passo Pordoi lungo il Viel del pan 
fino a Fedaia portando così gli studenti di fronte 
al ghiacciaio della Marmolada e dando l’oppor-
tunità di riflettere sugli interventi dell’uomo. Gli 
studenti sono stati guidati dal glaciologo Jacopo 
Gabrieli ricercatore presso l’istituto di Scienze 
Polari del CNR di Venezia e dall’ONCN, Danie-
la Mangiola. Lo studioso ha illustrato gli effetti 
del riscaldamento globale sull’evoluzione delle 
masse glaciali e ha fatto riflettere sulle scelte 
dell’uomo nella gestione del territorio; l’opera-
trice ha sollecitato un’osservazione ragionata 
dell’ambiente alpino ed ha ricostruito il rapporto 
dell’uomo con la montagna attraverso i secoli 

condizionato anche dai cambiamenti climatici 
passati oltre a portare l’attenzione sulla gestio-
ne dei rifiuti e sui corretti comportamenti da 
attuare per soddisfare in ambiente le necessità 
fisiologiche. Ha proposto il mondo delle leggen-
de di Wolff sconosciuto e forse incomprensibile 
a questi giovani ma occasione per riconoscere 
il valore della trasmissione orale attraverso le 
generazioni che oggi appare anacronistico oltre 
a rivelare l’intimo rapporto col territorio degli 
uomini del passato. Non meravigliano i giovani 
le abilità che deve sviluppare l’uomo che vive 
in montagna, evidenziate dal genetista Cavalli 
Sforza studioso della civiltà alpina, mentre di-
verte scoprire come incontri difficoltà nel trova-
re una moglie.
Una minima parte dei partecipanti alle escursio-
ni rivela di esplorare a piedi le montagne dolo-
mitiche e qualcuno ha incontrato delle difficoltà 
nel sostenere la fatica in escursione. Sono stati 
però accompagnati in sicurezza da soci esperti 
della sezione che devono essere ringraziati per 
la generosa disponibilità: Giovanni Spessotto, 
Danilo Isotton, Paolo Foppa e Rinaldo Dell’Eva.

Daniela Mangiola
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Il progetto Montagna Amica e sicura, ambizio-
so progetto del CAI veneto, Soccorso Alpino e 
Guide, in ricordo di Matteo Fiori, a cui aderisce 
la sezione di Belluno da anni, ha tra gli scopi in 
ambito provinciale, quello di diffondere negli 
alunni delle scuole atteggiamenti consape-
voli e comportamenti responsabili verso l’am-
biente montano. Nell’ambito dell’intesa fra CAI 
e Scuola vengono realizzati interventi in aula ed 
uscite in ambiente di introduzione all’escursio-
nismo finalizzati alla scoperta, conoscenza e tu-
tela dell’ambiente montano. Il tutto improntato 
alla propria ed altrui sicurezza. 
Quest’anno, non appena le scuole hanno 
aperto le porte dopo il blocco pandemico, si è 
stati coinvolti in un impegno quasi quotidiano 
dal 3 marzo al 31 maggio.

Fondamentale e obbligatoria la lezione per la 
preparazione dello zaino in cui si propongo-
no continui quesiti ai giovanissimi per indurli 
a fare scelte ragionate dei “viveri” e dell’ab-
bigliamento necessario per affrontare in sicu-
rezza l’escursione. Ai più grandi si è proposto 
l’argomento di come si prepara un’escursio-
ne: previsioni meteo, consultazione mappa del 
percorso, segnaletica sul terreno, orientamen-
to, modalità di richiesta di soccorso.
In aggiunta alle tematiche strettamente con-
nesse alla sicurezza, si sono affrontati argo-
menti naturalistici e culturali. Utile la lezione 
sui cinque sensi proposta ai piccolissimi che 
li rende consapevoli di come conoscono il 
mondo esterno utilizzando tutto il corpo. Ac-
canto all’esplorazione della vita delle farfalle 

PROGETTO montagna AMICA 
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 Scuola primaria di Badilet

 Classe 3 primaria di Chiesurazza

resa possibile da filmati che documentano la 
loro evoluzione, è stato soddisfatto il desiderio 
di conoscere il lupo e le problematiche da que-
sto suscitate. Anche un approccio alla presenza 
del Parco delle Dolomiti Bellunesi, richiesto dalla 
scuola primaria di Libano, è stato proposto per 
conoscerne la flora e la fauna e riflettere sulle 
caratteristiche del paesaggio montano che ci cir-
conda. Doveroso per i più grandi divenire consa-
pevoli del perché le montagne che ci guardano 
siano diventate Patrimonio dell’Umanità.
Le classi di Belluno sono state portate di pre-
ferenza nella valle dell’Ardo per esplorare la 
forra del Bus del Buson; hanno percorso inve-
ce le rive del Cordevole gli alunni di Bribano, 
come hanno percorso il Troi di San Salvador, 
che attraversa la montagna del Peron, le classi 
di Libano ed esplorato le Masiere di Vedana gli 
studenti di Sospirolo. Una classe terza di Briba-
no ha voluto conoscere la foresta del Cansiglio.
Gli alunni di Chiesurazza hanno colto l’occa-
sione, esplorando le Masiere, di divenire scrit-
tori di leggende dopo aver conosciuta quella 
che spiega la frana della montagna.

