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C H I  S I A M O

Lettera del Presidente                

Care socie e cari soci ben trovati. 
E’ con grande piacere che scrivo 
l’editoriale del notiziario 2023, sia 
perchè siamo quasi a conclusione 
di un anno memorabile per la 
Sezione, sia per la nuova veste 
grafica di queste pagine.

 “1922-2022 Cent’anni di grandi emo-
zioni” è il motto che ci ha accompa-
gnati nel 2022, anno  del centenario 
della Sezione di cui all’interno del 
notiziario troverete sottolineati i 
momenti salienti. Anagrammando lo 
slogan, si potrebbe anche dire “Gran-
di Emozioni per altri Cent’anni”, per-
ché quello che ora dobbiamo fare è 
mantenere vive le emozioni legate a 
tutte le esperienze che abbiamo vis-
suto  assieme. Sono state le emozio-
ni della serata inaugurale,  provate 
ascoltando i racconti di Massimo 
Fontana e la genuina e lucida passio-
ne di Gina Piccoli. E ancora, le emo-
zioni le abbiamo sentite nel vedere la 
gioia e la soddisfazione di Dario, Vit-
toria e Ilario per l’inaugurazione del 
sentiero del Forcellino e nel riconfer-
mare a Marco la gestione del nostro 
rifugio. Ci hanno nutrito di emozioni 

gli atleti del paraclimbing, come pure 
il sorriso di Ace (Maria Grazia) per la 
serata con Hervé Barmasse. Ci emo-
ziona ricordare i giorni del trekking 
del centenario nelle nostre Piccole 
Dolomiti. Ed ora attendiamo l’ultima 
emozione con il film su Gino Soldà.  
Sono queste emozioni che dobbiamo 
continuare ad alimentare e mante-
nere vive, perché sono il viatico per 
proseguire con questo spirito anche 
per i prossimi cento anni.
Dicevo che con piacere scrivo questo 
editoriale anche per la nuova veste 
grafica del notiziario: nuovi colori, 
nuove forme, nuove disposizioni, che 
aiutano e guidano nella lettura. Rin-
grazio quindi tutta la redazione per 
l’enorme lavoro e impegno che dedica 
a confezionare questo bel prodotto e 
in particolare Paola, Enrico, Vittoria, 
Maria Grazia e poi tutti coloro che a 
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                   Verso la ferrata del Vajo Scuro - Foto di Vittoria Zattera

vario titolo intervengono scrivendo 
articoli, fornendo foto o illustrazio-
ni.  Sfogliando questo notiziario ve-
diamo una sezione giovane, con tante 
idee, che sa aggregare, che coinvolge, 
che ha tanta voglia di proseguire per 
altri Cento Anni ancora. 

Anagrammando lo slogan, si 
potrebbe anche dire “Grandi 
Emozioni per altri Cent’anni”, 
perché quello che ora 
dobbiamo fare è mantenere 
vive le emozioni legate a 
tutte le esperienze che 
abbiamo vissuto  assieme.

Prova ne sono le persone giovani e 
meno giovani che in questo anno si 
sono avvicinate e aggiunte per dare 
una mano fattiva alla Sezione: dalla 
segreteria ai gruppi escursionismo e 
scuole, vediamo aumentare il numero 
di volontari.  
Tutto questo mi fa dire che l’obietti-

vo che ci eravamo posti nel progetta-
re l’anno del centenario, ovvero avvi-
cinare più gente e lasciare un segno, 
credo lo abbiamo raggiunto. E quindi 
un grande grazie a tutto il team del 
CAI Valdagno: consiglieri, segreteria, 
i  gruppi e tutti coloro che a vario ti-
tolo aiutano e collaborano: sono loro 
il vero motore e spirito della Sezione.
In fine faccio un in bocca al lupo a 
Piergiorgio Fattori, nuovo respon-
sabile del gruppo escursionismo, e 
un grande augurio di buon lavoro a 
Francesco Guiotto e Giacomo Pret-
to due giovani che, come leggerete 
all’interno, hanno iniziato a gestire 
“El Filò”, punto di convivialità del 
giovedì sera alla Sezione; un grande 
grazie a loro per questo impegno. An-
che questa è una emozione e tutto fa 
ben sperare per il nostro futuro.

Il Presidente
Guido Cariolato

C H I  S I A M O
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Presidente 
CARIOLATO GUIDO - Istituti di Credito

Vice Presidente 
RENIERO DARIO - Responsabile Sentieristica, 
     Responsabile Gite Scialpinismo e Alpinismo

CARIOLATO PAOLA - Eventi Scuole, Notiziario
CERANTO FRANCO - TAM, Eventi Scuole
PASQUALINI SILVIA - Segreteria, E-mail, PEC
PELLIZZARI ILARIO - Responsabile Sentieristica e Gite Alpinismo
PRETTO GIACOMO - Responsabile bar “El Filò”
SOPRANA SARA - Segreteria, E-mail, PEC
TOSETTO MANUELE - Responsabile Rifugio alla Gazza
ZANROSSO ALBERTO - Gite Alpinismo
ZATTERA VITTORIA - Sentieristica, Notiziario

COSTANTIN MARCO
FIORASO ELISEO
FONTANA MASSIMO

FILOTTO MICHELE
TONIN ANDREA

CARIOLATO PAOLA - Gruppo Scuole
PANA ROBERTO - Scuola di Montagna “Gino Soldà”
PELLIZZARI ILARIO - Gite Alpinismo
PERIN MARCO e ALBERTO MAZZOLENI - Gruppo di arrampicata “I Sogati”
RENIERO DARIO - Gite Alpinismo e Scialpinismo
FATTORI PIERGIORGIO - Gruppo Escursionistico “Gabriele e Paolo”
DALLE TEZZE LUCA - Gruppo Grotte CAI Valdagno

BERLATO ROBERTO - Normativa, TAM, Scuole, Rapporto sede centrale
BOLLORI SABINA - Eventi culturali
CASTAGNA RINO - Lavori in rifugio, Eventi Scuole
FACCIN ELISABETTA - Gruppo Fotografia e Calendario
GORLIN GIULIANA - Segreteria
GUIOTTO FRANCESCO - Responsabile bar “El Filò”
MARTINI MARIA GRAZIA - Sito, comunicazioni soci, Eventi culturali
MONTAGNA LAURA - Segreteria, Eventi Scuole
PERNIGOTTO FLAVIO - Lavori Rifugio
PIVA SUSANNA - Segreteria
SANDRI GIUSEPPE - Lavori Rifugio
SOLDA’ FLAVIO - Segreteria, Responsabile della sede
SOPRANA ENRICO - Calendario, Notiziario, Eventi Scuole
TIBALDO LUIGI - Lavori rifugio
VISONA’ VERA - Gestione Facebook e Istagram
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A P E RT U R A  S E D E
(-Valdagno- Corso Italia n. 9C)

Aperta tutto l’anno eccetto dal       
1 agosto 2023 al 5 settembre 2023, 

riapertura il 7 settembre, con orario:

martedì 19.30-20.30
giovedì 20.30-22.00

CO N TAT T I

cai@caivaldagno.it
tel. 0445 822168

Servizi usufruibili dai soci
Apertura sede, biblioteca, contatti, tesseramento, 

i nostri gruppi, coperture assicurative

TESSERAMENTO 2023 - 
QUOTE SOCIALI

Soci ordinari....................€50,00 
Soci ordinari juniores......€30,00  
Soci familiari.................€30,00 
Soci giovani.....................€16,00 
Soci giovani.....................€  9,00 
(dal 2° figlio)    
Soci vitalizi......................€20,00

Si richiama l’attenzione sui soci fami-
liari i quali, ai sensi dell’art.8 comma 
3 dello Statuto del CAI devono appar-
tenere al nucleo famigliare del socio 
ordinario ed essere con esso convi-
venti.

Aiutateci con la vostra collaborazio-
ne e ricordate di portare con voi la 
tessera CAI al momento del rinnovo. 
Il calendario CAI 2023 è in omaggio ai 
soci ordinari e familiari.

Quota di ammissione.........€5,00 
Duplicato tessera ..............€5,00 
Raddoppio massimali polizza in-
fortuni......................(arr.)€4,00 
Abbonamento Alpi Venete..€5,00 
Calendario extra per soci .€7,00 
Calendario non socio......€10,00 
Calendario extra per soci (oltre 
le 10 copie)........................€6,00

L’iscrizione entro il 31 marzo com-
prende le assicurazioni nel bollino, 
automaticamente prorogate per 
l’anno in corso:

• SOCCORSO ALPINO per tutte le at-
tività, incluse quelle personali.
• INFORTUNI E RESPONSABILITA’ 
CIVILE solo per le attività organizza-
te dal CAI
• RADDOPPIO MASSIMALI POLIZZA 
INFORTUNI solo per le attività orga-
nizzate dal CAI.

L’iscrizione dopo il 31 marzo copre 
l’assicurazione fino alla data dell’av-
venuto rinnovo.
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STATUTO
E’ a disposizione di tutti i soci lo Sta-
tuto della Sezione, approvato dal Co-
mitato Centrale di Indirizzo e Con-
trollo del CAI.

BIBLIOTECA E CARTOTECA
E’ a disposizione dei Soci una vasta 
raccolta di volumi, guide, riviste e 
una cartoteca completa, dotata di 
carte topografiche per escursionisti e 
scialpinisti, che può essere consulta-
ta e presa in prestito durante l’orario 
d’apertura della sede, fatta eccezione 
per le guide e le carte che possono 
essere consultate solamente in sede; 
non è previsto alcun prestito.

SITO INTERNET: 
www.caivaldagno.it
Raccoglie tutte le novità sulle atti-
vità della sezione, strumento ideale 
di aggiornamento e per un contatto 
quotidiano e diretto con la sezione.

Responsabile: 
Maria Grazia Martini

SOCIAL NETWORK                 
Istagram: @caivaldagno
facebook: CAI Valdagno

Responsabile: Vera Visonà

BAR “EL FILO’
Luogo ideale per programmare gite 
ed escursioni, tra un bicchiere e una 
chiacchiera.
Aperto il giovedì sera dalle ore 20.45 
alle ore 23.00

Responsabili: 
Francesco Guiotto e Giacomo Pretto

VENDITA PUBBLICAZIONI ED 
OGGETTISTICA
Presso la segreteria è possibile ac-
quistare pubblicazioni e carte topo-
grafiche (con lo sconto previsto per i 
soci), edite dalla sede centrale e dalle 
Sezioni Vicentine.

Responsabili: 
Giuliana Gorlin, Susanna Piva, Silvia 
Pasqualini, Sara Soprana e Flavio 
Soldà

I  G R U P P I  D E L L A  S E Z I O N E
SCUOLA DI MONTAGNA
Scuola comune tra le sezioni di Val-
dagno, Arzignano e Recoaro Terme, 
organizza annualmente corsi di av-
viamento, aggiornamento e perfezio-
namento nelle attività alpinistiche e 
scialpinistiche.
Direttore ed istruttori sono gene-
ralmente presenti in sede il giovedì 
dopo le ore 21.

Responsabile:
Roberto Pana

I SOGATI
Il gruppo si dedica all’arrampica-
ta libera e gestisce, per conto della 
Provincia, la palestra artificiale di 
arrampicata “Sandri e Menti” al Pala-
sport Gino Soldà di Valdagno. 

C H I  S I A M O
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S O C I  I SC R IT T I
A L  3 1 / 1 0/2 0 2 2

ORDINARI: 804    FAMILIARI:    269 
GIOVANI:      68    VITALIZI:            1    

TOTA L E  s o c i :  1 1 4 2

L’ adesione al gruppo è libera per tut-
ti gli appassionati di tale disciplina. 
Gli orari completi nelle pagine dedi-
cate al Gruppo.

Responsabili:     
Marco Perin, Alberto Mazzoleni

GRUPPO GROTTE
Si propone di valorizzare il patri-
monio speleologico locale, organiz-
za escursioni in grotta e corsi base 
di speleologia. Si riunisce in sede il 
martedì alle ore 21.

Responsabile: Luca Dalle Tezze

GRUPPO ESCURSIONISTICO 
“GABRIELE E PAOLO”
Il gruppo si propone di diffondere la 
cultura dell’escursionismo in tutti i 
suoi aspetti, con un’ attività che spa-
zia dalla primavera all’autunno.
Informazioni e iscrizioni si ricevono 
in sede il giovedì sera e presso l’ore-
ficeria Enrico Soprana, Corso Italia 
n° 45 di Valdagno nei giorni e orari di 
apertura.

Responsabile: Piergiorgio Fattori



C H I  S I A M O
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CO P E RT U R E  AS S I C U R AT I V E

POLIZZE AD APPLICAZIONE 
AUTOMATICA
Con l’iscrizione al CAI il Socio è au-
tomaticamente coperto da una serie 
di polizze assicurative che hanno va-
lidità dal momento dell’iscrizione o 
del rinnovo.

Polizza Soccorso Alpino
Copre le spese sostenute per la ricer-
ca, salvataggio e recupero, sia tentato 
sia effettuato, del Socio ferito, mor-
to, disperso o comunque in pericolo 
di vita, fino al raggiungimento del 
luogo di cura. È attiva nei contesti di 
operatività tipici del CAI (alpinismo, 
escursionismo, speleologia, scialpi-
nismo, ecc.) e per attività svolte nel 
continente europeo. La polizza opera 
sia per le attività sociali (cioè quelle 
organizzate dal CAI) sia per l’attività 
personale del Socio.

Polizza Responsabilità Civile 
verso Terzi
Assicura i Soci per danni involonta-
riamente causati a terzi o per dan-
neggiamento di cose e/o animali che 
avvengono nel corso di attività so-
ciali. La polizza non opera per l’atti-
vità personale del Socio.

Polizza Infortuni
Assicura i Soci contro infortuni (mor-
te, invalidità permanente e rimborso 
spese di cura) occorsi durante at-
tività sociali come escursioni, cor-
si, manutenzione sentieri, riunioni, 

ecc. I massimali base possono essere 
raddoppiati all’atto del rinnovo della 
tessera o alla prima iscrizione, con 
un modesto supplemento di premio a 
carico del Socio. La polizza non opera 
per l’attività personale del Socio.

Polizza Tutela legale
Assicura la tutela legale e peritale ai 
Soci, per procedimenti connessi allo 
svolgimento delle attività istituzio-
nali o quando ricoprono cariche so-
ciali o incarichi istituzionali.

Le polizze Responsabilità civile e 
Infortuni
Prevedono condizioni particolari per 
l’attività dei Soci Titolati e Qualificati 
(Istruttori e Accompagnatori).

POLIZZE APPLICABILI A 
RICHIESTA
Polizze Responsabilità civile e Infor-
tuni per attività personale.
Per tutti i Soci in regola con il tesse-
ramento è possibile attivare, a loro 
spese, una Polizza Infortuni e/o Re-
sponsabilità civile applicabile all’at-
tività personale svolta in uno dei 
contesti di operatività tipici del CAI.

Polizza Soccorso Spedizioni 
Extraeuropee
Prevede la copertura Soccorso alpino 
per i Soci che partecipano a spedizio-
ni patrocinate, sponsorizzate o orga-
nizzate dal CAI in territori al di fuori 
del continente europeo.
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Polizza Kasko
Prevede il risarcimento dei danni 
causati da incidenti (con franchigia 
di 150,00 €) subiti da veicoli di pro-
prietà dei Soci usati in attività di ser-
vizio per ordine e conto della Sezione 
(escursioni, corsi, riunioni, manu-
tenzione sentieri, ecc.). La copertura 
viene attivata tramite segnalazione 
preventiva alla compagnia assicura-
trice da parte della Sezione. 
La polizza Responsabilità civile è au-
tomaticamente e gratuitamente ap-
plicabile anche ai non soci che par-
tecipano occasionalmente ad attività 
sociali. Le polizze Soccorso alpino e 
Infortuni devono essere estese a tali 
partecipanti, a loro spese, tramite se-
gnalazione dei nominativi alla Sede 
Centrale da parte della Sezione.

COPERTURE ASSICURATIVE PER 
I NON SOCI
La polizza Responsabilità civile è au-
tomaticamente e gratuitamente ap-
plicabile anche ai non soci che par-
tecipano occasionalmente ad attività
sociali. Le polizze Soccorso alpino e 
Infortuni devono essere estese a tali 
partecipanti, a loro spese, tramite se-
gnalazione dei nominativi alla Sede 
Centrale da parte della Sezione.

Informazioni più dettagliate relati-
ve a:
• massimali, franchigie e premi
• condizioni di esclusione e di limita-
zione dell’applicabilità delle polizze
• condizioni di polizza per soci Tito-

lati e Qualificati, sono disponibili sul 
sito nazionale del CAI (www.cai.it) e 
sul sito della nostra Sezione (www.
caivaldagno.it).

Si rammenta che le informazioni 
fornite in questo capitolo sono sog-
gette ad eventuali modifiche ad 
ogni rinnovo delle polizze assicurati-
ve stipulate dal CAI centrale, e suc-
cessivamente alla pubblicazione del 
notiziario.

RECAPITI DELLA SEDE   
CENTRALE DEL CAI

CAI
Club Alpino Italiano 
Sede Centrale Ufficio   
Assicurazioni
Via E. Petrella, 19 20124 Milano

www.cai.it                        
assicurazioni@cai.it

tel. 02/205723 206                    
fax 02/205723 201

CNSAS
Corpo Nazionale Soccorso Alpino e 
Speleologico
Segreteria
Via E. Petrella, 19 20124 Milano

www.cnsas.it                
segreteria@cnsas.it          

tel. 02/29530 433                      
fax 02/29530 364
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Basta indicare il 
codice fiscale: 

85000840240

I  VA N TAG G I  D E LL’ E S S E R E  S O C I O
INFORMATO
Ricevi a casa la rivista del CAI “Mon-
tagna 360°”, notiziario e calendario. 
Hai a disposizione la biblioteca sezio-
nale (libri, guide, cartine, film, ecc.).

ASSICURATO
Sei coperto da assicurazione per il 
Soccorso Alpino, anche nella tua at-
tività personale. Sei coperto da as-
sicurazione per gli infortuni quando 
partecipi alle attività del CAI.

PREPARATO
Puoi frequentare i corsi di formazio-
ne e di aggiornamento con la scuola 
di montagna avvalendoti di istruttori 
titolati e qualificati.

AVVANTAGGIATO
Puoi usufruire dei RIFUGI CAI a con-
dizioni più vantaggiose rispetto ai 
non soci. Puoi avere sconti nei negozi 
convenzionati. Puoi avere sconti sul-
le pubblicazioni e su tutti i prodotti 
in vendita del CAI.

Ricordiamo che con l’iscrizione della 
Sezione CAI di Valdagno al Registro 
regionale delle Associazioni di pro-
mozione sociale è possibile destinare 
il proprio 5 per mille delle imposte 
sui redditi alla Sezione, la quale uti-
lizzerà i fondi raccolti per le proprie 
attività istituzionali, con particolare 
riguardo alla promozione della cul-
tura della montagna tra le nuove 
generazioni. Per destinare il tuo 5 
per mille dell’IRPEF alla Sezione CAI 
di Valdagno basta indicare il codice 
fiscale N.85000840240 nell’appo-
sito rigo della dichiarazione dei red-
diti .

d e s t i n a  i l  t u o  5 x 1 0 0 0 
a l l a  s e z i o n e  c a i  d i  v a l d a g n o

Contribuirai a far crescere la cultura 
della montagna e a formare giovani 
alpinisti.
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V I T A  D E L L A  S E Z I O N E

Riapertura del bar “El Filò”

Siamo Francesco e Giacomo, due 
giovani di Valdagno da sempre 
appassionati di montagna. 

