


                                                         Cari soci e cari amici,

  Anche il 2010 si è concluso portandosi via tutte le nostre attività e novità consegnandole a quella che è la  
storia   del nostro sodalizio.
E’ stato un anno intenso e pieno di appuntamenti, tutti importanti per la vita della nostra sezione, anche  
se, ad onor del vero, per lo più erano nati e portati avanti dal consiglio che ci ha preceduti.
E’ il caso dell’inaugurazione della sala di arrampicata intitolata a Tommaso Toffolin, che il 30 maggio ha 
visto un grande pubblico assistere al taglio del nastro, alla presenza delle autorità, di una struttura che ci  
permetterà di arrampicare anche nella stagione fredda. 
Il mio grazie va a tutti quei volontari che hanno lavorato instancabilmente permettendo che questo sogno 
divenisse realtà e ne cito uno per tutti: Franco. 
Non bisogna dimenticare però le Ditte che hanno contribuito a questa realizzazione al solo prezzo di costo.
Un altro grazie va all’Amministrazione comunale di Pieve di Soligo per l’aiuto che ci ha dato, credendo  
ancora una volta nella nostra sezione, permettendoci di affiancare alla palestra di arrampicata, nata con la 
presidenza di Zeno, questa nuova realtà, nata con la presidenza di Carla e
inaugurata dal nuovo consiglio.
A luglio il concerto tra le rocce, un altro appuntamento importante che si è tenuto al rifugio Pordenone,  
grazie  alla  collaborazione   di  Marika e  Ivan,  con un gruppo di  eccezione,  il  Concerto  Grosso,  che con 
Francesco, Lorenzo, Nicola e Tiziano, ci ha fatto ripercorre gli anni più belli della musica italiana e straniera  
in una cornice di familiarità e amicizia, come è nello spirito che accompagna questa manifestazione nata 
nel 1990 da una brillante intuizione di Zeno. 
Il nostro viaggio continua con gli appuntamenti di Pieve di sera, che ci vedono presenti alla manifestazione 
della Pro Loco portando ogni sera un settore diverso del nostro sodalizio.
Dopo la pausa estiva ci  si  ritrova con l’Incontro Intersezionale,  tenutosi  ad ottobre,  anche questa una 
occasione importante per vivere una giornata insieme a tutte quelle associazioni che  hanno collaborato 
con noi nei due anni precedenti.
Sono seguite le proiezioni, che ci hanno permesso di allacciare rapporti di collaborazione con il Gruppo 
Alpini di Farra di Soligo e  hanno beneficiato dell’ormai consolidata collaborazione con Ivano nell’ultima 
serata.
A fine anno è stata ufficializzata la nascita del gruppo di Nordic Walking, che ha già messo a calendario 
delle uscite sul nostro territorio e non, con la collaborazione dell’associazione Tam Tam a.s.d. presieduta 
dal nostro consigliere Mario.
L’anno si è concluso con il concerto “il C.A.I.  per L’A.I.L.”, una novità su una manifestazione che ci lega 
all’A.I.L. ben dal 1998.  Il  tutto si è potuto realizzare grazie alla disponibilità di Renzo e della Corale di  
Barbisano e a quella dei maestri Rinaldo, Giulio e Francesca, che ci hanno permesso di poter vivere una 
serata  ricca  di  quel  calore  umano  che,  come  ricordava  la  presidente  Pelos,  è  necessario  a  divulgare 
l’operato di una così nobile associazione, il tutto nella splendida cornice della chiesa di Collalto.
Ho lasciato per ultime tutte le attività di vita quotidiana della nostra sezione e questo volutamente.  Sono  
pienamente convinto che queste siamo l’ossatura del nostro sodalizio e che il lavoro di tutti quei soci e  
non, che si adoperano instancabilmente per la programmazione e realizzazione delle varie attività, sia la 
linfa vitale della sezione.
Grazie  dunque al  Family  Cai,  all’Alpinismo Giovanile,  all’Escursionismo e alle  Scuole  di  Alpinismo e Sci 
Alpinismo.  Non faccio nessun nome, rischierei di dimenticare qualcuno.



Vi ringrazio e vi sono debitore, come lo sono al mio Consiglio, che mi sostiene e mi aiuta in maniera fattiva  
nella gestione della sezione in quel chiaro e indiscutibile segno di continuità che deve legare le diverse 
presidenze e i diversi consigli che in comune hanno la passione per la montagna.
Concludo rinnovando i ringraziamenti a tutti, anche a quelli che certamente ho dimenticato, e vi auguro di  
poter sempre realizzare  i vostri sogni dettati dalla passione.

Sergio Soldan 



1° maggio  2011
Anche quest’anno la nostra sezione collabora con l’Associazione Via dei Mulini per segnalare il concerto 
all’alba presso il rifugio dei Loff.
Questo non è che il prologo della manifestazione del 25 aprile Cisonese “ Il bosco incantato sulle vie 
dell’acqua”, musica, teatro, poesia e varie arti; organizzato dalla US Cisonese, Associazione “La Via dei 
Mulini”, Circolo “al Mazariol”, con il patrocinio del Comune di Cison di Valmarino, della Comunità Montana 
delle Prealpi trevigiane e della Proloco di Cison.
All’alba del primo maggio, dicevamo, si terrà il concerto al rifugio dei Loff, splendido “balcone” dal quale lo 
sguardo si perde fino a raggiungere lo specchio della laguna di Venezia, quasi a voler dare un senso di 
infinito a questa incantevole veduta.
Geniale l’intuizione dei quattro loff di Cison che, come leggiamo sul libro commemorativo dei primi 
quarant’anni del rifugio, decisero di edificare sotto il Crodòn del Gèvero questo piccolo gioiello.
Per la cronaca ricordiamo i nomi dei fondatori del rifugio: Amelio Sasso, Richetto Salton, Tullio Ferrari e 
Nino Pallonetto. Quella sera di quarant’anni fa essi si ritrovarono all’osteria della Iele e lì nacque l’idea della 
costruzione del rifugio, lassù sulle splendide Prealpi cisonesi e l’idea si concretizzò pochi giorni dopo, 
esattamente il primo maggio del 1970, con la scelta del luogo.
Oggi la manutenzione del bivacco è affidata ad un gruppo di volontari unitisi nell’Associazione 
“ Amici del rifugio dei Loff ”, capitanata dal presidente Amelio Sasso,  che con i suoi validi collaboratori, 
oltre alla manutenzione del rifugio, mantiene agibili e puliti anche i sentieri che portano al bivacco.
Alla  fine del 2010, nella celebrazione del 40° del rifugio, l’associazione ha voluto consegnare alla storia i 
primi quarant’ anni di vita dei Loff con un libro che ripercorre la storia e non solo del primo rifugio delle 
Prealpi Trevigiane.
La partenza per il concerto è prevista da malga Campo sul San Boldo, per raggiungere una quarantina di 
minuti dopo il rifugio ed attendere l’alba intorno alle ore 6.00 per poter godere oltre che della visuale, 
anche delle note dei concertisti.

Per informazioni il riferimento è: Associazione Via dei Mulini tel. 338 4874716

Chi fosse interessato all’acquisto del  libro “ Il rifugio dei Loff “ i suoi primi quarant’anni, dando così un 
contributo all’Associazione “Amici del rifugio dei Loff”, può rivolgersi in sede C.A.I  

                      



                                                            Palestra e dintorni
Con le castagne scoppiettanti sul fuoco e l’allegro vociare dei curiosi dell’arrampicata,  che 
muovono i primi emozionati passi verso l’alto sotto l’occhio vigile degli Istruttori della 
Scuola, si è conclusa la stagione arrampicatoria della palestra di Barbisano. Lusinghiero il 
bilancio delle presenze, con tanti appassionati che frequentano ormai abitualmente la 
struttura, e nuovi  amici che si aggiungono ogni anno. Un plauso va a chi con la propria 
disponibilità permette l’apertura nelle giornate prefissate. Perciò è  doveroso il 
ringraziamento a queste persone  al quale aggiungo l’invito a quanti volessero mettersi a 
disposizione: passate in palestra e contattate Franco, c’è posto per tutti. 
Come preannunciato nel notiziario scorso, il 30 maggio è stata inaugurata la sala boulder 
dedicata a Tommaso Toffolin. L’impresa è stata TITANICA ed ha coinvolto diverse persone 
della sezione di Pieve e delle sedi Cai del circondario, gli Istruttori della Scuola “ Le 
Maisandre”, simpatizzanti vari, il comune di Pieve di Soligo,                l’ istituto ISISS  Marco 
Casagrande, l’ Associazione Cinema Careni , le ditte che hanno messo a disposizione i 
materiali e mezzi a prezzi agevolati, o addirittura a costo zero.  I lavori iniziati a luglio del 
2009 sono stati terminati il 29 maggio 2010, in una incessante ed inesorabile corsa contro il 
tempo, per poter presentare la sala in concomitanza dell’anniversario  della scomparsa del 
nostro giovane amico avvenuta in seguito ad un tragico incidente stradale il 28 maggio 
2008.                                                          Tante volte, stanchi, mentre lavoravamo sotto la 
pioggia,  con la neve, le mani intirizzite, rese dure dal gelo, ci facevamo la fatidica domanda, 
“ghea fene ? “ , e la risposta, dopo esserci guardati negli occhi ,era ormai quasi scontata: “ 
Ivan, metti su la moca, che ‘nden vanti “. E… sen ‘ndati vanti”, per Tommaso, per la sua 
famiglia, per i suoi amici, per noi, per chi lo conosceva e per chi, pur non conoscendolo, lo 
vedrà sorridere all’entrata della sua sala. Nel boulder c’è l’album delle fotografie dei lavori, 
le firme di chi ha contribuito alla sua realizzazione ed alcune considerazioni, vi invito a 
sfogliarlo e magari ad aggiungere pure commenti e dediche sul lavoro fatto, sarà una 
piacevole maniera di condividere con noi gli sforzi fatti e  far sentire un pò meno solo 
Tommaso.                                                                                                                Con l’apertura di 
questa sala, e la già presente struttura, gli appassionati dell’arrampicata avranno a 
disposizione a Barbisano di Pieve di Soligo delle strutture all’avanguardia  per poter 
praticare questo sport, un luogo di ritrovo per socializzare, scambiarsi esperienze , aperto 
tutto l’anno.                                                  Buone salite a tutti.  Franco



