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( 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
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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

( INFORMAZIONI E TESSERAMENTO
SEDE SOCIALE
Portogruaro, Viale Cadorna 34
Tel. e Fax 0421 760468
www.caiportogruaro.it
caiportogruaro@libero.it
ORARI APERTURA SEDE
MERCOLEDÌ dalle ore 18:30 alle 20:00
VENERDÌ dalle ore 20:30 alle 22:30

QUOTE ASSOCIATIVE
CATEGORIA SOCI
Ordinario ≥25 anni
Ordinario (1994-2001)
Familiare
Giovane (dal 2002)

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

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

PER ISCRIZIONI ED INFORMAZIONI
Rivolgersi alla Sede Sociale negli orari
di apertura della segreteria o via mail.

( IL RINNOVO VA EFFETTUATO ENTRO IL 31 MARZO 2019.
IL RITARDO COMPORTA LA SOSPENSIONE TEMPORANEA
DELLE GARANZIE ASSICURATIVE ED UN AGGRAVIO
DEI COSTI DI RINNOVO.

TESSERAMENTO 2018/19 A PARTIRE DAL 05/12/2018

( LA QUOTA DI ISCRIZIONE DEI NUOVI SOCI COMPRENDE
UNA MAGGIORAZIONE PER PRATICHE AMMINISTRATIVE.

( ATTIVITÀ
INVERNALI
INDOOR

( ATTIVITÀ INDOOR
GINNASTICA PRESCIISTICA

PALESTRA DI ARRAMPICATA

Presso la palestra I.S.I.S. “L. da Vinci”
di Portogruaro fino a fine Aprile 2019.

Prosegue, da ottobre 2018 ad aprile 2019, l’attività della
struttura indoor di arrampicata presso la palestra I.S.I.S.
(Leonardo da Vinci) via Galileo Galilei 1 Portogruaro. Per
maggiori informazioni rivolgersi direttamente in palestra
o presso la Sede Sociale.

APERTURE:
MARTEDÌ dalle ore 19:30 alle ore 20:30
GIOVEDÌ dalle ore 19:30 alle ore 20:30
PER LE ISCRIZIONI RIVOLGERSI PRESSO
LA SEDE O DIRETTAMENTE IN PALESTRA
NEGLI ORARI INDICATI.

APERTURE:
MERCOLEDÌ dalle ore 20:00 alle ore 23:00
VENERDÌ dalle ore 20:00 alle ore 23:00
INDIRIZZI UTILI
SEDE CAI:
Viale Cadorna, 34 - Portogruaro
Tel. e Fax 0421 760468
PALESTRA ISIS “L. da Vinci”:
via Galileo Galilei, 1 - Portogruaro

( CAMMINA
INVERNO

( 11/11/2018
DOLOMITI DI SINISTRA PIAVE
CAVA BUSCADA - CASERA BEDIN
723 m

( 18/11/2018
PREALPI CARNICHE
OCCIDENTALI - PALA D’ALTEI
1528 m

( 25/11/2018
ALPI CARNICHE - ANELLO DI
PASSO PURA DA AMPEZZO
1549 m

( 02/12/2018
VALLI DEL NATISONE
ANELLO DI SAN CANZIANO
723 m

PARTENZA DALLA SEDE CAI: ore 8:00
INIZIO ESCURSIONE: parcheggio Casera Mela (1150 m)
QUOTA MASSIMA: Rifugio Cava Buscada (1758 m)
DIFFICOLTÀ: E
DISLIVELLO: 600 m ca.
CARTOGRAFIA: Tabacco n°21
DURATA COMPLESSIVA: 4,5 ore
RESPONSABILI D’ESCURSIONE: Bellantuono Giovanni,
Moretto Roberto
TRASPORTO: mezzi propri

PARTENZA DALLA SEDE CAI: ore 7:30
INIZIO ESCURSIONE: ore 9:00 loc. Grizzo Montereale
QUOTA MASSIMA: 1528 m
DIFFICOLTÀ: E
DISLIVELLO: 850 m
CARTOGRAFIA: Tabacco n° 012
DURATA COMPLESSIVA: 5 ore
RESPONSABILI D’ESCURSIONE: Gianfranco Dazzan,
Bortolussi Antonella
TRASPORTO: mezzi propri