Il Filò, una volta punto di riferimento 
amato e vissuto da tutti gli avventori 
del CAI, è stato purtroppo una delle 
tante belle cose che il Covid ha con-
tribuito a far chiudere.
Chiacchierando e raccogliendo ricor-
di di quand’era in attività, la voglia di 
fare rivivere questo progetto è diven-
tata così grande che non ci abbiamo 
pensato due volte: andava riaperto!  
Bisognava restituire alla vita quoti-
diana della sede un ritrovo essenziale   
per chi come noi ama condividere le 
proprie esperienze, camminate, ar-
rampicate e avventure: magari da-
vanti a qualcosa di buono da bere, 
sognando cime, rocce, neve, vento, 
alberi. 
Così ogni giovedì sera, quando la 
sede è aperta, ci divertiamo a servire 
agli avventori della sede birre, vino e 
sopresse (e vin brulé e tisane d’inver-
no) assieme a una chiacchiera e alla 
voglia di stare assieme in modo sem-
plice, autentico.
In un mondo veloce, fatto di cellulari 
e social, è più che mai prezioso tro-
vare un momento per fermarsi e con-

dividere una passione, come quella 
per la montagna, che ci rende liberi 
ma anche legati alle altre persone 
in modo profondo e genuino. Allora, 
cosa aspettate a venirci a trovare?
Per fortuna, al Filò il wifi prende 
poco!

Francesco Guiotto e Giacomo Pretto
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Gruppo Scuole

In cammino con i giovani 
delle scuole

L’anno appena passato ci ha 
permesso di riprendere con 
rinnovato entusiasmo le attività 
con le scuole che avevamo 
iniziato prima della pandemia, 
nel 2019.

I nostri interventi si sono allargati, 
così pure il gruppo di volontari soci 
che hanno piacere di dedicare del 
tempo a queste iniziative. 
Sì, ciò che anima queste proposte è 
proprio il piacere di trasmettere una 
passione ai più giovani. Ciascuno di 
noi ci mette la propria esperienza, 

le conoscenze apprese in tanti anni 
di frequentazione della montagna e 
in generale dell’ambiente naturale, 
ma soprattutto la sensibilità, il saper 
stupirsi di ciò che il territorio ha da 
offrirci. È educazione allo sguardo at-
tento sulla natura, ma anche ai tanti 
segni della storia che si nascondono 
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tra le nostre contrade. Oltre all’entu-
siasmo personale, condiviso tra noi 
volontari, ci sostengono nelle nostre 
azioni gli obiettivi statutari della no-
stra associazione. Il CAI, infatti, ed è 
bene ricordarlo, fin dalle sue origi-
ni contempla nel proprio statuto la 
promozione di azioni per la sensibi-
lizzazione al rispetto dell’ambiente e 
per la sicurezza. Sappiamo bene che 
sono temi attualissimi a fronte di una 
frequentazione sempre più nume-
rosa della montagna e delle critici-
tà legate alla tutela dell’ambiente. Il 
CAI quindi si pone come attore attivo 
nell’attuare politiche di educazione e 
tutela ambientale.

Ciò che ci si porta a casa 
poi, soprattutto, non sono 
tanto le conoscenze, ma 
un’esperienza tangibile del 
bello che c’è nel vivere insieme 
il camminare, con le sue  
fatiche, ma soprattutto con 
la possibilità di stupirsi di 
ciò che si incontra nei nostri 
boschi, nella nostra valle. 

Andiamo a proporre semplici uscite 
in ambiente durante le quali osser-
vare e conoscere un po’ più da vicino 
la natura che ci circonda. Ciò che ci 
si porta a casa poi, soprattutto, non 
sono tanto le conoscenze, ma un’e-
sperienza tangibile del bello che c’è 
nel vivere insieme il camminare, con 
le sue fatiche, ma soprattutto con la 
possibilità di stupirsi di ciò che si in-
contra nei nostri boschi, nella nostra 
valle. Il tempo che stiamo vivendo ri-

schia di insinuare in noi pessimismo 
e un senso di precarietà; col nostro 
camminare insieme vogliamo arric-
chire i ragazzi della possibilità di uno 
sguardo più luminoso. 
Il 2022 tra l’altro ci ha fatto sperimen-
tare la camminata come attività che 
promuove l’inclusività. L’occasione 
sono state le uscite con gli studen-
ti delle scuole superiori durante le 
quali abbiamo potuto far parteci-
pare anche i ragazzi con disabilità, 
semplicemente adattando i percorsi, 
rendendoli più facilmente percorri-
bili e fruibili. Questa partecipazione 
di tutti è stata senza dubbio un valo-
re aggiunto per giornate che si sono 
arricchite di forti emozioni. Inoltre, 
è stata opportunità di collaborazione 
con la sezione CAI di Recoaro che ha 

Alla scoperta degli alberi con la Scuola 
Primaria di Piana



messo a disposizione la propria Joe-
lette e i volontari con la formazione 
specifica per la guida di questa spe-
ciale carrozzina con la quale poter 
portare in ambiente anche ragazzi 
che non possono camminare. 
A ripercorrere allora le iniziative di 
quest’anno, non possiamo che con-
fermare che collaborazione, intreccio 
di contatti e relazioni sono sempre 
occasione di nuove aperture, oppor-
tunità, esperienze inaspettate. 

Iniziative e lavoro non mancano! 
Le porte sono aperte a tutti i 
soci che volessero collaborare!

Paola Cariolato
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 Lucio con le Scuole Primarie di Cereda

Andrea alle prese con i ragazzi delle Scuole Superiori dell’ISS Marzotto-Luzzati
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CARIOLATO PAOLA
BERLATO ROBERTO
CASTAGNA RINO
CERANTO FRANCO

L A  N O S T R A 
S QU A D R A :

FACCIN ELISABETTA
FIORASO ELISEO 

MONTAGNA LAURA
NARDI SILVANO

PERNIGOTTO FLAVIO
ROSSATO LUCIO

SOPRANA ENRICO

STOCCHERO LUIGINA 
TONIN ANDREA
VISONÀ ANNA
ZORDAN LINO

P E R  I N F O 
Paola Cariolato 
338 7521366
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Roberto assieme alla Scuola Primaria di Cereda
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Gruppo Manutenzione Sentieri

Inaugurazione della variante 
del sentiero del Forcellino

Sono ormai le sei di sera e Guido, 
il nostro attuale Presidente, ci 
raggiunge davanti al rifugio sulle 
panchine e le tavole di legno,  

finalmente sedendosi per gustarsi 
una birra meritata di fine giornata: 
ha gli occhi stanchi anche se ancora 
emozionati e increduli, quasi lucidi. 
Occhi increduli perché nessuno po-
teva credere di aver vissuto e portato 
avanti una giornata di festa in manie-
ra così spontanea e perfetta: è andato 
tutto per il meglio.
Il 19 giugno 2022 abbiamo inaugurato 

come sezione la variante al sentiero 
111 del Forcellino del Plische al rifu-
gio Cesare Battisti alla Gazza, in una 
giornata, appunto, di festa, aperta 
a tutti, soci e non. Un progetto for-
temente voluto e portato avanti dal 
rappresentante della manutenzione 
sentieri Dario Reniero.
Un progetto ambizioso, quasi impos-
sibile ai più, per la mole di lavoro da 
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portare avanti e le difficoltà burocra-
tiche ma alla fine, tra testardaggine 
e spirito di squadra, siamo riusciti a 
creare l’impossibile: un nuovo trac-
ciato di 720 m, con un dislivello di 206 
m che corre in percorsi e ambienti più 
protetti e sicuri rispetto al vecchio 
percorso, che passava direttamente 
sull’instabile ghiaione del Monte Pli-
sche.
Da non dimenticare il contributo dei 
soci che ci hanno accompagnato in 
questa avventura: in totale hanno 
partecipato 56 persone per tre anni 
di lavoro (con l’arresto forzato della 
crisi sanitaria che tutti conosciamo). 
Fondamentale è stato l’aiuto di alcu-
ne sezioni vicentine, che alla nostra 
richiesta di collaborazione non ci 
hanno pensato molto a partecipare e 
a dare il loro sostegno ai lavori: vo-
lontari come tutti noi, che hanno de-
ciso di regalarci il loro prezioso tem-
po, per un progetto che ha restituito 
un pezzo di tracciato per un percorso 
ad anello fruibile da tutti!
In quella soleggiata domenica di giu-
gno, quindi, abbiamo voluto accom-
pagnare le persone in una camminata 
di gruppo, passo dopo passo, a visi-
tare insieme il sentiero, attraverso i 
suoi tre splendidi ambienti differenti: 
un’immersione in una piccola foresta 
di mughi, con aperture a panorami 
spettacolari sulla cima Tre Croci e il 
Passo della Lora; l’ambiente dei Bari-
loni, con i suoi militi in pietra solitari 
e i grandi massi; le trincee sulla cima, 
un zig zag in un prato verdeggiante 
tra le testimonianze della guerra dei 

nostri nonni, fino al premio finale, 
ovvero una vista sull’amato Carega e 
i suoi percorsi.
In perfetto stile CAI, superata la fati-
ca dell’ascensione, ci siamo concessi 
il brindisi finale, poco sotto la Porta 
di Campobrun, dopo aver istallato 
simbolicamente l’ultimo segnavia 
della nuova segnaletica, preparata in 
occasione del Centenario della Sezio-
ne.
Il taglio del nastro, con i ringrazia-
menti e i saluti delle autorità, lo ab-
biamo declinato in due momenti: uno 
alla partenza del sentiero della Lora, 
con il fissaggio del segnale di indica-
zione per il Forcellino e uno, per chi 
poteva e voleva accompagnarci, pro-
prio all’inizio della “foresta di mu-
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Ilario, Vittoria e Dario al fissaggio del primo 
segnale alla partenza del sentiero della Lora



ghi”, nel nostro campo base.

Fondamentale è stato l’aiuto 
di alcune sezioni vicentine, 
che alla nostra richiesta di 
collaborazione non ci hanno 
pensato molto a partecipare 
e a dare il loro sostegno ai lavori: 
volontari come tutti noi, che 
hanno deciso di regalarci il 
loro prezioso tempo, per un 
progetto che ha restituito 
un pezzo di tracciato per un 
percorso ad anello fruibile 
da tutti!

La festa è poi proseguita presso il ri-
fugio Cesare Battisti, dove Marco ha 
preparato un gustoso pranzo per tut-

ti e dove qualcuno è riuscito ad indo-
vinare il quiz sul peso di due attrezzi 
fondamentali della manutenzione 
come il “levarin” e la mazza! 
Un contributo importante è sta-
to anche quello dei soci che si sono 
occupati di garantire un servizio di 
navetta e parcheggio, per evitare 
confusione ed eventuale intralcio ai 
soccorsi (il servizio è stato talmente 
apprezzato che ci hanno chiesto un 
bis !!) e anche a coloro che si sono 
occupati del benvenuto delle perso-
ne, accogliendole nel nostro gazebo 
nello spiazzo davanti al rifugio con 
gadget e libri.
Insomma, risate, scambio di opinioni, 
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 La discesa verso la porta di Campobrun



P E R 
INFORMAZIONI

Dario Reniero
338 7535763

Ilario Pellizzari 
338 4999301
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compagnia e perché no, allegre be-
vute ci hanno accompagnato e ripa-
gato delle fatiche del lavoro, quindi 
vogliamo ringraziare tutti coloro che 
ci sono stati quel giorno e che hanno 
reso speciali quei momenti con il loro 
contributo e presenza. 

Non possiamo che augurarvi buone 
camminate e speriamo che in 
qualcuno di voi si sia accesa la 
curiosità per i sentieri e per come 
ce ne prendiamo cura. 

Vi aspettiamo alle giornate di manu-
tenzione, perché come dice il nostro 
amico Giorgio: “La manutenzione di 
un sentiero è un nuovo modo di cam-
minare” e soprattutto sono le perso-
ne, il lavoro insieme immersi negli 
ambienti che tanto amiamo che ren-
dono un incarico a prima vista noioso 
un’esperienza diversa e speciale !

Vittoria Zattera

GLI APPUNTAMENTI DELLA 
SENTIERISTICA

6-7 maggio 2023 
Giornate dedicate alla manutenzione 
dei sentieri.

27-28 maggio 2023
Giornate dedicate alla manutenzione 
dei sentieri.

Domenica 11 giugno 2023
Festa di chiusura della stagione.
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Guido, Ilario, Gianluca, Vittoria e Dario, stanchi ma felici

Alla prossima avventura !
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C a l e n d a r i o  C A I  2 0 2 3

Ancora una volta, anche per il 
2023, torna l’appuntamento fisso 
e atteso con il calendario della 
Sezione di Valdagno. Saranno 
sempre le Piccole Dolomiti e il 
Pasubio i protagonisti 

delle immagini che ci accompagne-
ranno mese dopo mese.
Il tema di quest’anno sarà Luce.
La Luce che scandisce da sempre i 
ritmi dei giorni e delle stagioni, che 
con la sua mutevolezza influenza il 
nostro umore, che in base alla sua in-
clinazione e intensità trasforma for-
me e colori.
La luce assume un significato di ri-
nascita, allegria, scoperta, sicurez-
za; nella sua assenza diventa smarri-
mento, timore, incertezza, attesa.
Per chi ama la fotografia la luce è il 
sale, quel necessario condimento che 
dà spessore a un’immagine. La luce 
del sole bassa all’orizzonte annuncia 
il trionfo dell’alba, il suo tiepido af-
fievolirsi e inclinarsi alla sera è una 
carezza della buonanotte alla terra. 
Sulle rocce la luce è volume, vuoti e 
pieni che si alternano infinitamente 
nel tempo e nello spazio, sulla neve è 
contrasto che accompagna lo sguar-
do dal bianco al nero, sulle nuvole è 
silenzio o rumore di un tuono.
Siamo immersi nella luce e possiamo 

goderne a piene mani.
Ringraziamo di tutto cuore i fotogra-
fi che hanno condiviso con noi le loro 
fotografie, a loro auguriamo “buona 
luce”.
Ringraziamo anche le numerose ditte 
che ogni anno ci permettono di pro-
durre il calendario e continuare con 
questa bella tradizione, lo stampa-
tore che ci segue con grande profes-
sionalità, i collaboratori che selezio-
nano le frasi e aiutano nella stesura e 
divulgazione.

Elisabetta Faccin
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Per chi ama la fotografia la 
luce è il sale, quel necessario 
condimento che dà spessore 
a un’immagine. La luce del 
sole bassa all’orizzonte 
annuncia il trionfo dell’al-
ba, il suo tiepido affievolirsi 
e inclinarsi alla sera è una 
carezza della buonanotte 
alla terra. 

23



24

La luce assume un significato di 
rinascita, allegria, scoperta, 
sicurezza.
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Il nostro rifugio Cesare Battisti

Quest’anno è stato un anno 
importante anche per il rifugio 
che ha visto rinnovato il contratto 
d’affitto. 

Dopo apposito bando, al quale con 
stupore hanno risposto numerosi 
candidati, si è riconfermato  Marco 
Cornale come gestore del nostro pre-
sidio ai piedi delle montagne. In can-
tiere poi ci sono i progetti di rinnova-
mento per rendere questa struttura il 
più possibile accogliente. Vi terremo 
aggiornati nei prossimi notiziari... In-
tanto auguriamo una buona prosecu-
zione di lavoro a Marco!

CONTATTI, MAIL E SOCIAL 
www.rifugiocesarebattisti.com 
                          
Rifugio Cesare Battisti La Gazza 
     
tel.   0445 75235   
cell. 334 3574038      
    
rifugiocesarebattisti@hotmail.it 
     

PERIODO DI APERTURA
Da giugno a settembre. Dal 3 ottobre 
il rifugio è aperto solo il sabato e la 
domenica. Il resto dell’anno solo fe-
stivi e prefestivi. Le aperture infra-
settimanali sono facoltative (chia-
mateci per sapere se siamo aperti).

La consegna delle chiavi a Marco - foto Enrico Bauce

Il rifugio C. Battisti, disegno di vittydrawsomething
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Campionato Italiano 
Paraclimbing 2022

Tre giorni intensi, dedicati allo sport, 
  all’accoglienza e alla cultura

L’obiettivo, ambizioso, è stato di 
ospitare atleti e accompagnatori 
offrendo loro la possibilità di 
godere anche di alcune peculiarità 
del territorio ospitante 

–Valdagno– e, contemporaneamente, 
far conoscere l’energia, la forza di vo-
lontà e il carattere degli atleti disabili 
della Nazionale Paraclimbing ai citta-
dini della Valle dell’Agno e non solo.
Ci siamo riusciti. 
Con grande successo !
I Sogati con il CAI di Valdagno hanno 
realizzato un evento patrocinato dal-
la Regione del Veneto, dalla Provincia 
di Vicenza e dal Comune di Valdagno, 

con servizi, spettacoli, storia, cultu-
ra, gara e raduno iniziati il 2 e termi-
nati il 4 settembre 2022 presso il Pala-
sport Gino Soldà.
L’idea nasce più di due anni fa. Invi-
to ed ospitiamo, per quindici giorni a 
Valdagno, Alessio Cornamusini, at-
leta Paraclimbing già Campione del 
mondo RP2. Aveva necessità di un 
allenamento mirato a competizioni 
di alto livello; viste alcune immagini 
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della nostra struttura ne era rimasto 
affascinato. A lui si affiancano altri 
atleti della nazionale Paraclimbing, 
tra cui l’amico comune, Sandro Neri, 
pluricampione del mondo RP3.
Vengo a contatto con una realtà fat-
ta di sacrifici, di forza di carattere, 
volta a superare limiti su limiti, im-
posti da condizioni fisiche dovute 
a eventi gravemente traumatici. Un 
entusiasmo, una energia ed una forza 
psicologica con cui, pur accettando 
i deficit, superare i propri limiti per 
raggiungere obiettivi sempre più am-
biziosi. Parlo con Alessio e gli chiedo, 
in cambio alla nostra ospitalità, di 
svolgere alcune conferenze presso le 
scuole superiori; accetta con la mas-
sima energia e si prepara. Riesce a 
trasmettere, con una decina di confe-
renze a molti alunni dell’IIS Marzotto 

- Luzzatti, le sue vicende e difficoltà. 
Contenuti anche crudi, fatti di soffe-
renza e di lotta, contro sé e contro le 
avversità, che lo tolgono da un de-
stino sulla sedia a rotelle e lo condu-
cono a riprendere a camminare ed in 
seguito arrampicare e vincere fino a 
livello mondiale. 

Vengo a contatto con una 
realtà fatta di sacrifici, di 
forza di carattere, volta a 
superare limiti su limiti, 
imposti da condizioni fisiche 
dovute a eventi gravemente 
traumatici. Un entusiasmo, 
una energia ed una forza 
psicologica con cui, pur 
accettando i deficit, superare 
i propri limiti per raggiungere 
obiettivi sempre più ambiziosi. 
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Premiazioni atleti RP1 (disabilità motorie elevate)



Racconti con i quali conquista ragaz-
zi e docenti. Purtroppo posso seguir-
lo solo in un’occasione, ma mi rendo 
conto dell’energia che possiedono 
sia lui che i suoi compagni della Na-
zionale, che vedo durante gli allena-
menti. È in quel momento che nasce 
il desiderio di far conoscere a tutti 
un movimento sportivo fatto di gran-
di sforzi e sfide. Tutto il gruppo dei 
Sogati, e in particolar modo Elisa No-
vello, mi sostengono nel progetto.
Si inizia a ragionare su quale even-
to può far incontrare questi sportivi 
con gli abitanti della Vallata dell’A-
gno, attirandoli in palestra!
La gara per eccellenza, l’evento più 
importante a livello Nazionale per at-
leti disabili è “il Campionato Italiano 
Paraclimbing”. Il gruppo dei Sogati, 

già in grado di gestire competizio-
ni di alto livello, si aggiudica la gara 
dalla FASI. Da allora assieme al CAI 
della Sezione di Valdagno e nel con-
testo del suo centenario si inizia un 
percorso per gettare le basi per poter 
realizzare la tappa unica del Campio-
nato Italiano Paraclimbing, unendo 
lo sport a storia, cultura, enogastro-
nomia e tanto divertimento. Un even-
to a 360°: sul campo di gara, tra le vie 
del nostro centro, Valdagno, tra sto-
ria e cultura e gastronomia, garan-
tendo vitto ed alloggio ad atleti ed 
accompagnatori. 