  

Grazie  a…………………………..
A   Francesco, Tiziana e Marco per aver condiviso con noi il vuoto lasciato da  
Tommaso, nelle speranza di averli aiutati a riempirlo  con la nostra solidarietà ed  amicizia 
Alla  sezione Cai di Pieve, per averci creduto
Al   comune ed a tutte le ditte per averci aiutato
A  Tecla ed  Enrico perché hanno disegnato il nostro sogno
All’ Associazione  Cinema Careni e all’ ISISS Marco Casagrande  per la loro disponibilità
A   Ivan perché è sempre stato presente e senza i suoi caffè non ce l’avremo mai 
fatta……
A   Luca B., Pierluigi, Mattia, Mirco, Ivan, Alex, Davide, Franco D.,  Alessio F., Paolo 
Z.,Gilberto, lo “ Zoccolo duro “ del boulder
A   Sara perché Franco le ha detto, “ esco un attimo a fare un boulder “ e ………..lo ha 
aspettato per 10 mesi
A   Cristian,  , Agostino, Edoardo ,Tobia N., Zoe, Tobia D., Fabio M., Irene, Simone, i nostri 
giovani, per il loro aiuto e perché  conservino sempre la capacità di sognare
A   Alessio D. P., perché ha dato forma al nostro Pinocchio
A   Bruno, Luca Z., Laura, Cesare, Mauro, Franco M., Ivan C., Mihaela, Ivan D. R., Marica, 
Nicola, Enzo, Zeno, Umberto,  Riccardo, Giordano, Barbara, Marco Z. , Enrico, Fabio F., , 
Antonio, Paolo, Dario,Michele P. Roberto, Ivano, Michele D., Doris, Patrik, Eric, per essere 
arrivati quando sono stati chiamati
A …………………………….

 



                                     
          

                                                       
   

CLUB ALPINO ITALIANO
Sezione Velio Soldan
Pieve di Soligo

Organico al 31/12/2010

SOCI ORDINARI   278
SOCI FAMILIARI  111
SOCI GIOVANI      38

Istruttori Sci-Alpinismo     3
Istruttori Alpinismo   2
Istruttori Naz. arrampicata libera               1
Istruttori Arrampicata libera                                   2
Istruttori Sezionali Sci-Alpinismo                          2
Istruttori Sezionali Alpinismo                               10
Istruttori Sezionali Arrampicata                             2
Accompagnatori Alpinismo giovanile     1

Componenti il Consiglio Direttivo 2010/2013

SOLDAN SERGIO           -Presidente
GALLON DANTE  - Vice Presidente
DE FACCI IVANO           -Vice Presidente
BOTTEGA LUCIO - Segretario
FREZZA  BRUNO   - Tesoriere

Consiglieri - Responsabili Settori

CORBANESE GILBERTO           LORENZON SARA 
                            CORBANESE MATTEO              MENEGHEL FABIO 

DONADEL FRANCO                   MARIN MARIO                      
D’AGOSTIN FRANCO              NARDI ENRICO     
FREZZA BRUNO  (VAL)            ZANON        DOMENICO 

       FAVERO GIANNETTO               ZACCARON WALTER      
      GIACOMIN MARGHERITA       
       

               

                                         
          



ESTRATTO STATUTO E REGOLAMENTO GENERALE

OBBLIGHI DEL SOCIO
Art. 9 dello Statuto:
Ciascun Socio ordinario, familiare e giovane deve corrispondere alla Sezione presso la quale è iscritto una 
quota associativa.
Art.13 del Regolamento Generale:
L'appartenenza al Club Alpino Italiano implica l'obbligo di osservare lo statuto, il regolamento generale e le 
norme emanate dagli organi sociali.
Art.19 del Regolamento Generale:
Chi ha cessato di far parte del sodalizio per morosità non può rientrare nell'associazione conservando 
l'anzianità di iscrizione se non previo pagamento alla Sezione presso la quale era iscritto delle quote 
arretrate.

DIRITTI DEL SOCIO
Art.12 del Regolamento Generale:
1) Usufruire dei rifugi del C.A.I. a condizioni preferenziali rispetto ai non soci.
2) Usufruire dei rifugi di altre associazioni nazionali ed estere con le quali il C.A.I. ha stabilito trattamento di 
reciprocità.
3) Usufruire del materiale tecnico, bibliografico e fotocinematografico degli Organi centrali, Sezioni e 
Sottosezioni, a norma di regolamento.
4) Usufruire delle polizze assicurative per Responsabilità Civile e Soccorso Alpino durante le attività 
sezionali.
5) Usufruire di Assicurazione Infortunio personale a costo ridotto.
6) Avere libero accesso alle sedi delle Sezioni e Sottosezioni.
7) Ricevere le pubblicazioni in regola con l'iscrizione.
8) Fregiarsi del distintivo sociale.

ISCRIZIONI AL C.A.I.
1) n.2 fotografie.
2) Compilazione e firma di una domanda di iscrizione, con i dati anagrafici ed indirizzo esatti.
Nuova iscrizione (tessera, distintivo, regolamento): quota annuale + € 3,10 
Cambio indirizzo: € 0,60

TESSERAMENTO 2011
Da quest’anno nel costo del bollino è compresa l’assicurazione infortuni durante le attività sezionali (gite, 
corsi, ecc).
C’è la possibilità di scelta tra due massimali assicurativi.
Opzione: A
In caso di morte € 55.000 – invalidità permanente € 80.000 – spese mediche € 1.600
Soci ordinari € 40.00 - Soci familiari € 20.00 – Soci giovani € 12.00
Opzione: B
In caso di morte € 110.000 – invalidità permanente € 160.000 – spese mediche € 1.600
Soci ordinari € 42.00 – Soci familiari € 21.00 – Soci giovani € 14.00 
I soci ordinari riceveranno le seguenti pubblicazioni: "La Rivista del CAI", "Lo Scarpone", "Le Alpi 
Venete".

ATTENZIONE:  PER  I  RINNOVI  DEL  BOLLINO  CHE 
AVVERRANNO  DOPO  IL  31  MARZO  SARA'  APPLICATA  UNA 
MAGGIORAZIONE DI € 3,00 PER RIMBORSO SPESE POSTALI.



REGOLAMENTO ESCURSIONI
1 - Ogni escursione verrà pubblicizzata mediante manifesti e verranno messe in 
evidenza eventuali variazioni sul programma.
2 - La partecipazione è libera per i Soci di tutte le Sezioni del C.A.I., ai familiari ed anche ai non soci.
3 - Le escursioni verranno presentate presso la sede del C.A.I. al mercoledì sera precedente alla escursione, 
dal Direttore della escursione.
4 - Le iscrizioni vanno fatte in sede o presso gli incaricati indicati in calce alla relazione della escursione.
5 - Il termine delle iscrizioni è il mercoledì precedente alla escursione, fino ad un massimo di 46 posti.
6 - Ogni escursionista dovrà avere un equipaggiamento adatto al tipo di 
escursione.
7 - Il Direttore della escursione ha la facoltà ed il dovere di escludere dalla 
escursione o da un itinerario coloro che non avranno un equipaggiamento adatto 
o non dessero affidamento di superare le difficoltà previste.
8 - Il Direttore della escursione potrà prendere qualsiasi decisione opportuna per la migliore riuscita della 
escursione stessa.
9 - Durante la escursione potranno essere decise variazioni del programma per il 
maltempo o cause di forza maggiore.
10- Dai partecipanti si esige correttezza nel contegno ed osservanza delle 
indicazioni e dei consigli del Direttore della escursione.
11- Con il solo fatto di iscriversi alla gita, i partecipanti accettano ed osservano le norme del presente 
regolamento ed, in conformità a quanto dispone l'Art.12 dello Statuto del C.A.I., esonerano la Sezione ed i 
Direttori di escursione da ogni e qualunque responsabilità di qualsiasi genere per incidenti che potessero 
verificarsi nel corso della Manifestazione.
12- E' facoltà della Sezione di subordinare l'effettuazione della escursione alle condizioni atmosferiche non 
che al raggiungimento di un minimo di partecipanti, che sarà stabilito di volta in volta.
13- I ragazzi al di sotto dei 14 anni, soci e non soci, godranno di una riduzione della quota di partecipazione.
14- L'assicurazione prevista dal C.A.I. risponderà solo per i Soci in regola con il tesseramento.
SI RACCOMANDA LA PUNTUALITA'
CLASSIFICAZIONE DELLE DIFFICOLTA' ESCURSIONISTICHE
Per itinerari di tipo escursionistico vengono valutati quattro distinti livelli di classificazione,

di conseguenza la scala C.A.I. differenzia l’impegno richiesto degli itinerari in sigle.
   TURISTICO