L’escursione sulle creste del Nevegal, af-
frontata dalla classe 2B della scuola media 
Nievo, è stata accompagnata dalla doverosa 
riflessione sulla sicurezza ma anche da una 
ricostruzione storica dell’evoluzione del pa-
esaggio alpino attraverso i secoli grazie alla 
frequentazione dell’uomo.
Il CAI di Livinallongo ha chiesto collaborazio-
ne invitando Daniela a preparare le tre classi 
della scuola media all’escursione ma anche 
chiedendo di presentare il lavoro svolto dalle 
sezioni CAI sul territorio.
Tutto questo è stato reso possibile dall’impe-
gno di Francesco e Daniela, ma non sareb-
be stato realizzabile senza la disponibilità di 
volontari collaboratori che hanno permesso le 
escursioni in sicurezza. 
I più sentiti ringraziamenti vanno rivolti a Ma-
rio Bianchet, Marino Casagrande, Pietro Co-
rona, Massimo Delle Donne, Matteo Isotton, 
Giovanni Spessotto

Daniela Mangiola ONCN 
 Francesco Squillace ASAG 
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Dino Buzzati. Anno di nascita 1906. Data del-
la sua morte 1972. Bellunese. Nel 2022 sono 
ricorsi i 50 anni della sua morte. Scrittore, gior-
nalista, pittore, alpinista. Ma noi vogliamo ag-
giungere: un vero figlio della sua terra.
Pur da Milano, dalla Milano ove egli svolse la 
sua attività lavorativa, Buzzati ha spesso colto 
l’occasione per ricordarsi della sua Belluno. 
Non raramente dalle pagine del suo Corriere, il 
Corriere della Sera di quel tempo, prende per-
sino posizione contro certe decisioni della sua 
città, come quando la stessa manifesta l’inten-
zione di modificare l’assetto urbanistico di Piaz-
za Campedel, la Piazza storica del capoluogo.
Buzzati non ha mai avuto il coraggio tipico dei 
trentini o dei sud-tirolesi di dire che la propria 
terra è la più bella. Le sue riflessioni sono sem-
pre state più caute. Ma in esse si è sempre av-
vertito comunque l’amore vero.
“Esistono da noi valli che non ho mai visto da 
nessuna altra parte. Identiche a paesaggi di certe 
vecchie stampe del romanticismo che a vederle 
si pensava: ma è tutto falso, posti come questo 
non esistono. Invece esistono: con la stessa soli-
tudine, gli stessi inverosimili dirupi mezzo nasco-
sti da alberi e cespugli pencolanti sull’abisso”.
Ma le Dolomiti in realtà cosa sono? Per Buzzati, 
“per chi guarda dal fondo delle valli, che colore 
risulta? È bianco? giallo? grigio? madreperla? È 
color cenere? È riflesso d’argento? È il pallore 
dei morti? È l’incarnato delle rose? Sono pietre 
o sono nuvole? Sono vere oppure è un sogno?”
Il suo è un urlo silenzioso che di tanto in tanto 
prorompe dalle pagine del Corriere o comunque 
da qualche altro foglio cui collabora e riferen-
dosi alla Schiara che a monte del torrente Ardo 
sovrasta Belluno, scrive:
“Quando ero ragazzo lo Schiara mi faceva una 
specie di tenerezza, perfino di pena, proprio 

perché avrei voluto essere ancora più orgoglio-
so di lui e il mondo non me lo permetteva.
Ci tenevo moltissimo che lo Schiara fosse 
un’autentica dolomite, il fatto che il posto dove 
ero nato si trovasse ai piedi di una autentica do-
lomite mi pareva che dovesse valorizzarlo enor-
memente in tutti i sensi, ma il mondo in certe 
cose è cretino e non c’è verso di distaccarlo dai 
luoghi comuni”.
Il suo era comunque ancora un “urlo” trattenu-
to, sussurrato. A quel tempo per la gente comu-
ne le Dolomiti si trovavano ancora e soltanto in 
Alto Adige e nel Trentino. Per gentile concessio-
ne, ma solo per gentile concessione, anche a 
Cortina. Ma Cortina era pur sempre considerata 
un’appendice del Sud Tirolo.
E se Civetta e Pelmo erano anch’esse da con-
siderarsi a fatica Dolomiti, lo sostenevano per-
bacco gli esperti, figurarsi se la pallida Schia-
ra poteva compiacersi di poter dire di avere 
anch’essa i giusti requisiti.
Nel 2022, come si è già anticipato, sono ricorsi 
e si sono ricordati i 50 anni dalla sua morte. 
Un po’ dovunque, a Milano, nel Veneto, nel Bel-
lunese. E anche nei rifugi che la Sezione del 
Cai di Belluno gestisce, al Rifugio 7° Alpini e 
al Bianchet nella Schiara, al Rifugio Tissi in Ci-
vetta, si è voluto ricordare in qualche modo la 
sua scomparsa. Attraverso delle relazioni rievo-
cative accompagnate dalle letture di alcuni suoi 
articoli sulla montagna: “Non parlava inutilmen-
te il vecchio generale degli Alpini”, “Direttissime 
sulla Civetta” e “Le aquile” dei Feruch, pagine 
altrimenti disperse nel suo Corriere, ma ora rac-
colte ne “I fuorilegge della montagna”. 
I suoi testi, anche quando non cita direttamen-
te Belluno, sono ricchi delle atmosfere del suo 
luogo di origine e tante delle sue descrizioni 
affondano nel territorio: “Barnabo delle mon-