Da allora assieme al CAI 
della Sezione di Valdagno 
e nel  contesto del  suo 
centenario si inizia un 
percorso per gettare le basi 
per poter realizzare la tappa 
unica del Campionato Italiano 
Paraclimbing, unendo lo 
sport a storia, cultura, 
enogastronomia e tanto 
divertimento. 

Nel primo incontro fra il nostro Presi-
dente Enrico Soprana e il Presidente 
del CAI Guido Cariolato, i rappresen-
tanti dell’Amministrazione Comunale 
Franco Visonà, delegato allo sport e 
l’Assessore al Sociale Tiziana De Cao, 
dopo aver illustrato alcune idee, ri-
cevo altrettanto entusiasmo sul pro-
getto.
Negli incontri successivi nascono ul-
teriori idee e spinte incoraggianti da: 
Bernadetta Pallozzi, Direttrice del 
Museo Civico Dal Lago, Marta Penzo, 
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Lucia Capovilla AU2 (amputata di braccia) nella fase di qualifica
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Direttrice della Biblioteca Villa Val-
le, Ferdinando Falloppi della Sezione 
degli Alpini dei ponte dei Nori, da Fa-
bio Pana, cuoco insostituibile che ci 
ha deliziato con manicaretti sia a Ca-
stelvecchio che in mensa comunale, 
oltre che da Massimo Gonzo dell’As-
sociazione Progetto Musica.
È la sinergia a creare un evento che 
offre ospitalità ricettiva ad atleti ed 
accompagnatori, con un programma 
ricco di manifestazioni collaterali 
alla gara sportiva. Una disponibili-
tà ed una organizzazione, secondo 
gli atleti, mai avuta in precedenza, 
neanche nelle tappe della Coppa del 
Mondo.

IL PROGRAMMA DEL WEEK 
END DI GARA    

Venerdì 2 settembre 2022. 
Dopo una cena dedicata ai cibi del 
territorio, Eliseo Fioraso coordina 
l’alternanza tra emozionanti rac-
conti tratti da biografie e testi su 
Cristina Castagna e Gino Soldà e la 
musica dal vivo (chitarra e voce) di 

Alessandro Vencato, che all’unisono 
riescono a trasmettere le forti emo-
zioni descritte nelle letture. Chiude 
la serata la presentazione del libro 
parlato dedicato a Cristina Castagna, 
l’“Acchiappasogni”, di Massimo Fon-
tana, realizzato in tempi record dal 
centro internazionale del libro parla-
to di Feltre, grazie al donatore di voce 
Eros Zecchini.

Sabato 3 settembre 2022. 
Per tutto il giorno seguente il Cam-
pionato Italiano Paraclimbing, dove 
gli atleti hanno saputo dimostrare 
che l’impegno, la dedizione e il sacri-
ficio riescono a far raggiungere risul-
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Cena di benvenuto prima della serata culturale 
di apertura

Nadia Bredice B1(atleta cieca) nelle fasi di finale



tati incredibili. Ragazzi ciechi, senza 
l’uso delle gambe o amputati, con la 
determinazione che li ha contraddi-
stinti, hanno raggiunto l’apice della 
struttura toccando il top del percor-
so. Grande contributo dalla Polizia di 
Stato con il Centro Addestramento 
Alpino di Moena e il Soccorso Alpino 
sezione Valdagno - Recoaro Terme, 
che si sono occupati della sicurezza. 
A premiare il Campione Italiano di 
specialità il Ministro per le disabilità 
Erika Stefani, con il Consigliere Re-
gionale Marco Zecchinato, Il Sindaco 
di Valdagno Giancarlo Acerbi, il Pre-
sidente della FASI Davide Battistella, 
con il consigliere Cristina Cascone, 
e gli Assessori Comunali Visonà e De 
Cao, oltre al Presidente della FASI Ve-
neto Moreno Laverda e del CIP Veneto 
Ruggero Vilnai. Le autorità interve-
nute hanno sottolineato le doti degli 
atleti e quanto sia importante il mo-
vimento Paraclimbing; hanno inoltre 
sottolineato quanto sia sempre più 
necessario che lo sport sia modo di 
condivisione accessibile a tutti. L’e-
vento si è concluso con le premiazio-
ni, l’inno nazionale eseguito dall’Or-
chestra Giovanile “Tutto d’un fiato” 
di Progetto Musica. Ci hanno poi rifo-
cillati gli Alpini dei Ponte dei Nori con 
i tipici “bigoi co arna”, per prepararsi 
alla festa finale con dj Damiano che 
è riuscito a far ballare tutti. Ancora 
ora sorrido al pensiero del “ballo del 
limbo” con gli atleti. Solo chi ha visto 
può capire la sintonia tra gli elementi 
di questa squadra sportiva, che ha la 
capacità di schernirsi e sorridere.

Domenica 4 settembre 2022.
Ulteriore grande impegno sportivo 
presso il palasport Gino Soldà con il 
raduno nazionale Paraclimbing. Sot-
to la direzione della Federazione e la 
collaborazione del gruppo dei Soga-
ti, si è dedicato spazio ai contenuti 
tecnici per avviare la nuova stagione 
agonistica. Al suo termine la visita 
della Città Sociale. Grazie alla guida 
sapiente di Bernardetta Pallozzo, Mi-
chela Rossato e Beatrice Perin, atle-
ti, accompagnatori e gruppo Sogati 
hanno apprezzato le linee architetto-
niche del Bonfanti e le realizzazioni 
sociali, culturali e sportive della fa-
miglia Marzotto durante gli anni ’30. 
Hanno chiuso l’evento il pranzo pres-
so la mensa comunale, ove le autori-
tà locali hanno dato il loro commiato 
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Visita alla Città Sociale presso Parco “La Favorita”
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agli atleti in partenza.
Atleti, accompagnatori, team fe-
derale e tutti gli intervenuti hanno 
apprezzato l’ospitalità di Valdagno. 
Grazie all’unione delle forze dei soda-
lizi che rappresento, ASD e CAI, con 
l’Amministrazione Comunale e gli 
enti no profit partecipanti, si è realiz-
zata una manifestazione sportiva de-
dicata all’inclusione e allo stare bene 
assieme. I Sogati e chi ha assistito si 
sono arricchiti di una forza d’animo e 
di volontà, che rimarrà impressa nel 
tempo. Gli sforzi fatti, per realizzare 
l’intero impegnativo contesto, sono 
valsi la pena, ne siamo usciti migliori 
e ci siamo anche decisamente diver-
titi.

Marco Perin
(Foto di Gaia Perin)
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Visita alla Città Sociale presso Parco “La Favorita”

Partenza per la visita alla Città Sociale con le 
Guide del Museo cittadino

Cena atleti ed accompagnatori presso Castelvecchio
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C e n t ’a n n i  d i  e m o z i o n i 

Le emozioni sono state l’anima 
dell’anno 2022 dedicato ai 100 
anni di storia della nostra sezione. 
Una serie di eventi ha punteggiato 
questo anno speciale;  

ciascuno di questi momenti è stato 
denso di storie, ricordi, condivisio-
ni e soprattutto di un sentimento 
comune di gratitudine verso ciò che 
la montagna è capace di lasciare nel 
profondo di ciascuno. 
Il 18 marzo 2022, al teatro Super, sia-
mo tornati all’alba di 100 anni fa, all’i-
nizio della vita della sezione CAI di 
Valdagno. In quella lontana alba ri-
troviamo le promesse di un sodalizio 
appassionante. 

Alba del Centenario
Per tornare indietro di 100 anni devo 
fare un grosso sforzo: ritornare su 
tutti i miei passi, su milioni di passi. 
Devo riavvolgere il nastro delle albe 
più rosa, attendere che lo spessore del 
manto cumulato dalle nevicate più 
intense si sciolga, aspettare la quiete 
dopo il passaggio di venti impetuo-
si e che la pietra si asciughi dopo le 
piogge più insistenti. Devo attendere 
che si diradino le nubi sopra le cime, 
che si dissolvano le nebbie più tenaci e 
che le migliaia di impronte sulla neve 
sbiadiscano.
Solo ora mi sembra di ricordare! Cre-

do sia stato quel momento lì, a cavallo 
tra il buio e l’alba in una gelida not-
te di Marzo del 1922. Mi ritrovo ansi-
mante a Campogrosso. Nessun altro 
in giro.
Ho abbandonato la bicicletta giù in 
contrada sotto una cappa densa di si-
lenzio, lasciando un mondo che sem-
brava diverso e sono arrivato qui nel 
fitto dei miei pensieri e della neve che 
scricchiola sotto i passi.
È ancora buio pesto quando arrivo 

Disegno di Francesco Guiotto



V ITA  D E L L A  S E Z I O N E

al Passo ma già si intravedono rigole 
biancastre tra le pareti, temo il ghiac-
cio duro e i passaggi difficili. Ho in 
mente di concatenare quelle creste, di 
unirle in un’unica traversata, salendo 
quello stretto vajo a esse per discen-
derne un altro al termine dei lunghi 
traversi. Tante incertezze, da affron-
tare una dopo l’altra.
Tentenno, le poche ore di sonno non 
aiutano; osservo la punta degli scar-
poni cui devo affidarmi.
Quella che precede l’alba è l’ora delle 
incertezze: ce la farò ad attraversa-
re là dove il ghiaccio è più tosto? La 
piccozza terrà? e quanti scalini do-
vrò intagliare nel ghiaccio? Lì il vajo 
s’impenna e sfugge come una freccia 
mentre io sono ancora lontano a os-
servarlo, in un silenzio incerto.
E se rinunciassi? in fin dei conti chi 
me lo fa fare? Non ci sarebbe niente di 
male.

Quella che precede l’alba 
è l’ora delle incertezze: ce 
la farò ad attraversare là 
dove il ghiaccio è più tosto? 
La piccozza terrà? e quanti 
scalini dovrò intagliare nel 
ghiaccio? Lì il vajo s’impenna 
e sfugge come una freccia 
mentre io sono ancora lontano 
a osservarlo, in un silenzio 
incerto.

Guardo indietro, verso il Passo e in un 
punto a destra noto delle stelle pro-
fonde, come in una dimensione nuova. 
Intuisco la Via Lattea, il profilo del 
Sengio Alto e altre stelle vicine.

Una raffica di vento mi scompiglia i 
capelli, è fredda ma la sento positiva. 
D’improvviso mi par di notare un ba-
gliore. No, non può essere, mi sbaglio. 
Ma sì, invece, è una luce! Una lampa-
da che spazza la parete più avanti, 
imbiancandola per un attimo. Non 
sono solo, allora!
Così ci siamo conosciuti quell’alba. E 
uniti in cordata.
E insieme da quel giorno cento altre 
domeniche. Iniziavano tutte con uno 
zaino troppo pesante e l’alba che ci 
sorprendeva immersi nei pensieri. 
Abbiamo vissuto domeniche di tutti 
i tipi: calde, soleggiate, infinite; op-
pure nebbiose, umide e incerte. Altre 
gelide, luminose e corte. E scoprivamo 
solo a fine giornata quanta sete ave-
vamo e quanto stanchi eravamo...
Tu ricordi i passaggi, le risalite, i tra-
versi, le creste, i vaji e le forcelle ven-
tose. Io le soste, le bevute, le risate, i 
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silenzi. E le vette. Prima di addormen-
tarmi, ancora adesso, mi pare di ri-
percorrere sorridendo gli ultimi passi 
verso il punto più alto.
Di ritorno al Passo ci fermavamo a 
scherzare con la Gina, resi più audaci 
da una bottiglia che girava di mano in 
mano. Poi giù in corriera, la testa ap-
poggiata sul finestrino, morti di stan-
chezza. Ma la sera come ci brillavano 
gli occhi...Tempo qualche giorno e i 
racconti di altri compagni accende-
vano il desiderio di nuove salite, mai 
facili. Ci mettevano in guardia: “eh… 
lì no ghe xè da schersàre… non so mìa 
se te passi…xè mejo che te stè sùea de-
stra, magari te méno mì ‘na doménega 
de queste...”.
Quelle che si vivono là in alto insieme, 
son mica emozioni che trovi in nego-
zio… è roba vera! Alcuni momenti e 
passaggi rimarranno sempre, forti e 
profondi.
Ne è passato di tempo da allora, ma se 
guardo bene, vedo che quel momento, 
a cavallo tra buio e luce, preparava un 
giorno molto lungo. Sorgeva una nuo-
va alba, bianca e azzurra nel cielo e…. 
non so spiegare bene perché… ma io 
sento che i miei passi migliori… sono 
stati anche i tuoi!

Massimo Fontana

Questo racconto che condensa l’ini-
zio della storia della nostra sezione 
e gli anni che ne sono seguiti, vuole 
essere anche un punto da cui guarda-
re al futuro con l’augurio che il nostro 
gruppo di soci attivi cresca animato 
dallo spirito di condivisione, dalla 

passione per le terre alte e il deside-
rio di preservarle e conservarle così 
come per cento anni le abbiamo co-
nosciute.

Ultima corsa
Se dopo un giorno di vento, da una 
cima delle Piccole Dolomiti volgiamo 
lo sguardo verso Sud Est vediamo bril-
lare in fondo una luce sgargiante: è la 
laguna di Venezia. In mezzo scorre 
una pianura “trasformata”, “lavora-
ta”.
Se partiamo quando è ancora buio 
lasciamo sotto l’orizzonte un mondo 
di luci a grappoli, di rumori sopiti, di 
strade silenziose, che sembra galleg-
giare lontano; la natura sembra fare 
un respiro. Tra poco il mondo si riac-
cende, la giostra riparte e si anima 
rincorrendo trasformazioni e cam-
biamenti che a volte piegano e torco-
no l’ambiente.
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Man mano che saliamo, lasciamo sot-
to di noi la civiltà, gli interventi spinti, 
le forzature sulla natura. Trasforma-
zione, quella per me sbagliata, è l’a-
sfalto quando si spinge troppo in alto. 
Trasformazione l’acciaio, l’abbatti-
mento, la plastica. Trasformazione è 
il parcheggio in quota, un altro corso 
d’acqua imbrigliato, un pilone abban-
donato.
Anche noi, ospiti privilegiati nelle ter-
re alte, possiamo decidere se voglia-
mo un’altra opportunità di conviven-
za con la natura, possiamo decidere 
per “un’ultima corsa”. Se, per gioco 
o scommessa, fossi costretto a con-
segnare definitivamente le chiavi di 
casa delle Piccole Dolomiti, chiederei 
almeno di salvare il ricordo di alcune 
“stanze”. Ogni ambiente ha sue carat-
teristiche che si incastrano bene con 
le mie sensazioni. 
Il vento di cima Posta, i ghiaioni del 
Pissavacca, il caldo dei mughi sotto 
l’Omo e la Dona, i segreti del vajo Scu-
ro, il senso di dominio da punta Mara-
na, i colori dei boschi in autunno alla 
Gazza, la vista privilegiata dall’O-
bante, l’equilibrio di cima tre Croci, la 
maestosità dei grandi alberi.
Mi sento a casa risalendo il vallone di 

Campobrun, su una forcella che si af-
faccia sul Fraccaroli, sotto la vertica-
lità della Sisilla, sui prati accoglienti 
del Boffetal e a cavallo tra il Mesole e 
lo Zevola.
Mi par di essere a casa anche sul Cor-
netto quando provo la sensazione for-
te dell’aria, sugli affacci del Sengio 
Alto, tra gli angoli selvaggi del Cherle, 
sulla forma inequivocabile del Baffe-
lan, sul bordo di specchi d’acqua che 
proiettano il cielo e le creste.
Tra queste stanze, tra queste pare-
ti anche i colori mi paiono più vividi: 
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sembra intenso il blu dentro i vaj in-
nevati, l’arancio di cui si tinge il Pli-
sche all’alba, il bianco sui prati dello 
Scalorbi a gennaio, il grigio delle neb-
bie della Gazza, il nero della tempesta 
che avanza.

Anche noi, ospiti privilegiati 
nelle terre alte, possiamo 
decidere se vogliamo un’altra 
opportunità di convivenza 
con la natura,  possiamo 
decidere per “un’ultima corsa”. 
Se, per gioco o scommessa, 
fossi costretto a consegnare 
definitivamente le chiavi di 
casa delle Piccole Dolomiti, 
chiederei almeno di salvare 
il ricordo di alcune “stanze”. 

Accade così: nell’incontro con la mon-
tagna vera, non addomesticata, le 
sensazioni si moltiplicano, i nostri 
sensi si espandono. Sentiamo emerge-
re un “IO” più profondo e vero. Forse 
perché non ci sono mediazioni: il fred-
do morde, il vento frena, il buio limi-
ta, la gravità tira in basso, la fatica è 
vera. Il temporale ci fa davvero pau-
ra perché siamo esposti, senza filtri. 
Inaspettatamente però è solo quan-
do siamo senza mediazioni che ci li-
briamo nell’aria, che fremiamo, che ci 
sembra di vivere uno spazio vero… e i 
nostri sogni si allargano.
Sentiamo di essere desiderio e realiz-
zazione, fatica e traguardo, apertura 
e incontro.
Per questo, per altri 100 anni e più, 
vorremmo proteggere la roccia dove 
ha messo le mani Gino Soldà. Vorrem-

mo che il sole accolga ancora chi sbu-
ca fuori dal Ristele, vorremmo ancora 
godere delle ampie vedute dalla Costa 
Media. Vorremmo rivivere la soddisfa-
zione di chi sale la prima volta il vajo 
dei Colori. Vorremmo che i segreti del 
Fumante siano custoditi e che le cre-
ste rimangano spartiacque tra la neb-
bia e il sole. 
Vorremmo il profilo del Baffelan sem-
pre davanti. Vorremmo che i rifugi in 
inverno fossero isole nel mare di neve. 
Vorremmo che i vaji della Gazza rima-
nessero le rughe di una montagna an-
ziana e saggia. 
Nel frattempo, oggi, vogliamo anco-
ra vivere insieme le Piccole Dolomiti…
Quel posto unico dove roccia, cielo e 
neve si trasformano in emozioni.

Massimo Fontana
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i  n o s t r i 
r i c o r d i 
i n s i e m e !

Fotografie 
di Enrico Bauce 
e Guido Cariolato.
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La serata inaugurale
18.03.2022

Foto 1: Il coro Amici dell’Obante Città di Valdagno
Foto 2: Le autorità presenti

Gina Piccoli e

la sua testimonianza
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1

25^ Assemblea regionale 
delegati del Veneto

a Palazzo Festari - 09.04.2022

Presentazione libri Cai

20.05.2022

Foto 1-2: Renato Frigo-Presidente CAI VenetoFoto 3: Francesco Carrer-Past Vicepresidente Generale

Foto 1: “Notti stellate delle Piccole Dolomiti” di       
Giovanni Bonini
Foto 2: “Scialpinismo in Piccole Dolomiti” di
Busato Giovanni, Peripoli Giorgio, Pretto Luca

Grazie a tutti voi...

1

2

3

2

...per le belle avventure 
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Grazie a tutti voi...