Itinerari su stradine, mulattiere, o comodi sentieri, ben evidenti e che non pongono
problemi di orientamento.
Richiedono comunque una minima conoscenza dell’ambiente montano e una preparazione

fisica alla camminata.
   ESCURSIONISTICO

Itinerari che si svolgono quasi sempre su sentieri segnalati.
Possono svolgersi su pendii ripidi, i tratti esposti sono in genere protetti da barriere o cavi.
I passaggi brevi su roccia non devono essere esposti ne eccessivamente faticosi.
Richiedono un certo senso dell’orientamento del territorio montagnoso equipaggiamento 

adeguati e allenamento alla camminata.
 ESCURSIONISTI ESPERTI

Itinerari generalmente segnalati ma che implicano una capacità di muoversi su terreni
particolari con idonea attrezzatura.
Terreni misti, roccia, erba, piccoli nevai, tratti rocciosi con lievi difficoltà tecniche.
Necessitano esperienza di montagna e buona conoscenza dell’ambiente montuoso,
passo sicuro, assenza di vertigini è inoltre necessario conoscere l’uso dei dispositivi di autoassicurazione 
(moschettoni-dissipatore-imbragatura-cordini).

                   
ESCURSIONISTI ESPERTI CON ATTREZZATURE

Per itinerari attrezzati o vie ferrate dove vengono richiesti dispositivi 
di autoassicurazione al fine di preavvertire l’escursionista delle difficoltà del percorso. 
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SETTIMO INCONTRO INTERSEZIONALE

La nostra sezione CAI "Velio Soldan", alla vigilia dei 50° anno della fondazione, 

ha sempre privilegiato i rapporti con l'ambiente della montagna nelle forme più svariate. 

Ha quindi da sempre cercato di incontrare e collaborare con persone, associazioni

 gruppi che avessero lo stesso interesse, e non solo, per interscambi di idee, pensieri

 attività inerenti la montagna.

 Molte sono state le collaborazioni, nel passato e nel presente

 tanto che a fine attività si è deciso di reincontrarci per un saluto finale.

 L'appuntamento era per domenica 24 ottobre scorso in piazza Cison di Valmarino.

 Presenti le rappresentanze delle Associazioni cui abbiamo collaborato nel 2009 e nel 201Q

 la Comunità di Fiume, Club Platak di Fiume, la sez. CAI Fiumana (i cui soci sono Esuli-Fiumani e aggregati cui fanno 

parte alcuni pievigini), sez. CAI di Motta di Livenza sez. CAI di Conegliano, sez. CAI  di Vittorio Veneto

TAM TAM  asd, scuola di arrampicata MAISANDRE, scuola di sci alpinismo MESSER , Toni Todero Soccorso alpino del-

le prealpi, vicepresidente provincia di Treviso Zambon Floriano, assessore cultura Cison Perenzin Loris (vicesindaco),  

Amelio Sasso "Amici dei Loff e la guida alpina Giuliano Brescancin. 



Il programma dell'incontro sempre dedicato a far conoscere le nostre Prealpi o luoghi particolari, quest'anno si svi-

luppava nella visita dei siti archeologici dei Livellet al Lago-Revine accompagnata da due guide per le dovute spiega-

zioni e nozioni storiche.

Conclusa la visita tutti i partecipanti sono stati ospiti in Casera Soldan, ormai meta obbligatoria, cui vanno i ringrazia-

menti ai Signori Soldan per la cortesia, e per la tradizionale «pasta e fagioli" accompagnata da altri prodotti caratteri-

stici locali, il tutto ben bagnato da del buon prosecco.

 Ne è seguito lo "scambio dei presenti" ma sopratutto lo scambio dei saluti con la promessa di nuove collaborazioni  

per i prossimi anni e l'arrivederci al 2012.

,



Alpinismo Giovanile?  E’ uno dei rami del CAI dove protagonisti sono i ragazzi e le  ragazze, che nella loro  
crescita umana trovano come teatro in cui misurarsi L’ AMBIENTE ALPINO; nel quale possono vivere  
l’avventura in gruppo, attraverso momenti di gioco, creatività, osservazione e responsabilità.  L’età  
prevista è dagli 8 ai 18 anni.

   
   

SEZIONE  di  PIEVE DI SOLIGO 

Programma gite 2011
Domenica 23 gennaio
Gita sulla neve con le ciaspe
Dal Passo Duran al rifugio Carestiato. E’ prevista la partecipazione dei genitori. Partenza dalla piazza 
Solighetto  alle  ore  7.45; rientro previsto per le ore 18.15. Dislivello 230 m.

Domenica 13 febbraio
Gita intersezionale con le ciaspe o gli sci da fondo-escursionismo con meta da definirsi, in base alla 
presenza di neve, organizzata dal gruppo di alpinismo giovanile della sezione di Mirano e dal gruppo 
istruttori della scuola di sci escursionismo “Ornella Rosolen”.  

Domenica 13 marzo
Pomeriggio di arrampicata in palestra artificiale a Barbisano di Pieve di Soligo.

Domenica 27 marzo
Gita speleologica nel Carso triestino.
Partenza dalla  piazza Solighetto alle ore 7.00. L’organizzazione è a cura del gruppo speleologico SAG di 
Trieste. Rientro previsto per le ore 18.30

Domenica 17 aprile
Prealpi Trevigiane: dal passo San Boldo salita ai monti Cisa e Cimone.
Partenza dalla piazza Solighetto alle 8.45. Rientro previsto per le ore 17.00. Dislivello 600 m circa.

Domenica 29 maggio



Biciclettata da Solighetto a Revine, con visita al parco archeologico del Livelet. E’ prevista la partecipazione 
dei genitori. Partenza dalla  piazza Solighetto  alle 9,00 e rientro previsto per le ore 16.00

Domenica 12 giugno
Dal lago di Pontesei al rifugio Bosconero. Partenza dalla  piazza  Solighetto  alle ore 7.30 e rientro previsto 
per le ore 18.00. Dislivello 650 m.

Giovedì 14, venerdì 15, sabato 16 luglio
Gruppo del Sella
Traversata dal passo Gardena al passo Pordoi, con dislivello totale di 1200 m circa. L’organizzazione delle 
giornate sarà comunicata in seguito.

Sabato 10, domenica 11 settembre
Gallerie del Pasubio
Orari e dettagli saranno definiti e comunicati in seguito.

Domenica 2 ottobre
Prealpi friulane: Casera Rupeit, Montelonga e Giais.
Partenza dalla  piazza Solighetto alle ore 7.30 e rientro previsto per le ore 17.30. Dislivello 750 m circa. 

Domenica 6 novembre
Prealpi trevigiane
Festa di fine stagione in una casera sulle colline sopra Follina.
Partenza dal piazza  Solighetto  alle ore 9.00. E’ prevista la partecipazione delle famiglie. Rientro previsto 
alle ore 17.00

GENNAIO-FEBBRAIO 2012 - ESCURSIONI INVERNALI  con le ciaspe   

NOTE:
- Anche quest’anno l’attività è organizzata e si svolgerà con la collaborazione del gruppo di Alpinismo 

Giovanile della sezione di Vittorio Veneto
- Le date delle gite, in particolare quelle intersezionali, potranno eventualmente subire delle variazioni.
- Presentazione gita , organizzazione e iscrizione:  

Sede del Club Alpino Italiano - Sezione di Pieve di Soligo - via G. Battistella  ,o se preferite usate la posta 
elettronica . Nel mercoledì precedente presentazione delle gita , dalle  ore 21.00 alle 21.30 (per le 
escursioni di più giorni ci ritroveremo in sede il mercoledì della settimana precedente a quella delle uscite, 
ovvero: per la gita del 19 e 20 giugno ci si ritrova in sede la sera di mercoledì 9 giugno; per la gita del 14, 
15 e 17 luglio ci si ritrova in sede la sera del 05 Luglio; per la gita del 10 e 11 settembre ci si ritrova in sede 
la sera del 30 agosto).