DINO BUZZATI NEL RICORDO DELLA 
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tagne”, “Il deserto dei Tartari” ne sono degli 
esempi. Sono tanti i bellunesi che sono andati a 
vivere cercando lavoro lontani da Belluno e che 
ben presto si scordano del loro luogo di origine 
quasi che essi soffrano di non essere nati in un 
luogo più famoso. Ma i loro nomi e cognomi 
sono sempre là a ricordare la loro provenienza: 
i Monti, i Tremonti, ecc.
In Buzzati, anche se non viene nominata, Bellu-
no è pure spesso presente coi suoi silenzi, coi 
suoi boschi, nella descrizione dei suoi monti, 
come si è peraltro detto.
Belluno ha fatto bene a ricordare questo suo 
figlio. Ciò che egli dice deve ritenersi ancora 
valido, attuale. Il territorio bellunese nella sua 
globalità si è salvato. È sempre difficile dire se 
sia stato merito dell’uomo, o forse della sua terra 
che ha saputo difendersi da sola. In molti casi, a 
dire il vero, sono mancati i soldi per impoverirla.
Il Parco Nazionale delle Dolomiti Bellunesi e 
Dolomiti Patrimonio dell’Umanità non sono co-
munque regali venuti da fuori, ma nati all’in-
terno della comunità bellunese, da chi ci vive e 
ha ritenuto opportuno preservare la più grande 
risorsa del territorio, la sua bellezza.
Se Dino Buzzati avesse fatto in tempo a vedere 
queste conquiste, certamente ne avrebbe gioi-
to. Buzzati è stato spesso difensore della bellez-
za del territorio in cui è nato, anche se talvolta 
da anziano ha dovuto cedere di fronte al valore 
di qualche amicizia, a qualche avanzamento 
della modernità. Ma dentro di lui lo scrittore è 
rimasto quale fanciullo candido, immacolato, 
protetto dal mistero, da quel mondo che solo lui 
era in grado di vedere, reale o irreale che esso 
fosse. Come Benvenuto il ragazzino protagoni-
sta del romanzo “Il segreto del Bosco Vecchio” 
riesce a sopravvivere al pericolo di morte e a 
salvare l’integrità del bosco e dei suoi fantastici 
abitanti. “Il segreto del Bosco Vecchio” è il rac-
conto in cui Buzzati, più che in altri, esprime la 
sua anima ecologica e la mescola alla fantasia. 
La fantasia in ogni caso rimane al servizio del 
racconto. Forse è vero che Benvenuto invec-
chiando dimenticherà e cesserà di parlare col 

mondo della natura. Ma anche se Buzzati non 
lo dice, non mancheranno altri Benvenuti con la 
loro innocenza a riprendere quel colloquio.
Nessuno più di lui avrebbe meritato il Premio 
Nobel. Ne siamo certi. Lo meritava per il suo 
candore e il senso di mistero che lo accompa-
gnavano abitualmente, per la sfrenata fantasia, 
per la pazienza delle lunghe attese. Per il suo 
modo di scrivere.
E sono i tanti suoi lettori, in patria e all’estero 
che ancora resistono all’avvento dell’iperreali-
smo, a rappresentare quel premio, a tributar-
glielo.  La sua vita continua nei suoi scritti, an-
che in quelli che la cultura amica, dopo la sua 
morte,  ha voluto recuperare da giornali, riviste.  
Sempre nuovo, sempre sorprendente nelle sue 
pagine apparentemente antiche, ma mai dav-
vero obsolete, mai superate.   Non so dire se 
Dino Buzzati avesse la consapevolezza di es-
sere davvero bravo, se sia mai riuscito ad in-
tuire che la sua diversità fosse anche un valore 
aggiunto.  Di fatto la sua timidezza vera e non 
di facciata, non fu mai del tutto vinta.  Ma nel 
corso del 2022 è stata proprio la montagna del 
cuore, la Schiara, o meglio lo Schiara come lui 
la chiamava, a dirglielo per prima.  Una monta-
gna diventata consapevolmente regina accanto 
a Pelmo, Civetta e Tre Cime.

Giuliano Dal Mas 
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Soci della sezione Cai di Belluno protagonisti di 
una singolare opera di valorizzazione del territorio, 
esempio e testimonianza di una lunga relazione 
armoniosa tra uomo e natura.
Chi percorre distrattamente la “Calmada”, l’antica 
strada che collega l’abitato di Sossai, di Belluno, 
ai pascoli e ai boschi delle colline sovrastanti e 
al Nevegal, percepirà solo la bellezza dei paesag-
gi che si aprono sulla Val Belluna e le montagne 
circostanti, il tracciato inghiaiato che si snoda 
dolcemente tra alberi e prati, l’antica Chiesetta di 
San Gaetano, i fiori, i canti degli uccelli e il ronzio 
degli insetti. Ma un osservatore attento, che getti 
lo sguardo oltre la cortina verde che corre paralle-
la alla strada, sarà attratto dalla diffusa presenza 
di muretti a secco, terrazzamenti, piccole case di 
pietra, opere dell’uomo che danno a questa por-
zione del territorio bellunese una configurazione 
unica, tale da stimolare non 
poca curiosità.
Questa vasta area che un 
tempo era tutta coltivata è 
di proprietà comunale ed 
è vincolata all’uso civico 
della frazione di Sossai, 
una antichissima forma di 
gestione della proprietà 
collettiva che per centinaia 
di anni ha consentito il so-
stentamento di gran parte 
delle famiglie del paese. 
Venute meno le ragioni 
dell’agricoltura di sussi-
stenza, questo territorio un 
tempo finemente coltivato 

è stato invaso dalla vegetazione spontanea 
tipica delle terre abbandonate che alla lunga ha 
occultato la particolare morfologia del paesag-
gio. Con il recupero e riabilitazione funzionale 
della sentieristica, questi luoghi hanno assunto 
il toponimo “Mut” in memoria all’ultimo abitante 
di Sossai (persona sordo muta) che si occupò 
di questi territori. La passione per il recupero e 
la valorizzazione di questo particolare territorio, 
che qualcuno definisce “esempio di archeologia 
rurale”, dove l’ingegno e la grande fatica per 
creare qualche misero lembo di terra da colti-
vare ci ha lasciato delle pregevoli costruzioni in 
pietra a secco, un dedalo di sentieri, muretti e 
casupole in pietra a secco di suggestiva bellez-
za, ha mosso l’energia di alcuni volontari che 
hanno riaperto l’antico tracciato denominato 
“troi del Mut”.