PARTENZA DALLA SEDE CAI: ore 7:30
INIZIO ESCURSIONE: ore 9:45
QUOTA MASSIMA: 1459 m
DIFFICOLTÀ: E
DISLIVELLO: 800 m
CARTOGRAFIA: Tabacco n° 02
DURATA COMPLESSIVA: 5 ore
RESPONSABILI D’ESCURSIONE: Angeli Guglielmo
TRASPORTO: mezzi propri

PARTENZA DALLA SEDE CAI: ore 7:30
INIZIO ESCURSIONE: ore 9:30
QUOTA MASSIMA: 723 m
DIFFICOLTÀ: E
DISLIVELLO: 700 m ca.
CARTOGRAFIA: Tabacco n° 041
DURATA COMPLESSIVA: 6 ore
RESPONSABILI D’ESCURSIONE: Cuzzolin Gianantonio
TRASPORTO: mezzi propri

DESCRIZIONE:
Partendo da Erto ci incamminiamo lungo il sentiero 381 in direzione
di Casera Bedin (1711 m); giunti ad un bivio, un gruppo raggiungerà
la Casera poco distante mentre il resto dei partecipanti continuerà, a
sinistra, verso il rifugio Cava Buscada dove sarà possibile visitare il
museo all’aperto dell’ex cava di marmo ed ammirare il panorama verso
val Zemola e Duranno. Ripreso il sentiero fino al bivio, tutto il gruppo si
ricongiungerà a Casera Bedin per consumare assieme una pastasciutta
e tutto ciò che i partecipanti vorranno condividere con il gruppo.

DESCRIZIONE:
L’escursione ha inizio seguendo il segnavia 987; successivamente,
per sentiero n.988, si raggiunge alla quota di 1275 m la
casera Rupeit, adibita a spartano ricovero (la casera potrebbe
rappresentare il punto d’arrivo per i partecipanti meno allenati). In
seguito, dopo aver aggirato la pala d’Altei sui versanti ovest e nord
(sentiero n.987/a) con un ultimo breve e ripido tratto di sentiero si
raggiunge la panoramica cima a quota 1528 m.

DESCRIZIONE:
Da Ampezzo si prosegue verso la sella di Cima Corso fino al
bivio per Passo Pura dove si parcheggia (m 720). Dopo aver
percorso circa 300 metri lungo la strada che porta al valico si
raggiungerà il Passo Pura prima per mulattiera e poi per sentiero.
Successivamente il sentiero 237 ci permetterà di chiudere il
percorso ad anello.

DESCRIZIONE:
Percorso ad anello alla riscoperta delle valli nascoste del
Natisone con l’immancabile vista sul Matajur che ti accompagna
per tutta l’escursione.

( 16/12/2018
PREALPI CARNICHE
CASERA PEZZEIT DI SOTTO
1466 m

( 10/03/2019
VALLI DEL NATISONE - GOLA
DEL PRADOLINO E MONTE MIA
1237 m

( 24/03/2019
ALPI CARNICHE OCCIDENTALI
VAL PESARINA, CASERA MIMOIAS
1623 m

( 05/05/2019
COLLI EUGANEI - ANELLO E
CIMA DEL MONTE VENDA
601 m

PARTENZA DALLA SEDE CAI: ore 7:30
INIZIO ESCURSIONE: Stavoli Piè della Valle - Val di
Preone 764 m
QUOTA MASSIMA: 1466 m
DIFFICOLTÀ: E
DISLIVELLO: 704 m ca.
CARTOGRAFIA: Tabacco n° 13
DURATA COMPLESSIVA: 2,5 ore
RESPONSABILI D’ESCURSIONE: Gardiman Tiziano
TRASPORTO: mezzi propri

PARTENZA DALLA SEDE CAI: ore 7:30
INIZIO ESCURSIONE: ore 9:00
QUOTA MASSIMA: 1237 m eventualmente evitabile
DIFFICOLTÀ: E
DISLIVELLO: 1000 m ca.
CARTOGRAFIA: Tabacco n° 041
DURATA COMPLESSIVA: 6 ore con la cima
RESPONSABILI D’ESCURSIONE: Desio Fabrizio
TRASPORTO: mezzi propri

PARTENZA DALLA SEDE CAI: ore 7:30
INIZIO ESCURSIONE: Pian di Casa
QUOTA MASSIMA: 1623 m
DIFFICOLTÀ: E
DISLIVELLO: 400 m ca.
CARTOGRAFIA: Tabacco n° 01
DURATA COMPLESSIVA: 5 ore
RESPONSABILI D’ESCURSIONE: Pol Bodetto Maurizio
TRASPORTO: mezzi propri