-     Viene richiesta la presenza di un genitore nel caso ,di superiorità numerica di ragazzi.
- E’ prevista una quota assicurativa  per i non soci
-  Il pranzo in generale è previsto al sacco, tranne pochi casi che saranno segnalati di volta in volta.
- I trasporti sono previsti in pulmino se il numero di partecipanti lo permetterà, altrimenti con le auto.
- Il vestiario è quello previsto a seconda della stagione e del tipo di attività proposta. 
- Accompagnatori di Alpinismo Giovanile :    A.A.G. Margherita Giacomin    tel  348/7621971

                                                                             A.A.S.     Domenico  -  Lucia - Armando - Giusi
                                                                                 
                                                            
              Sito internet www.caipievedisoligo.it      e-mail: info@caipievedisoligo.it

mailto:info@caipievedisoligo.it
http://www.caipievedisoligo.it/


                              PROGRAMMA  FAMILY CAI  2011

Nel 2010 il meteo non ci è stato favorevole, siamo riusciti a portare a termine solo una gita, vi 
riproponiamo pertanto il programma l’anno scorso con qualche piccola modifica, nella speranza che 
quest’anno il sole ritorni ad essere nostro amico 

-  Per la “Montagna natura”, Altopiano del Cansiglio, una passeggiata aperta anche alle famiglie con 
bambini piccoli, il percorso su strada e carrareccia è fattibile anche con passeggini “rustici”. 

- Per “Non solo scarponi, ma anche pedali”, percorreremo il secondo troncone della Valsugana da 
Grigno a Bassano. 

-  Per “La montagna feste e tradizioni ” Festa del fieno ai Castron di Praderadego 
- Per “La montagna va in guerra”, visiteremo il Forte Vezzena nell’Altopiano di Asiago. 

Riassumendo: 

E = escursionistica     T = turistica 
Nel limite del possibile, ad ogni gita, nei punti di sosta, saranno narrati aneddoti o date spiegazioni inerenti ai  
luoghi visitati.   
In  occasione  dei  150  anni  dell’unità  d’Italia,  ritengo  doveroso  ricordare  tutti  quegli  Italiani  che  hanno 
conquistato vette o aperto nuove vie in ogni parte del mondo. Un nome per tutti: Lino Lacedelli.
Il mercoledì prima di ogni gita dalle 21,  il capogita sarà in sede per illustrare l’escursione.
           
A tutti buone escursioni.          A disposizione: Ballancin Carla 
                                                                                 Sech Enzo   cell. 3315685311

DATA LUOGO DIFFI-
COLTA’

TEMPO DI 
PERCOR-
RENZA 

ORE

DISLIVELL DESCRIZIONE GITA

10
Aprile 

Isola di 
Cona

T 3 0 Passeggiata in un oasi naturalistica per vedere gli uccelli 
migratori di passaggio verso il nord. 

22
Maggio

Bosco del
Consiglio    

T 3 ad 
anello 

150 Escursione nel bosco “da reme” della Serenissima 
    

19
Giugno 

Pedalata in 
Valsugana  

T 3 / 4
in linea 

- 50 Concludiamo la ciclabile della Valsugana con arrivo al 
ponte degli Alpini a Bassano del Grappa.

24
Luglio 

Castron di 
Praderadeg
o

E 1 and.
1 rit. 

200 Raggiungiamo dopo una breve passeggiata la festa della 
fienagione a Castron, perché la montagna non è solo 
fatica ma anche……    

02
Settembre 

Forte 
Vezzena 

E 2.5 and.
 1.5 rit. 

500 Dal forte AutroUngarico potremo apprezzare un 
paesaggio mozzafiato.  



                                                               
Anche quest’anno faremo quattro uscite aventi come comune denominatore il  “nordic walking”. 
Questo particolare modo di camminare ben si  adatta ai  percorsi  che vogliamo proporre a tutti 
coloro  che  amano  l’attività  fisica  non  fine  a  se  stessa  ma  completata  da  note  storico-
paesaggistiche  (e pause eno-gastronomiche….) che la rendano un arricchimento sia per il corpo 
che per la mente. In parole povere non camminate veloci non-stop ma immersioni nella storia e nel 
paesaggio dei luoghi che attraverseremo.
Ogni  gita  avrà  un  proprio  filo  conduttore  (La  Grande  Guerra  sul  Grappa,  Flora  e  Fauna  del  
Cansiglio e dell’Isola di Chers, la Storia del Collalto) che di volta in volta scopriremo grazie all’aiuto  
di guide qualificate.    

Programma uscite 2011
          26       Giugno      Sui sentieri di Collalto 
            3         Luglio              Monte Grappa
            4         Settembre  Murazzi di Pellestrina 
            2       Ottobre        In Cansiglio
Responsabile del settore  De Facci Ivano  tel 3397705100
                                                                              0438 980969 

(in collaborazione con Tam Tam asd )



  Alpinismo ed Arrampicata LiberaDalla Scuola di 
 “Le Maisandre”

La situazione attuale delle Maisandre è ben rappresentata dai tanti eventi succedutisi in questi mesi.
Nei fatti abbiamo condotto ad oggi due corsi base, uno di alpinismo base A1 con buoni risultati ed una decina di iscritti  
che continuano a frequentare la Scuola e la montagna, ed un corso di Arrampicata Libera AL1 con 15 iscritti  ancora 
oggi assidui frequentatori delle falesie e della tecnica di arrampicata. 
Vorrei aggiungere un plauso personale al buon Stefano Saccon che supportato dai soliti validi sezionali ha portato a 
termine il corso AL1 che il buon Satis per motivi di salute aveva dovuto lasciare.
Ad Ottobre abbiamo proposto il Corso Ghiaccio in Montagna per crescere insieme su nuovi itinerari più impegnativi  
per quota, ambiente e difficoltà, ma il maltempo e la neve fresca ci hanno costretto a spostare il tutto al 2011 per  
evitare inutili rischi in quota.
Il buon Michele Piccin, già Tecnico di Soccorso Alpino, anche se impegnato su vari fronti ed oberato di impegni si è  
dato da fare ed ha terminato ufficialmente il corso di Istruttore Regionale di Alpinismo (IA). 
La Marika Freschi  ha raggiunto l’ambitissimo titolo di (INA) Istruttore Nazionale di Alpinismo (ce ne sono circa 6 in  
tutta Italia ...) completando l’esame roccia rimasto in sospeso precedentemente.
Il Boulder di Barbisano è stato terminato ed inaugurato a tempo di record grazie alla presenza assidua di Franco 
Donadel anima e braccio del lavoraccio svolto, oltre alla gestione della palestra di Arrampicata che da tempo è parte  
integrante dell’attività delle Maisandre e dei gruppi ad essa collegati (vedi Soccorso Alpino).
Alcuni di noi hanno partecipato anche alla costruzione della nuova Palestra di Arrampicata Artificiale di San Polo di  
Piave, aggiungendo un nuovo possibile bacino di aggregazione e raccolta per i tanti giovani ragazzi che intendono 
provare la strada dell’Arrampicata per uscire dal già visto e cercare altri  sbocchi e possibilità di incontro e formazione  
tecnica e culturale.
La famiglia cresce di numero con l’entrata in Scuola di nuove leve attente e partecipi all’attività (i corsi si fanno grazie  
agli Istruttori Sezionali, lo teniamo ben presente).
E si cresce di numero anche grazie agli appena arrivati figli in casa Trinca con (Alessandro) ed in casa Martegani con  
(Francesco); complimenti vivissimi ai  genitori. Tutto questo ci riempie di gioia e ci invita a fare festa con un motivo in 
più.
Il nostro Satis dopo il delicato intervento è tra noi con il suo buon umore e la solita ironia pronto a rimettersi in gioco 
per istruire nuovi climbers.
Le nuove giacche della Scuola hanno ricevuto i complimenti di tutti e vengono portate con orgoglio dagli istruttori,  
segno che la scelta fatta a inizio stagione è stata ben ponderata.
Abbiamo svolto un buon programma di aggiornamento su cascate sotto l’occhio vigile di Cristoph Heinz, siamo stati 
ospiti degli amici del CAI di Pordenone presso la loro struttura Boulder per provare insieme che cosa sia la Boulder  
mania trascorrendo alcune ore in allegria ed allenamento, ci siamo fatti “inculturare” sulle nuove soste in serie grazie  
all’intervento dell’amico tecnico della Comm.Centrale Materiali  e Tecniche Renzo Mingardo che qui pubblicamente 
ringrazio per la disponibilità e preparazione, abbiamo effettuato l’uscita con l’AG presso la palestra di Erto per vedere 
le nuove leve in azione.
La gita Intersezionale organizzata sulle Bocchette del Brenta ha creato un buon affiatamento tra istruttori,  allievi e 
soci partecipanti alla gita dei primi di Luglio e confidiamo che la proposta per il 2011 raccolga altri volenterosi Soci  
desiderosi di imparare le tecniche del procedere su ghiaccio e misto.
C’è poi la sempre presente attività personale (importante) dei componenti della Scuola, che tra visite a Falesie estere  
e salite di itinerari vecchi e nuovi completano la loro crescita positivamente per fornire un supporto tecnico teorico e  
pratico professionalmente all’avanguardia ai nostri nuovi iscritti.
 