PAESAGGI TERRAZZATI 

 Teatro all’aperto del Mut - concerto Menini 2017
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Successivamente è stato riscoperto e re-
cuperato un sito di particolare suggestione, 
un luogo originariamente adibito a cava che 
venne poi trasformato a campetti terrazzati, 
abbandonato negli anni 70 del 900: è stato 
liberato dalla folta ed infestante vegetazio-
ne, riattato nelle opere murarie, diventando 
come per magia un luogo ideale per manife-
stazioni culturali.
Questa particolare arena formata da sei piani 
terrazzati delimitati da quinte rocciose, oltre 
ad offrire uno scorcio di inaspettata bellez-
za e sorprendente scenografia, presenta 
un’acustica ideale per le rappresentazioni 
musicali. Questi luoghi sono diventati meta 
di gite escursionistiche, di visite scolastiche, 
di concerti, ma soprattutto “location princi-
pe” per l’appuntamento estivo con la “Liri-
ca Silvestre”, rappresentazione ridotta delle 
migliori opere liriche. Per gli Amici del Mut 
è una occasione ideale per far conoscere e 
valorizzare questo particolare angolo di terri-
torio bellunese quale preziosa testimonianza 
di relazione armoniosa tra uomo e natura.
Merita ricordare che l’arte dei muri a secco 
dal 2018 fa parte della lista rappresentativa 
del patrimonio culturale immateriale dell’U-
manità riconosciuto dall’Unesco.
Gli Amici del Mut, (quasi tutti iscritti al CAI), 
da diversi anni si occupano della manuten-
zione di questo territorio e dell’organizzazio-
ne di questi particolari spettacoli in ambiente. 

Nel 2017 andò in scena il recital del tenore 
Bellunese Domenico Menini, nel 2018 venne 
rappresentata l’opera lirica “La Traviata” con 
un’affluenza di pubblico che superò le 500 
unità, nel 2019 “L’elisir d’amore”, nel 2021 
l’opera lirica “Carmen” nel 2022 l’operetta 
“La vedova allegra”. 
In questi particolari spettacoli, la qualità della 
proposta viene garantita dalla presenza di ol-
tre una decina artisti (musicisti, cantanti, at-
tori, ballerini), tutti professionisti di gran fama 
di provenienza fuori Provincia, il tutto sotto la 
direzione artistica del tenore Domenico Me-
nini. Gli eventi sono generalmente sostenuti 
da una sessantina di attività economiche bel-
lunesi e dal patrocinio di Comune, Provincia, 
Cai, Fondazione teatri delle Dolomiti, Fonda-
zione Unesco, Fondazione G.Angelini.
La particolarità del posto (raggiungibile solo 
attraverso sentiero), la magia del “teatro al 
Mut”, la cura organizzativa, la bravura degli 
artisti, fanno di questi spettacoli occasione 
di alta cultura con sempre maggior apprez-
zamento del pubblico, basti pensare che 
nell’ultimo evento, i 200 posti previsti sono 
stati esauriti in meno di 3 giorni. 

Silvano De Salvador 
Socio CAI e presidente Amici del Mut
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Dentro la parola rifugio, si nascondono emo-
zioni, storie, avventure e desideri da realizzare.
Piccoli fabbricati, sorgono lassù, abbarbicati 
su cime, rocce, praterie e ghiaioni di monta-
gna, da dove dominano, maestosi e solitari, 
le vallate. Alcuni rifugi sono, semplicemente, 
sogni da raggiungere.
E il passare degli anni non toglie la poe-
sia che hanno vissuto i primi salitori in una 
delle zone più selvagge e affascinanti delle 
Dolomiti. Alpinisti ed escursionisti da tutto il 
mondo ancora si emozionano al “cospetto 
della parete delle pareti”; e dopo 60 anni il 
Rifugio Tissi, è sempre più un luogo magico 
dove l’accoglienza è unica e la bellezza dei 
luoghi ancora incanta.
Una didascalia nel libro fotografico di Hermann 
Frass, Dolomiti, tra sogno e realtà, recita 

“Se il Pelmo è un Re, la Civetta è senza dub-
bio una Regina. Come una dama di grande 
distinzione essa si abbiglia delle prime luci, 
togliendosi i veli delle nebbie notturne”.

E il Rifugio Tissi è senza dubbio il luogo mi-
gliore da cui ammirare, in tutta la sua bellez-
za, questa Regina!
Nel 2023 la sezione Bellunese del CAI, fe-
steggerà 60 anni da quel, ormai lontano, 
1963, quando fu inaugurato il Rifugio Attilio 
Tissi, dedicato all’imprenditore e uomo poli-
tico agordino, figura di punta dell’alpinismo 
dolomitico, protagonista di alcune delle più 
belle pagine dell’arrampicata nel Gruppo 
della Civetta (prima ascensione italiana con 
G. Andrich della via Solleder-Lettenbauer), pre-
maturamente scomparso a causa di un inci-
dente sulla Torre di Lavaredo il 22 agosto 1959.
Allora la gestione fu affidata a Livio e Lucia 
De Bernardin, custodi per 19 anni di quel 
luogo unico, simbolo dell’alpinismo. Dal 
1998 il Rifugio si associa invece ai nomi, ma 
soprattutto ai sorrisi, di Valter e di Paola Bel-
lenzier. Capacità, competenza, esperienza, 
ma anche e soprattutto accoglienza, son le 
parole che meglio descrivono loro, e il loro 
staff.
E sarà una grande festa, con 60 candeline 
da spegnere, quella che ci vedrà il 24 giugno 
2023, al cospetto della Regina, a omaggiare 
questo traguardo, ricordando il passato glorio-
so, ma sempre con lo sguardo rivolto al futuro.