Hervè Barmasse
30.09.2022

Il trekking del Centenario

dal 08/09 al 11/09/2022

Foto 1: Hervè durante la sua esposizione
Foto 2: Una Maria Grazia emozionata, Guido ed Hervè

Foto 1: Giorno 2 - 09/09/2022 a malga Zocchi dopo 
un ottimo piatto di gnocchi con la fioretaFoto 2-3: Giorno 3 - 10/09/2022 a Cima Carega

...per le belle avventure 
vissute insieme !

 Alla prossima !

1

1

2

3

2
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P E R  A P P R O F O N D I R E

Gigi Gavasso,       
alpinista generoso   
(1934-2020)                

Il  socio che quest’anno intendiamo  
richiamare alla memoria è Gigi 
Gavasso che molti degli iscritti 
ricorderanno come istruttore di 
roccia e membro del Soccorso 
Alpino. 

In particolare, il primo istruttore 
della Sezione divenuto giovanissimo 
fondatore della Squadra del Soccorso 
alpino di Valdagno già nel 1955, a 21 
anni; inoltre fece parte per molti anni 
del Gruppo Roccia.
È stato un compagno di cordata pa-
ziente e disponibile, accompagnatore 
sempre entusiasta. Modesto e intelli-
gente, aveva dalla sua una grandissi-
ma passione ed esperienza d’arram-
picata. Alto, ben piantato e scattante, 
si metteva generosamente al servizio 
di chi si avvicinava alle pareti verti-
cali.
È stato il primo istruttore della Sezio-
ne divenuto componente del Soccor-
so alpino giovanissimo, già nel 1955, a 
21 anni. Fece parte per molti anni del 
Gruppo Roccia.

La svolta per lui avviene a 16 anni, 
ai piedi della Guglia Gei dove si reca 
per osservare da vicino gli scalatori 
che salgono in verticale. È affascina-
to dal mondo dell’arrampicata, dal 
gesto ardito che può vincere la forza 
di gravità. Al rientro dalla scalata un 
gruppo di alpinisti gli sfila accanto 
ma solo il forte Mario Boschetti sem-
bra accorgersi del ragazzo, si ferma e 
lo saluta. È il primo contatto. Gavas-
so si ritrova poi compagno di fabbri-
ca di Boschetti e in breve tempo suo 
allievo in parete. 
Negli anni dell’adolescenza, da se-
condo di cordata di Boschetti, vive 
delle salite bellissime e di tutto ri-
spetto: la prima ripetizione della Sol-
dà sulla parete ovest del Lontelovere, 
la prima ripetizione della Soldà allo 
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spigolo delle Due Sorelle, dello spigo-
lo Est-NE della Soldà al Baffelan e la 
prima ascensione della parete Nord 
Nord-Est sul Soglio dell’Inferno. 
Giunta l’estate, progettano delle sali-
te in Dolomiti decidendo di far base 
per una settimana in rifugio sotto la 
Civetta. Nella scarsità dei mezzi rie-
scono comunque a procurarsi una bi-
cicletta anche per Gigi e raggiungono 
in qualche modo Agordo. Gavasso fa 
l’esperienza, del tutto nuova e sgra-
devole, degli effetti del rimanere in 
sella per lunghe ore. Ricorderanno 
poi per molti anni il gusto unico della 
birra fresca al Pedavena dove sosta-
no per una pausa e lo sguardo attoni-
to di chi li osserva già agghindati da 
montagna, sudati e stravolti, anche 

per via dello zaino pesante venti chi-
li. 
Ad Agordo comprano cinque uova 
e svariate banane perché in monta-
gna “danno sostanza” avendo come 
obiettivo la lunga scalata alla Torre 
Trieste nel gruppo della Civetta.
In quei giorni fanno amicizia con lo 
storico rifugista del Vazzoler Arman-
do Da Roit che dispensa loro impor-
tanti consigli sulla via. Giunti alla 
base della parete si bevono una dopo 
l’altra tutte le uova per evitare spia-
cevoli sorprese nello zaino; la scalata 
è poi un successo, una grande soddi-
sfazione in un ambiente unico.
Tempo dopo Gavasso fa conoscenza 
con Gino Soldà che gli regala prima (e 
poi vende quelle successive) le scar-

Gigi Gavasso, Armando da Roit, Mario Boschetti con sullo sfondo la torre Trieste
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pette con la suola in feltro con cui è 
solito arrampicare. Si tratta di calza-
ture innovative, che però si consu-
mano molto in fretta e bisogna avere 
disponibili in diverse paia.

Nella scarsità dei mezzi 
riescono comunque a procurarsi 
una bicicletta anche per Gigi 
e raggiungono in qualche 
modo Agordo. Gavasso fa 
l’esperienza, del tutto nuova 
e sgradevole, degli effetti 
del rimanere in sella per lunghe 
ore. Ricorderanno poi per 
molti anni il gusto unico 
della birra fresca al Pedavena 
dove sostano per una pausa 
e lo sguardo attonito di chi 
li osserva già agghindati da 
montagna, sudati e stravolti, 
anche per via dello zaino 
pesante venti chili. 

A distanza di anni, Soldà lo richia-

merà  numerose volte come aiuto 
istruttore nei corsi di alpinismo e 
roccia da lui coordinati. 
Nell’agosto del 1953 Mario Boschet-
ti e Nico Ceron portano a termine la 
prima salita sul Soglio Sandri e Menti 
nel gruppo del Fumante. A Gavasso, 
che girovaga oziosamente sotto la 
parete, Paolo Berti, lo stesso giorno, 
chiede a bruciapelo se se la sente di 
ripetere insieme la via appena trac-
ciata da Boschetti e Ceron. È così che 
la via non attende molto tempo la sua 
ripetizione!
Gavasso si trova a scalare anche con 
Fausto Susatti, il quale forma in que-
gli anni una fortissima cordata con  
Armando Aste. Nel settembre 1955 
Gavasso si trova di servizio al rifu-
gio Campogrosso quando il rifugista 
Berto Brotto gli segnala che Susatti 
sta cercando in fretta un secondo di 
cordata e gli propone di sostituirlo 
nel servizio di Soccorso. Vinta la ri-

Un giovanissimo Gigi Gavasso con Mario Boschetti
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trosia per l’iniziale sorpresa, la nuova 
cordata si trova in breve a ripetere la 
via Soldà al Dito di Dio, via di VI gra-
do. Per Gavasso, arrampicare con Su-
satti rimane un’esperienza indimen-
ticabile.
È poi per lunghissimi anni amico e 
compagno di Gaetano Lora, punto di 
riferimento irrinunciabile della Se-
zione di Valdagno. Con lui scala quel 
Dito di Dio che poi salirà nuovamente 
anche con il Presidente della Sezione 
Arduo Besco. 
Fa naturalmente parte del Gruppo 
Roccia della Sezione ed è inserito 
nella Scuola di Alpinismo parteci-
pando con Bortolo Fontana ai corsi 
di aggiornamento per l’utilizzo di at-
trezzature e materiali nuovi, in quegli 
anni in particolare evoluzione.
In quegli anni forma assieme ai tre 
amici Sandro Cocco, Basilio Vencato e 
Toni Buzzacchero una doppia corda-
ta che consolida in parete un’amicizia 
molto profonda e che li vede uniti per 
molti anni. Arrampicano sulle torri 
del Sella, sulle pareti del Sassolungo, 
sugli spigoli delle Pale di San Martino 
e soprattutto della Tofana di Rozes. 
Per le salite su quest’ultima, in parti-
colare, diventano assidui frequenta-
tori del rifugio Cantore conoscendo il 
gestore Gimmi Menardi con cui strin-
gono un rapporto d’amicizia.
Proprio in quegli anni prende piede 
l’esplorazione delle pareti del Cherle 
in Carega, per anni trascurate a cau-
sa del laborioso avvicinamento dal 
versante sud, anche sulla spinta di 
Redento Peserico. Vengono salite e 

ripetute molte vie in zona, anche da 
parte di Gavasso.
Nel 1970 assieme a Gaetano Lora par-
tecipa al corso Triveneto di roccia, 
impegno che svolge prima di comin-
ciare a staccarsi, nei primi anni ’70 e 
per qualche tempo dall’attività alpi-
nistica a causa di motivi familiari.
Al rientro si sente in qualche modo 
solo, emarginato e svuotato finché 
non incontra l’accademico CAI Piero 
Fina di Vicenza che lo nota in dispar-
te in rifugio e lo invita ad arrampica-
re di nuovo, facendolo come “rina-

Gigi Gavasso sul salto delle Due Sorelle
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scere”.
Partecipa quindi ai corsi di prepara-
zione al rifugio Monzino sul Monte 
Bianco, agli aggiornamenti come tec-
nico di soccorso; particolarmente at-
tento alle innovazioni in Sezione era 
Ruggero Dal Cengio, il grande appas-
sionato della via Carlesso sul Baffe-
lan, altro personaggio di rilievo della 
nostra Sezione; ma anche Gavasso è 
molto sensibile alle novità sulla sicu-
rezza.
Nel giugno 1986 Gavasso perde la 
moglie e in quel periodo di lutto e 
meditazioni tristi, tra i vari amici si 
distingue Marcello Cortese che gli è 
particolarmente vicino e si mostra 
empatico nel cogliere con precisione 
il suo stato d’animo.

Il 6 Luglio 1986 organizzano un’escur-
sione assieme ma, scendendo dal 
vajo Pelegatta di ritorno dal rifugio 
Scalorbi, Gavasso si accorge che il 
compagno non arriva. Prova quindi 
a risalire fino all’ultimo punto rag-
giunto assieme ma non lo trova. Solo 
allora nota più in basso che alcuni 
soccorritori si stanno affannando in-
torno a un corpo esanime. È una tra-
gedia senza spiegazione. La perdita 
dell’amico è un altro duro colpo in un 
periodo già molto difficile.
Qualche anno dopo la sua vita al-
pinistica (e non) prende una svolta 
quando a fine del 1987 viene pubbli-
cato il libro “Patagonia terra magica” 
a cura di Silvia Metzeltin e Gino Bu-
scaini, edizione completa di cartine 
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topografiche e relazioni alpinistiche 
che svela una meta molto ghiotta per 
scalatori in cerca di avventure. Per 
la prima volta si schiudono, in terre 
poco esplorate e selvagge, nuove op-
portunità alpinisticamente davvero 
interessanti.
Gli amici della forte cordata formata 
da Antonio Ceccato del Cai Arzignano 
e Antonio Soccombi della sezione di 
Valdagno propongono a Gigi il pro-
getto di una spedizione in Patagonia.
Gli allievi dei corsi di alpinismo di 
quegli anni ricordano che sembra-
va che dovessero partire per la luna, 
tanto la meta era lontana e misterio-
sa.
Assieme agli istruttori Doriano Erle e 

Giorgio Guasina di Recoaro ottengo-
no il patrocinio della spedizione per 
la prima spedizione extraeuropea.
Trascorrono due settimane di prepa-
razione sul gruppo del Monte Bianco 
con alcune proficue arrampicate e 
salite dove testano l’affiatamento.
Partono infine il 3 novembre 1989 per 
rientrare il 26 gennaio 1990 per una 
spedizione che durerà ben ottanta-
due giorni. 
Dovranno però fare i conti con il me-
teo di quell’angolo estremo di conti-
nente, che poco lascia ai programmi 
preparati sulla carta.

Gli amici della forte cordata 
formata da Antonio Ceccato 
del Cai Arzignano e Antonio 
Soccombi della sezione di 
Valdagno propongono a Gigi 
il progetto di una spedizione 
in Patagonia.    
Gli allievi dei corsi di alpinismo 
di quegli anni ricordano che 
sembrava che dovessero 
partire per la luna, tanto la 
meta era lontana e misteriosa.

Hanno in programma la salita al Cer-
ro San Lorenzo e iniziano con delle 
belle arrampicate di preparazione. 
Successivamente il maltempo pata-
gonico, i venti sferzanti, le nebbie e 
le continue nevicate li costringono a 
estenuanti attese e bivacchi ai pie-
di della parete. Sotto il San Lorenzo, 
dopo molti giorni di attesa, anche 
i viveri cominciano a scarseggiare 
e son costretti a integrare la magra 
dieta con del radicchio selvatico rac-

1985 - Gigi Gavasso è nominato volontario emerito del C.N.S.A.
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colto in zona. Sono infine costretti a 
rinunciare.
Si spostano quindi nella zona del 
Cerro Torre ma anche lì non sono for-
tunati e riescono nemmeno ad avvi-
cinarsi ai loro obiettivi tale è il mal-
tempo persistente. 
Gavasso, ormai ammaliato dalle ter-
re patagoniche, torna in Argentina 
nel 1992 con altri italiani, effettuan-
do una spedizione di quaranta giorni 
nuovamente nella zona del Cerro San 
Lorenzo; esplorazione in cui benefi-
ciano di un tempo più stabile e bene-
volo.
In Patagonia ritornerà poi altre vol-
te, anche con dei biellesi che avevano 
avviato l’esplorazione dello stermi-
nato Hielo Continental, l’immenso 
ghiacciaio che ha un’estensione tre 
volte di tutti i ghiacciai delle Alpi 
messi assieme. Partono nel dicem-
bre del 1993 per far rientro in Italia a 
metà febbraio del 1994.

Il cerchio delle nuove vie 
nelle Piccole Dolomiti si 
chiude nell’estate del 1994 
(Gigi ha sessant’anni!) quando, 
assieme a Franco Spanevello, 
sulla Sandri-Fornasa sul Soglio 
dell’Inferno ripercorre la 
sezione di via che chiameranno 
“Il Ritorno”. 

Gavasso nelle spedizioni oltreoceano 
riesce sempre a farsi ben volere e ap-
prezzare riuscendo -anche così lon-
tano- a stringere durature amicizie. 
Così negli anni successivi si fa orga-
nizzatore per la Sezione di alcune se-

rate memorabili sulla Patagonia dove 
riesce a coinvolgere anche Cesarino 
Fava, amico di Maestri che sul Cerro 
Torre aveva fatto la storia sulla con-
troversa via del Compressore. 
Il cerchio delle nuove vie nelle Picco-
le Dolomiti si chiude nell’estate del 
1994 (Gigi ha sessant’anni!) quando, 
assieme a Franco Spanevello, sulla 
Sandri-Fornasa sul Soglio dell’Infer-
no ripercorre la sezione di via che 
chiameranno “Il Ritorno”. Una via che 
Boschetti e Gavasso avevano tentato 
nel 1954 e dalla quale erano stati co-
stretti a ripiegare. Ora Gavasso per-
corre anche quest’ultimo tratto, por-
tandolo a compimento a distanza di 
quarant’anni.

Massimo Fontana
 
(Fotografie tratte dal libro “75 anni di sto-
ria C.A.I. Valdagno (dal 1922 al 1997)” di 
Roberto Mazzola, stampato dalla Litovald 
di Valdagno nell’ottobre del 1997)

Gigi Gavasso ha fatto parte del soccorso 
alpino dal 1955 al 1990 con matricola n. 1196. 
Foto  recuperate da Toni Pozza
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Marmolada
Cronaca di un ghiacciaio 
che va scomparendo

L’estate del 2022 resterà a lungo 
impressa in tutti gli appassionati 
di montagna per un evento inatteso 
che ha provocato lutti.   
Uno in particolare vicino a noi.  

Il crollo della Marmolada ci riporta 
alla realtà delle cose: il clima è in mo-
vimento e noi con lui. Non siamo però 
sullo stesso piano: potremmo dire 
che siamo delle pulci che discutono 
di chi sia il cane su cui vivono. Delle 
pulci che, benché piccole, provoca-
no qualche prurito alla nostra Madre 
Terra.
L’impatto emotivo è sicuramente un 
elemento importante per muovere 
le coscienze in ambito ecologico, ma 
meglio basare le proprie decisioni su 
fatti scientifici: in altro modo, su nu-
meri misurabili.
Partiamo quindi da capire cos’è un 
ghiacciaio e come si forma.

I ghiacciai sono di due tipi princi-
palmente: 
- di tipo inlandsis, che copre este-
se aree continentali o territoriali ad 
esempio la Groenlandia o l’Antartide;
 di tipo alpino-vallivo, con forma-
zione nelle montagne ad alta quota e 
progressivo spostamento a quote più 

basse, come siamo abituati a vedere 
noi.

Come si forma il ghiaccio?
Ovviamente dalla neve, che cade in 
inverno in alto, nei circhi glaciali e 
che passa anche alle stagioni suc-
cessive subendo una trasformazione 
e cristallizzandosi in una struttura 
più densa. Il termine per capire bene 
questa trasformazione è Firn che let-
teralmente deriva dallo svizzero te-
desco “dell’anno prima”. 
Questa neve si trova in una fase in-
termedia tra la neve in granuli ed il 
ghiaccio vero e proprio ed è una tra-
sformazione dovuta al fatto che il 
peso della neve che cade negli anni, 
comprime con il proprio peso la neve 
sottostante e porta i cristalli di neve 
vicino al “punto di fusione”, con cri-
stalli semiliquidi e che possono scor-
rere tra di loro. Come conseguenza 
di ciò, lo spazio tra cristalli viene 
colmato con aumento di densità del 
ghiaccio e con l’aria che viene “spre-
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muta” ed espulsa verso la superficie.
Questo processo di formazione del 
firn prende il nome di “firnicazione” e 
segna quello che chiamiamo general-
mente come linea delle nevi perenni.
Nell’immagine 01 si capisce molto 
bene questo concetto.
Seguendo questo processo, possia-
mo vedere che nel ghiacciaio si dif-
ferenziano quindi delle zone in cui il 
ghiaccio si forma e delle zone in cui il 
ghiaccio fonde, con quindi più fusio-
ne che accumulo.
Questa divisione si vede bene nello 
schema dell’immagine 02:

Cosa succede all’interno del 
ghiacciaio?
È come vedere un fluido molto visco-

Nomenclatura per 
ghiacciai alpini

1. Lingua glaciale

2. Fronte con “porta” del 
ghiacciaio 
(con sbocco di un tunnel 
subglaciale da cui esce il 
torrente glaciale)

3. Torrente glaciale

4. Laghetto proglaciale
 
5 e 6. Morene deposte in 
una situazione anteriore

5. Argine morenico di 
sponda

6. Argine morenico fron-
tale

7. Ricostruzione del pre-
cedente profilo trasver-
sale della lingua glaciale

Immagine tratta da “Geomorfologia” di G.B. Castiglioni

Immagine 01 
presa da: https://opentextbc.ca/geology/
chapter/16-2-how-glaciers-work/
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so, un “fiume” molto molto denso che 
scorre verso il basso per azione del-
la gravità, che si deforma e frattura 
e che viene sottoposto all’interno 
di esso a “velocità” di scorrimen-
to diverse, con attrito nella parte a 
contatto con la roccia sottostante e 
ovviamente uno scorrimento supe-
riore in alto. Questo provoca in un 
materiale come il ghiaccio, solido ma 
fragile, delle fratture che chiamiamo 
comunemente crepacci.
In questo movimento raccoglie fram-
menti di rocce che cadono sopra la 
neve, oppure si comporta come una 
“grattugia” sul fondo, inglobando 
rocce che grattano sulla superficie su 
cui poggia creando striature, oppure 
ancora stacca pezzi di roccia irrego-
lare per effetto “crioclastico” (quan-
do l’acqua si insinua nelle crepe e 
per effetto dell’aumento di volume 
nel diventare ghiaccio, esercita una 
pressione che spacca la roccia).
Ecco un esempio di roccia montonata 

(grattata dal ghiacciaio) con le stria-
ture evidenti che indicano la direzio-
ne di movimento del ghiaccio; al di 
là ci saranno le rocce irregolari con i 
pezzi “strappati”.