Terminata  la  lista  più  che  positiva  dell’attività  della  nostra  piccola  e  giovane  Scuola  che  cresce  aggiungo  una 
personale nota di demerito.
Ritengo che il Direttore non sia stato sufficientemente presente all’attività della Scuola nei momenti in cui serviva il suo 
contributo attivo in quanto ad esperienza e presenza sul campo.
E’ una autocritica quella che mi faccio, perché se il desiderio di essere sempre presente con allievi e amici istruttori è 
costante e vivo continuamente, devo fare i conti con le necessità della vita di tutti i giorni, con il lavoro e la famiglia, ed  
anche con gli acciacchi della mia non più tenera età ...
I provvedimenti li prenderemo in “famiglia” come sempre. La mia disponibilità resta sempre al massimo del possibile 
ma secondo il mio parere, e per le necessità attuali scandite dalla società e dai tempi, necessitiamo di qualcosa in più 



che in questo momento non sono in grado di dare, o che io comunque non mi sento di avere  fornito.
Termino ringraziando i Consigli Direttivi delle nostre Sezioni Madri che ci sostengono nelle nostre attività, oltre che 
rinnovando i complimenti ai nostri Istruttori in organico per l’impegno continuamente profuso e per il tempo (tanto) e  
l’opera (importante) fornita a beneficio di tutti.

Buone salite a tutti.
   Ivan Da Rios 

Direttore della Scuola (Per il momento

                                Programma 2011 Corsi Scuola di Alpinismo ed Arrampicata Libera “Le Maisandre”

AGGIORNAMENTO  ISTRUTTORI  (AGG. 2011)
Direttore: Marika Freschi  INA-OSA    Vice Direttore:  Ivan Da Rios INA-TESA

05-06 Marzo Arco di Trento (TN) - Tecnica del movimento ed arrampicata - Arrampicata su vie a più tiri.
16 Marzo  Boulder a Vivaro (UD)

20 Marzo Gruppo del Col Nudo-Cavallo - Traversata su cresta di neve e ghiaccio  
30 Aprile  Gruppo Monfalconi-Spalti di Toro - Soste e manovre di autosoccorso

22 Maggio  5 Torri  - Alpinismo su vie di media difficoltà 
9-10 Luglio Gita Intersezionale - Monte Magro-Vedrette di Ries
09 Settembre   Mani sulla roccia - Con l’A.G. in palestra ad Erto
17 Settembre Ferrata  al Sass Rigais - Con l.A.G. di Conegliano

Il Corso è rivolto agli Istruttori della Scuola Le Maisandre e punta a fornire alcuni momenti  pratici e teorici sull’andare in 
falesia/montagna in sicurezza, nonché a fornire una base comune di insegnamento per i corsi rivolti ai futuri allievi della Scuola.



 

ARRAMPICATA LIBERA  BASE  (AL1 2011)
Direttore: Franco Donadel IA-INAL - Vice Direttore: Satis Lorenzon  IAL

09 Marzo  Sede Cai Pieve di Soligo -Presentazione del Corso 
18 Marzo Boulder di Barbisano - Presentazione, materiali, Indossare l'imbracatura e legarsi  

27 Marzo Struttura di Barbisano - Uso dei materiali - I freni - tecnica di arrampicata
01 Aprile Struttura di Barbisano - catena di assicurazione - Prove pratiche

03 Aprile Falesia di Fonzaso - Tecniche fondamentali di progressione
06 Aprile Struttura di Barbisano - Manovra dell’anello chiuso in sosta - Tecnica di arrampicata

10 Aprile  Falesia di Schievenin - Tecnica di arrampicata e manovre
13 Aprile Pieve di Soligo - Struttura del Cai - Traumatologia

17 Aprile Falesia di Erto - Tecnica di progressione - Arrampicata
20 Aprile Struttura di Barbisano - Storia dell’arrampicata - Recupero manovre 

27 Aprile  Struttura di Barbisano - Tecnica di arrampicata
01 Maggio Uscita finale Falesia di Nove 

Scopo del Corso è insegnare i movimenti fondamentali e le tecniche per arrampicare in sicurezza da primo di cordata su falesie 
attrezzate e sui monotipi, con l’utilizzo dei materiali e delle attrezzature all’uopo dedicati.
Numero massimo allievi: 12

ALPINISMO ROCCIA  (AR1 2011)
Direttore del Corso: Stefano Busetti  IA

Vice Direttori: Michele Piccin IA-TESA  - Marcantonio Segurini IA
27 Aprile Sede  Sede Cai Pieve di Soligo -Presentazione del Corso 

08 Maggio Falesia di Schievenin - Nodi ed arrampicata
11 Maggio Sede Cai Pieve di S.- Catena di assicurazione

14 Maggio Falesia da definire - Prove di caduta e trattenuta del compagno
15 Maggio Falesia di Schievenin - Manovre e d arrampicata

18 Maggio Falesia di Tovena - Movimento in arrampicata
25 Maggio Sede Cai di Pieve di S. - Meteorologia

28-29 Maggio Passo falzarego-5 Torri - Salite alpinistiche di media difficoltà
08 Giugno Sede Cai Pieve di S. - Preparazione e condotta di una gita alpinistica

11-12 Giugno Torri del Sella - Salite alpinistiche di media difficoltà e chiusura del corso 

Il corso AR1 è orientato a fornire i fondamenti dell'arrampicata e delle nozioni tecniche e teoriche basilari necessarie per 
arrampicare in sicurezza in ambiente montano.
E' particolarmente indicato per coloro che già frequentano la montagna a livello escursionistico e che vogliono provare ad 
affrontarla a livello alpinistico. 
Il programma prevede lezioni teoriche in sede ed uscite pratiche in falesia ed in ambiente montano.
Numero massimo di allievi: 8

Luglio:  Recupero Corso Ghiaccio 2010 (AG1)



ORGANICO SCUOLA DI ALPINISMO E ARRAMPICATA LIBERA 2010
     Sezioni di Conegliano, Pieve di Soligo, Sottosezione S.Polo di Piave

        “LE MAISANDRE”

INA  OSA                       Da Rios      (Direttore)                                Ivan
IAL                                  Saccon       (Vice Direttore)                       Stefano
IS OSA                            Martegani ( Segretario)                              Andrea
IS                                     Piovesana  ( Cassiere)                                Alex
IA  INAL                        Donadel                                                       Franco
IA                                    Busetti                                                         Stefano
IA  OSA                          Dal Cin                                                        Roberto
IA  OSA                          Freschi                                                         Marika
IA                                    Segurini                                                       Marcantonio
IAL                                  Lorenzon                                                     Satis
ISA                                  Mason                                                         Stefano
ISA                                  Trinca                                                          Vittore
IS                                     Barazzuol                                                     Luca
IS                                     Bortolozzo                                                   Roberto
IS                                     Celot                                                            Enrico
IS                                     Ceschin                                                        Doris
IS                                     Dorigo                                                          Michele
IS OSA                            Follin                                                            Giorgio
IS OSA                            Giorgi                                                           Francesco
IS                                     Paladin                                                         Gabriele
IS OSA                            Piccin                                                           Michele
IS                                     Rivaben                                                        Davide
IS OSA                            Trinca                                                           Federico
IS OSA                            Todero                                                          Antonio
IS OSA                            Sala                                                               Dario
IS                                     Zanardo                                                         Paolo
IS                                     Zanette                                                          Sergio



Orari di apertura anno 2011
Sala boulder

Orario invernale dal 10 gennaio al 31 marzo e dal 1 ottobre al 22 
dicembre, tutti i lunedì, martedì, mercoledì, giovedì,( non festivi), dalle 
ore 19.30 alle 22.30

Palestra di arrampicata e sala boulder

Orario estivo dal 1 aprile al 30 settembre tutti i martedì e giovedì, ( non 
festivi) dalle ore 19.30 alle 23.00                                               

Chiusura estiva  dal 5 al 29 agosto                      

Chiusura invernale dal 23- 12- 2011, al 8- 01-2012

Giornate aperte a tutti

Domenica 13 marzo dalle ore 14.00 alle 17.00 

Domenica 29 maggio dalle ore 14.00 alle 17.00 
cuccagnarrampicata )

Giovedì  4 agosto  dalle ore 19.30 alle 22.00 ( anguriata )

Domenica  9 ottobre dalle ore 14.00 alle 17.00 ( castagnata )

Per ulteriori informazioni  tel 0438 842569, cell. 3475857755 
Franco





Scuola Intersezionale di SciAlpinismo “MESSER”
                                                   Sezioni di Vittorio Veneto, Conegliano e Pieve di Soligo

ORGANICO 2011

Direttore:   Fioretti Edoardo (INSA)
Vice Direttore:  Donadi Lorenzo (ISA)

Sonego  Stefano (ISA) 
Zaccaron Walter (ISA)

Segretario:       Nieddu  Gianni (ISA)

Istruttori
  Alessandrini Paola (IS)                                                  Mason Stefano (ISA)

               Andreola Michele (IS)                                                   Michelet Ivan (ISA)
               Camillo Marisa (IS)                                                        Montesel Ruggero (ISA)
               Celotto Santina (IS)                                                       Nieddu Gianni (ISA)

  Cimetta Luciano (IS)                                                      Petterle  Stefano (IA-ISA)
  Da Rios Antonio (ISA)                                                    Sardi Mario (ISA)
  Donadi Lorenzo (ISA)                                                     Sartorello Luciano (ISA)
  Faldon Livio (IA)                                                             Serafin Vittorio (ISA)
  Fiorentini Mario (ISA)                                                    Sonego Stefano (ISA)
  Fioretti Edoardo (INSA)                                                 Trinca Vittore (ISA)
  Fioretti Massimo (INSA)                                                Zaccaron Walter (ISA)
  Flamini Riccardo (IS)                                                      Zanette Roberto (ISA)
  Iscaro Donatella (IS)                                                       Zaros Genny (IS)
  Marin Mario (ISA)                                                        
  
                                                     

            
              IA= Istruttore Alpinismo                   IS= Istruttore Sezionale
              ISA= Istruttore Sci-Alpinismo           INSA= Istruttore Nazionale Sci-Alpinismo



Corso di Sci-Alpinismo (SAI)

Direttore              Zanette Roberto

Vice direttore     Sonego Stefano

PROGRAMMA

LEZIONI TEORICHE

(Presso sede CAI Vittorio Veneto)

Giovedì 27/01/2011 ore 21.00

Presentazione dei Corso Base

Materiali ed equipaggiamento;

Giovedì 03/02/2011ore2I.00

Verifica materiali ed equipaggiamento personale.

