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“RINO DRIGO”

( PROGRAMMA
ESTIVO
2019
Foto by Aldo Gonnella

( IL CAI E LA NOSTRA SEZIONE

ADDICTED

TO MOUNTAINS

5% di sconto
per i membri del CAI.
Esibendo la Carta Vantaggi
SPORTLER e la tessera CAI alla cassa.

Valido su tutti i prodotti del mondo montagna
ad eccezione di articoli già scontati e offerte set.

SPORTLER Pordenone

my.sportler.com/pordenone

Il Club Alpino Italiano fu fondato nel 1863 da Quintino
Sella ed è una associazione che opera in tutto il
territorio nazionale con 489 sezioni autonome e oltre
trecentomila iscritti. L’articolo 1 dello statuto, che elenca
gli scopi dell’associazione, recita: “Il Club Alpino Italiano
(CAI), fondato a Torino nell’anno 1863 per iniziativa
di Quintino Sella, libera Associazione nazionale, ha
per scopo l’alpinismo in ogni sua manifestazione, la
conoscenza e lo studio delle montagne, specialmente di
quelle italiane, e la difesa del loro ambiente naturale”.
Perseguendo il fine indicato in questo articolo la nostra
sezione organizza nel corso dell’anno numerose attività
destinate ai Soci. La partecipazione è normalmente
gratuita, tranne nei casi in cui si utilizzano mezzi
o servizi di terzi, quali autocorriere, scuola sci,
pernottamenti, ecc. nel qual caso viene chiesto un
contributo per i costi sostenuti.

LE ATTIVITÀ PIÙ
IMPORTANTI SONO:
(
(
(
(
(
(

ALPINISMO GIOVANILE
ESCURSIONISMO
CAI SENIORES
SCI ALPINO
SCI DA FONDO
SCI ESCURSIONISMO

( SCI ALPINISMO
( CIASPE
( PALESTRA DI
ARRAMPICATA
( SERATE IN SEDE

PERIODICAMENTE, CON LA PUBBLICAZIONE DEI PROGRAMMI ESTIVO
E INVERNALE, VIENE DIFFUSO L’ELENCO COMPLETO DI TUTTE LE
USCITE E DEGLI APPUNTAMENTI. È INOLTRE POSSIBILE CONSULTARE
LE LOCANDINE ESPOSTE NELLE BACHECHE OPPURE IL SITO
INTERNET DELLA SEZIONE ALL’INDIRIZZO:

www.caiportogruaro.it

( REGOLAMENTO ESCURSIONI
( La partecipazione alle escursioni è libera per i soci
di tutte le sezioni del CAI previa iscrizione in sede.
L’escursione è una delle più importanti attività sociali. È
attiva una Commissione per l’Escursionismo che vaglia il
programma dell’attività stessa. L’escursione, tuttavia, può
essere proposta da uno o più soci che, su incarico del
Presidente, assumono la veste di Direttori d’escursione e
ne curano lo svolgimento.
( I Direttori hanno la facoltà e il dovere di escludere per
motivi di sicurezza e di responsabilità quei partecipanti
che per inadeguata preparazione fisica e tecnica o per
inadeguato equipaggiamento non fossero ritenuti in grado
di superare le difficoltà del percorso.
( I Direttori possono prendere ogni decisione che ritengono
opportuna per la migliore riuscita della gita.
( I partecipanti sono tenuti a seguire le indicazioni dei
Direttori e a mantenere un comportamento consono. In
particolare, salvo autoesclusione o autorizzazione del
Responsabile, non è possibile lasciare il gruppo per seguire
in modo autonomo percorsi diversi da quelli programmati.

( La Sezione si riserva la facoltà di modificare il
programma delle escursioni in funzione delle condizioni
ambientali del percorso e delle previsioni meteorologiche.
( La Commissione Escursionismo adotta ogni precauzione
per tutelare l’incolumità dei partecipanti, che all’atto
dell’iscrizione dichiarano di essere edotti dei rischi inerenti
lo svolgimento dell’escursione.
( I programmi dettagliati di ogni escursione saranno
esposti nelle bacheche del CAI, sul sito della Sezione
ed eventualmente saranno inviati all’indirizzo di posta
elettronica dei soci.
PER MAGGIORI DETTAGLI ED EVENTUALI MODIFICHE
DELLE ESCURSIONI SI PREGA DI RIVOLGERSI
IN SEDE O TELEFONARE:
MERCOLEDÌ sera dalle ore 18:30 alle 20:00
VENERDÌ sera dalle ore 20:30 alle 22:30

( INFORMAZIONI E TESSERAMENTO
SEDE SOCIALE
Portogruaro, Viale Cadorna 34
Tel. 0421 760468 - Fax 0421 760468
www.caiportogruaro.it
caiportogruaro@libero.it
portogruaro@cai.it
ATTENZIONE:
da Maggio 2019 sarà attivo il nuovo
numero telefonico della Sezione:

370 3465555
ORARI APERTURA SEDE
MERCOLEDÌ dalle ore 18:30 alle 20:00
VENERDÌ dalle ore 20:30 alle 22:30

TARIFFE 2018
CATEGORIA SOCI
Ordinario ≥25 anni
Ordinario 18-25 anni
Familiare
Giovane

RINNOVO
€ 47,00
€ 25,00
€ 25,00
€ 20,00

NUOVI SOCI
€ 50,00
€ 30,00
€ 30,00
€ 25,00

( IL RINNOVO VA EFFETTUATO ENTRO IL 31 MARZO
DELL’ANNO IN CORSO. IL RITARDO COMPORTA
LA SOSPENSIONE TEMPORANEA DELLE GARANZIE
ASSICURATIVE E UN AGGRAVIO DEI COSTI DI RINNOVO.
( LA QUOTA DI ISCRIZIONE DEI NUOVI SOCI COMPRENDE
UNA MAGGIORAZIONE PER PRATICHE AMMINISTRATIVE
E DÀ DIRITTO AD AVERE: 1. TESSERA CAI, 2. DISTINTIVO
UFFICIALE DEL CAI
( ABBONAMENTO ALPI VENETE
( ISCRIZIONE GRATUITA AL SISTEMA GEORESQ

( INFORMAZIONI E TESSERAMENTO

( SIGLE ATTREZZATURE

L’ASSOCIAZIONE AL CAI DÀ DIRITTO A:

LE SIGLE SONO:

( Partecipare alle iniziative del Sodalizio e a quelle
delle consorelle d’oltralpe a noi gemellate.
( Al trattamento agevolato nei rifugi del CAI.
( Alla copertura assicurativa per gli interventi del
Soccorso Alpino a seguito d’incidente sia per
attività personale che organizzata.
( Alla copertura assicurativa per infortuni nel corso
di tutte le attività sezionali programmate.
( Alla copertura assicurativa per responsabilità civile
verso terzi per i soci partecipanti alle attività
sezionali programmate.