 60 ANNI DEL RIFUGIO TISSI
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CERIMONIA AL RIF. 7° ALPINI IN RICORDO DEI CADUTI 
DELLA MONTAGNA E DEI SOCI CAI.

L’appuntamento presso la cappella della 
“Regina Alpinorum” per ricordare i nostri 
Soci ed i caduti della montagna, fissato per 
il 10 di settembre, è stato anche quest’anno 
onorato da una splendida giornata, nono-
stante le previsioni non particolarmente belle 
emesse il giorno precedente. 
Si è avuta l’impressione di un raccoglimento 
più sentito, più intimo. La S. Messa è sta-
ta celebrata da don Roberto De Nardin che 
partendo dalle parrocchie di Zoldo è arrivato 

al 7° per la via più breve: la Cajada salvo 
poi, nell’omelia, ricordarci che spesso le 
scorciatoie sono pericolose, da evitare. Me-
glio concentrarsi a vivere dando senso alla 
nostra esistenza, con sentimenti profondi, 
ricercando le cose essenziali come la mon-
tagna ci porta a considerare. Il Coro della 
Sezione, diretto da Elisa Isotton, pur con or-
ganico ridotto, ha presenziato alla cerimonia 
accompagnando la S. Messa ed i momenti 
particolari della cerimonia. 
Al termine della celebrazione religiosa la Vice 
Presidente Michela Sovilla ha portato ai pre-
senti il saluto della Sezione, ringraziando in 
particolare gli amici delle altre Sezioni CAI 
costantemente presenti a questo evento. Ci-
tando gli scritti di Dino Buzzatti ha riportato 
i partecipanti allo spirito di questa comme-
morazione che ci aiuta a rivivere emozioni, 
aneddotti e tante storie che abbiamo vissuto 
per un lungo tratto di strada con gli amici 
scomparsi. 
Particolarmente toccante quest’anno il ricor-
do dei nostri Soci. Non solo amici di tanti di 
noi ma soprattutto persone che negli anni si 
sono molto impegnate per la Sezione in mol-
teplici attività.
Giovan Battista Arrigoni, il cui ricordo è stato 
proposto dal fratello Gabriele, già presidente 
della nostra sezione per diversi mandati. Ci 
ha ricordato come il fratello, pur non essendo 
alpinista, conosceva ed amava le Dolomiti, 
credeva nel CAI e lo sosteneva. La sua iscri-
zione risale ancora alla presidenza di Fran-
cesco Terribile (a cui la sezione è intitolata) 
quindi oltre 70 anni fa.
La figlia ci ha poi proposto una riflessione 
sulla figura di Mauro Bogo, molto dedito alla 
attività di Alpinismo Giovanile. Sereno, di-
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sponibile, la sua era una presenza positiva. 
Sapeva dare consigli ma anche ascoltare. 
Mauro stava bene con i giovani ma soprat-
tutto erano i giovani a stare bene con Mauro.
Per Romeo Bristot, revisore dei conti, consi-
gliere, Ispettore del rif. Bianchet sono state 
scelte alcune parole con cui lo ha salutato un 
suo carissimo amico, Adelio Da Rold: “Ti ho 
conosciuto con il CAI e subito ti ho apprez-
zato per l’ottimismo, la positività, l’allegria 
che sapevi esprimere... pronto a correre ad 
ogni richiesta, mai un no, pronto a sdram-
matizzare le situazioni con il sorriso ed il tuo 
fare gentile... Ti ricorderemo sul sentiero del 
monte Coro, che a te era particolarmente 
caro, nel pieno della fioritura dei rododen-
dri...”
Per Arturo Valt, già gestore del rifugio dal 
1958 al 1971 Marino Casagrande ha propo-
sto una memoria nella quale ha sottolineato, 
anche con accenni personali, il grande amo-
re di Arturo per la Schiara e l’attenzione ai 
suoi frequentatori concludendo “...Ora libero, 
ma non solitario, ti lasciamo vagare in questo 
meraviglioso circolo di rocce mai uguali, fra 
luci,ombre e nebbie vagabonde. Ogni giorno 
che verrà Lei ( la moglie Rosellina che ha 
condiviso i tanti anni di gestione del rifugio) ti 
vedrà percorrere leggero cenge, balze e risa-
lire pareti...” sottolineando inoltre la grande 
riconoscenza del Club Alpino di Belluno per 
tanta dedizione alla nostra struttura in anni 
certamente difficili, soprattutto per gli ap-
provvigionamenti. 

A conclusione della cerimonia Michela So-
villa ha evidenziato altresì la partecipazione 
ed il sostegno di alcune famiglie che han-
no devoluto alla Sezione un contributo per 
la manutenzione dei sentieri, per i lavori di 
risanamento della cappella e per il restauro 
della statua della Madonna “Regina Alpino-
rum”, dono del papa Pio XII (papa Pacelli) al 
vescovo Gioacchino Muccin e collocata nel-
la cappella ben 70 anni prima. La famiglia 
di Tonino Zampieri, caduto dal sentiero che 
dal ponte di Mariano riporta a case Bortot; le 
famiglie di due altri conosciuti alpinisti, Ac-
cademici del CAI, Giuseppe - Bepi - Caldart 
cofondatore del soccorso Alpino Bellunese e 
Antonio Zaltron direttore della scuola di alpi-
nismo della Brigata Alpina Cadore. 
Il dott. Roberto Tormen ha illustrato ai pre-
senti quanto sia stato fatto e quanto si stia 
facendo per completare le opere di recupero 
e restauro della cappella e della statua por-
tando a conoscenza dei presenti non solo 
quanto eseguito ma anche quanto si pensa 
di programmare per il 2023 per far si che 
tutta l’opera eseguita e la storia di questi 
manufatti venga conosciuta da più persone.
A chiudere la emozionante giornata ancora 
le voci del Coro.