A.R.T.VA. funzionamento ed utilizzo;

Giovedì 10/02/2011 ore 21.00



Topografia ed orientamento.

Giovedì 17/021/2011 ore 21.00

Neve e valanghe (I^ parte).

Giovedì 24/02/2011 ore 21.00

Neve e valanghe (IIA parte).

Giovedì 03/03/2011 ore 21.00

Primo soccorso, alimentazione e preparazione dello sci-alpinista

Martedì 08/03/2011 ore 21.00

Metereologia e bollettino mivo-metereoIogico;

Giovedì 10/03/2011 ore21.00

Preparazione e conduzione di una gita sci-alpinistica

LEZIONI PRATICHE

SABATO 05 - DOMENICA 06/02/2011

Tecniche di discesa in pista e fuori pista - verifica.

Tecniche di salita - ricerca con A.R.T.V.A

DOMENICA 13/02/2011

Topografia ed orientamento, scelta dell’itinerario.

Ricerca con A.R.T.V.A.

DOMENICA  20/02/2011

Condotta in salita e in discesa-ricerca con A.R.T.V.A.

Osservazioni del manto nevoso.

DOMENICA  27/02/2011

Pausa o eventuale recupero.

DOMENICA06/03/2011

Condotta in salita , traccia e micro traccia, ricerca con A.R.T.V.A

Operazioni di primo soccorso, soccorso organizzato

SABATO12- DOMENICA  10/03/2011

Salita sci-alpinistica di fine corso. Tecnica di bivacco.

Orari e mete definiti in funzione delle condizioni della neve



Aquile d’oro  2010

                     

BET  FRANCA                                

DONADEL  FRANCO                    

FREZZA   CARLA                          

NARDI   ENRICO                        



PASIN  GULIANO                       

SACCOL ANTONIO                   

STELLA ANTONIO                    



CALENDARIO ESCURSIONI E ATTIVITÁ 2011

12/13  Marzo      Scialpinistica   Sternspitze

19       Marzo    Scialpinistica notturna Guslon

27       Marzo       Scialpinistica Cornetto di Fana

3         Aprile        Escursione sulle colline di Farra

10       Aprile        Via dei croderi

1         Maggio      Concerto Loff

7/8/     Maggio      Isola di Cres 

29       Maggio      Cantine aperte

12       Giugno      Val Canzoi

26       Giugno      Sui sentieri di Collalto - Nordic walking

3        Luglio       Monte Grappa –Nordic walking

9/10  Luglio          Monte Magro

10        Luglio       Piccolo Rifugio



23/24  Luglio Ferrata Roghel-cengia Gabriella strada Alpini 

4         Settembre  Murazzi di Pellestrina - Nordic walking

18       Settembre  Monte Verdena

2         Ottobre      In Cansiglio - Nordic walking

9         Ottobre      Castagnata

10       Dicembre  Uscita in notturna 

Calendario 2012
26  Febbraio               Prealpi  Trevigiane



12-13-marzo 2011             Sternspitze  2497 m

                 
Gita alpinistica tecnicamente non inpegnativa- Bella cima che domina verso nord la parte iniziale della 
Pollatal.
Si parte con mezzi propri alle ore 13.30 Piazza Solighetto si prosegue Tarvisio valichiamo il confine 
Austriaco direzione Spittal passando per Gmund si prosegue fino a Rennweg.Dal paese si prosegue per 
l’abitato di st.Peter dove pernotteremo.
Il mattino seguente si parte di buon’ora affrontando  i 1300m di dislivello per raggiungere la nostra vetta
Una volta in cima  non ci rimane che scendere godendo di questa stupenda sciata
Equipaggiamento normale da scialpinismo e scarponi
Dislivello salita 1300 m
Difficoltà     BS
Esposizione est-sud est
Tempo salita quattro ore
Partenza st.Peter altitudine 1200 m

Capo gita Walter 0438801791
Aiutanti Gianni 4378535683
                Enrico 0438801791 

Partenza Sabato piazza Solighetto ore 13,30
Arrivo Domenica ore circa 18,00

Chi e interessato è pregato di dare conferma il mercoledi precedente 
alla gita in sede CAI oppure al capo gita



                           Venerdi …19…Marzo

                Gita scialpinistica notturna
                            Guslon

               

Il Monte Guslon  una montagna perfetta  sia di giorno che di notte è l'itinerario più 
frequentato dei monti dell'Alpago  unisce una discesa veloce e divertente un 
panorama ed un ambiente di gran respiro. 

ACCESSO
Da Puos raggiungere Tambre. 

ITINERARIO

Da Tambre seguire le indicazioni per Sant' Anna e poi Col Indes parcheggiando più 
avanti in corrispondenza della Malga di Pian Grande. Seguire la strada oltrepassando 
Malga Pian Lastre e alla successiva casera imboccare la strada a dx che si tiene fino 
ad immettersi nel canale che scende dalla sommità del monte. Lo si segue stando 
sul lato dx sbucando su un falso piano. Si salgono gli ampi pendii facendo attenzione 
agli eventuali accumuli, specie sotto la cresta e si arriva alla panoramica cima. 

DISCESA
Dappertutto lungo il pendio; le linee di scesa dirette dalla cima sono un po' più ripide 
( BS 32° - 35°). 

   Nota bene : nel contesto della gita e condizioni solo per   Esperti

   Equipaggiamento normale da scialpinismo  obbligatorio  pila frontale
  Dislivello salita 1000 m circa
  Difficoltà      ms
  Esposizione  ovest sud ovest
  Tempo salita 3.30 ore
  Partenza parcheggio Col indes
  Capo gita         Walter Zaccaron 3475634724
  Aiutanti            Gianni  Dal pio luogo 4378535683
                          Enrico Nardi   0438801791 
  Partenza venerdi sera piazza Pieve di Soligo 18.00  Rientro  sabato notte ore 1.30



  

                                        

27 Marzo
Cornetto di Fana 2615 m

La cima è posta al confine italo- austriaco di prato Drava nella valle di Villgrantel , è una valle poco 
sviluppata turisticamente, selvaggia e silenziosa adatta per gli amanti della solitudine e lo scialpinismo
Si parte con mezzi propri alle ore 5,30 Piazza Solighetto si prosegue per Dobbiaco  S.Candido si attraversa il 
confine  dopo il paese di Sillan si svolta a sinistra per la valle di Villgrantn si prosegue per 10 km fino al 
parcheggio kalkstein

                 

Equipaggiamento normale da scialpinismo 
Dislivello salita 974 m
Difficoltà      ms
Esposizione nord est - poi est
Tempo salita tre ore
Partenza parcheggio kalkstein  
Capo gita         Walter Zaccaron 3475634724
Aiutanti            Gianni  Dal pio luogo 4378535683
                          Enrico Nardi   0438801791 
Partenza domenica piazza pieve ore 05,30
Ritorno Domenica ore circa 19,00



                             
                  ESCURSIONE SULLE COLLINE DI FARRA
                                               3/aprile/2011        
QUESTA PASSEGGIATA  CI  PORTERA ’A CONOSCERE  IL PAESAGGIO FARRESE, CON LE SUE COLLINE, I  
VIGNETI, I BEI BOSCHI,PER STRADINE  E SENTIERI, SALIREMO  SULLA  DORSALE  PRINCIPALE  DA  CUI  SI  
STACCANO NUMEROSE COSTE INTERVALLATE  DA PROFONDE  VALLI  RICCHE DI FIORI E PERCORSE  DA  
RUSCELLI.
ESSE SI CARATTERIZZANO PER L'ALTERNARSI DI SELLETTE E PICCOLI COCUZZOLI CHE DIGRADANO  
VERSO LA PIANURA.
PER CHI NON CONOSCE LE COLLINE DI FARRA QUESTA ESCURSIONE VI SORPRENDERA' PER LA  
VARIETA'DEI LUOGHI E DEGLI ANGOLI  MOLTO SUGGESTIVI E INASPETTATI.