( Al ricevimento della rivista.
( All’accesso alla consultazione dei volumi presenti
nella biblioteca sezionale.
( Sconti nell’acquisto di guide o manuali editi dal CAI.

( DA MEDIA MONTAGNA
( DA VIA FERRATA
( DA ALTA MONTAGNA

( ATTREZZATURA DA MEDIA MONTAGNA
Scarponi a collo alto, zaino, giacca a vento,
maglione, berretto e guanti, viveri e acqua,
ombrellino, kit di primo soccorso, ricambio.
( ATTREZZATURA DA VIA FERRATA
Richiede quanto sopra con l’aggiunta di:
casco da roccia, imbragatura e kit da ferrata
ad “Y” omologati.
( ATTREZZATURA DA ALTA MONTAGNA
Prevede quanto sopra con l’aggiunta di:
due moschettoni a base larga con ghiera
a vite, due spezzoni di corda Ø9 mm lunghezza
150 e 300 cm, piccozza lunga, ramponi, ghette.
Abbigliamento da alta montagna, occhiali da sole,
crema solare.

( SCALA DIFFICOLTÀ
L’indicazione delle difﬁcoltà è data per facilitare la scelta di
un’escursione. Serve in primo luogo per evitare ad escursionisti e
alpinisti di dover affrontare inaspettatamente passaggi superiori
alle loro capacità e ai loro desideri. Questa precisazione è utile non
soltanto per distinguere il diverso impegno richiesto
da un itinerario, ma anche per deﬁnire chiaramente
il limite tra difﬁcoltà escursionistiche e alpinistiche.

T

E

TURISTICO. Itinerari su stradine, mulattiere o larghi
sentieri, con percorsi non lunghi e ben evidenziati che
non pongono incertezze o problemi di orientamento.
RICHIEDE una certa conoscenza dell’ambiente montano
e preparazione fisica.

ESCURSIONISTICO. Itinerari che si svolgono quasi sempre
su sentieri di solito con segnalazioni adeguate e lievi
pendenze. Nel caso di forti pendii i tratti esposti sono
protetti o assicurati; possono avere singoli passaggi
su roccia non faticosi, né esposti, che non richiedono
l’uso di equipaggiamento specifico. RICHIEDE un certo
senso dell’orientamento, conoscenza del territorio
montano e allenamento alla camminata.

( SEGNALI DI SOCCORSO INTERNAZIONALI

E
E

ESCURSIONISTICO PER ESPERTI.
Si tratta di sentieri generalmente segnalati ma che
implicano una capacità di muoversi su terreni particolari
(pendii ripidi, pietraie, ecc.). Sentieri o tracce su terreno
impervio e infido; passaggi su roccia con lievi difficoltà
tecniche (singoli passaggi attrezzati con cavo) che non
richiedono attrezzatura di autoassicurazione. RICHIEDE
esperienza di montagna, buona conoscenza dell’ambiente
alpino, passo sicuro, assenza di vertigini.

E
E
A

ESCURSIONISMO PER ESPERTI CON ATTREZZATURA.
Valgono le stesse indicazioni per la classificazione
precedente (EE) con una difficoltà maggiore e la
possibilità di percorrere zone molto esposte, vie ferrate
o sentieri attrezzati che richiedono attrezzatura di
autoassicurazione e relativa conoscenza per l’uso.
RICHIEDE esperienza di montagna, buona conoscenza
dell’ambiente alpino, passo sicuro, assenza di vertigini,
attrezzatura adeguata per l’autoassicurazione
e relativa pratica e conoscenza.

A

ALPINISTICO

CHIAMATA DI SOCCORSO
Emettere richiami acustici e ottici in numero di:
6 OGNI MINUTO (un segnale ogni 10 secondi)
1 MINUTO DI INTERVALLO

ABBIAMO BISOGNO
DI SOCCORSO

RISPOSTA DI SOCCORSO
Emettere richiami acustici e ottici in numero di:
3 OGNI MINUTO (un segnale ogni 20 secondi)
1 MINUTO DI INTERVALLO

118

NON SERVE
SOCCORSO

PER CHIEDERE L’INTERVENTO DEL SOCCORSO ALPINO COMPORRE IL
QUESTO NUMERO COPRE TUTTA ITALIA ESCLUSO: UMBRIA, CAMPANIA, ABRUZZO, PUGLIA E CALABRIA

( PALESTRA DI ARRAMPICATA
Prosegue l’attività della struttura indoor di arrampicata
presso la palestra dell’I.S.I.S. Leonardo da Vinci
in via Galileo Galilei 1 a Portogruaro.
PER MAGGIORI INFO:
A.S.E Bellantuono Giovanni 320 0458626
o presso la Sede Sociale
APERTURE:
MERCOLEDÌ E VENERDÌ
dalle ore 20:00 alle ore 23:00
Il Gruppo Arrampicata Portogruaro (G.A.P) è
costituito da un gruppo di amici che condividono la
passione per la montagna e l’arrampicata.
Lo scopo del G.A.P. è promuovere l’arrampicata

e l’alpinismo nelle sue varie forme, mediante lo
scambio di idee e l’organizzazione di eventi e
di attività alpinistiche tra i suoi componenti. Ci
proponiamo inoltre come punto di incontro per
chi già arrampica o per chi semplicemente vuole
provare ad arrampicare.
I componenti del Consiglio del G.A.P. sono a
disposizione di chiunque voglia informazioni sulle
attività in falesia, in montagna e della Palestra di
Arrampicata.
Li trovate presso la Palestra di Arrampicata negli
orari di apertura.
Info gruppo:
www.caiportogruaro.it
(Palestra Roccia)