L’appuntamento per il prossimo anno vie-
ne programmato per sabato 9 settembre.
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oltre le vette “Alta quota: 
il coraggio del passo avanti, la responsabilità 

del passo indietro”
Serata dai numeri importanti, quella che ab-
biamo vissuto sabato 8 ottobre 2022, al tea-
tro comunale, all’interno della rassegna Oltre 
le Vette 2022. L’evento organizzato dal CAI, 
Sezione di Belluno, ha avuto due super ospi-
ti: l’alpinista Denis Urubko e l’ex Presidente 
Generale del CAI, Vincenzo Torti. 
Numeri che lasciano il segno, a partire dal-
le 26 volte in cui Denis ha superato quota 
8000, per soffermarci sui 330.000 soci del 
CAI e giungere infine ai 530 ospiti che per 
quasi due ore sono stati in compagnia di rac-
conti emozionanti e immagini adrenaliniche. 
La platea colma e la galleria han applaudito 
le imprese dell’alpinista dei record, seguen-
do racconti e aneddoti, ipnotizzati da imma-
gini avvincenti, dedicate alle alte vette, ma 
anche ai soccorsi, e all’allenamento che ogni 
giorno accompagna l’atleta. Molto emozio-
nanti i racconti dell’ “uomo” Urubko, della 
sua semplicità, dei valori che lo contraddi-
stinguono, in primis la “fratellezza” (ovvero il 
più nobile dei sentimenti, che ci unisce come 
fratelli, soprattutto nell’ambiente ostile che 
spesso è rappresentato dalla montagna). 
Spazio anche ai progetti futuri, al traguardo 
dei suoi 50 anni che lo vedranno, nel 2023, 
proiettato verso nuove sfide, con gli occhi 
puntati ancora una volta, verso l’Himalaya. 
E se le imprese di Denis Urubko sono state 
apprezzate con applausi spontanei dei pre-
senti, molto acceso è stato anche l’interes-
se per le parole e per la simpatia e capacità 
dell’ex presidente generale del CAI. Persona 
dall’innegabile carisma, Vincenzo Torti, ha 
saputo coinvolgere il pubblico con aneddoti 
e racconti relativi ai 6 anni che lo hanno visto 
al vertice della più importante associazione 
di montagna del nostro Paese. Parlare di CAI 

porta ovviamente a parlare anche di Soccor-
so Alpino, dell’importanza della sicurezza in 
montagna, ma anche della bellezza del con-
dividere progetti e sogni, ancor più quando 
hanno il profumo dolce della solidarietà. Ne è 
stato esempio “la casa della montagna” rea-
lizzato con supporto e finanziamento del CAI, 
ad Amatrice, dopo il terribile terremoto che 
ne ha cambiato per sempre la storia. 
Perché la montagna è soprattutto fratellanza, 
o nel pieno stile Urubko, fratellezza! 
Un plauso va a tutti coloro che da molti anni 
“creano” questa rassegna, che ha superato 
i confini provinciali ed è sempre più rappre-
sentativa del vivere la montagna. 

Arrivederci a “Oltre le Vette 2023”!
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Con il termine delle re-
strizioni causate dalla 
pandemia, che ci ha 
impedito di lavorare 
quanto avremmo vo-
luto e potuto, è ripresa 
nella sede storica di 
villa Montalban a Saf-
forze l’attività del CORO 

CAI Belluno con prove settimanali, aperte ai 
Soci del sodalizio che desiderino presenziare 
e conoscere la realtà del gruppo, lo svolgersi 
dell’attività didattica, prendendo magari spunto 
per aggregarsi a noi. 
Sotto la direzione della maestra Elisa Isotton e 
l’apporto di alcune nuove voci che hanno rinvi-
gorito l’organico, è stata privilegiata una attività 
di rinnovo del repertorio a cui abbiamo dedicato 
tutta la primavera e la prima parte dell’estate.
A Pasqua si è rinnovata la collaborazione con 
la Corale di Limana la quale ha proposto una 
iniziativa benefica, 
invitando altri gruppi 
corali ad inviare un 
canto per allestire 
una chiavetta inse-
rita, quale sorpresa, 
nell’uovo pasquale 
venduto per scopi 
umanitari. 
A fine luglio è stata 
effettuata una usci-
ta di prove presso la 
chiesa parrocchiale 
di Zoppè di Cadore, 
grazie alla collabora-
zione del parroco don 
Roberto De Nardin, 
dedicando poi alcuni 
brani alla popolazio-
ne locale presente. È 

seguito quindi un piacevole ritrovo con le nostre 
famiglie al rif. Talamini. 
A metà settembre il Coro ha presenziato alla 
celebrazione per i Caduti della Montagna al rif. 
7° Apini, accompagnando la S. messa di suf-
fragio, celerata da don Roberto, e concludendo 
la manifestazione con l’esecuzione di altri brani 
a favore dei presenti. 
Ad inizio ottobre il Coro ha fatto da cornice 
alla manifestazione organizzata presso il rif. 
Bianchet al Pian dei Gat dalla Sezione in col-
laborazione con Biblioteche Bellunesi e l’ Asso-
ciazione Internazionale Dino Buzzatti. Nell’intro-
duzione Giuliano Dal Mas ha illustrato la figura 
del nostro conterraneo, scrittore, alpinista, pit-
tore, cantore della Schiara; è seguita la lettura, 
da parte di Marco Perale, del brano: “Le aqui-
le”, racconto pubblicato sul Corriere della sera 
del 22 luglio 1951.
Vi è stato poi l’incontro con il presidente della 
Provincia Roberto Padrin, presenti numerosi 