Immagine 02 
tratta da: https://it.wikipedia.org/wiki/Ghiacciaio#/media/File:Glacier_drainage_system.png

Roccia montonata
Foto tratta da: https://it.wikipedia.org/wiki/Roc-
cia_montonata#/media/File:Roccia_montonata_con_
striature_glaciali.jpg
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Cosa succede al materiale che 
viene trasportato a valle dal 
ghiacciaio?
Come un nastro che trasporta qual-
cosa su di sé, il ghiacciaio raccoglie 
le rocce cadute e tutto il materiale 
inglobato in esso e le porta giù verso 
il basso. Con questa azione di scavo 
e trasporto, modella la forma della 
valle che percorre ed ecco la famosa 
forma della valle a “U”.

Fino a dove viene trasportato e 
che fine fanno i pezzi di roccia o 
sabbia e limo? 
Come abbiamo detto, alla fine della 
zona di ablazione, il ghiaccio si scio-
glie e deposita ciò che stava traspor-
tando. La caratteristica dei depositi 
di morena è data dal fatto che viene 
trasportato materiale roccioso con 
spigoli vivi, perché non arrotonda-
ti, ad esempio, dal movimento come 
avviene dei torrenti, e materiale fino, 
anche fangoso e non sono stratificati 
come quelli trasportati dai fiumi, ma 
mescolati insieme. Una cosa curiosa 
sono i “massi erratici”: massi di di-

mensioni notevoli che si trovano da 
soli come giganti nel piano, perché 
caduti sul ghiacciaio e trasportati 
e deposti molto lontano e lasciati lì 
come un relitto del passato.
Anche l’acqua di fusione lascia il suo 
segno, creando dei depositi fluvio-
glaciali che possono essere subgla-
ciali, quindi sotto il ghiacciaio. Que-
sti torrenti sotterranei trasportano 
materiale che può formare delle for-
me a dorsale lunghe tortuose dette 
“esker”. 
Oppure il materiale delle morene di 
fondo può formare delle collinette 
di sabbia e ghiaia stratificate dette 
“drumlin”. Se c’è del ghiaccio isola-
to che si scioglie e lascia un avvalla-
mento con acqua, si chiama “kettle”
(immagine 03 - pagina accanto in 
alto).
Ai giorni nostri, possiamo ancora ve-
dere l’azione dei ghiacciai in posti 
molto lontani da quel che potremmo 
pensare una fronte morenica.
Portando a valle su di sé le rocce, il 
ghiacciaio forma delle morene, me-
diane o laterali e frontali, dove termi-
na il ghiacciaio che possono generare 
degli anfiteatri morenici, ben visibili 
sul lago di Garda o a Caprino Verone-
se, oppure a Gai, vicino ai laghi di Re-
vine (immagine 04).
Proprio parlando dell’acqua di fusio-
ne, ci avviciniamo all’attualità dell’e-
vento tragico dell’estate 2022.

Cosa ha causato il crollo rovinoso 
del ghiacciaio? 
L’Università di Padova ha pubblicato 

Valle a “U”
Immagine tratta da:

 https://wallhere.com/it/wallpaper/704675



PER APPROFONDIRE

51

sul suo giornale due articoli interes-
santi di cui presento un estratto.
Il primo è una intervista ad Aldino 
Bondesan, che fa parte del “Gruppo 
di lavoro glaciologico-geofisico per 

le ricerche sulla Marmolada” che da 
vent’anni studia il ghiacciaio.
In esso il Prof. Bondesan rileva “l’im-
portanza della Marmolada in quanto 
è il più grande ghiacciaio delle Dolo-
miti ed è un fondamentale termome-
tro dei cambiamenti climatici per la 
sua rapida risposta anche alle picco-
le variazioni di precipitazioni e tem-
peratura. I dati sono impressionanti 
perchè indicano che nel corso dell’ul-
timo secolo il ghiacciaio della Mar-
molada si è ridotto di più del 70% in 
superficie e di oltre il 90% in volume e, 
ad oggi, esso è grande circa un deci-
mo rispetto a cento anni fa.”
L’impressione è ancora maggiore se 
si leggo altri dati riportati nell’artico-
lo, che riporto di seguito per meglio 
capirli:
Velocità media di ritiro del ghiacciaio:

Immagine 03

Immagine 04
Anfiteatro morenico del Garda e di Caprino 
Veronese.
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- dal 1902 al 1906: 0,5 m/anno 
- dal 1925 al 1938: 5 m/anno 
- dal 1951 al 1966: 8,4 m/anno 
- dal 1971 al 2015: 10,3 m/anno

Il Prof. Bondesan riferisce inoltre che 
: “Tra le principali cause vi è certa-
mente l’aumento della temperatura 
e in particolare, nella zona della Mar-
molada, della temperatura minima 
invernale che nel corso di 35 anni di 
osservazioni è aumentata di circa 1,5 
gradi”.
E da qui si arriva al punto cruciale che 
ci interessa: sempre il Prof. Bondesan 
riferisce che “Il crollo del 3 luglio ha 
interessato un lembo residuale del 
ghiacciaio centrale che occupa una 
piccola nicchia a ridosso della cresta 

sommitale sotto Punta Rocca forman-
do un “ghiacciaio sospeso”, e si è ve-
rificato per una serie di condizioni il 
cui relativo peso ad oggi non è di faci-
le determinazione”. 
Inoltre, continua nell’articolo, “… pri-
ma del crollo non si sono osservati dei 
segnali evidenti di un collasso immi-
nente. Salvo rarissimi casi, nei ghiac-
ciai, a differenza delle frane, non vi 
sono sistemi di allerta che misurano 
movimenti e deformazioni in tempo 
reale. I crepacci, che hanno avuto un 
ruolo fondamentale nel distacco, era-
no visibili già da diversi anni e di per 
sé fanno parte della normale dinami-
ca glaciale”.
Di sicuro il 2022 è stato un anno ec-
cezionale in cui la neve sul ghiacciaio 

Castelli di ghiaccio in Marmolada nei primi anni del 1900
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si era sensibilmente ridotta cedendo 
il passo alla roccia nuda: sottoposto 
a forte radiazione solare e privo di 
neve che potesse proteggerlo, spie-

gano i ricercatori.
Ecco quindi che il ghiaccio è anda-
to incontro a una rapida fusione “…
producendo acqua che si è insinuata 
all’interno dei crepacci e ha spinto 
contro la parte inferiore della placca 
finendo anche per fare da lubrificante 
tra il ghiaccio stesso e la roccia”.
(immagine 05)
Purtroppo, un altro docente dell’Uni-
versità di Padova, il Prof. Mauro Va-
rotto, docente di Geografia ci dà del-
le notizie che sembrano sconfortanti: 
grande parte del ghiacciaio scomparirà 
entro il 2035.
Il ghiacciaio della Marmolada è uno 
dei più monitorati dal punto di vista 
glaciologico e le misurazioni annuali 
confermano che potrà sopravvivere 
solo per altri 15 anni prima di essere 
“retrocesso” a glacio-nevato, come 
recentemente accaduto per esempio 
anche al Calderone, sul Gran Sasso, il 
corpo glaciale più a sud d’Europa.
“La Marmolada anticipa quello che è 
il destino della stragrande maggio-
ranza del ghiacciai alpini, rimarran-
no a fine secolo solo i grandi ghiacciai 
che sono posizionati a quote supe-
riori, intorno a 4.000 metri”, spiega il 
Prof. Varotto.

Consiglio di affrettarsi ad ammirare il 
ghiacciaio, prima che resti un relitto 
fotografico da raccontare ai propri 
figli o nipoti. 
P.S.: andateci in una modalità 
SOSTENIBILE !

Roberto Gian Maria Berlato

Immagine 05
Si spiega la situazione creatasi in Marmolada
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La Rubrica dei Piccoli
L e  D i s - a v v e n t u r e  d i  M u s o n e 
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Roberto Gian Maria Berlato
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I  G R U P P I

Scuola di Montagna  
Gino Soldà

“Se mi fosse dato di vivere senza 
la possibilità di sognare e lottare 
per un sogno, bello quanto 
inutile, sarei un uomo finito”
G. Gervasutti, il “Fortissimo”

I  CO RS I  P R E V I S T I   P E R  I L  2 0 2 3
47° CORSO DI SCIALPINISMO 
BASE SA1

Direttore: I.N.S.A. Roberto Pana 
tel: 342 8583514  
mail: roberto.pana@libero.it

Il corso SA1 è un corso di livello base 
rivolto a tutti coloro che per la prima 
volta affrontano la montagna invernale 
per praticare l’attività scialpinistica. Il 
corso prevede l’insegnamento delle 
nozioni fondamentali per poter svolgere 
con ragionevole sicurezza l’attività 
scialpinistica su itinerari non impegnativi, 
attraverso sia lezioni teoriche e 
pratiche,  sia uscite in ambiente. 

Contenuti  
Tecniche di salita e discesa, cartogra-
fia e orientamento, neve e valanghe, 
lettura dei bollettino nivo-meteoro-
logico,  autosoccorso con ARTVA, cri-
teri per la scelta e la preparazione di 
una gita, nozioni di primo soccorso.

Requisiti 
•adeguata preparazione fisica e di-
screta tecnica di discesa in pista (cur-
ve di base eseguite in modo corretto) 
•iscrizione CAI in regola con i paga-
mento per l’anno in corso
•certificato medico di idoneità spor-
tiva non agonistica 
•una fototessera
•ARTVA, Pala e Sonda (possibilità di 
noleggio materiale della Scuola,  20€ 
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per tutta la durata del corso)
•Sci con attacchi da scialpinismo
•Scarponi da scialpinismo
•Pelli adesive
•Rampanti
•Zaino
•Abbigliamento Invernale da alta 
Montagna
•Piccozza e Ramponi (richiedibili alla 
Scuola)

Informazioni
Il corso verrà presentato nelle se-
guenti date
•Martedi 08/11/2022 presso la sede 
CAI di Arzignano dalle ore 21:00
•Giovedi 10/11/2022 presso la sede 
CAI di Valdagno dalle ore 21:00
Iscrizioni
Per iscriversi al corso è necessario 
effettuare la richiesta di ammissio-

ne, richiedendo apposito modulo 
presso la sede CAI di Valdagno ogni 
Giovedi dalle 21:00 alle 22:00, o via 
mail al Direttore del corso.
Le richieste di ammissione al cor-
so SA1 si possono effettuare dal 
17/11/2022 al 09/12/2022.
Sulla base dei posti disponibili il Di-
rettore del corso effettuerà una scel-
ta basata sull’ordine cronologico di 
richieste di ammissione e/o ulteriori 
fattori insindacabili e comunicherà, 
entro il 15/12/2022 agli interessati la 
loro accettazione al corso.
I candidati accettati avranno 7 gg 
di tempo per convalidare la propria 
iscrizione fornendo la documenta-
zione richiesta e versando la quota di 
iscrizione.
I documenti possono consegnati a 
mano il giorno 22/12/2022 in sede CAI 

Hochjochferner - Val Senales
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a Valdagno o essere inviati via mail al 
Direttore del Corso.
Il versamento della quota può avve-
nire  in contanti il giorno 22/12/2022 
in sede CAI a Valdagno, o tramite bo-
nifico bancario, inviando una copia 
della contabile via mail al Direttore 
del Corso.
Passato tale termine il Direttore si ri-
serva la possibilità di selezionare un 
altro candidato.

Quota Iscrizione
La quota di iscrizione è di 200 euro 
e comprende Manuale di Sci Alpini-
smo CAI e utilizzo del materiale della 
Scuola.
La quota non comprende spese di 
trasporto, vitto e alloggio.

Programma
Il corso inizia il 12/01/2023
Le lezioni teoriche avranno luogo 

presso la sede CAI di Valdagno.
Le uscite in ambiente avranno luogo 
in Veneto e Trentino Alto Adige e po-
tranno subire variazioni in funzione 
delle condizioni nivo-meteorologi-
che e di sicurezza degli itinerari.

Gìovedi 12 Gennaio 2023
Lezione teorica. 
Materiali ed Equipaggiamento.

Giovedi 19 Gennaio 2023
Lezione teorica.
ARTVA.

Domenica 22 Gennaio 2023
Lezione pratica e uscita in ambiente.
Tecniche di salita e discesa. Prova di 
capacità individuali di discesa.

Giovedi 26 Gennaio 2023
Lezione teorica.
Topografia e Orientamento.

Sabato 28 Gennaio e    
domenica 29 Gennaio 2023
Lezione pratica e uscita in ambiente.
Prove ARTVA, simulazione di un Au-
tosoccorso in Valanga, Topografia e 
Orientamento.

Giovedi 2 Febbraio 2023
Lezione teorica.
Neve e Valanghe.

Domenica 5 Febbraio 2023
Lezione pratica e uscita in ambiente.
Tecnica individuale su neve e ghiac-
cio: utilizzo dei ramponi e della pic-
cozza.

2° Spalla del  Corno Piccolo, Gran Sasso, Via “Il Vecchiaccio”
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Giovedi 9 Febbraio 2023
Lezione teorica.
Bollettino Nivo-Meteo.

Sabato 11 Febbraio e
Domenica 12 Febbraio 2023
Lezione pratica e uscita in ambiente.
Traccia e Microtraccia, prove di sta-
bilità del manto nevoso, ARTVA – Au-
tosoccorso in Valanga.

Giovedi 16 Febbraio 2023
Lezione teorica.
Programmazione e conduzione di una 
salita scialpinistica.
 
Giovedi 23 Febbraio 2023
Lezione teorica.
Primo Soccorso.

Sabato 25 e Domenica 
26 Febbraio 2023
Lezione pratica e uscita in ambiente.

Gita di fine corso.

Sabato 4
Domenica 5 Marzo 2023
Eventuale Recupero.

3° CORSO ALPINISMO 
AVANZATO A2

Direttore: I.A. Gianrico Furlani 
tel: 335 6508721
mail: gianrico@stocchiero.it

Vice Direttore: Luca Pretto
tel: 346 0208531
mail: luca.pretto91@gmail.com 

Il corso A2 è un corso di livello avanzato 
rivolto preferibilmente a persone già 
in possesso di qualche esperienza 
alpinistica simile a quella acquisita 
con un corso base di alpinismo (A1), 
roccia (AR1) o ghiaccio (AG1).                         
Il corso prevede l’insegnamento, at-
traverso lezioni sia teoriche che pra-
tiche, delle nozioni e delle tecniche 
per poter svolgere con ragionevole si-
curezza le attività di arrampicata su 
roccia di difficoltà di III e IV grado, con 
passaggi di IV+ UIAA, progressione 
su pendii di neve/ghiaccio e terreni 
di misto con difficoltà PD/AD, fre-
quentazione di pendii ripidi innevati e 
attraversamento di ghiacciai.

Requisiti
•adeguata preparazione fisica
•iscrizione CAI in regola con il paga-
mento per l’anno in corso
•certificato medico di idoneità spor-
tiva non agonistica

Corso A1 2022, Palla Bianca3738 m - 
Alpi Venoste - Via Normale per la Cresta Sud
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•una fototessera

Informazioni
Il corso verrà presentato nelle se-
guenti date
•Martedi 08/11/2022 presso la sede 
CAI di Arzignano dalle ore 21:00
•Giovedì 10/11/2022 presso la sede 
CAI di Valdagno dalle ore 21:00

Iscrizioni
Per iscriversi al corso è necessario ef-
fettuare la richiesta di ammissione, 
richiedendo apposito modulo pres-
so la sede CAI di Valdagno ogni Gio-
vedi dalle 21:00 alle 22:00, o via mail 
al direttore del corso. Le richieste 
di ammissione si possono effettua-
re dal 17/11/2022 al 09/12/2022. Sulla 
base dei posti disponibili il direttore 
del corso effettuerà una scelta basa-

ta sull’ordine cronologico di richieste 
di ammissione e/o su ulteriori fattori 
insindacabili e comunicherà agli in-
teressati, entro il 15/12/2022, la loro 
accettazione al corso. I candidati ac-
cettati avranno 7 giorni di tempo per 
convalidare la propria iscrizione for-
nendo la documentazione richiesta e 
versando la quota di iscrizione. 
I documenti possono consegnati a 
mano il giorno 22/12/2022 in sede CAI 
a Valdagno o essere inviati via mail 
al direttore del corso. Il versamento 
della quota può avvenire in contanti 
il giorno 22/12/2022 in sede CAI a Val-
dagno, o tramite bonifico bancario, 
inviando una copia della contabile 
via mail al direttore del corso.
Passato il termine del 22/12/2022 il 
direttore si riserva la possibilità di 
selezionare un  altro candidato.

Parete NE Pizzo Badile, Gruppo Masino-Bregaglia-Disgrazia , Via Cassin
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Quota d’iscrizione
La quota di iscrizione è  di 250 euro 
e comprende il Manuale di Alpinismo 
CAI e l’utilizzo del materiale della 
Scuola.
La quota non comprende spese di 
trasporto, vitto e alloggio.

Programma
Il corso inizia il 25/01/2023.
Le lezioni teoriche avranno luogo 
presso la sede CAI di Valdagno.
Le uscite in ambiente avranno luogo 
in Veneto, Trentino Alto Adige e Alpi 
Occidentali e potranno subire va-
riazioni in funzione delle condizioni 
meteorologiche e di sicurezza degli 
itinerari.

Mercoledì 25 Gennaio 2023
Lezione teorica.
Presentazione del corso, materiali ed 
equipaggiamento.

Mercoledì 1 Febbraio 2023
Lezione teorica. 
Cenni di storia dell’arrampicata su 
ghiaccio verticale, formazione e mor-
fologia delle cascate, nodi e tecniche 
di  progressione.

Sabato 4 Febbraio 2023
Lezione pratica. 
Falesia: valutazione allievi, ripasso 
ancoraggi e soste.

Mercoledì 8 Febbraio 2023
Lezione teorica.
Catena di assicurazione.

Sabato 11 Febbraio 2023
Lezione pratica.
Cascate ghiaccio: tecnica di progres-
sione, uso chiodi da ghiaccio, vari tipi 
di ancoraggi

Mercoledì 22 febbraio 2023
Lezione teorica.
Trasformazioni della neve, cenni di 
meteorologia.

Mercoledì 1 marzo 2023
Lezione teorica.
Valanghe, prevenzione e autosoccor-
so, uso dell’ARTVA.

Sabato 4 marzo 2023
Lezione pratica.
Salita di un vajo: salita con uso di pic-
cozza e ramponi, ricerca con ARTVA.

Mercoledì 15 marzo 2023
Lezione teorica.
Gestione della cordata e progressio-
ne in conserva.

Domenica 19 marzo 2023
Lezione pratica
Salita di un vajo: progressione in cor-
data.

Sabato 20 maggio 2023
Lezione pratica.
Falesia: corda doppia, risalita della 
corda, calata con ferito.

Sabato 27 maggio 2023
Lezione pratica.
Torre di Padova: prove di trattenuta.
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Mercoledì 7 giugno 2023
Lezione teorica.
Primo soccorso, traumatologia.

Sabato 10 giugno 2023
Lezione pratica.
Arrampicata su vie a più tiri.

Sabato 24 giugno e    
domenica 25 giugno 2023
Lezione pratica.
Dolomiti: arrampicata su vie a più 
tiri.

Mercoledì 5 luglio 2023
Lezione teorica.
Cartografia e orientamento.

Sabato 8 luglio 2023
Lezione pratica.
Ghiacciaio: paranchi e recupero da 
crepaccio.

Mercoledì 12 luglio 2023
Lezione teorica.
Valutazione delle difficoltà in am-
biente glaciale, preparazione di una 
salita.

Sabato 15 luglio e    
domenica 16 luglio 2023
Lezione pratica.
Salita in ambiente glaciale.