( IL NOSTRO CONSIGLIO DIRETTIVO
PRESIDENTE
Gardiman Tiziano
VICE PRESIDENTE
Dazzan Gianfranco
SEGRETERIA
Pertot Bruno
REVISORI DEI CONTI
Scottà Giovanni
Tardivo Franco
Maurutto Renzo

CONSIGLIERI
Tabaro Stefano
Bazzo Livio
Bellantuono Giovanni
Franceschinis Silvana
Angeli Guglielmo
Ciuto Simonetta
Moretto Roberto
Gruer Ivan
Dazzan Gianfranco
Bruni Fabio
Pertot Bruno
Pol Bodetto Maurizio

I TITOLATI SEZIONALI:
OPERATORE NATURALISTICO
CULTURALE
Desio Fabrizio
ACCOMPAGNATORE
NAZIONALE DI
ALPINISMO GIOVANILE
Baffi Franca
ACCOMPAGNATORI
DI ALPINISMO GIOVANILE
Gardiman Tiziano
Tabaro Stefano
ACCOMPAGNATORI
DI ESCURSIONISMO
Borsari Matteo
Facchin Alberto

ASE ACCOMPAGNATORI
SEZIONALI DI
ESCURSIONISMO
Bellantuono Giovanni
Cuzzolin Gianantonio
ACCOMPAGNATORI
SEZIONALI A.G.
Bazzo Livio
Ciuto Simonetta
Facchin Lorenzo
Gonella Aldo
Moro Giovanni
Balzi Riccardo
Rorato Sara
Daneluzzi Rachele
Buffolo Rita

( ALPINISMO
GIOVANILE

( 26/01/2019
ARRAMPICHEVOLMENTE

( 17/02/2019
CIASPOLATA

( 24/03/2019
SENTIERO RILKE
MONTE COCCO

RITROVO: ore 15.30

PARTENZA DALLA SEDE CAI: ore 8.00
DIRETTORI DI ESCURSIONE: Baffi Franca,
Gardiman Tiziano, Tabaro Stefano

PARTENZA DALLA SEDE CAI: ore 8.00
DIRETTORI DI ESCURSIONE: Baffi Franca,
Gardiman Tiziano, Tabaro Stefano

DESCRIZIONE:

DESCRIZIONE:
Il M.te Cocco prosegue il labirinto di fortificazioni, trincee e
cannoniere del M.te Ermada, già visitato qualche anno fa.
Un bellissimo percorso storico in vista del mare e proprio al
mare andremo a terminare la nostra escursione seguendo il
sentiero Rilke, un meraviglioso balcone che si affaccia per quasi
due chilometri sul golfo di Trieste e sulle falesie di Duino.

DESCRIZIONE:
Ci rivediamo dopo la pausa invernale in palestra, qui
arrampicheremo, giocheremo,impareremo a legarci o, per chi
ha già provato, ripasseremo. Sarà anche l’occasione per portare
qualche amico e magari convincerlo a provare la montagna.
Vi aspettiamo numerosi.
Palestra ITIS dalle 15.30 alle 17.30

Come sempre decideremo il luogo in base all’innevamento.
Teniamoci pronti a godere la meraviglia dell’ambiente invernale,
la magia del candore e dei merletti di ghiaccio. La battaglia di
neve è assicurata ….e quest’anno gara di pupazzi.

( 14/04/2019
BOSCO DELLE PENNE MOZZE
PASSO SCALETTA
PREALPI TREVIGIANE
PARTENZA DALLA SEDE CAI: ore 8.00
DIRETTORI DI ESCURSIONE: Baffi Franca,
Gardiman Tiziano, Tabaro Stefano
DESCRIZIONE:
Da Cison di Valmarino, uno dei borghi più belli d’Italia, alla
base delle Prealpi Trevigiane, prendiamo la via dei molini, un
sentiero che ci porterà, costeggiando un grazioso corso d’acqua
fino al Bosco delle Penne Mozze. Da qui in avanti il sentiero
diventa ripido ed in alcuni passaggi è necessario usare le
mani, l’ambiente si fa più selvaggio e in poco più di un’ora si
raggiunge il passo Scaletta che si apre in una zona di malghe
ed alpeggi.

( 05/05/2019
( 18-19/05/2019
COLLI EUGANEI
BICICLETTATA INTERSEZIONALE
ANELLO E CIMA M.TE VENDA IN VALLE VECCHIA

( 09/06/2019
BRENT DE VAL D’ART
PREALPI BELLUNESI

PARTENZA DALLA SEDE CAI: ore 7.30
DIRETTORI DI ESCURSIONE: Baffi Franca,
Gardiman Tiziano, Tabaro Stefano

PARTENZA DALLA SEDE CAI: ore 14.00
DIRETTORI DI ESCURSIONE: Baffi Franca,
Gardiman Tiziano, Tabaro Stefano

PARTENZA DALLA SEDE CAI: ore 8.00
DIRETTORI DI ESCURSIONE: Baffi Franca,
Gardiman Tiziano, Tabaro Stefano

DESCRIZIONE:
ll sentiero si snoda ad anello lungo i versanti del maggiore
tra i rilievi Euganei. Itinerario spettacolare che offre panorami
irripetibili, data la posizione centrale del piu’ alto monte degli
Euganei. Notevoli spunti storici e grande varieta’ floristica.
Alla chiusura del giro INGOLFATA presso agriturismo della zona…

DESCRIZIONE:
Valle Vecchia è un piccolo paradiso di casa nostra.
Frequenteremo con gli amici di altre sezioni che vorranno
seguirci, ambienti di laguna, campagna, pineta e dune riparie,
percorrendo forse anche qualche tratto in riva al mare. Il
percorso si snoda su stradine sterrate, argini e sabbia battuta.
Ci sarà la possibilità di avvistare varie specie di uccelli,
studiare l’ecologia di ambienti particolari e, se saremo fortunati,
vedere i caprioli. Il pomeriggio di sabato e la sera saranno
dedicati all’attendamento, alla cena in compagnia e ad una
splendida serata tutti insieme.