PARTENZA DALLA SEDE CAI: ore 7:30
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
RESPONSABILI D’ESCURSIONE: Bompan Paolo
TRASPORTO: mezzi propri

DESCRIZIONE:
In auto fino a Cividale e all’abitato di Stupizza: ampio parcheggio.
Si prende la traccia che attraversa il fiume Natisone, che si costeggia
fino all’imbocco della bella Gola del Pradolino. Il percorso, su sentiero,
s’inerpica fino alla Bocca di Pradolino: vista panoramica verso la Slovenia (siamo in zona di confine). Con sentiero all’inizio ripido, in alcuni tratti scivoloso, si raggiunge la Casera Monte Mia. Chi desidera, può fermarsi
in questo punto. L’escursione prosegue fino alla cima che si raggiunge
in meno di un’ora. Il ritorno avviene completando un breve anello che si
ricongiunge al percorso di andata nella stessa gola del Pradolino.

DESCRIZIONE:
La traccia segue il sentiero 203 che in leggera salita attraversa un bosco
di faggi e abeti. In seguito la salita si fa più marcata fino a raggiungere il
guado del rio Mimoias dove incrociamo il sentiero 202. Proseguiamo lungo il sentiero 203 fino alla casera Mimoias (m 1623) con il suo panorama
verso la val Pesarina. Presso la casera, che offre un discreto riparo, si
farà una sosta prima di proseguire verso valle. Quale variante alternativa,
sarà possibile effettuare un percorso ad anello proseguendo lungo il
sentiero 202 che ci condurrà a Pian di Casa (sarà necessario risalire un
tratto di sentiero per raggiungere il luogo di partenza).

DESCRIZIONE:
l 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:
Dagli stavoli Piè della Valle si prende sentiero 823 costituito
da una pista sterrata che risale lungamente con infiniti tornanti
tutto il bosco posto sopra Preone fino a raggiungere un bivio.
Si svolta a destra (sentiero 802), si prende un’ampia mulattiera
che in costante leggera salita raggiunge la località di Plan
Vidal, dove è presente un ricovero di caccia. Si prosegue sempre
per comoda mulattiera e si arriva dopo circa 2 ore e mezza a
Malga Pezzeit di sotto.

( CIASPE

IMPORTANTE!
ATTREZZATURA INVERNALE NECESSARIA:
guanti, berretto, scarponi adeguati, ciaspe
ghette e ramponi.
SPOSTAMENTI:
Uscite in pullman con partenza dalla sede CAI.
Possibilità di abbonarsi alle uscite a condizioni
agevolate. I partecipanti all’attività potranno
usufruire del servizio di noleggio
materiali presso la sede.
N.B.: Le uscite potranno subire
variazioni in relazione alle
condizioni meteo ed ambientali.

È GRADITA LA PRENOTAZIONE IL MERCOLEDÌ
PRIMA DELLA GITA;
SE NON SI RAGGIUNGERÀ IL NUMERO MINIMO
DI PARTECIPANTI PER IL PULLMAN
SI PROCEDERÀ CON MEZZI PROPRI.

( 27/01/2019

( 03/02/2019
GR. A: ALPI CARNICHE, MONTE
PALE DI SAN MARTINO, LAGHI
NEDDIS E DIMON (m 2043) GR.
DI COLBRICON DA PASSO ROLLE
B: CASERA CUESTA ROBBIA 1401 m A SAN MARTINO DI CASTROZZA
2324 m
PARTENZA DALLA SEDE CAI: ore 7:00
INIZIO ESCURSIONE: Ligosullo 950 m
QUOTA MASSIMA: 2043 m
DIFFICOLTÀ: E
DISLIVELLO: Gruppo A: m 1090 - Gruppo B: m 600
CARTOGRAFIA: Tabacco n° 09 – sent. CAI 404
DURATA COMPLESSIVA: Gr. A 4:30 ore - Gr. B 2:30 ore
RESPONSABILI D’ESCURSIONE: Bruni Fabio Walter,
Gardiman Tiziano
TRASPORTO: pullman
DESCRIZIONE:
Da Castel Valdajer si imbocca a destra il sentiero n.404; si transiterà
poco a monte della casera Valdaier (il gruppo B proseguirà verso
Casera Cuesta Robbia). Il gruppo A guadagnerà la Cima Val di Legnan
(m 1709) e raggiungerà la dorsale Est del monte Neddis la cui cima
sarà raggiunta seguendone la cresta (m 1990). Volendo raggiungere
anche la vetta del monte Dimon, ci si calerà sul versante opposto
fino all’insellatura tra il Neddis e il Dimon. Da qui, si arriverà sulla
panoramica cima (m 2043). Il ritorno avverrà per lo stesso itinerario.