coro cai belluno
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gruppi, per presentare la seconda edizione del 
“Grande festival dei Cori” svoltasi poi il 16 ot-
tobre nell’ambito della manifestazione “Limana 
paese del miele”, per l’organizzazione della 
Corale Limana, 10 i gruppi corali aderenti di di-
versa provenienza, composizione e con ampio 
repertorio. L’occasione è stata utile per far pre-
sente la necessità di sostenere l’attività corale 
da parte delle Istituzioni.
Il 23 ottobre presso la chiesa di S. Fermo, 
grazie alla collaborazione di Matteo Squaiera, 
è stata realizzata la registrazione di un brano 
natalizio che, con l’ausilio di immagini curate 
da Daniela Mangiola, è stato inviato al Centro 
Nazionale Coralità del CAI, che periodicamen-
te propone attraverso i canali “social” diverse 
iniziative atte a mantenere viva la passione per 
il canto, nonché attivare e sostenere proposte 
corali ed attività didattica. 
Da ultimo, prima di consegnare questo scritto 
per la stampa, concludiamo l’intenso periodo 
autunnale con la nostra presenza ad Alleghe 
il 30 di ottobre alla manifestazione in ricordo 
delle vittime del 3 luglio in Marmolada con la 
presentazione del “Manifesto Etico in ricordo 
delle vittime della Marmolada” promosso da 
Collegio Regionale delle Guide Alpine in col-
laborazione con il CAI Veneto ed il Corpo Na-
zionale Soccorso Alpino e Speleologico per ri-
cordare, in presenza dei familiari, i caduti della 
Marmolada, quasi tutti veneti. Particolarmente 
gradito l’intervento del Coro che ha introdot-
to la manifestazione-ricordo sulle note de “La 
Montanara”.
Il 6 di novembre una nostra rappresentanza 
è a Verona in occasione di un seminario per 
i gruppi corali del CAI del Veneto e dell’Emilia 
Romagna e successivo concerto “CANTA CAI” 
mentre per l’11 dicembre, a Belluno, è in pro-
grammazione una manifestazione in occasione 
della Giornata Internazionale della Montagna.

Guardando avanti, all’anno 2023, avremmo 
piacere di riprendere la nostra iniziativa “Aspet-
tando i magi” nei giorni vicini all’Epifania.

Compatibilmente con le forze che attualmen-
te costituiscono l’organico e il sostegno della 
Sezione vedremo di effettuare altre iniziative. 
In particolare pensiamo al 30° compleanno del 
Coro ed al 60° del rif. Tissi. 
L’invito ai Soci non è soltanto quello di venirci 
ad ascoltare ma anche ad aiutare questa no-
stra bella realtà a crescere numericamente. 
Nuove voci sono sempre utili e gradite.
In chiusura un affettuoso grazie alla nostra di-
rettrice Elisa Isotton, che merita tutta la nostra 
stima ed il nostro impegno.
Il nostro sentito grazie anche a Gabriele e Fabio 
che ci sostengono con la loro preziosa amicizia.

La nostra serata di prove si tiene il lunedi sera dal-
le 20,30 alle 22,15 presso la sede del Coro in villa 
Montalban a Safforze. Veniteci tranquillamente a 
trovare. Potrete, senza impegno, provare le vostre 
qualità canore in un ambiente sereno.

Riferimenti: 
Presidente dr. Roberto Tormen: 3332818630
Segretario Mario Bianchet: 3711419011
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Campo Base EverestIl Coro a Pian dei Gat
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Sostenuto con particolare impegno da alcuni 
coristi  e grazie alla fattiva collaborazione di 
soci CAI, privati ed associazioni, in particolare 
Inner Wheel Belluno, è stato possibile portare 
a compimento, con grande soddisfazione, il 
restauro conservativo della bellissima statua 
della madonna “Regina Alpinorum” posta nella 
cappella adiacente il rif. 7° Alpini. 

Il restauro effettuato dalla restauratrice Ma-
riangela Mattia ci ha fatto riscoprire la bel-
lezza di questa opera, dono di Papa Pio XII 
(Papa Pacelli) al vescovo Gioacchino Muccin 
in occasione della inaugurazione del Rifugio 
e successivamente collocata nella cappella 
appositamente costruita ed inaugurata l’anno 
successivo 1952. Questo fatto ci ha indotto 
anche ad una ricerca più approfondita ed a 
maturare l’idea di effettuare nel mese di mag-
gio del prossimo 2023 una serata dedicata 
ad illustrare questo recupero, coinvolgendo la 
Restauratrice ed il Coro. 

Non dimentichiamo al riguardo l’apporto di al-
cuni Soci del Cai di Conegliano.

“REGINA ALPINORUM”

Madonnina 
dopo il restauro

Madonnina 
prima del restauro
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NEPAL 2023

In  molte occasioni si sente parlare di “mal d’A-
frica”, intendendo la  sensazione di nostalgia e 
voglia di ritorno che prende le persone che
 hanno visitato quel continente dove hanno pro-
vato emozioni indelebili.
Per la nostra sezione, visto il numero di volte 
che i nostri soci lo hanno frequentato, si potrebbe 
allora parlare a buona ragione di “mal  di Nepal”. 
Dopo 2 anni di sospensione dovuta alle costrizioni 
legate alla pandemia, nel mese di Ottobre 2022, la 
nostra sezione è tornata ancora una volta in questo 
affascinante paese. 12 soci del Cai Belluno hanno 
percorso con un trekking di 16 gg  le valli e le cre-
ste al cospetto di  2 imponenti 8000, il Daulagiri e 
l’Annapurna, assaporando ovunque bellezza, mae-
stosità e spiritualità. Se una sola parola deve però 
definire il trekking appena concluso questa è “ar-
monia”, merce rara al giorno d’oggi!   Armonia non 
solo con l’ambiente circostante di monti e boschi e 
con le persone che ci hanno accolto nei lodges, ma 
anche ( e soprattutto) fra tutti e 12 i partecipanti 
che hanno vissuto intensamente e molto stretta-
mente questa avventura.
La straordinaria ricchezza del Nepal , dimora de-
gli Dei, non la si ritrova però solo nelle magnifiche 
montagne (le più alte del mondo) e nella possibili-