DESCRIZIONE:
Partenza da Sant’Antonio del Tortal (zona Trichiana), attraverso
piccoli borghi ormai disabitati giungeremo a Zelant, dove
potremo visitare l’ultimo roccolo del bellunese, un monumento
vegetale di carpini e faggi costruito circa un secolo fa per la
cattura autorizzata di uccelli da richiamo. Proseguiremo poi
verso la forra, dove da dodicimila anni le acque del torrente Art
(Ardo) con la loro opera erosiva hanno creato dei variopinti e
spettacolari canyon.

( 22-23/06/19
CASERA PODESTINE
PARCO DELLE DOLOMITI
FRIULANE
PARTENZA DALLA SEDE CAI: ore 14.00
DIRETTORI DI ESCURSIONE: Baffi Franca,
Gardiman Tiziano, Tabaro Stefano
DESCRIZIONE:
Il percorso di avvicinamento sul greto del fiume non è molto
gratificante, ma non è lungo….e poi ci aspetta una serata
in casera; chi vi ha già partecipato sa di cosa parliamo…
divertimento assicurato. Il giorno seguente raggiungeremo la
Forcella Caserata, molto panoramica. Da qui se i più grandi se
la sentono è possibile raggiungere la vetta del M.te Dosaip.
Siamo in un parco, l’ambiente è poco frequentato e se la fortuna
ci assiste potremo vedere anche qualche animale… aquila?
marmotta? camoscio? Chissà….

( 01/09/2019
M.TE CANIN
FERRATA JULIA
BIVACCO MARUSSICH
PARTENZA DALLA SEDE CAI: ore 7.30
DIRETTORI DI ESCURSIONE: Baffi Franca,
Gardiman Tiziano, Tabaro Stefano
DESCRIZIONE:
Da Sella Nevea con la funivia si arriva fino al Rif. Gilberti a
quota 1.850 e da qui verso Sella Bila Pec percorrendo l’omonimo
sentiero botanico. Giunti in sella splendida vista sul Gruppo del
Montasio e sul Canin con la sua roccia bianca, striata e levigata
dall’acqua. Raggiunta la conca del Canin ci divideremo in due
gruppi.Il primo, attraversando quello che resta del ghiacciaio del
Canin, arriverà all’attacco della ferrata Julia, che in circa un’ora
e mezza ci porterà in vetta. Il secondo proseguendo per comodo
sentiero in un ambiente insolito, quasi lunare, si dirigerà verso
il Bivacco Marussich dal quale, se la giornata lo permetterà, si
potrà vedere il mare. Il rientro avverrà per lo stesso itinerario.

( 15/09/2019
BARCIS
GROTTA VECCHIA DIGA
PARTENZA DALLA SEDE CAI: ore 8.00
DIRETTORI DI ESCURSIONE: Baffi Franca,
Gardiman Tiziano, Tabaro Stefano
DESCRIZIONE:
Guidati da esperti speleologi, affronteremo la nostra avventura
in grotta. Potremo vedere quello che si nasconde sotto i nostri
piedi ed imparare come ci si muove in questo ambiente così
particolare. Si tratta di una grotta didattica, molto sicura, non
lunga, ma che riserverà delle sorprese divertenti.

( 20/09/2019
CASTAGNATA

( 19/12/2019
INCONTRO DI FINE STAGIONE

PARTENZA DALLA SEDE CAI: ore 8.00
DIRETTORI DI ESCURSIONE: Baffi Franca,
Gardiman Tiziano, Tabaro Stefano

SEDE CAI: ore 20.45

DESCRIZIONE:
Giornata di festa con i genitori, gli amici e tutti gli altri soci e
non soci che vorranno partecipare. Giochi, dolci, castagne, e
tanta allegria. …Se possibile facciamo anche quattro passi.

DESCRIZIONE:
Ci ritroviamo in sede con i genitori per scambiarci gli auguri
di Natale e far vedere le nostre imprese. Portate qualche
dolce e magari anche gli amici, così sapranno quello che
facciamo... schiatteranno d’invidia, e forse vorranno iscriversi
per divertirsi in compagnia ed imparare giocando.

( CAI SENIORES

...ovvero il “dolce camminare” alla scoperta della storia,
della natura e della cultura del nostro territorio

( 27/02/2019

PALMANOVA, UNA PERFETTA CITTÀ A FORMA DI STELLA. Visita
guidata per ammirare la piazza, gli edifici che la attorniano e
il duomo; alla scoperta poi dell’urbanistica militare veneziana e
napoleonica.

( 12-13/06/2019

PARCO NATURALE PANEVEGGIO-LE PALE DI SAN MARTINO. Due
giorni fra boschi incantati al di sopra dei quali svettano le
mitiche Pale (pullman).

( 20/03/2019

( 26/06/2019

( 03/04/2019

( 03/07/2019

BRESCIA, Visita alla città con il socio B. Novaglio (pullman).

BICICLETTATA. Percorso alla scoperta del nostro territorio con il
nostro socio Giancarlo Pauletto.

(
17/04/2019
CISON DI VALMARINO - COLLI E PREALPI TREVIGIANE - LA VIA
DELL’ACQUA. Lungo il torrente Rujo per conoscere aspetti storici
e naturalistici della Comunità di Cison.

( 08/05/2019

VAL D’ARZINO - ALLE SORGENTI DELL’ARZINO - PREALPI CARNICHE.
Un’escursione dove la natura è in gran parte ancora integra.

( 22/05/2019

ILRADUNO SENIORES-ESTE-COLLI EUGANEI. Percorsi di vario
impegno (pullman).

( 29/05/2019

LUNGO IL SILE - BICICLETTATA. L’itinerario seguirà fra storia e
natura il corso del fiume all’interno di un parco regionale.

LAGHI DI FUSINE-RIFUGIO ZACCHI. Il rifugio è situato nel Parco
di Fusine (Tarvisio) al cospetto delle Ponze, della Deunza e del
Mangart (pullman).

GIRO DELLE CINQUE TORRI DAL PASSO GIAU. Nel cuore delle
Dolomiti alle pendici orientali del Nuvolau, al cospetto delle
Cinque Torri (pullman).

( 18/09/2019

MALGA PRAMOSIO - LAGO AVOSTANIS. Incantevole escursione in Carnia
tra i colori dell’autunno fino al piccolo ma interessante lago glaciale.