PARTENZA DALLA SEDE CAI: ore 6:30
INIZIO ESCURSIONE: ore 9:30
QUOTA MASSIMA: 1955 m
DIFFICOLTÀ: EAI
DISLIVELLO: 150 m (600 m in discesa)
CARTOGRAFIA: Tabacco n° 022
DURATA COMPLESSIVA: 5 ore
RESPONSABILI D’ESCURSIONE: Ivan Gruer
TRASPORTO: pullman
DESCRIZIONE:
Dal Passo Rolle si prosegue in direzione Sud-SudOvest lungo il sentiero
estivo 348 all’interno di un bosco di abete rosso. Senza dislivelli di
rilievo, in 1h/1h30 all’uscita del bosco, si arriva al Rifugio estivo di
Colbricon, godendo di una esposizione a Sud. Dopo una sosta, continueremo in direzione Nord-Ovest lasciando a Sud i laghi di Colbricon fino
all’omonimo passo. Si prosegue per la Val Bonetta fino alla Malga Ces
proseguendo con la discesa fino a S. Martino di Castrozza.

( 10/02/2019
( 24/02/2019
DOLOMITI ORIENTALI VALPOPENA DOLOMITI FASSANE
GR. A: CORNO D’ANGOLO 2430 m
VAL DI FASSA - FORCA ROSSA
GR. B: EX RIFUGIO POPENA 2214 m 2499 m
PARTENZA DALLA SEDE CAI: ore 6:30
INIZIO ESCURSIONE: Tornante della SS48 bis verso la
val di Landro, 1659 m
QUOTA MASSIMA: 2214 m
DIFFICOLTÀ: GR. A: EE-A / GR. B: E
DISLIVELLO: GR. A: 770 m / GR. B: 555 m ca.
CARTOGRAFIA: Tabacco n°003
DURATA COMPLESSIVA: GR. A: ore 6:00 / GR. B: ore 4:00
RESPONSABILI D’ESCURSIONE: Facchin Alberto
TRASPORTO: pullman
DESCRIZIONE:
Si costeggia il rio Popena, ciaspolando nel bosco. Si prosegue tra tratti
rettilinei e tornanti che consentono di guadagnare quota. L’ex rifugio
Popena si raggiunge seguendo le tracce che risalgono il pendio sulla destra orografica. Questo tratto richiede attenzione perché risale un pendio
ripido: la neve deve essere ben assestata! Il gruppo A prosegue per il
Corno d’Angolo in leggera salita, poi più difficile, sino a raggiungere una
forcella tra il Corno d’Angolo e la Croda di Pausa Marza. Per la cima, si
prosegue verso est e poi, con buona pendenza, si arriva in vetta.

PARTENZA DALLA SEDE CAI: ore 6:30
INIZIO ESCURSIONE: Passo San Pellegrino (1919m)
QUOTA MASSIMA: Forca Rossa 2499 m
DIFFICOLTÀ: EAI
DISLIVELLO: 600 m
CARTOGRAFIA: Tabacco n° 6
DURATA COMPLESSIVA: 6 ore
RESPONSABILI D’ESCURSIONE: Moretto Roberto
TRASPORTO: pullman
DESCRIZIONE:
Dal parcheggio della funivia del Passo di San Pellegrino (m 1900) imboccheremo la mulattiera CAI 607 da dove raggiungeremo il Rif. Fuciade
(m 1982). Da questo, lungo il sentiero CAI 670, valicata a m 2080 la
dorsale del M. Le Saline, proseguiremo risalendo l’ampio vallone chiuso
fra le cime del Sasso di Valfredda e della Torre del Formenton. A m 2330
ci congiungeremo con il sent. CAI 694 e perverremo alla Forca Rossa,
panorama spettacolare. Il rientro avverrà per sent. 694 per poi imboccare il sentiero che ci porterà ai Casoni Valfredda e Malga Boer scendendo
nei pressi dell’ex rif. Fior di Roccia, dove ci attenderà il pullman.