TEMPI DI PERCORRENZA: 4 0RE ESCLUSE LE SOSTE, PRANZO AL SACCO.
DISLIVELLO: 600 METRI CIRCA COMPRESI I SALI SCENDI.
PARTENZA: ORE 9 DAL PIAZZALE DELLA PIZZERJA "LA LANTERNA"

CAPOGITA: Giannetto Favero
  3400942925 --   0438801616

T
 



    

                                                10 Aprile2011
   La via dei croderi. 

    
Questo percorso è stato predisposto dal consorzio di valorizzazione del montello , con la 
differenza che andremo oltre percorrendo anche il sentiero storico “ brigata lucca “
questo itinerario mette assieme l'aspetto paesaggistico a quello storico ,il montello,il piave,le 
testimonianze della prima guerra mondiale.           

Partenza ore 8.00 piazza vitt.emanuele  II° da dove ci porteremo a nervesa, dove comincia il 
percorso.      
Durata:4 ore.              

turistico  ( da considerare il tempo )

 capogita  
Frezza Bruno   3492861734
Donadel Franco. 0438842242

   

T



                                                            7/8 maggio 2011

                                                 ISOLA DI CRES – CROAZIA

Era il 16 maggio 1993 quando il CAI di PIEVE DI SOLIGO partiva in pullman
per la prima escursione in Croazia con destinazione Monte Maggiore, sopra
Fiume e Abazia.
Da vicissitudini drammatiche e negative è nata una forte amicizia che ci porta
per la  diciannovesima volta a trascorrere due giorni con gli amici di Fiume
della Comunità Italiana e del Platak, associazione pari al nostro Club Alpino
Italiano.
In collaborazione con la sezione di Motta di Livenza, cui  molteplici attività 
sono già presenti dagli anni sessanta (grazie a  Velio Soldan  presidente e 
e fondatore della nostra sezione) partiremo  diretti 
a Cres come da programma   preparato  dal  nostro  socio  Bruno  Bontempo:
Ore 7.30 di sabato 7 maggio partenza da P.zza Stefanelli in Barbisano,
indirizzati a Motta di Livenza dove ci attendono gli amici del CAI e fatta la loro
conoscenza ripartiremo verso la Croazia. Sono previste due tappe tecniche,
l'ultima in autogrill Croato prima di Fiume, verso mezzogiorno, per un pasto
al sacco "offerto" dall'organizzazione.
Alle ore 14.00 contiamo di essere all'incontro con Bruno e amici che ci faranno
da guida nel pomeriggio e nella domenica seguente.
Saliti in pullman la destinazione è per l'isola di Veglia,  verso il porto per il traghetto.
In 15 minuti di mare saremo in terra ferma nell'isola di Cherso indirizzati verso 
l'hotel Kimen. Il pomeriggio ci riserva l'incontro con la Comunità Italiana della città
per la conoscenza di nuovi amici.
In serata cena, eventuale passeggiata in città poi buon riposo.
Domenica mattina dopo la colazione partenza per l'escursione, con la guida 



verso Valun, tempo circa 3 ore con pochissima difficoltà.
Per i turisti visita di Cherso e partenza in pullman per Valun con tappe intermedie
per conoscere il panorama.
A  Valun ci si riunirà con gli escursionisti per salire a Lubenizze, paesino a picco
sul mare. Si dovrà fare il cambio di pullman,  con uno piccolo, causa strade strette
non ideali al nostro pullman.
Chi vorrà continuare l'escursione potrà salire al paese attraverso i sentieri con 
l'aiuto delle guide: tempo 1 ora, dislivello 300 mt.
Dopo la visita di Lubenizze ritorno a Valun sempre con il pullman piccolo che 
farà due giri. Cambio del pullman e via verso il ritorno. Nel tragitto prima del 
traghetto ci fermeremo per il pranzo non prima però delle ore 14.00 circa.
Pieni di nuove esperienze, si riprende il viaggio verso casa, a Fiume ringrazieremo
e saluteremo gli amici che ci hanno fatto da guida, dandoci l'appuntamento per 
il 2012.
I sentieri  scelti  per  questa  escursione  molto si addicono anche per la
tecnica   del   Nordic  Walking, cui si auspica la partecipazione  di una 
rappresentanza.

Partenza da Piazza Stefanelli in Barbisano sabato 7 maggio 2011 ore 7,30
Rientro  in Barbisano previsto alle ore 22.00 circa di domenica 8 maggio.

Informazione tutti i mercoledì presso la Sede CAI  in Pieve di Soligo nella 
Casa delle Associazioni (Ex scuole professionali) .
Recapiti:  Zeno Sech               Tel. 0438 - 841237
   Dante  Gallon          Tel. 0438 - 840313

P.S.: Si  chiede il  versamento di  acconto  al  momento  dell 'adesione.

   TURISTICOT



                                                                 29 maggio 2010

Da diverso tempo la sezione CAI di  Pieve di Soligo , da la sua collaborazione alla cantina 
Perlage per la giornata (Cantine aperte) di fine maggio. 
Il nostro intervento si concretizza in una escursione sulle colline circostante con dei 
percorsi storici, artistici e culturali, visitando non solo dei vigneti  ma lungo il percorso
le chiese di S. Gallo, Collagu  , Santa Maria di Nova (la chiesiola), 
Chiese che per  l’occasione saranno aperte ai partecipanti con accompagnamento di una guida 
che ci illustrerà le particolarità di questi santuari, intrisi di  storia ed arte con pregevole 
Pitture  datate nel medioevo e nei secoli passati.

Partenza:      ore 9.00 dalla cantina Perlage
Rientro previsto: ore 13.00 con spuntino in cantina
Dislivello:           250 metri
Percorso:             facile abbigliamento  da trekking leggero
Capogita:             Carla Ballancin   Mary Dorigo



12 giugno 2011
Dalla Val Canzoi al rifugio Bruno Boz  (Alpi Feltrine)

L’itinerario ha inizio in Val Canzoi, nei pressi della centrale elettrica. Lasciamo qui i mezzi e ci inoltriamo su 
una strada sassosa (segn. CAI 805) arrivando in località Cansech. Più avanti la strada diventa sentiero ,che  
con alcuni tornanti sale in direzione del Passo Finestra, tra le pareti del Colsent 
e del monte Zoccarè Alto. Proseguendo, il percorso si fa più ripido ed accidentato necessitando anche di  
attenzione nel cammino negli  ultimi tratti  prima del Passo Finestra. Arrivati  sulla sommità del  passo, a  
quota 1766m si apre la bella visione del Monte Neva, del Sass de Mur e la conca dove sorge l’ormai vicino 
rifugio Bruno Boz,  gestito dalla  sez.  C.A.I.  di  Feltre.  Dopo la  meritata  sosta  cominciamo il  percorso di  
ritorno, sul sentiero C.A.I. 811, che salendo i pendii erbosi del Monte Alvis porta all’omonimo passo (m 
1880),punto  più  alto  dell’escursione.  Da qui  scendiamo  alla  sottostante  Malga  Alvis,  fino  a  quando  il  
sentiero si fa più ampio e con un lungo giro arriviamo in fondo alla valle fino al Lago della Stua,e poi su  
strada torniamo al punto di partenza, concludendo
cosi il giro ad anello. 

Tempo: h.  3.00 in salita
           : h.  3.30 in discesa
Dislivello:  1350 metri circa
Diff.  E  Alcuni tratti scoscesi ed esposti.
         Data la lunghezza e il dislivello è richiesto un buon allenamento

Partenza: ore 7.00 da Piazza Vittorio Emanuele II Pieve di Soligo

Capogita: Paoletti Maurilio  0438-893442



SABATO 09 e DOMENICA 10  LUGLIO  2011 
 

Gita Alpinistica 
Monte Magro m 3273 

Vedrette di Ries 
In collaborazione con La Scuola “Le Maisandre” 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

In salita sulla Vedretta di Ries con vista sulle cime del Collalto e Collaspro. 

 

Capogita:  Ivan Da Rios INA 
338.5333239 

Aiutocapogita: Lorenzo Donadi ISA 
0422.743904 

 
Presentazione: Martedì 05 Luglio 
 
Partenza:  ore 06.30 sabato  
Rientro  ore 19.00 dom. 
 
Dislivello:  m 750 sabato 
    1.000 dom.  
Tempi:  ore 2.00 sabato 
    8.00 dom. 
 
Difficoltà:  EEA  
Equipaggiamento: da ghiacciaio 
Con imbrago, piccozza, ramponi, cordini, 
moschettoni. 
 
Cartina:  Tabacco nr. 035 
Trasporto:  Auto 

   

La Valle Aurina, con i prati falciati ed il 
fieno sulle caratteristiche strutture, è una 
delle valli più a Nord d’Italia, confinanti 
direttamente con l’amica Austria. 
Lasceremo le auto in quel di Riva di Tures 
alla partenza della funivia per il Rifugio 
Roma m 2276 che raggiungeremo a piedi 
in poche ore. Ci sistemeremo per la notte  
e poi prenderemo in mano corde ed 
attrezzi per un breve ripasso del 
camminare tra i ghiacci, magari provando 
qualche paranco di emergenza in attesa 
della cena tanto sospirata. 
Al mattino di buon’ora (ma senza 
esagerare) ci avvieremo verso il ghiacciaio 
della Vedretta di Ries che senza particolari 
difficoltà, ma con una salita continua, ci 
porterà alla cima del Monte Magro. 
Valuteremo le condizioni in loco per 
l’eventuale traversata al Monte Nevoso e 
la discesa ad anello per la relativa 
Vedretta. 
La gita necessita di un buon allenamento 
fisico nonostante i dislivelli contenuti. 