Parete NE Pizzo Badile, Gruppo Masino-Bregaglia-Disgrazia , Via Cassin
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52° CORSO ALPINISMO 
BASE A1  

Direttore: I.A. Luca Diquigiovanni 
tel: 338 9174076  
mail: lucadiqui@yahoo.it   

Il corso A1 è un corso di livello base 
rivolto a tutti coloro che per la prima 
volta affrontano la montagna per 
praticare attività alpinistica. Non è 
pertanto richiesta alcuna esperienza 
alpinistica di montagna né estiva 
né invernale. Il corso prevede 
l’insegnamento, attraverso lezioni 
sia teoriche che pratiche ed uscite 
sul terreno, delle nozioni e tecniche 
fondamentali per poter svolgere con 
ragionevole sicurezza le seguenti 
attività: arrampicata su roccia di II e 
III con eventuali passaggi di IV grado 
UIAA, progressione lungo vie ferrate, 
frequentazione di pendii ripidi innevati 
e  realizzazione di semplici manovre 
di autosoccorso. 

Requisiti
•iscrizione CAI in regola con i paga-
mento per l’anno in corso
•certificato medico di idoneità spor-
tiva non agonistica 
•una fototessera

Informazioni
Il corso verrà presentato nelle se-
guenti date:
•Mercoledi 01/02/2023 presso la sede 
CAI di Arzignano dalle ore 21:00
•Venerdi 03/02/2023 presso la sede 
CAI di Valdagno dalle ore 21:00

Iscrizioni
Per iscriversi al corso è necessario 
effettuare la richiesta di ammissio-
ne, richiedendo apposito modulo 
presso la sede CAI di Valdagno ogni 
Giovedi dalle 21:00 alle 22:00, o via 
mail al Direttore del corso.
Le richieste di ammissione al corso A1 
si possono effettuare dal 09/02/2023 
al 23/02/2023.
Sulla base dei posti disponibili il Di-
rettore del corso effettuerà una scel-
ta basata sull’ordine cronologico di 
richieste di ammissione e/o ulteriori 
fattori insindacabili e comunicherà, 
entro il 23/02/2023 agli interessati la 
loro accettazione al corso.
I candidati accettati avranno 7 gg 
di tempo per convalidare la propria 
iscrizione fornendo la documenta-
zione richiesta e versando la quota di 
iscrizione.
I documenti possono consegnati a 
mano il giorno 02/03/2023 in sede CAI 
a Valdagno o essere inviati via mail al 
Direttore del Corso.
Il versamento della quota può avve-
nire  in contanti il giorno 02/03/2023 
in sede CAI a Valdagno, o tramite bo-
nifico bancario, inviando una copia 
della contabile via mail al Direttorte 
del Corso.
Passato tale termine il Direttore si ri-
serva la possibilità di selezionare un 
altro candidato.

Quota Iscrizione
La quota di iscrizione è di 200 euro 
e comprende il Manuale di Alpini-
smo CAI e utilizzo del materiale della 
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Scuola.
La quota non comprende spese di 
trasporto, vitto e alloggio.

Programma
Il corso inizia il 09/03/2023.
Le lezioni teoriche avranno luogo 
presso la sede CAI di Valdagno.
Le uscite in ambiente avranno luogo 
in Veneto e Trentino Alto Adige e po-
tranno subire variazioni in funzione 
delle condizioni meteorologiche e di 
sicurezza degli itinerari. 

Gìovedi 09 Marzo 2023  
Lezione Teorica.
Materiali ed Equipaggiamento.

Gìovedi 16 Marzo 2023  
Lezione Teorica.
Catena di Assicurazione.

Sabato 18 Marzo 2023  
Lezione Pratica.

Nodi, soste, ancoraggi, assicurazio-
ne, corda doppia.

Domenica 19 Marzo 2023  
Lezione Pratica.
Tecnica di movimento, risalita della 
corda, corda fissa.

Gìovedi 23 Marzo 2023  
Lezione Teorica.
Geologia e Meteorologia.

Mercoledi 29 Marzo 2023  
Lezione Teorica.
Neve e Valanghe , ARTVA.

Sabato 1 Aprile 2023  
Lezione Pratica.
Neve: progressioni, ancoraggi, auto-
arresto, prove Artva.

Domenica  2 Aprile 2023  
Lezione Pratica.
Salita di un Vajo.

FinailSpitze - Val Senales
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Giovedi 6 Aprile 2023  
Lezione Teorica.
Topografia e Orientamento.

Giovedi 13 Aprile 2023  
Lezione Teorica.
Storia dell’Alpinismo.

Sabato 15 Aprile 2023  
Lezione Pratica.
Movimento della cordata su roccia, 
discesa in corda doppia.

Giovedi 20 Aprile 2023  
Lezione Teorica.
Primo soccorso, allertamento 118.

Giovedi 27 Aprile 2023  
Lezione Teorica.
Pericoli ogg. e sogg. Preparazione di 
una salita.

Giovedi 4 Maggio 2023  
Lezione Teorica.
Allenamento e alimentazione.

Sabato 6 Maggio 2023  
Lezione Pratica.
Via di roccia a più tiri.

Giovedi 11 Maggio 2023  
Lezione Teorica.
Test di valutazione.

Sabato 13 Maggio e    
Domenica 14 Maggio 2023
Uscita Finale.
Via Ferrata e Via di Roccia.

CORSO AEE ARRAMPICATA PER 
L’ETA’ EVOLUTIVA

Direttore: I.A.L.  Roberto Zulpo 
tel:  347 1503664 
mail: robyzu@alice.it

Il corso si rivolge ai ragazzi delle 
scuole elementari e medie e prevede 
il loro primo approccio alla roccia 
tramite il supporto di istruttori qualificati 
utilizzando tecniche di insegnamento 
anche a modo di gioco per iniziare 
i ragazzi  all’arrampicata in completa 
sicurezza. Il corso è costituito da tre 
uscite che si terranno indicativamen-
te nel mese di  Aprile 2023, in data 
da destinarsi. 

Una lezione presso la falesia dei Bergamini 
a Valdagno 
Foto presa da: https://www.scuolaginosolda.it/home/cor-
si-2023/corso-aee-arrampicata-per-l-et%C3%A0-evolutiva/
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I  N O S T R I  I S T R U T TO R I 
ANDREOLLI ENRICO I.S.B.A.
ASNICAR ANDREA
BELLATO FRANCESCO
BERNARDI NICOLA  I.N.S.A.-I.S.B.A.
BONETTO LUCIANO
BUSATO ANDREA
CARLASSARA DAVIDE
CORTESE GIOVANNI ANTONIO
DIQUIGIOVANNI LUCA I.A.
FURLANI GIANRICO  I.A.
LORA MICHELE I.S.A.
LUCCARDA MIRCO I.S.A.
MANTESE FRANCESCA I.S.A.
MARCON NIKI
MATTEO MATTIAZZO
MELON MATTEO

MOLON ROBERTO
MOLON CRISTINA
MONTAGNA RICCARDO
PANA ROBERTO I.S.A.
PELLIZZARI CLAUDIO  I.N.S.A.
PELLIZZARO MASSIMO
PENAZZATO LUCA I.S.B.A.
PERIPOLI GIORGIO PIVIO
PERSEGATO SIMONE
POZZA ALESSANDRO  I.A.
PRETTO LUCA
PRETTO MAURIZIO  I.A.
TONIN ANDREA
VERLATO PIERANGELO I.N.S.A.
VISONA’ LUCA I.A.
ZOSO MARCO I.S.A.
ZULPO ROBERTO I.A.L.- I.A.E.E.
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L EG E N DA  t i t o l i

I.N.S.A: Istr. Nazionale di Scialpinismo
I.N.S.B.A: Istr. Nazionale di Snowboard
I.N.A: Istr. Nazionale di Alpinismo
I.S.A: Istr. Regionale di Scialpinismo
I.A: Istruttore Regionale di Alpinismo
I.A.L: Istr. Regionale di Arrampicata 
Sportiva

CONTATTI, MAIL E SOCIAL

www.scuolaginosolda.it   
     
info@scuolaginosolda.it  
     
scuolaginosolda  

La montagna ci riserva piacevoli sensazioni 
ma sii prudente !

Non trasformare una bella giornata in tragedia !

Divertiti in sicurezza: porta sempre con te 
ARTVA, PALA E SONDA !



72

Gruppo Grotte Valdagno CAI

“E’ l’ignoto che definisce la 
nostra esistenza.”

Foto 01-02-03 Abisso del Grankio
Altopiano di Asiago, Marcesina.
Foto n.03 mostra delle concrezioni denomina-
te pisoliti (perle di grotta).

Foto 04 Buco del Prestigio
Cornedo Vicentino

(Foto di Luca Dalle Tezze)

0403

0201
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COSA ORGANIZZIAMO

Corsi, visite guidate, serate so-
cio-culturali, attività didattica e 
scientifica.
Gli eventi previsti sono:

20 e 21 maggio 2023 
Weekend di avvicinamento alla spe-
leologia in cui si potranno provare 
le tecniche di progressione su corda 
per poi andare in una grotta verticale 
adeguata per l’occasione.

Domenica 10 settembre 2023
Visita aperta a tutti al Buso della 
Rana.

CONTATTI TELEFONICI / E-MAIL

Sede CAI Valdagno:    
0445 822168     
IS Luca Dalle Tezze:   
347 6769434   
     
grotte@caivaldagno.it  
luca.dtz@gmail.com

SOCCORSO SPELEOLOGICO - 
CONTATTI

Numeri telefonici:    
112 - 118    
Capostazione Speleo   
di Vicenza: 348 2836442

COSA FARE IN CASO DI   
EMERGENZA

Semmai dovesse accadere un inci-
dente in grotta colui che dà l’allarme 
osservi bene queste regole:

1) non abbandonare per nessun 
motivo il telefono da cui si dà 
l’allarme e fornire le seguenti 
informazioni:   
2) Il proprio nome        
3) Da dove e da che numero sta 
chiamando                                          
4) Dove è accaduto l’incidente 
(luogo, grotta e profondità)        
5) Condizioni dell’infortunato
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Gruppo Rocciatori Valdagnesi  
I Sogati

20 componenti, tra i 24 e i 51 anni. E il 
più vecchio sono io.  Che gioia!  Due 
generazioni molto diverse tra loro? 
Di più!

In realtà le generazioni sono tre, quat-
tro se consideriamo che per sfottermi 
mi danno del baby boomer, e sono estre-
mamente diverse tra loro ma che van-
no d’accordo, direi quasi sempre! Nel 
gruppo partecipano attivamente anche 
quelli molto più giovani. Già dai 10/12 
anni molti dei ragazzi che frequentano 
la palestra, tutti agonisti, hanno un at-
taccamento alla nostra entità e collabo-
rano nelle svariate mansioni che in essa 
si svolgono. Certo vengono affidati loro 
compiti adeguati all’età e non si tirano 
indietro neanche per quelle attività più 
noiose. Preferiscono di certo le più di-

vertenti, come smontare le prese o trac-
ciare gli itinerari, aiutare gli istruttori e 
mettere idee per gite e attività esterne, 
così possono realizzarle in parte come 
piace a loro. Vengono volentieri e sono 
necessari per svolgere i tantissimi lavo-
ri per condurre una palestra. Gradevole 
è la loro vivace presenza, che crea coe-
sione con il gruppo più maturo. Poi, non 
per ultimo, facendo esperienza, impa-
rano. Lavorare assieme è complesso da 
gestire, ma è molto redditizio per i rap-
porti e i legami duraturi che si creano.
Certamente non ci facciamo mancare le 
pizze in palestra , durante le quali ci si 
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Elena Bernardi su una torre del palazzetto 
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rende complici di quello che va bene e
 

Con l’aiuto e la forza di tutti 
abbiamo fatto sport, cultura, 
emozioni, spettacolo e siamo 
usciti dalle quattro mura della 
palestra facendoci conoscere, 
noi e la nostra disciplina.

funziona; come quello che va “bene” 
ma… meglio non farlo più! Questa è sta-
ta da sempre la mia filosofia, coinvolge-
re gli altri, grandi, genitori, ma soprat-
tutto i più giovani, anche se non sono 
del gruppo, perchè forse si invogliano a 
farne parte. 
Con l’aiuto e la forza di tutti abbiamo 
fatto sport, cultura, emozioni, spetta-
colo e siamo usciti dalle quattro mura 
della palestra facendoci conoscere, noi 
e la nostra disciplina. Lascio questo 
pensiero a chi mi succederà nel compi-
to di capogruppo. Ora è il momento di 
lasciare spazio ad altri per portare aria 
fresca con idee e pensieri nuovi. 

Forza Sogati !
Marco Perin

LE ATTIVITA’ SVOLTE
Numerose sono state le iniziative svolte 
durante la stagione 2021/2022 da parte 
di un gruppo nutrito ed affiatato, com-
posto da ragazzi oramai veterani della 
palestra e dal Gruppo I Sogati. 
La gestione della palestra di arrampi-
cata, con le aperture al pubblico e la 
manutenzione della struttura, sono sol-
tanto alcune delle attività proposte per 
attirare giovani e meno giovani.Elena Bernardi su una torre del palazzetto 

Andrea Rossato (Batman) impegnato in una gara

Alcuni degli atleti e allenatori
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IL CORSO ADULTI
Preferibilmente ad inizio stagione 
(settembre – novembre), come ver-
so la fine (febbraio – aprile), i Soga-
ti organizzano negli orari serali corsi 
rivolti ad adulti neofiti. Il corsista si 
approccia alla disciplina, a cui spes-
so si avvicina dubbioso. Con una co-
stante attenzione alla sicurezza ed 
indirizzo tecnico, immediati sono i ri-
sultati nella verticalità, come la fidu-
cia verso l’istruttore ed il materiale. 
Sempre gremiti i corsi proposti, con-

sentono a fine corso la gestione della 
cordata su parete artificiale e natura-
le, su monotiri anche in falesia.

I GIOVANI
Il gruppo si rivolge alla fascia giova-
nile nel pomeriggio, dando l’oppor-
tunità di approcciarsi alla disciplina 
sia a chi è alle prime armi, sia agli 
studenti delle superiori per la prepa-
razione ai Campionati Studenteschi 
Provinciali e Regionali. Con i ragazzi 
delle scuole viene svolta una attività 
legata alla loro accoglienza durante i 
primi giorni di scuola, per prosegui-
re in seguito con un corso orientato 
all’approccio alla disciplina, fino alla 
preparazione delle gare studente-
sche. 

L’AGONISMO
Per i ragazzi dagli 8 anni ai 18, si svol-
ge anche una particolare attività con 
la squadra agonistica, preparandoli 
alle gare di Campionato Regionale 
valide per le qualifiche al Campio-
nato Italiano. Il percorso si estende 
ad allenamenti ed uscite in altre pa-
lestre, per allenare tutte le discipli-
ne, anche quelle non presenti in casa 
(boulder e speed). Allo stesso fine si 
organizza annualmente un paio di 

Il corso adulti serale

Alcuni ragazzi delle scuole della vallata
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gare Regionali Lead in casa. L’entu-
siasmo dei ragazzi per questi appun-
tamenti è sempre alto. I ragazzi vi-
vono l’agonismo diversamente dalla 
maggior parte degli adulti. È per loro 
un impegno serio, in cui devono pre-

pararsi per dare il meglio per affron-
tare le proprie paure ed il pubblico, 
ma è soprattutto una modalità per 
conoscere ragazzi della stessa età, 
con i quali legare e creare forti amici-
zie e rispetto, pur restando avversari 
nel terreno di gioco. 

IL CAMPIONATO ITALIANO
Più si cresce e più diventa difficile la 
selezione per conquistare la tappa fi-
nale ad Arco. Il Campionato Italiano 
Giovanile, l’evento giovanile più im-
portante per i ragazzi, lo conquistano 
Nora Brentan tra i piccoli e Pietro Ma-
gnoni per i più grandi. Ottima la pre-
stazione durante la gara, nonostante 
le forti emozioni. Sono state superate 
sicuramente grazie al tifo ed il sup-
porto di buona parte della squadra 
non classificata, che ha sostenuto gli 
atleti partecipanti raggiungendoli 
e restando al loro fianco per tutta la 
durata delle gare. Si è trasformata in 

Alcuni ragazzi delle scuole della vallata

G
ara giovanile a Cortina d’Am

pezzo
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una gita durata quasi una settimana, 
condotta tra le spiagge di Torbole e 
Riva del Garda con bagni, tuffi e gite 
sul pedalò ed a bordo delle biciclette 
per raggiungere, dopo il refrigerio, i 
campi di gara. Una festa estiva tutta 
Sogati. Nuovo regolamento federale, 
nuova attività, con la competizione 
a squadre. Per il Veneto partecipano 
Andrea Rossato e Rebecca Fornasa, 
con un esordio presso il Climbing 
Stadium di Arco di tutto rispetto.

LE USCITE DI GRUPPO
Non mancano le attività esterne. In 
falesia si va spesso e si va per di-

vertirsi, soprattutto per festeggiare 
qualche ricorrenza particolare, come 
i compleanni, che in un gruppo nu-
meroso non mancano. Di certo non 
ci spaventano le temperature rigide, 
basta andare in una falesia rivolta 
al sole ed è subito festa. Frequen-
ti sono le uscite in palestre indoor e 
non lesiniamo percorrere i chilometri 
per raggiungere Innsbruk, Brunico e 
Bressanone, solitamente le più getto-
nate.

Nora Brentan in pausa

Andrea Rossato in gara al Palazzetto

Una vista dalla palestra Rockspot di Milano
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ORARI APERTURA PALESTRA DI 
ARRAMPICATA

Apre al pubblico capace da primo 
di cordata con prenotazione wha-
tsapp (se necessaria dalle normative 
anticovid) al nr. 348 654621.

Martedì      20.30 – 23.00 
Giovedì      19.30 – 23.00  
Venerdì      19.30 – 23.00  
    
Domenica 15.00 - 18.00 
solo se comunicato e   
confermato tramite i canali  
social 

Date e aperture potranno subire del-
le variazioni dovute a concomitan-
ti eventi sportivi. Le comunicazioni 
agli iscritti avverranno tramite la 
pagina Facebook o Instragram della 

palestra.
Si potrà accedere alla struttura di ar-
rampicata con l’esibizione della tes-
sera CAI o FASI in corso di validità, 
attivate entro la giornata precedente.

Ai fini assicurativi, è obbligatorio 
che i tesserati FASI consegnino, 
ad ogni ingresso, una dichiarazione 
del proprio Presidente che 
comunichi che l’utente svolgerà 
presso la struttura un’attività 
di allenamento individuale o 
collettiva.  