( 09/10/2019

LE GOLE DI TOLMINO - SANTUARIO DI JAVORCA (SLO). Nel punto più
meridionale di accesso al Parco nazionale del Triglav, nel nordovest della Slovenia, un sentiero ci permetterà di addentrarci
nelle Gole per ammirare gli incredibili giochi di cascate, orridi,
grotte… che le acque hanno creato nel corso del tempo.

( 23/10/2019
TRIESTE - CARSO.

INFO: C.A.I. PORTOGRUARO 0421 760468 - MER.18:30-20:00 VEN. 20:30-22:00
VIALE CADORNA, 34 - 30026 PORTOGRUARO(VE) - WWW.CAIPORTOGRUARO.IT CAIPORTOGRUARO@
LIBERO.IT - PORTOGRUARO@CAI.IT - OPPURE AL NUMERO 333 6298101 (SILVANA)

( ESCURSIONISMO

( 25/04/2019
FRITTATA A CASERA VUALT
1168 m

( 23/24/25-2019
GITA DI PRIMAVERA
TRE GIORNI IN TUSCIA

PARTENZA DALLA SEDE CAI: ore 8.00
INIZIO ESCURSIONE: ore 10.00
QUOTA MASSIMA: m 1168
DIFFICOLTÀ: E
DISLIVELLO: m 500
CARTOGRAFIA: Tabacco n° 18
DIRETTORI DI ESCURSIONE: Pol Bodetto Maurizio
TRASPORTO: mezzi propri

PARTENZA DALLA SEDE CAI: ore 6:00
DIRETTORE DI ESCURSIONE: Fabio Bruni
TRASPORTO: pullman

DESCRIZIONE:
La tradizionale frittata si terrà presso la Casera Vualt che
raggiungeremo per facile sentiero con partenza da Dordolla in
val Aupa.

DESCRIZIONE:
Volete godervi due giorni tra le bellezze della Tuscia?
Questo è l’itinerario che fa per voi! Un assaggio di arte, natura,
storia e paesaggi mozzafiato.

( 05/05/2019
( 19/05/2019
COLLI EUGANEI ANELLO DEL ALPI CARNICHE - SENTIERO
MONTE VENDA E CIMA 601 m DEI CJAMPANIL DI FORNI
1850 m
PARTENZA DALLA SEDE CAI: ore 07:30
INIZIO ESCURSIONE: Località Sottovenda - Casa Marina
QUOTA MASSIMA: 601 m
DIFFICOLTÀ: T/E
DISLIVELLO: 250 m ca.
CARTOGRAFIA: Tabacco n° 060
DURATA COMPLESSIVA: 5 ore.
DIRETTORI DI ESCURSIONE: Bompan Paolo.
TRASPORTO: pullman
DESCRIZIONE:
Il sentiero si snoda ad anello lungo i versanti del maggiore tra i rilievi
Euganei. Itinerario spettacolare che offre panorami irripetibili data la
posizione centrale del più alto monte degli Euganei. Notevoli spunti
storici e grande varietà floristica. Alla chiusura del giro INGOLFATA
presso agriturismo della zona….Sorpresa!

PARTENZA DALLA SEDE CAI: ore 07:00
INIZIO ESCURSIONE: Forni di Sotto, ore 9.00
QUOTA MASSIMA: 1850 m
DIFFICOLTÀ: E
DISLIVELLO: 1000 totale
CARTOGRAFIA: Tabacco n° 02
DURATA COMPLESSIVA: 7 ore.
DIRETTORI DI ESCURSIONE: Angeli Guglielmo.
TRASPORTO: mezzi propri
DESCRIZIONE:
Arrivati a Forni di Sotto si prosegue per circa 3 km direzione Forni di
Sopra fino ad arrivare alla borgata di Sant’Antonio dove prenderemo
il sentiero CAI 212 che, attraverso il bosco, ci porterà alla casera
Costa Baton. Poco prima della Forcella Rancolin prenderemo il
sentiero 212 A che ci porterà ad ammirare due conformazioni
rocciose molto particolari dette i “cjampanii” (campanili) di Forni.
Proseguiremo fino ad incrociare il sentiero 214 che chiuderà l’anello
portandoci al punto di partenza.

( 25/05/2019
CREPUSCOLARE - PREALPI
CARNICHE VIA DEL MARMO
E COLLE DEI LARICI 1779 m
PARTENZA DALLA SEDE CAI: ore 14:30
INIZIO ESCURSIONE: Sella Chianzutan (PN) 950m
QUOTA MASSIMA: Colle dei Larici (1779 m)
DIFFICOLTÀ: E
DISLIVELLO: 900 m ca.
CARTOGRAFIA: Tabacco n° 13
DURATA COMPLESSIVA: 5/6 ore
DIRETTORI DI ESCURSIONE: Roberto Moretto,
Giovanni Bellantuono
TRASPORTO: mezzi propri
DESCRIZIONE:
Escursione con partenza al sabato pomeriggio e rientro in tarda
serata per poter ammirare tramonto e crepuscolo. Partendo dal
parcheggio di Sella Chianzutan si prende il sentiero CAI 806.
Salendo si potrà visitare la vecchia stazione della teleferica e
la cava di marmo. Da qui proseguiremo verso la cresta del Colle
dei Larici, percorrendo la Via del marmo fino alla cima (1779 m).
Ritorno per la cresta fino al sentiero CAI 806 e al punto di partenza

( 09/06/2019
ALPI GIULIE - PONZA GRANDE
2274 m

( 16/06/2019
ALPI CARNICHE
MONTE OSTERNIG 2050 m

GRUPPO A Ponza Grande 2274 mt
GRUPPO B Lago inferiore di Fusine – Monte Svabezza –
Capanna Ponza – Rifugio Zacchi – Lago superiore di Fusine

PARTENZA DALLA SEDE CAI: 7.00
INIZIO ESCURSIONE: 9.00
QUOTA MASSIMA: 2050 m
DIFFICOLTÀ: E
DISLIVELLO: 800 m
CARTOGRAFIA: Tabacco n° 019
DURATA COMPLESSIVA: 6:30 ore
DIRETTORE DI ESCURSIONE: Desio Fabrizio
TRASPORTO: mezzi propri