tà di percorrere un infinito numero di sentieri, ma 
anche nella  millenaria cultura e nella spiritualità. 
Viaggiatori da tutto il mondo sono richiamati infatti 
oltre che dalle montagne, dall’ospitalità e gentilezza 
della popolazione,  dalle antiche tradizioni che si 
manifestano in pieno durante le innumerevoli feste, 
dall’architettura affascinate di  case rurali, templi, 
stupa, gonpa, chorten, dall’artigianato , ma soprat-
tutto dalla  potente spiritualità che si respira quasi 
ovunque. 
La quantità di immagini, suoni, odori e emozioni 
che si provano diventano così parte profonda dei 
ricordi e la voglia di ritrovarli diventa una forte 
nostalgia già poche ore dopo aver lasciato que-
sto sempre affascinante paese. 
Anche l’esperienza che abbiamo appena con-
cluso è stata così forte e coinvolgente, che  i 
partecipanti già chiedono di farli nuovamente 
sognare dove portare gli scarponi nel 2023.   
Le buone intenzioni del CAI Belluno ci sono tutte, 
speriamo ancora una volta di realizzarle!

Per ogni tipo di informazioni sui Trekking già ef-
fettuati negli anni precedenti, su quello del 2022 
appena concluso e su eventuali prossimi viaggi 
contattare Paolo Grosso  cell:  340 – 733 58 20  

Machhapuchre La Montagna sacra
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AMARCORD
COMMISSIONE gite scialpinismo

  Cima dela Crus

  Cima dela Crus

  Cima Giavo Grande

  Cima Ceglei
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AMARCORD
COMMISSIONE gite scialpinismo

  Forcella Pianezze

Forcella Ceremana 

Val Formazza 
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AMARCORD
COMMISSIONE alpinismo giovanile

  10 aprile 2022 - Cansiglio

  10 aprile 2022 - Cansiglio

 10 aprile 2022 - Cansiglio

   1 maggio 2022 - Rifugio Scarpa

  1 maggio 2022 - Verso Malga Luna

6666



AMARCORD
COMMISSIONE alpinismo giovanile

  16 luglio 2022 - Rifugio Vazzoler

   25 settembre 2022 - Grotta Tavaran Grando

15 luglio 2022 - Laghetto Coldai 
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AMARCORD
Commissione Escursionismo

 Cima Folga 

  Cima Folga

   Cima Folga
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AMARCORD
Commissione Escursionismo

Monte Coro 

Monte Coro 

  Monte Coro 
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AMARCORD
Commissione Escursionismo

  Monte Rosa

 Monte Rosa

Monte Rosa 

Monte Rosa 
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AMARCORD
Commissione Escursionismo

  Monte Pelf

 Monte Pelf

Monte Pelf 
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AMARCORD
Commissione Escursionismo

  Popera

  Val de piero

Sennes Biella Fosses 

Popera 
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AMARCORD
Commissione Escursionismo

  Col Visentin

  Val de Piero

Val de Piero 
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AMARCORD
COMMISSIONE TAM

  23.10.2022 - Escursione 
lungo il sentiero geologi-
co del torrente Gavon

  23.05.2022 - Attività di 
estirpazione del veratro 
a Col d’Artent

23.10.2022 - Pranzo al 
sacco a Malga Bosch Brusà, 
ossevando verso sud Agner 

e Croda Bianca 
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AMARCORD
COMMISSIONE speleologia

  Boz dell’Acqua

  Grotta di Franzei

  Grotte in Van delle Sasse

  Grotta in Pradut
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AMARCORD
COMMISSIONE NATURALISTICO CULTURALE

Montagna amica e sicura

  Classe 1^ Scuola 
Media Nievo alle Tre 
Cime di Lavaredo

Classe 1^ Scuola Primaria
 di Limana

Classe 1^ Scuola Primaria
 di Libano
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AMARCORD
COMMISSIONE culturale

  Alunni della Scuola media 
Nievo sul Monte Piana

  Classe 2^ Scuola Primaria di 
Bribano

Classe 3^ Scuola Primaria
 di Cavarzano 
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AMARCORD
COMMISSIONE culturale

  Liceo Galilei ed ITI al Pordoi

Liceo Lollino al Viel del Pan 
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AMARCORD
Commissione culturale

  Classe 3^ Quartier Cadore alla 
postazione didattica Col Buson

  Mostra al Liceo 
Leonardo da Vinci

Iacopo Gabrieli 
accompagna studenti del 
Calvi lungo il Viel del Pan 
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AMARCORD
oltre le vette
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AMARCORD
coro

  6 novembre 2022, Verona 
Concerto CANTACAI 

luglio 2022 Zoppè di Cadore 

Prove di canto 
a Villa Montalban, 

sede del Coro  
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AMARCORD
coro

  16 ottobre 2022, Limana - Festival dei Cori

  ottobre 2022 - presentazione festival 
Limana in Provincia
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AMARCORD
coro

  30 ottobre 2022, Alleghe - Cerimonia in ricordo 
delle vittime della Marmolada

 23 ottobre 2022, Chiesetta di San Fermo - Belluno

23 ottobre 2022, Chiesetta di San Fermo - Belluno 

30 ottobre 2022, Alleghe - Con Renato Frigo 
Presidente CAI Veneto
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Note:
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iscriviti alla newsletter CAI BL News,
inviando una e-mail a info@caibelluno.it

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

VUOI ESSERE INFORMATO
SULLE ATTIVITÀ DELLA SEZIONE 

DI BELLUNO DEL CAI?

Discesa dalla Schiara
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