Per prezzi informazioni, ricezione e 
trasmissione della modulistica per 
l’attivazione del tesseramento FASI 
nelle giornate precedenti all’accesso, 
contattare e prendere accordi con la 
segreteria alla mail: 

i.sogati@gmail.com
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ORARI APERTURA PALESTRA DI 
ARRAMPICATA PER I CORSISTI

La struttura presente all’interno del 
Palasport Gino Soldà, gestita da I So-
gati, apre ad uso esclusivo dei propri 
corsi rivolti ai giovani dal mese di 
settembre al mese di giugno, se-
condo il seguente orario:

Lunedì 13.30 – 15.30 
(scuole superiori)  e 
15.30 -19.00 (giovani)                                        
Mercoledì 16.00 – 19.30 
(giovani)                                             
Venerdì 16.00 – 19.30                                       
(giovani)  
                                            
Domenica 14.00 – 19.00 
solo su invito per i corsi 
con programma dedicato ai 
giovani e adulti del G.R.V. I 
Sogati, salvo elaborazione 
tracciatura o manutenzione

CONTATTI, MAIL E SOCIAL

 i.sogati@gmail.com  
     
 Palasport gino soldà  
 @grv_isogati
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Gruppo escursionistico 
G a b r i e l e  e  P a o l o 

Frequento da tempo la montagna 
e da qualche anno faccio parte 
della Commissione Escursionismo. 
Nella relazione dello scorso anno 
si accennava a un passaggio:  

ora mi ritrovo a prendere in mano, 
con una certa titubanza,il testimone 
che Giorgio Romio mi passa; ho avu-
to modo in questi anni di conoscere 
e apprezzare la sua competenza e ho 
deciso di accettare la sua proposta 
di intraprendere questa nuova espe-
rienza, ringraziandolo per la sua fi-
ducia e per la sua disponibilità di ri-
manere come accompagnatore. 
Oltre a Giorgio Romio e a Lino Zor-
dan, con cui già da qualche anno 

collaboriamo nella programmazione 
delle escursioni, quest’anno si sono 
aggiunte due nuove figure: Lucio 
Rossato e Davide Perin. Il loro ingres-
so porta nuove forze che rende pos-
sibile una programmazione più ricca, 
con l’aggiunta di una escursione au-
tunnale. Dopo una defezione alla par-
tecipazione alle escursioni negli ulti-
mi anni, la scorsa stagione ha visto 
un incremento nell’adesione: questo 
fa ben sperare e contiamo che questo 
andamento positivo prosegua.
La Commissione Escursionismo, fi-
duciosa di una rinnovata partecipa-
zione, propone sei escursioni:
dal Lago di Garda alla Valle dei 
Laghi, dal Civetta alle Tofane, da 
Cima Bocche ai Castelloni di San 
Marco sull’Altopiano di Asiago.

Sperando di vederci numerosi, vi 
auguriamo: Buona Montagna!

Piergiorgio Fattori
e la Commissione Escursionismo
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l a  COM M I S S I O N E 
E SC U RS I O N I S M O  2 0 2 3

PIERGIORGIO FATTORI -coordinatore-
cell. 347 8499465

DAVIDE PERIN cell. 346 9620897

GIORGIO ROMIO-ANE- cell. 349 1605263
ANE: Accompagnatore Nazionale di Escursionismo

LUCIO ROSSATO cell. 338 1907561

LINO ZORDAN cell. 348 3359120
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c o m m i s s i o n e  e s c u r s i o n i s m o

L a  c o m m i s s i o n e  c e r c a 
n u o v i  v o l o n t a r i  p e r  p o t e r 
c o n t a r e  s u  u n  n u m e r o 
adeguato di collaboratori !!

Pochi, ma essenziali, sono i requi-
siti richiesti, alla portata di tutti gli 
escursionisti appassionati:

A. Interesse e motivazione  
B. Costanza e partecipazione 
C. Disponibilità e collaborazione 
D. Spirito d’iniziativa  
E. Spirito di gruppo   
F. Decisione e senso di responsabilità 
G. Rispetto delle regole.

L’attività dell’accompagnatore con-
siste nel partecipare all’organizza-
zione delle attività programmate e, 
in particolare, delle escursioni da lui 
proposte, in collaborazione con altro 
accompagnatore.
È senz’altro un’attività impegna-
tiva, che occupa il tempo libero, ma 
che offre soddisfazioni a chi vi parte-
cipa con entusiasmo.
L’impegno non deve comunque 
spaventare: l’esperienze degli attua-
li accompagnatori sono senz’altro un 
valido ausilio per chi desidera avvi-

cinarsi a questa attività, purché real-
mente motivato.
Per informazioni gli interessati con-
tattino il coordinatore o i componen-
ti della commissione presso la Sede 
nei giorni di iscrizione alle escursioni 
in programma o durante le escursioni 
stesse.

Grafica di vittydrawsomething
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p r o g r a m m a  a t t i v i t a ’

Informazioni generali
- I programmi di tutte le escursioni 
vengono esposti nelle bacheche del 
CAI (Sede, Corso Italia, Viale Trento) 
nonché pubblicati sul sito internet 
www.caivaldagno.it e ricordati via 
e-mail (basta fornire l’indirizzo).
- Per informazioni contattare i diret-
tori di escursione in Sede nei giorni 
di iscrizione alla singola escursione, 
oppure personalmente ai numeri di 
telefono indicati.
- Le iscrizioni si ricevono solo in 
Sede e solo nei giorni indicati dal 
programma. È ammessa l’iscrizione 
telefonica.

- Per tutte le escursioni sono indicati 
i giorni di iscrizione in Sede, luogo 
e orario di partenza previsto, da ve-
rificare di volta in volta sul program-
ma esposto.
- Come mezzo di trasporto vengono 
utilizzate esclusivamente auto pro-
prie, che verranno coperte da assicu-
razione “kasko”.

l e g e n d a  s i m b o l i  n e i  g r a f i c i

Panorama della Catena del Lagorai
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D o m e n i c a  1 6  A p r i l e  2 0 2 3
Lago di Garda Bresciano (BS) 

Salita al Monte Preals da Limone sul Garda

Direttori: 
Piergiorgio Fattori cell. 347 8499465
Davide Perin             cell. 346 9620897

Iscrizioni: Giovedì 6 e 13 aprile 2023 
Partenza: Valdagno, Palazzetto 
dello Sport, ore 7.00   
Mezzo di trasporto: Auto proprie

Sui rilievi del versante occidentale 
del Lago di Garda si trova il monte 
Preals, un promontorio poco fre-
quentato che sa donare momenti di 
estremo fascino, con una vista quasi 
totale sulle acque azzurre del lago. Le 
cime che si ergono a contenerlo lo sal-
vaguardano dai gelidi venti, creando 
un clima particolarmente favorevole 
e il giusto connubio tra diverse spe-
cie di vegetazione alpina e mediter-
ranea, tra cui ulivi, cipressi, oleandri, 
palme, lecci e varie specie di agrumi. 
Il sentiero da intraprendere è nell’in-
sieme facile, ma richiede comunque 
una certa dose di preparazione, con-
siderando il fondo a tratti molto ripi-
do e la salita che si interrompe sola-
mente alla sommità della montagna.
Arrivati a Limone sul Garda, lasciamo 
la macchina nel parcheggio dell’al-
bergo “La Milanesa” (200 m), una delle 

antiche cartiere di Limone, oggi adi-
bita ad aparthotel. Questa struttura 
si colloca sulla riva del Torrente San 
Giovanni ed è proprio da qui che ci 
immettiamo sul sentiero – segn. 112 – 
per località Campaldo. Una bella sca-
linata in pietra con una ringhiera in 
ferro ci accoglie all’inizio del nostro 
percorso, procedendo per un piccolo 
saliscendi che ci conduce alla vera e 
propria salita alla cima. Le fronde dei 
pini marittimi ci lasciano per un poco 
all’ombra, fino al sopraggiungere di 
alcuni spiazzi aperti che ci danno la 
possibilità di ammirare la maestosi-
tà del lago. Vediamo dunque il Monte 
Altissimo di Nago (2.079 m) e il Mon-
te Baldo con tutte le sue cime, con 
una quota massima su cima Pettori-
na (2.192 m). Dopo una breve pausa, 
procedendo poco sotto il profilo del 
crinale, arriviamo sulla sommità del-
la montagna. Continuiamo a seguire 
la traccia del sentiero – segn. 112 – in 
direzione Località Dalco (842 m) per 
giungere alla cima del Monte Preals 
(886 m) – ore 3.00.
Sosta e pranzo al sacco.
Arriviamo ad un bivio da cui inizia la 
nostra discesa nella Valle Scaglione 
– segn. 102 – per confluire nella Valle 
del Singol. La discesa si presenta con 
una buona pendenza e con breve e fa-
cile passaggio attrezzato con fune di 
sicurezza (diff. EE). Giunti in fondo 
alla valle, ci muoviamo sulla nostra 
destra sul sentiero – segn. 101 – per 
tornare al parcheggio dell’albergo 
“La Milanesa” (200 m) – ore 2.00.

Panorama della Catena del Lagorai
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D o m e n i c a  2 1  M AG G I O  2 0 2 3
Gruppo della Paganella (TN) 

Dal Lago di Terlago ai Laghi di Lamar 
in Valle dei Laghi

Direttori:
Davide Perin              cell. 346 9620897
Giorgio Romio ANE cell. 349 1605263

Iscrizioni: Giovedì 11 e 18 maggio  2023   
Partenza: Valdagno, Palazzetto 
dello Sport, ore 7.00   
Mezzo di trasporto: Auto proprie

Alle porte di Trento, sulla destra oro-
grafica del fiume Adige, sotto le impo-

nenti pareti rocciose della Paganella, 
si trova il piccolo paese di Terlago. Il 
borgo, raccolto attorno alla chiesa e 
al suo castello, è posto al margine oc-
cidentale di un’ampia conca che ac-
coglie lo specchio d’acqua del Lago di 
Terlago caratterizzato, sulla sponda 
est, dalla presenza di alcune fessure 
(le Lòre) che ne convogliano l’acqua 
fino alla sottostante Val d’Adige.
L’escursione porta a raggiungere il 
pittoresco Lago di Lamar e il gemello 
Lago Santo (comunemente noti come 
Laghi di Lamar) nonché le grandi 
praterie dell’Altopiano di Prada, i cui 
ondulati prati sono in stridente con-
trasto con l’immensa muraglia del 
versante sud-orientale della Paga-
nella, che emerge prepotentemente 
dal morbido altopiano.

Corso GPS 2022. Foto di gruppo a Contrada Alba (Bosco di Tretto)
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L’itinerario percorre inoltre un tratto 
del Sentiero “San Vili”, voluto dalla 
SAT e inaugurato nel 1988 per rical-
care la vecchia pista che da Trento 
conduceva alla Val Rendena, dedi-
cato al Santo patrono della città. Ha 
inizio a Trento e termina a Madonna 
di Campiglio con uno sviluppo di 95 
km, suddiviso in 6 tappe giornaliere.
Dalla sponda orientale del Lago di 
Terlago (417 m) si raggiunge per bre-
ve tratto di strada asfaltata l’inizio 
del sentiero – segn. 611 – che risale 
lentamente fino all’altezza dei Dos-
si di Terlago (650 m circa) – ore 1.00. 
Intrapreso il Sentiero San Vili – segn. 
627 – si risale un piccolo e arioso dos-
so proteso sulla Val d’Adige e si ri-
monta la ripida dorsale orientale del 
Doss del Ghìrlo, che culmina poco 
sotto quota 850 m – ore 0.30. Attra-
verso gli ombreggiati e pittoreschi 
boschi si procede con piacevoli sali-
scendi e poi in discesa fino al Lago di 
Lamar (718 m) – ore 1.30.
Sosta e pranzo al sacco.
Raggiunta la vicina ex Malga di Ter-
lago Bassa, il Sentiero San Vili – segn. 
627 – sale alle aperte praterie dell’Al-
topiano di Prada (820 m circa) che si 
attraversano su ampia mulattiera 
fino a raggiungere in discesa la fra-
zione di Monte Terlago e la vicina lo-
calità Vallene (700 m circa) – ore 1.00. 
Risaliti per strada asfaltata alle case 
più alte del posto (750 m circa) inizia 
il sentiero – segn. 615 – che conduce 
in discesa al paese di Terlago e in bre-
ve al punto di partenza presso il Lago 
di Terlago (417 m) – ore 1.00.

D o m e n i c a  1 8  G I U G N O  2 0 2 3
Gruppo della Civetta (BL) 

Da Palafavera a Pecol attraverso il 
Rif. A. Sonino al Coldai e il sentiero 
“Carlo Tivan”

Direttori:
Piergiorgio Fattori cell. 347 8499465
Giorgio Romio ANE cell. 349 1605263

Iscrizioni: Giovedì 8 e 15 giugno 2023       
Partenza: Valdagno, Palazzetto dello 
Sport, ore 6.00    
Mezzo di trasporto: Auto proprie

Il Civetta, con i suoi 3.220 metri di al-
tezza, è un gruppo montuoso appar-
tenente alle Dolomiti di Zoldo, che 
separa la Val di Zoldo dall’Agordino, 
facendo da cornice al caratteristico 
paesino di Alleghe. Per imponenza ed 
estensione, rappresenta il maggior 
gruppo orografico delle Dolomiti. Il 
versante occidentale che si affaccia 
sull’Agordino è il più ardito e spetta-
colare: la parete nord-ovest ha un’e-
stensione di oltre cinque chilometri 
e un’altezza massima di 1.200 metri e 
va dalla Torre Coldai alla Torre Vene-
zia: qui scorrono alcune famosissime 
vie quali la Solleder-Lettembauer, la 
Philip-Flamm, la via Carlesso. Il ver-
sante sud-est che si affaccia invece 
sulla Val di Zoldo è indubbiamente 
meno incombente sulla valle, ma non 
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per questo meno attraente dal pun-
to di vista alpinistico. Inoltre, la ric-
ca rete di sentieri e vie ferrate che si 
snodano su questo lato, rende la zona 
particolarmente interessante per gli 
escursionisti. Uno dei percorsi più 
frequentati è l’Anello Zoldano, iti-
nerario articolato in sei tappe, la cui 
terza interessa la Civetta e la Moiaz-
za. Tra le ferrate, le più ripetute sono 
la Ferrata degli Alleghesi e la Ferrata 
Tissi che portano in vetta alla Civetta 
e la Ferrata Costantini che conduce 
alla Moiazza. La ricca rete di sentieri, 
permette di collegare i numerosi ri-

fugi presenti: Rif. A. Sonino al Coldai 
facilmente raggiungibile, Rif. A. Tissi 
al cospetto della parete nord-ovest, 
Rif. Vazzoler tra la Torre Venezia e 
la Torre Trieste e il Rif. M. V. Torrani 
poco sotto la cima.
Da Palafavera (1.507 m) si sale per 
strada sterrata – segn. 564 – fino ad 
incrociare il sentiero – segn. 556 – 
proveniente da Pecol e si prosegue 
verso Casera di Pioda (1.816 m) e al 
Rifugio Adolfo Sonino al Coldai (2.135 
m) – ore 2.00. Si prosegue raggiun-
gendo la Forcella Coldai (2.191 m) e 
il vicino Lago Coldai (2.143 m) – ore 
0.15. Ritornati al rifugio – ore 0.15, si 
prosegue sul sentiero “Carlo Tivan” 
– segn. 557. Oltrepassato il Crodo-
lon, si incontra un breve e facile trat-
to attrezzato (diff. EE) e si continua 
seguendo l’andamento delle pareti 
orientali della Civetta tra la Torre di 
Alleghe e la Torre di Valgrande, sino 
ad arrivare alla larga insellatura er-
bosa della Porta del Masarè (2.330 m) 
– ore 1.30.
Sosta e pranzo al sacco.
Il sentiero scende – segn. 557 – nella 
Busa del Zuiton, supera il bivio per la 
Via Ferrata degli Alleghesi e condu-
ce al Col Grand (1.927 m) da dove si 
imbocca il sentiero – segn. 587 – che 
scende lungo la Valle Civetta verso 
l’abitato di Pecol (1.382 m) – ore 2.30.
N.B. Prima di iniziare l’escursione 
è necessario il trasferimento delle 
auto da Palafevera (punto di parten-
za) e Pecol (punto di arrivo). Tempo 
previsto per andata e ritorno ore 0.15 
circa.

Da cima Ziolera. Panoramica sulla catena del 
Lagorai
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D o m e n i c a  1 6  LU G L I O  2 0 2 3
Gruppo delle Tofane (BL) 

Giro della Tofana di Rozes dal Rif. A. 
Dibona

Direttori:
Lucio Rossato cell. 338 1907561
Lino Zordan cell. 348 3359120

Iscrizioni: Giovedì 6 e 13 luglio 2023 
Partenza: Valdagno, Palazzetto 
dello Sport, ore 6.00   
Mezzo di trasporto: Auto proprie

Il Gruppo delle Tofane rappresenta 
il massiccio più maestoso di tutta la 
Valle Ampezzana e della catena delle 
Dolomiti Orientali; è situato a ovest 
di Cortina d’Ampezzo, tra il Passo 
Falzarego e la Val di Fanes. È caratte-
rizzato da tre vette dominanti, tutte 
con una altitudine superiore ai 3.000 
metri, la Tofana di Rozes (3.225 m) la 
più meridionale, la Tofana di Mezzo 
(3.244 m) la più elevata e la Tofana di 
Dentro (3.238 m) la più settentriona-
le, collegata alla precedente da una 
cresta.
Osservate da lontano le Tofane mo-
strano regolari stratificazioni oriz-
zontali della roccia che danno origine 
a pareti eccezionalmente alte e ver-
ticali. Le numerose cenge formate da 
queste stratificazioni costituiscono 
aerei sentieri, che in alcuni casi sono 

percorsi da vie ferrate: da ricordare 
in particolare la Ferrata Giovanni Li-
pella sulla Tofana di Rozes. Anche il 
gruppo delle Tofane, come altre cime 
delle Dolomiti, fu teatro di violenti 
scontri tra le truppe italiane e quel-
le austro-ungariche durante il corso 
della Prima Guerra Mondiale. Il giro 
ad anello della Tofana di Rozes si svi-
luppa in uno scenario che consente di 
godere di alcuni tra i più affascinanti 
panorami dolomitici.
Raggiunto in auto il Rif. A. Dibona 
(2.083 m), si inizia salendo su sentie-
ro – segn. 403 – raggiunto un bivio, si 
continua su sentiero – segn. 404 – ri-
manendo ora in quota. Si passa sotto 
alla parete sud della Tofana di Ro-
zes, dove si sviluppano alcune salite 
tra le più belle classiche dell’alpini-
smo dolomitico su roccia. Superata 
la forcella Col dei Bos (2.331m) – ore 
2.00, dopo aver camminato tra trin-
cee e resti della prima guerra mon-
diale, sempre su sentiero – segn. 404 
– si procede per Val Travenanzes. Si 
continua diritto e raggiunta una de-
viazione senza segnaletica, giriamo a 
destra fino all’incrocio e continuiamo 
tralasciando l’indicazione per la fer-
rata “Scala del Minighel”, fino a rag-
giungere una parete verticale dove 
scende la Cascata di Fontananegra 
– ore 0.30.
Sosta e pranzo al sacco.
Ripartiamo fino a raggiungere il sen-
tiero – segn. 403 – da qui inizia la par-
te più impegnativa attraverso una 
zona franosa e ripida che ci porta alla 
Forcella Fontananegra e al Rifugio C. 
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Giussani (2.580 m) – ore 2.30. Quindi, 
scendendo su un canalone, che porta 
al Vallon Tofana, su carrareccia, si ar-
riva al Rif. A. Dibona (2.083 m) – ore 1.00.