PARTENZA DALLA SEDE CAI: 6.30
INIZIO ESCURSIONE: lago superiore di Fusine
QUOTA MASSIMA: gruppo A 2274 m, gruppo B 1657 m
DIFFICOLTÀ: Gruppo A: EEA. Ferrata breve con pochi
tratti esposti - Gruppo B: E		
DISLIVELLO: Gruppo A: 1340 m - Gruppo B: 730 m
CARTOGRAFIA: Tabacco 19
DURATA COMPLESSIVA: A: 8 h – B: 5 h
DIRETTORE DI ESCURSIONE: Dario Pramparo, Facchin Alberto
TRASPORTO: mezzi propri
DESCRIZIONE:
Gruppo A: L’escursione è da considerarsi solo per escursionisti esperti,
per il dislivello, la ferrata esposta e la ripida discesa su terreno
scivoloso.
Gruppo B: Il sentiero inizia nei pressi del Lago Inferiore di Fusine
(quota 927 m) e raggiunge il circa un’ora il bervedere del monte
Svabezza (quota 1284 m). Si prosegue poi oltre il Rio Forcella fino
alla Capanna Ponza (quota 1657 m). In discesa si raggiunge il Rifugio
Zacchi (quota 1380 m) e poi il Lago Superiore.

DESCRIZIONE:
Si raggiunge in auto il parcheggio in fondo al vallone di
Ugovizza (m 1200). Per comodo sentiero si raggiunge la Sella
Pleccia, si oltrepassa la chiesetta Madonna della Neve e si
arriva alla Sella Bistrizza già in territorio austriaco (circa
2 ore). La cima del Monte Osternig si raggiunge con un’altra
ora di cammino: ampio panorama sull’Austria e i monti del
Friuli. Ridiscesi a S. Bistrizza, si proseguirà ad anello verso il
Rif. Nordio ed il parcheggio. L’escursione è interessante per il
paesaggio e le emergenze naturalistiche.

( 23/06/2019
ATTRAVERSATA: ALPI CARNICHE
DA VAL SÉSIS (CIMA SAPPADA)
ALLA VAL VISDENDE
PARTENZA DALLA SEDE CAI: ore 06:00
INIZIO ESCURSIONE: Gruppo A ristorante Plenta
Gruppo B baita Rododendro
DIFFICOLTÀ: EE
DISLIVELLO: Gruppo A 1024 m, Gruppo B 900 m
CARTOGRAFIA: Tabacco n° 01
DURATA COMPLESSIVA: 6.30 ore.
DIRETTORI DI ESCURSIONE: Pol Bodetto Maurizio,
Guglielmo Angeli.
TRASPORTO: mezzi propri
DESCRIZIONE:
L’escursione prevede l’attraversata di due valli. Attraverso il
passo del Mulo (2356 m), dalla Visdende alla Sésis e viceversa.
Contemporaneamente partiremo dalla sede del Cai in due gruppi ben
distinti. Il gruppo A inizierà l’escursione dal ristorante Da Plenta “val
Visdende”. Il gruppo B dalla baita Rododendro”Cima Sappada”. Ci
incontreremo lungo la val Popera dove avverà lo scambio delle chiavi.
Terminata l’escursione ci ritroveremmo tutti a Cima Sappada per la
riconsegna delle auto.

( 30/06/2019
ALPI CARNICHE
MONTE COGLIANS 2780 m
GRUPPO A: Monte Coglians 2780 m
GRUPPO B: Rif. Marinelli 2122 m

PARTENZA DALLA SEDE CAI: ore 6:00
INIZIO ESCURSIONE: ore 08:00 circa
QUOTA MASSIMA: Gruppo A: 2780 m; Gruppo B: 2122 m
DIFFICOLTÀ: Gruppo A: EE - Gruppo B: E
DISLIVELLO: Gruppo A: 1450 m - Gruppo B: 750
CARTO GRAFIA: Tabacco n°09
DURATA COMPLESSIVA: 7:30 - 8:00 ore
RESPOSABILI: Pramparo Franco, Pramparo Dario,
Ciuto Simonetta, Gardiman Tiziano
TRASPORTO: mezzi propri
DESCRIZIONE:
Gruppo A: Giunti al Rifugio Tolazzi (1370 m) da Forni Avoltri si prende
la mulattiera che sale al Rif. Marinelli. Superata la casera Moraret, a
quota 1779 m si devia a sinistra e si sale verso nord nel soprastante
vallone piegando, in ultimo, a destra fino alla fascia rocciosa terminale.
Sulla sinistra un ultimo ripido pendio di 100 m porta rapidamente in
vetta. Il gruppo B raggiungerà il Rifugio Marinelli (2122) per comoda e
panoramica mulattiera.

( 07/07/2019
DOLOMITI DEL COMELICO
ANELLO DEL MONTE
CAVALLINO 2689 m
PARTENZA DALLA SEDE CAI: ore 6:00
INIZIO ESCURSIONE: 8:30
QUOTA MASSIMA: 2689 m
DIFFICOLTÀ: EE
DISLIVELLO: 1100 m
CARTOGRAFIA: Tabacco n° 017
DURATA COMPLESSIVA: 6.30 ore
DIRETTORI DI ESCURSIONE: Bruni Fabio Walter
TRASPORTO: pullman
DESCRIZIONE:
Da Sega Digon (Comelico Superiore) si parte da quota 1588 m per
pista forestale raggiungendo malga Pian Formaggio (sentiero CAI
145). Si continua a salire fino ai pascoli della Val Granda risalendo i
gradoni erbosi fino all’incrocio col sentiero CAI 146. Proseguendo si
giunge alla Forcella del Cavallino (2453 m) e poi, traversando sotto
le pareti del monte Cavallino e risalendo un canalino attrezzato, per
roccette e gradini si arriva in vetta. Per il ritorno si utilizza il sentiero
CAI 160 con percorso ad anello fino a raggiungere malga Pian
Formaggio e rientrando per lo stesso itinerario delll’andata.