( 18-19-20/01/2019
DOBBIACO

LA SCALA EUROPEA DEL PERICOLO VALANGHE
I bollettini Meteomont, che si basano su rilievi quotidiani, settimanali e quindicinali, effettuati dalle stazioni forestali e alpine dislocate lungo tutto
l’arco alpino e la dorsale appenninica, contengono una valutazione del pericolo in linea con la Scala Europea del pericolo valanghe.
Si distinguono, infatti, cinque differenti categorie di pericolo di valanga ed a ognuna di esse viene associato il comportamento da osservare in
considerazione del diverso livello di rischio.

PERICOLO

STABILITÀ DEL MANTO NEVOSO

PROBABILITÀ DI DISTACCO DI VALANGHE

Il manto nevoso è in generale debolmente consolidato Sono da aspettarsi molte grandi valanghe spontanee, anche su terreno moderatamente
e per lo più instabile.
ripido.
Il distacco è probabile già con debole sovraccarico** su molti pendii ripidi. In alcune
Il manto nevoso è debolmente consolidato sulla
situazioni sono da aspettarsi molte valanghe spontanee di media grandezza, e
maggior parte dei pendii ripidi.
talvolta anche grandi valanghe.
Il distacco è possibile con un debole sovraccarico** soprattutto sui pendii ripidi*
Il manto nevoso presenta un consolidamento su
indicati. In alcune situazioni sono possibili alcuni valanghe spontanee di media
molti pendii ripidi* da moderato a debole.
grandezza e in singoli casi anche grandi valanghe.
Il manto nevoso è moderatamente consolidato su Il distacco è possibile soprattutto con un forte sovraccarico** sui pendii ripidi*
alcuni pendii ripidi*, per il resto è ben consolidato.
indicati. Non sono da aspettarsi grandi valanghe spontanee.
Il distacco è generalmente possibile soltanto con un forte sovraccarico** su isolati
Il manto nevoso è in generale ben consolidato e
punti sul terreno ripido estremo. Sono possibili solo scaricamenti e piccole valanghe
stabile.
spontanee.
* Nel bollettino valanghe vengono generalmente descritti in modo più dettagliato (quote, esposizione, forma del terreno).
- Terreno moderatamente ripido: Pendii con inclinazione sotto di 30 gradi circa
- Pendii ripidi: pendii con inclinazione superiore ai 30 gradi circa
- Terreno ripido estremo: pendii con caratteristiche sfavorevoli per quel che concerne l’inclinazione (in gran parte con inclinazione superiore a ca. 40 gradi), la forma
del terreno, la vicinanza alle creste e la rugosità del suolo.
** Sovraccarico:
- forte (ad es. gruppo compatto di sciatori, mezzo battipista, uso di esplosivo)
- debole (ad. es. singolo sciatore, escursionista senza sci)

( SCI ALPINISMO

( 17/02/2019
MONTE CORNOR
DALLA VAL SALATIS
2170 m

( 17/03/2019
DOLOMITI DI ZOLDO
FORCELLA DELLE SASSE
2476 m

( 14/04/2019
PALE DI SAN MARTINO
FORCELLA DEI VANI ALTI
2529 m

( 28/04/2019
DOLOMITI - ALTA BADIA
SETTSASS
2571 m

PARTENZA DALLA SEDE CAI: ore 6:30
INIZIO ESCURSIONE: casera Pal
QUOTA MASSIMA: 2170 m
DIFFICOLTÀ: MS
DISLIVELLO: 1100 m ca.
ESPOSIZIONE: nord/est
CARTOGRAFIA: Tabacco n° 012
DURATA COMPLESSIVA: 3:30 ore
RESPONSABILI D’ESCURSIONE: Franco Pramparo
TRASPORTO: mezzi propri

PARTENZA DALLA SEDE CAI: ore 6:30
INIZIO ESCURSIONE: strada forestale che porta a
Casera della Grava
QUOTA MASSIMA: 2476 m
DIFFICOLTÀ: BSA
DISLIVELLO: 1200 m ca.
ESPOSIZIONE: nord/est
CARTOGRAFIA: Tabacco n° 025
DURATA COMPLESSIVA: 4 ore
RESPONSABILI D’ESCURSIONE: Gardiman Tiziano
TRASPORTO: mezzi propri