D o m e n i c a  1 7  s e t t e m b r e  2 0 2 3
Catena di Cima Bocche (TN) 

Salita a Cima Bocche Dal Passo di 
Valles per il Lago di Juribrutto

Direttori:
Piergiorgio Fattori  cell. 347 8499465
Lino Zordan                cell. 348 3359120

Iscrizioni: Giovedì 7 e 14 settembre 2023   
Partenza: Valdagno, Palazzetto dello 
Sport, ore 6.00    
Mezzo di trasporto: Auto proprie

Cima Bocche, 2.745 metri, si trova nel 
Trentino nord orientale, nella Cate-
na di Cima Bocche che partendo dal 
Passo di Valles, costituisce la dorsale 

Sul sentiero  “Gino Flaibani” verso San Vito di Cadore

Passo Termen de Val. Sguardo sulla Val 
d’Ultimo
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di divisione fra le Valli di San Pelle-
grino e del Travignolo e finisce in Val 
di Fiemme in prossimità di Predazzo, 
fra il Gruppo della Marmolada e Pale 
di San Martino: è geologicamente si-
mile al limitrofo Gruppo del Lagorai. 
Cima Bocche è stata una delle zone 
di grandi combattimenti durante la 
Grande guerra, fra l’esercito Austria-
co, con le postazioni su Cima Bocche, 
e quello Italiano, su Cima Juribrutto, 
dove ancora oggi sono ben evidenti i 
resti di trincee e baraccamenti.
L’escursione ha inizio dal parcheg-
gio di Malga Vallazza (1.935 m) dove 
si prende, sulla sinistra, la vecchia 
strada militare – segn. 631 – che por-
ta verso il Lago di Juribrutto; dopo il 
primo tratto in salita si arriva su una 
piana, per poi risalire e scollinare per 
scendere al Lago di Juribrutto (2.206 
m) – ore 1.30. Arrivati al lago si prose-
gue su sentiero – segn. 629 – risalen-
do la valle fino alla Forcella Juribrut-

to (2.381 m) dove si trova una vecchia 
tettoia – ore 0.30. Il sentiero continua 
con – segn. 628 – in leggera salita e 
poi, per un ultimo tratto molto ripi-
do, guadagna una dorsale, passando 
tra numerose trincee, fino alla Cima 
Bocche (2.745 m) – ore 1.30 da cui si 
gode un panorama spettacolare.
Sosta e pranzo al sacco.
Dalla cima si torna sui propri passi, 
fino a incrociare il sentiero – segn. 
626 – che scende per facili lastroni; 
raggiunto il tornante, si prosegue a 
sinistra, su tracce fino all’Obelisco 
Val Miniera che ricorda i soldati Ita-
liani caduti su queste montagne – 
ore 1.30. Quindi per sentiero – segn. 
623 – oltrepassato il Bivacco Val Mi-
niera (2.145 m), si continua perden-
do facilmente quota e poi su tratto 
pianeggiante fino a Malga Juribrut-
to (1.912); si prosegue raggiungendo 
Malga Vallazza (1.935 m) – ore 1.30 
dove ha termine l’escursione.

Lago di Garda Veronese. Cassone di Malcesine
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D o m e n i c a  1 5  OT TO B R E  2 0 2 3
Monte Ortigara (VI)

Traversata da Malga Fossetta a Cima 
Caldiera attraverso i “Castelloni di 
San Marco”

Direttori:
Giorgio Romio ANE cell. 349 1605263 
Lucio Rossato           cell. 338 1907561

Iscrizioni: Giovedì 5 e 12 ottobre 2023 
Partenza: Valdagno, Palazzetto 
dello Sport, ore 7.00   
Mezzo di trasporto: Auto proprie

Il tracciato proposto porta a raggiun-
gere il crinale nord dell’Altopiano di 
Asiago lungo un facile sentiero che 

consente di raggiungere un’inaspet-
tata località modellata come una pic-
cola città di pietra. L’esplorazione del 
labirinto dei Castelloni di San Mar-
co, già utilizzato anche come rifugio, 
costituisce un’esperienza del tutto 
nuova e percorrendo i suoi meandri 
consente di apprezzarne le sue carat-
teristiche.
Il punto di partenza dell’itinerario è 
posto nella deviazione della strada 
Tiffgruba (1.578 m) che porta al Sa-
cello di Malga Fossetta. Si prosegue 
sul sentiero - segn. 845 - arrivando 
all’omonima Malga (1.666 m) – ore 
0.15 e attraverso un pascolo si sale 
per sentiero all’imbocco del labirin-
to dei Castelloni di San Marco (1.691 
m) – ore 0.45. Percorsi i meandri (nu-
meri progressivi) più o meno spaziosi 
si guadagna la parte sommitale del 
monte (1.830 m) – ore 1.00. Si segue 
ora il tracciato fino ad una selletta 

In
 v

et
ta

 a
l m

on
te

 Z
io

le
ra



I  G R U P P I

93

imboccando il sentiero - segn. 842  - 
che, costeggiando il ciglio strapiom-
bante nella Valsugana, arriva a Cima 
Caldiera (2.124 m) – ore 1.30 che co-
stituiva la base di appoggio per la 
conquista del Monte Ortigara da par-
te delle truppe italiane nel corso del-
la Grande Guerra del 1915-18.
Sosta e pranzo al sacco.
La discesa si effettua attraverso una 
carreggiabile militare verso est – 

segn. 841 – per incontrare la chiesetta 
del Lozze con accanto il Rifugio Cec-
chin per concludere al Piazzale Lozze 
(1.775 m) – ore 2.00.
N.B. Prima dell’inizio escursione è 
necessario il trasferimento delle 
auto dal bivio per il Sacello di Malga 
Fossetta (punto di partenza) a Piaz-
zale Lozze (punto di arrivo). Tempo 
previsto per andata e ritorno ore 0.20 
circa.

C L AS S I F I CA Z I O N E  D E I  P E RCO RS I  I N  B AS E 
A LL A  D I F F I CO LTA’  I N  A M B ITO  E SC U RS I O N I S T I CO

Il Consiglio Centrale del CAI, a 
novembre 2021, ha approvato la 
seguente classificazione dei per-
corsi in base alla difficoltà, suddi-
visi in “escursionismo”, “ferrate” ed 
“escursionismo in ambiente inneva-
to con racchette da neve” .

ESCURSIONISMO

T (turistico)
CARATTERISTICHE
Percorsi su carrarecce, mulattiere o 
evidenti sentieri che non pongono 
incertezze o problemi di orientamen-
to, con modeste pendenze e dislivelli 

Dal passo Termen de Val salendo alla cima Lavazzé
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contenuti.
ABILITÀ E COMPETENZE
Richiedono conoscenze escursioni-
stiche di base e preparazione fisica 
alla camminata.
ATTREZZATURE
Sono comunque richiesti adeguato 
abbigliamento e calzature adatte.

E (escursionistico)
CARATTERISTICHE
Percorsi che rappresentano la mag-
gior parte degli itinerari escursioni-
stici, quindi tra i più vari per ambienti 
naturali. Si svolgono per mulattiere, 
sentieri e talvolta tracce; su terreno 
diverso per contesto geomorfologico 
e vegetazionale (es. pascoli, sottobo-
sco, detriti, pietraie). Sono general-
mente segnalati e possono presenta-
re tratti ripidi. Si possono incontrare 
facili passaggi su roccia, non espo-
sti, che necessitano l’utilizzo delle 
mani per l’equilibrio. Eventuali punti 
esposti sono in genere protetti. Pos-
sono attraversare zone pianeggianti 
o poco inclinate su neve residua.
ABILITÀ E COMPETENZE
Richiedono senso di orientamento ed 
esperienza escursionistica e adegua-
to allenamento.
ATTREZZATURE
È richiesto idoneo equipaggiamento 
con particolare riguardo alle calza-
ture.

EE (escursionisti esperti)
CARATTERISTICHE
Percorsi quasi sempre segnalati che 
richiedono capacità di muoversi lun-

go sentieri e tracce su terreno im-
pervio e/o infido (pendii ripidi e/o 
scivolosi di erba, roccette o detriti 
sassosi), spesso instabile e sconnes-
so. Possono presentare tratti esposti, 
traversi, cenge o tratti rocciosi con 
lievi difficoltà tecniche e/o attrez-
zati, mentre sono escluse le ferrate 
propriamente dette. Si sviluppano 
su pendenze medio-alte. Può essere 
necessario l’attraversamento di trat-
ti su neve, mentre sono esclusi tutti i 
percorsi su ghiacciaio.
ABILITÀ E COMPETENZE
Necessitano di ottima esperienza 
escursionistica, capacità di orienta-
mento, conoscenza delle caratteri-
stiche dell’ambiente montano, passo 
sicuro e assenza di vertigini, capaci-
tà valutative e decisionali nonché di 
preparazione fisica adeguata.
ATTREZZATURE
Richiedono equipaggiamento e at-
trezzatura adeguati all’itinerario 
programmato.

FERRATE

EEA (escursionisti esperti con 
attrezzature)
Per ferrata si intende un itinerario 
i cui tratti su roccia sono apposita-
mente attrezzati con strutture metal-
liche: cavi, catene, scale, pediglie e 
staffe, che ne facilitano e consentono 
la progressione.

EEA-F (ferrata facile)
Percorso poco esposto, ben protetto 
e poco impegnativo tecnicamente. Il 
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cavo e/o catena e gli altri eventuali 
infissi ben agevolano la progressione 
insieme ai numerosi appoggi e appi-
gli naturali.
Possono essere presenti brevi tratti 
verticali.
Richiede un uso corretto e attento dei 
dispositivi di protezione individuale.

EEA-PD (ferrata poco difficile)
Ferrata su tracciato articolato con 
presenza di canali e camini, passag-
gi verticali e tratti esposti. Attrezzata 
con cavo e/o catena, può presentare 
vari infissi metallici (gradini, pedi-
glie, staffe e scale metalliche).
Richiede attenzione nella progres-
sione, appoggi e appigli sono pre-
senti con varietà di soluzione per i 
passaggi. Necessita un uso corretto e 
attento dei dispositivi di protezione 
individuale.

EEA-D (ferrata difficile)
Ferrata il cui tracciato è in prevalen-
za verticale e può superare qualche 
breve tratto strapiombante, in cui l’e-
sposizione si sussegue con una certa 
continuità.
Sono presenti cavo e/o catena oltre a 
una varietà di strutture fisse utili an-
che per la progressione.
Richiede preparazione fisica e tec-
nica con la capacità di ottimizzare 
appoggi e appigli per non affaticare 
gli arti superiori. Necessita di un uso 
corretto e particolarmente attento 
dei dispositivi di protezione indivi-
duale.

EEA-TD (ferrata molto difficile)
Ferrata che si sviluppa su pareti ri-
pide, articolate, con pochi appoggi e 
appigli naturali evidenti.
Supera tratti strapiombanti con scar-
si elementi artificiali.
Esposizione elevata con passaggi 
tecnici ed aerei che richiedono ade-
guata forza fisica e buona prepara-
zione tecnica.
Necessita di un uso corretto e molto 
attento dei dispositivi di protezione 
individuale.

EEA-ED (ferrata estremamente difficile)
Ferrata prevalentemente verticale e 
strapiombante. Per la maggior parte 
attrezzata con il solo cavo e/o cate-
na, gli appoggi e appigli naturali esi-
stenti sono limitati e solo in maniera 
occasionale vi è presenza di staffe, 
pediglie o gradini.
Richiede elevata capacità tecnica e 

Sul sentiero verso Malcesine
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molta forza fisica.
Necessita di un uso corretto ed estre-
mamente attento dei dispositivi di 
protezione individuale.

ESCURSIONISMO  
IN AMBIENTE INNEVATO 

CON RACCHETTE DA NEVE

EAI (escursionismo in ambiente in-
nevato)
Percorsi che si svolgono in ambiente 
innevato con l’utilizzo di racchette da 
neve, entro limiti dell’escursionismo 
e quindi su pendenze medio-basse 
(inferiore o uguale a 25°).
Sono suddivisi su tre diversi livel-
li di difficoltà (facile, poco difficile e 
difficile) in ragione del dislivello, del 
contesto ambientale in cui si svolgo-
no, della preparazione tecnica e dalle 
problematiche relative alla valuta-
zione del pericolo di valanga che pre-
sentano.
Prevedono tutte le cautele derivanti 
dalle specifiche e contestuali con-
dizioni ambientali, tipiche dell’am-
biente montano innevato differenti 
a seconda di altitudine e latitudine 
dell’itinerario.

EAI-F (facile)
CARATTERISTICHE
Percorso pianeggiante o con modeste 
pendenze, pari a un’inclinazione me-
dia inferiore ai 10°.
Privo di difficoltà in normali condi-
zioni ambientali. Non esposto a pen-
dii ripidi quindi il pericolo di valan-
ghe è molto ridotto.

Si svolge su tracciati ampi, facilmen-
te riconoscibili.
Il dislivello è generalmente contenu-
to entro i 400 metri.
ABILITÀ E COMPETENZE
Non richiede particolari tecniche di 
utilizzo delle racchette da neve. Ne-
cessita di conoscenze base dell’am-
biente innevato e richiede un minimo 
di allenamento, variabile in base alle 
condizioni della neve e in funzione 
dello sviluppo dell’itinerario.
Esente da pericoli di scivolamenti o 
cadute esposte.
ATTREZZATURE
È richiesto un abbigliamento idoneo 
alla stagione. La dotazione di ARTVA, 
pala e sonda è consigliata fatte salve 
le normative locali.

EAI-PD (poco difficile)
CARATTERISTICHE
Percorso con pendenze per lo più mo-
deste, pari a un’inclinazione media 
tra i 10° e i 15°. 
Può attraversare tratti a ridosso o 
in prossimità di pendii con forte in-
clinazione e quindi potenzialmente 
soggetti al pericolo valanghe. 
ABILITÀ E COMPETENZE
Necessità di padronanza nell’utilizzo 
delle racchette da neve e, anche in 
normali condizioni ambientali, buo-
na capacità di valutazione locale del 
tracciato oltre alla corretta interpre-
tazione del bollettino nivo-meteo.
Non è escluso il pericolo di brevi sci-
volamenti.
È richiesta capacità di pianificazione.
ATTREZZATURE
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Indispensabile la dotazione di ART-
VA, pala e sonda e la conoscenza delle 
tecniche di autosoccorso.

EAI-D (difficile)
CARATTERISTICHE
Percorso che presenta pendenze an-
che accentuate pari a inclinazioni an-
che fino ai 25°, su terreno variegato 
per morfologia ed esposizione e con 
versanti potenzialmente soggetti al 
pericolo di valanghe.
ABILITÀ E COMPETENZE
Necessità esperienza e ottima capa-
cità nell’utilizzo delle racchette da 
neve tali da poter affrontare tratti 
con pericolo di scivolamento. Richie-
de avanzate capacità di pianificazio-
ne e ottima conoscenza dell’ambien-
te in funzione del manto nevoso e del 

pericolo valanghe, abbinata a una 
corretta interpretazione del bolletti-
no nivo-meteo oltre che preparazio-
ne fisica adeguata.
ATTREZZATURE
Indispensabile la dotazione di ART-
VA, pala e sonda e la conoscenza delle 
tecniche di autosoccorso. Può essere 
necessario dotarsi di piccozza e ram-
poni a seconda del tracciato previsto 
e delle condizioni ambientali.

r e g o l a m e n t o  e s c u r s i o n i

Norme generali
1. La Commissione Escursionismo 
adotta ogni precauzione per tutelare 
l’incolumità dei partecipanti; questi, 
in considerazione dei rischi e dei peri-
coli inerenti allo svolgimento dell’at-
tività escursionistica, esonerano la 
Sezione CAI di Valdagno e i direttori 
di escursione da ogni responsabilità 
civile per infortuni che venissero a 
verificarsi durante le escursioni.

2. Nei trasferimenti con vetture pri-
vate il CAI declina ogni responsabilità 
per eventuali incidenti che dovessero 
accadere durante i viaggi di trasferi-
mento, intendendosi l’escursione ini-
ziata e conclusa rispettivamente nel 
momento in cui si abbandonano e si 
riprendono gli automezzi.

Iscrizioni alle escursioni  
1. Le iscrizioni, di norma accompa-
gnate dalla quota fissata, si ricevono 
solo in Sede durante l’orario di aper-
tura e solo nei giorni indicati dal pro-
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gramma, fino al raggiungimento del 
numero massimo di partecipanti sta-
bilito dai direttori di escursione.
È ammessa l’iscrizione telefonica; in 
tal caso la quota deve essere versata, 
in accordo con i direttori di escursio-
ne, anche durante la giornata di svol-
gimento della stessa.
 
2. Salvo diversa comunicazione, il 
ritrovo per la partenza avverrà con 
qualsiasi tempo; eventualmente 
i direttori di escursione potranno 
decidere per la sospensione o per 
la scelta di un diverso itinerario. 
 
3. Gli orari stabiliti saranno osser-
vati, i ritardatari non saranno atte-
si. 

4. In generale e salvo diverso av-
viso nel programma, le escursioni 
sono effettuate con auto proprie.  
 
5. La soppressione anticipata della 
escursione dà diritto al rimborso del-
la quota versata, eccetto eventuali 
caparre o acconti per prenotazione 
rifugi o altre strutture ricettive, ecc.

Comportamento durante 
l’escursione
1. Il comportamento sui mezzi di tra-
sporto e durante l’intero svolgimen-
to dell’escursione deve ispirarsi alle 
norme della civile educazione.

2. I partecipanti devono attenersi alle 
decisioni dei direttori di escursione, 
anche se diverse dal programma.

3. A nessuno è consentita una scelta 
di percorso diversa dal programma 
stabilito se non su decisione dei di-
rettori di escursione.

4. Eventuali dissensi o reclami do-
vranno essere presentati successiva-
mente soltanto al Consiglio Direttivo 
della Sezione.

5. I partecipanti devono seguire l’iti-
nerario previsto, percorrendo il sen-
tiero segnato nel pieno rispetto della 
natura.

6. Nel caso di escursioni di partico-
lare impegno o di tipo alpinistico 
è facoltà dei direttori di escursio-
ne escludere dalla partecipazione le 
persone non ritenute idonee o insuf-
ficientemente equipaggiate o non in 
grado di affrontare le difficoltà del 
percorso con sufficiente sicurezza.

7. All’atto dell’iscrizione alla escur-
sione il partecipante si impegna ad 
osservare il programma ed il presen-
te regolamento.

A tale proposito si ricorda che ogni 
persona che pratica la montagna ha 
il dovere di prepararsi sia fisicamente 
che tecnicamente; se la preparazione 
fisica è lasciata all’iniziativa del 
singolo, il CAI offre a tutti i propri 
iscritti un’ampia possibilità di 
aggiornamento tecnico con corsi 
specifici.
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19 S c u o l a  d i  M o n t a g n a
Inizio Corso SA1-Sci alpinismo base

02 S c u o l a  d i  M o n t a g n a
Inizio corso A2-Alpinismo Avanzato

16 S c u o l a  d i  M o n t a g n a
Inizio corso A1 - 
Alpinismo base

30 A s s e m b l e a 
o r d i n a r i a  s o c i

15
S c u o l a  d i  M o n t a g n a
inizio corso AEE -
Arrampicata Età Evolutiva 16

G r u p p o 
E s c u r s i o n i s m o
Escursione primaverile

6/7 S e n t i e r i s t i c a
Giornata manutenzione 
sentieri

20/21
g r u p p o  g r o t t e
weekend avvicinamento 
speleologia

21
G r u p p o 
E s c u r s i o n i s m o
Escursione primaverile

27/28
S e n t i e r i s t i c a
Giornata manutenzione 
sentieri

GENNAIO

FEBBRAIO

MARZO

APRILE

MAGGIO

L E  AT T I V I TA’  D E L  2 0 2 3
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24 r i a p e r t u r a  s e d e

14 s e r a t a  d e l  s o c i o  e  d e g l i  a u g u r i  -  i n i z i o  t e s s e r a m e n t o

16
G r u p p o 
E s c u r s i o n i s m o
Gruppo delle Tofane (BL) 

27 c h i u s u r a  e s t i v a  s e d e

10 g r u p p o  g r o t t e
Buso della Rana
(aperta a tutti) 

17
G r u p p o 
E s c u r s i o n i s m o
Catena di Cima Bocche(TN) 

11 S e n t i e r i s t i c a
Sentieri in festa 
(festa di fine stagione)

18
G r u p p o 
E s c u r s i o n i s m o
Gruppo della Civetta (BL)

15
G R U P P O 
E SC U RS I O N I S M O
Altopiano di Asiago (VI)

27 c e n a  s o c i a l e

24 s .  m e s s a  a l l a  g a z z a
Commemorazione Caduti in Montagna

GIUGNO

OTTOBRE

LUGLIO

DICEMBRE

AGOSTO

SETTEMBRE
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