( 14/07/2019
DOLOMITI ORIENTALI
GRUPPO A: Traversata Val di San Vito- Marmarole/Sorapis
GRUPPO B: Forcella Grande da San Vito di Cadore

PARTENZA DALLA SEDE CAI: ore 6:30
INIZIO ESCURSIONE: ore 09:00
QUOTA MASSIMA: 2255 m (Forcella Grande)
DIFFICOLTÀ: Gruppo A: EE - Gruppo B: E
DISLIVELLO: Gruppo A: 1200 m - Gruppo B: 700 m
CARTO GRAFIA: Tabacco n° 016
DURATA COMPLESSIVA: 6/7 ore
RESPOSABILI: Ivan Gruer, Gardiman Tiziano
TRASPORTO: pullman
DESCRIZIONE:
Gruppo A: All’ingresso della riserva di Somadida (1135m) il percorso
procede, con segnavia CAI 226, tra il gruppo del Sorapis e la Costa
Bel Pra lungo la Val di San Vito. Raggiunta la Forcella Grande (2255m)
inizierà la discesa verso i rifugi San Marco (1823m) e Scotter (1580m)
e l’abitato di San Vito di Cadore.
Gruppo B: da S.Vito con seggiovia si raggiunge il Rif. Scotter, poi con
sentiero CAI 228 si arriva al Rif. S.Marco. Risalendo poi il canalone
Giou Scuro si raggiunge la Forcella Grande incontrando il gruppo A e
rientrando poi assieme.

( 20-21/07/2019
DOLOMITI DI ZOLDO, CADORINE
E AGORDINE MONTE PELMO
3168 m
PARTENZA DALLA SEDE CAI: sabato 20 luglio, ore 14.30
INIZIO ESCURSIONE: Zoppè di Cadore
QUOTA MASSIMA: Monte Pelmo 3168 m
DIFFICOLTÀ: A
DISLIVELLO: sabato 600 m salita, domenica 1200 m
salita, 1600 m discesa
CARTO GRAFIA: Tabacco n° 25
DURATA COMPLESSIVA: sabato 2 ore, domenica 11 ore
RESPOSABILI: Giovanni Bellantuono, Roberto Moretto
TRASPORTO: mezzi propri
DESCRIZIONE:
Da Zoppè di Cadore si percorre la carrareccia che conduce al rif.
Venezia, dove pernotteremo. Il mattino seguente con il sentiero CAI
480 si raggiunge il tratto più impegnativo dell’escursione, la cengia di
Ball. La cengia risulta molto esposta ed è richiesta assenza di vertigini
e passo sicuro. Al termine di questa, inizia una lunga risalita che,
superati alcuni passaggi finali in cresta, porta alla cima del monte
Pelmo (3168m). Il rientro avviene per lo stesso itinerario di salita.

( 28/07/2019
DOLOMITI BELLUNESI
ALTOPIANO DEL MONDEVAL

( 04/08/2019
ALPI GIULIE SLOVENE
LE MOJSTROVKE 2333 m

PARTENZA DALLA SEDE CAI: ore 7:00
INIZIO ESCURSIONE: ore 09:30
QUOTA MASSIMA: 2360 m
DIFFICOLTÀ: E
DISLIVELLO: 800 m
CARTO GRAFIA: Tabacco n° 025
DURATA COMPLESSIVA: 5:30 ore
RESPOSABILI: Gianfranco Dazzan, Antonella Bortolussi
TRASPORTO: mezzi propri

PARTENZA DALLA SEDE CAI: ore 6:30
INIZIO ESCURSIONE: 9:00
QUOTA MASSIMA: 2333 m
DIFFICOLTÀ: E
DISLIVELLO: 761 m
CARTOGRAFIA: Tabacco n° 065
DURATA COMPLESSIVA: 4/5 ore
DIRETTORI DI ESCURSIONE: Zanetti Sergio
TRASPORTO: mezzi propri

DESCRIZIONE:
Raggiunta da S.Fosca/Toffol la malga Pien de Vacia (1780 m), si
prosegue per il poco frequentato sentiero n.466 fino all’altopiano
di Mondeval de Sora e, successivamente, fino alla Forcella
Ambrizzola (2277 m). Con percorso ad anello si percorre quindi
l’intero perimetro dell’altopiano raggiungendo forcella Giau a
m.2367, il Lago delle Baste, la Malga Mondeval de Sora e il
luogo dove fu ritrovato il famoso Uomo di Mondeval. Il rientro
avviene percorrendo il sentiero n.466 utilizzato in precedenza.

DESCRIZIONE:
Il gruppo delle Mojstrovke si compone di tre cime: la Mala (piccola)
di m 2332, la Velika (grande) di m 2366 e la Zadnja (ultima) di m
2372. Dalle cime si gode di un vastissimo panorama che comprende
le Giulie italiane e slovene. Dal passo Vrsic (m 1611) si prende un
comodo sentiero che porta alla sella (m 1950) da cui si prosegue
alla cima Piccola, cima che, volendo, può essere trascurata per
raggiungere direttamente la cima Grande più panoramica. Per
raggiungere la cima Ultima si prosegue per un breve percorso in
cresta.Difficoltà: il sentiero, nella seconda parte, si sviluppa su roccia,
peraltro, senza grandi difficoltà.

( 01/09/2019
CATENA DEI LAGORAI
GRUPPO A: Cima d’Asta 2847 m
GRUPPO B: Rif. Brentari 2473 m

PARTENZA DALLA SEDE CAI: ore 6:00
INIZIO ESCURSIONE: ore 09:00 malga Sorgazza 1441 m
QUOTA MASSIMA: 2847 m
DIFFICOLTÀ: EE
DISLIVELLO: Gruppo A: 1500 m - Gruppo B: 1000 m
CARTO GRAFIA: Tabacco n° 058
DURATA COMPLESSIVA: 7 ore
RESPOSABILI: Pol Bodetto Maurizio
TRASPORTO: mezzi propri
DESCRIZIONE:
Nelle Alpi Orientali la Cima d’Asta (2847 m) è qualcosa di
particolare perché è composta interamente di granito, vecchio di
270 milioni di anni e intruso nella massa di porfido dei Lagorai.
Con i Lagorai la nostra montagna condivide la presenza di
numerosissimi laghetti alpini, incastonati come pietre preziose
in un mondo di roccia e boschi. Gita, per chi sale in cima, che
richiede un buon allenamento e impegno fisico.

( 9-14/09/2019
GITONE A PANTELLERIA
DESCRIZIONE:
Ultimo lembo d’Italia incastrato al centro del Mediterraneo,
Pantelleria è una terra insolita e sorprendente. Pantelleria è
ricca di sorprese naturalistiche: le cuddie, i ventiquattro coni
che circondano il cratere della Montagna Grande, le pozze
d’acqua salmastra, le sorgenti termali confermano l’origine
vulcanica dell’isola, mentre i caratteristici dammusi, singolari
abitazioni cubiche in pietra che punteggiano l’isola, ricordano
che l’Africa è vicina.