10/luglio 2011

Gli amici del Piccolo Rifugio

Ormai è una meta d’obbligo che il C.A.I. di Pieve di Soligo, con molto piacere,rinnova anche questo anno la 
collaborazione con il Piccolo Rifugio di Vittorio Veneto per una giornata assieme.

Siamo certi del successo di tale iniziativa partecipando numerosi . 
Il luogo dell’escursione verrà decisa quanto prima.
Perciò un sentito ringraziamento va a tutti quanti contribuiscono alla sua riuscita.

Damiano- Agostino - Carla

 



  La triade del Popera: Ferrata Roghel 
cengia Gabriella strada degli Alpini            23/24 luglio/2011

       

Escursione di due giorni tanto classica quanto spettacolare sui sentieri della 
Grande Guerra. Pernottamento al rif. Carducci.

1° giorno partendo dal rifugio Lunelli, si sale per rifugio Berti segnavia 101 
(1950 m).
Volgendo a sinistra seg. 109 che sale ripido per ghiaioni verso i Campanili di 
Popera. Si arriva alla base della I Guglia di Stalata, dove inizia la ferrata 
Roghel. via impegnativa con tratti esposti  arrivando ala forcella fra la I e 
la II Guglia scendendo poi sull'opposto versante (detritico da non sottovaluta-
re) nel Ciadin di Stalata fino a raggiungere il bivacco Battaglion Cadore 
(mt 2250). Poco dopo inizia il percorso attrezzato della Cengia Gabriella che 
attraversa il Monte Giralba a metà costa e termina alla sommità
 della Val Giralba dove e ubicato il Rifugio Carducci (2297 m).
2° giorno Dal rifugio si sale per sentiero alla forcella Giralba (2431 m) quin-
di incrociato il seg. 101 lo si percorre verso dx 
in direzione della cresta Zsigmondy dove inizia il percorso attrezzato "Strada 
degli Alpini",

 

               



Per cengia attrezzata si perviene alla Busa di Fuori e alla Torre 11, fino a 
Forcella 11.Troveremo ancora un tratto di ferrata impegnativo con presenza di 
neve, per poi raggiungere infine al Passo della Sentinella (2735 m) da qui 
scenderemo per il rifugio Berti proseguendo al Lunelli (m 1568).per il rientro.
Percorso suggestivo sui luoghi dove fu combattuta la Grande Guerra con rievoca-
zioni storiche sugli eventi che videro protagonisti
gli Alpini e i Kaiserjager.

1° giorno - Ritrovo a Padola ore 7,00 con mezzi propri.
Tempo di percorrenza: h 7,00
Dislivello: m. 1300.
Difficoltà: EEA.

2° giorno - Partenza dal rifugio Carducci ore 8,00
Tempo di percorrenza: h 6,00
Dislivello: 750 m.

Difficoltà: EEA.

Attrezzatura: casco, imbragatura con set da ferrata omologati e piccozza
I partecipanti alla gita sono tutti assicurati(assicurazione CAI) 

Chi e interessato alla gita è pregato di dare conferma il mercoledi precedente 
alla gita in sede CAI oppure al capo gita

Partenza Sabato   ore 5.30  piazza Solighetto
Rientro  Domenica ore20.00
Accompagnatori:  guida alpina Giuliano Brescancin
                 Istruttore   Walter tel 3475634724
                 Aiutante  accompagnatore Enrico tel 3934452090



Monte Verdena  1584 m
18 Settembre 

Note Bella e comoda escursione che lungo una comoda stradina permette di salire dal 
Primiero alle praterie di Malga Agnerola, proprio sotto il versante settentrionale 
del Pavione, e al Piano Grande di Vederna.

Descrizione Da Imer, seguendo le indicazioni per il camping Calavise ci si porta 
all'omonima località (640 m circa) dove si può lasciare l'auto.
Si imbocca ora la ripida stradina (indicazioni per Vederna, segnavia 736) che si 
addentra rapidamente alta sulla fianco sinistro della Val Noana e porta in breve 
al Capitel de la Pausa (882 m) da dove si può godere di un bel panorama sulle 
retrostanti Pale di San Martino; proseguendo sulla stradina si giunge ai Masi di 
San Paolo (1011 m), ove si ha un bel colpo d'occhio sulla Val Noana, il Colsènt, 
Passo Finestra e il Monte Zoccarè. Si arriva poi alla stretta rocciosa del Salton 
della Val Caora ove il Rio Vederna forma una cascatella. La strada, scavata 
sotto la parete del Col Camoz, lascia intravedere le opere difensive risalenti al 
1915. Poi il percorso si addolcisce in un valloncello erboso, passa accanto alla 
sorgente "Ciòda", segnalata da un curioso cartello, e porta in breve ad un bivio 
nelle vicinanze di un crocefisso (1261 m): la strada prosegue a destra e in breve 
porterebbe al Piano Grande di Vederna, si prosegue invece su mulattiera sempre 
sul fondo del valloncello passando accanto ad alcuni masi; la mulattiera poi 
rientra nel bosco e dopo alcuni tornanti sbuca sugli ampi pascoli di Malga 
Agnerola che si raggiunge in breve (1577 m - 2h 30). Il luogo, ai piedi del 
versante settentrionale del Pavione e del Vallazza, è molto aperto e si gode uno 
stupendo panorama sulle Pale di San Martino e sul Cimonega.
Dalla malga per la strada o per le numerose scorciatoie si scende in breve 
all'insellatura dove è posto il Rifugio Vederna (1314 m - 3h), posto sul margine 
occidentale dello stupendo Pian Grande, un ripiano erboso costellato da masi; al 
rifugio si reincontra la strada seguita all'andata, la si segue attraversando il 
Piano e dopo un breve tratto di discesa ci si ricongiunge col percorso 
dell'andata al bivio di quota 1261 m; sempre per la strada si ridiscende in breve 
a Imer (4h).

Gruppo montuoso        Vette Feltrine

Cartina tabacco          0 23
Difficolta                     E
Dislivello                     950 m
Tempo                         4h
Segnavia                   736 fino al Rifugio Verden e Malga Agnerola
                                  741 fino al Monte Verdena
Punto di partenza      Localita Calavise presso Imer  (643m)  

Capogita   Fornasier Lucio--  tel

Partenza  Piazza  Pieve      ore 07,00
Rientro    Piazza  Pieve      ore 20,00



 

Sabato 10 Dicembre 
Notturna di fine stagione 
L’invitto e esteso a tutti 
Ritrovo in piazza tovena  ore 1900 
Partenza S.Boldo-- casera Costacurta --rifugio Lof--rientro località campo 
 
Presentazione gita mercoledì in sede CAI con relative adesioni partecipanti  
Capo gita Margherita Giacomin    tel  348/7621971 
                 Enrico Nardi                        0438  801791 
 

 



Domenica 26 Febbraio 2012
Le  Prealpi  Trevigiane

Le Prealpi Trevigiane è il  nostro titolo di presentazione gita, in questo ambiente 
ci sono dei bellissimi  sentieri che attraversano  le cime, con la presenza di 
malghe, rifugi e bivacchi .
Il luogo dove avrà inizio la nostra escursione  è Cison di Valmareno esattamente 
dal Piazzale degli Alpini. 
Il nostro sentiero , è  privo di segnaletica CAI , per cui si segue le tracce di un 
vecchio sentiero  (di recente è segnato da bollini rossi). Si sale in direzione di 
casera Forca, per un bosco, seguendo i segnali di presenza dell’uomo che spesso 
si confondono con le tracce di  animali selvatici, fino alla  forcella, nel versante 
opposto si vede il paese di Tovena.  Da qui si prosegue lungo la cresta ,direzione 
Cima di Campo, veduta delle Cime sovrastanti  dal Riff. dei Loff , con i suoi 
sentieri di uso frequente. Poco prima di incontrare il sentiero Zanin (segnaletica 
CAI 1031) proveniente dalla chiesa di San Virgilio (rudere), si attraversano rocce 
con forme particolari,  qualcuno del posto le chiama “ paesaggio lunare” che noi 
abbiamo condiviso.
Dalla cima di Campo 972m. si scende fino alla Forcella della scaletta , seguendo 
questa direzione per circa 70m. dove a  sinistra  inizia il sentiero “Malvidali “, 
poco frequentato, da porre attenzione nei primi 40m. si prosegue quindi fino 
alla casera Forca e al Piazzale degli Alpini.
Vi aspettiamo 

Partenza:  ore 9.00 Piazza di Cison di Valmarino
Rientro: ore 15.00
Dislivello :  650m.
Tempi: ore 4 
Presentazione gita il mercoledì precedente in sede CAI
Capo gita: Margherita Giacomin e Sandra Morgan