( 07-08/09/2019
( 15/09/2019
PALE DI S.MARTINO NORD-EST: DOLOMITI ORIENTALI
MONTE AGNER 2872 m
MARMOLADA FERRATA
ETERNA 2950 m
PARTENZA DALLA SEDE CAI: 07/09 ore 14.30
(Pernottamento Rif. Scarpa)
INIZIO ESCURSIONE: 08/09 ore 06.00
QUOTA MASSIMA: 2872 m
DIFFICOLTÀ: EEA (Escursionisti esperti con attrezzatura)
DISLIVELLO: 1750 m (626+1124)
CARTO GRAFIA: Tabacco n° 22
DURATA COMPLESSIVA: 8 >10 ore
RESPOSABILI: Mariutti Pier Angelo
TRASPORTO: mezzi propri
DESCRIZIONE:
Descrizione: cima spettacolare (la vista dell’evidente parete è
inevitabile transitando per Agordo) fa parte di uno dei più bei
gruppi delle Dolomiti: le Pale di San.Martino. È alpinisticamente
molto ambita per le sue estreme e lunghe vie sui lati nord e
nord-est. La nostra ascensione, invece, avverrà per la via del
canalone a sud-est con un cambio di versante a nord-ovest
poco dopo aver oltrepassato il bivacco Biasin. Considerando
il notevole dislivello e le ore di durata è richiesta una buona
preparazione fisica e un equipaggiamento da ferrata.

PARTENZA DALLA SEDE CAI: ore 6:00
INIZIO ESCURSIONE: 8.30 passo Fedaia 2056 m
QUOTA MASSIMA: 2950 m
DIFFICOLTÀ: EEA attrezzatura da ferrata
DISLIVELLO: 1150 m
CARTOGRAFIA: Tabacco n° 07
DURATA COMPLESSIVA: 6 ore
DIRETTORI DI ESCURSIONE: Alberto Facchin
TRASPORTO: mezzi propri
DESCRIZIONE:
La ferrata è ben attrezzata con una percorrenza che possiamo
dividere in tre parti: i primi 30-40 minuti sono molto atletici,
difficili e esposti. La risalita poi verso il crinale attraverso
i lastroni di roccia è molto faticosa ma facile; in seguito il
tragitto su cresta è di media difficoltà. In generale: ferrata
molto difficile in ambiente d’alta quota da considerare tra le più
impegnative delle Dolomiti.

( 22/09/2019
GRUPPO MARMOLADA - ANELLO
DEL MONTE MIGOGN 2384 m
PARTENZA DALLA SEDE CAI: ore 7:00
INIZIO ESCURSIONE: ore 09:00
QUOTA MASSIMA: 2384 m
DIFFICOLTÀ: EE
DISLIVELLO: 900 m
CARTO GRAFIA: Tabacco n° 015
DURATA COMPLESSIVA: 5 ore
RESPOSABILI: Giannantonio Cuzzolin
TRASPORTO: mezzi propri
DESCRIZIONE:
Da Digonera (Val Cordevole) e Laste si raggiunge in auto Ronch (m
1508). Il percorso inizia con il sentiero CAI 636, denominato poi
“Sentiero delle Creste”, con tratti ripidi e rimontando un costone. Si
prosegue poi per un canalone e prati fino superare la Pala de Méz (m
2340) e raggiungere il Monte Migogn, toccando infine la croce (m 2384,
ore 2,20 - passi di 1° inferiore). Ritorno: con attenzione proseguiamo
lungo il “Sentiero delle Creste” aiutandoci con le mani gradino dopo
gradino fino alla quota 2389 (1° inf.). Scesi fino a raggiungere i prati
si ritorna a valle a Malga Laste (1868)e poi, per strada sterrata, al
Rifugio Migon (1660 m) chiudendo l’anello e raggiungendo poco oltre il
punto di partenza.

( 29/09/2019
COMMEMORAZIONE
AL RIFUGIO CALVI
PARTENZA DALLA SEDE CAI: ore 8:00
RITROVO AL RIFUGIO CALVI: ore 11:30
SANTA MESSA: ore 12:00
TRASPORTO: mezzi propri
DESCRIZIONE:
Tradizionale incontro per ricordare i soci che sono andati avanti.

( 13/10/2019
PREALPI CARNICHE
TRAVERSATA DA BRAULINS
MONTE BRANCOT- INTERNEPPO

( 20/10/2019
CASTAGNATA
CASERMETTA VUERICH
VAL DOGNA

PARTENZA DALLA SEDE CAI: ore 7:30
INIZIO ESCURSIONE: ore 8:30, Braulins (quota 210 m)
QUOTA MASSIMA: 1015 m
DIFFICOLTÀ: E
DISLIVELLO: 850, Km 8
CARTOGRAFIA: Tabacco n°020
DURATA COMPLESSIVA : 4 ore
DIRETTORI DI ESCURSIONE: Gardiman Tiziano
TRASPORTO: pullman

PARTENZA DALLA SEDE CAI: ore 8:00
DIRETTORI DI ESCURSIONE: Desio Fabrizio,
Scottà Giovanni
TRASPORTO: pullman

DESCRIZIONE:
Dall’abitato di Braulins, frazione di Trasaghis (quota 210 m), e
dopo la breve deviazione del sentiero verso la chiesa di San
Michele dei Pagani si prosegue poi sul fianco orientale del Monte
Brancot. Dopo aver oltrepassato il bivio per Casera Fontana
si raggiunge La Forchia (quota 847 m). Si passa a pochi metri
dalla cima del Monte Brancot (quota 1015 m), si prosegue poi in
cresta, con tratti esposti, verso le altre cime del Palantarins e
Tre Corni e si discende, infine, per cresta attraversando il Monte
Naruint fino a giungere all’abitato di Interneppo (quota 270 m).

DESCRIZIONE:
Ci riuniamo come ogni anno con gli amici di Pontebba e Hermagor per
salutarci e condividere i frutti e i colori dell’autunno. Castagne, dolci,
vino, speck, non mancheranno vi aspettiamo… in caserma Vuerich in
val Dogna.
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