PARTENZA DALLA SEDE CAI: ore 6:30
INIZIO ESCURSIONE: borgo di Faustin
QUOTA MASSIMA: 2529 m
DIFFICOLTÀ: MSA
DISLIVELLO: 1300 m ca
ESPOSIZIONE: est
CARTOGRAFIA: Tabacco n° 022
DURATA COMPLESSIVA: 4 ore
RESPONSABILI D’ESCURSIONE: Fazioni Gianni
TRASPORTO: mezzi propri

PARTENZA DALLA SEDE CAI: ore 6:30
INIZIO ESCURSIONE: parcheggio ristorante Saré 1651 m
QUOTA MASSIMA: 2571 m
DIFFICOLTÀ: BS
DISLIVELLO: 920 m ca.
ESPOSIZIONE: nord
CARTOGRAFIA: Tabacco n° 07
DURATA COMPLESSIVA: 4 ore ca.
RESPONSABILI D’ESCURSIONE: Mariutti Pierangelo
TRASPORTO: mezzi propri

DESCRIZIONE:
Messi gli sci si sale fino alle Baite di Domadori proseguendo poi
verso est fino ad un ripiano dove si prende il sentiero CAI 720 che
ci porta nel pascolo della Casera Cavaliera. Superata la casera
in breve raggiungiamo il bivacco Menegazzi 1737m, oltre il quale
individuiamo il percorso migliore per raggiungere l’ormai evidente
forcella. Per ampi e facili pendii, che vanno man mano restringendosi
e impennandosi, si raggiunge la stretta Forcella dei Vani Alti (S3-S4):
Eventualmente con neve dura possono essere utili i rampant.

DESCRIZIONE:
Questa proposta è indirizzata a chi abbia voglia di fare una piacevole
escursione senza eccessiva fatica o a chi, colpito dalla suggestiva
bellezza del versante sud di questa cima, desideri salirla e gustare
l’ampio panorama a 360 gradi che essa offre. Il punto culminante
della lunga e seghettata bancata del Settsass si trova all’incirca
a metà sviluppo ed è costituita da due punte affiancate, di cui la
più alta è l’orientale (2575 m) ma quella più frequentata dagli
escursionisti è l’occidentale, dove si trova il segnale trigonometrico.

DESCRIZIONE:
Sul retro della casera, parte la strada con segnavia CAI 924, che dopo
alcuni tornanti ci immette in Val Salatis. Si prosegue poi fino a Casera
Pian di Stelle dove la stradina termina. Ora si abbandona il sentiero CAI
924 che porta al rifugio Semenza , per salire direttamente a destra in
Val Bona. Passiamo sotto le pendici del monte Castelat e proseguendo
sul fondo della valle ci appare il Monte Cornor e più a destra la Forcella
Cornor, che andiamo a risalire. Giunti in forcella risaliamo la breve
cresta che ci porta alla vetta del Monte Cornor.

DESCRIZIONE:
In prossimità di Casera della Grava proseguiamo verso nord con un tratto
in piano per poi riguadagnare quota seguendo la stradina sino a Forcella
Delle Grave. Si continua verso nord nel bosco con un tratto di discesa
sino alla teleferica che serve il Rifugio Torrani. Svoltiamo decisamente
verso sinistra su terreno aperto, andando a imboccare i pendii innevati
che scendono da Forcella delle Sasse. Si guadagna quota con pendenza
sempre crescente sino ad un catino posto sotto la forcella.

Club Alpino Italiano
Sezione di Portogruaro

«RINO DRIGO»

DOMENICA
07 APRILE 2019
6° MEMORIAL RINO DRIGO
RADUNO SCI ALPINISTICO SEZIONALE

LUOGO DA DEFINIRSI

per motivi organizzativi è indispensabile comunicare la
propria partecipazione anticipatamente
entro venerdì 5 aprile 2019
Aldo Gonnella 0421 273955 - aldogong@gmail.com
Tiziano 349 1314001
Gianni 348 2680815

( SERATE IN SEDE

( FIERA DI SANT’ANDREA 2018

( PROGRAMMA 2018/2019
Inizio delle attività dalle ore 20:45
presso la nostra sede CAI

Sabato 3/11/2018 - “1918 L’anno della Vittoria“
Le battaglie dal Piave al Monte Grappa. Marco Pascoli e Coro ANA.
Sala Consiliare Comune di Portogruaro

INFO:
Tel.: 0421 760468
caiportogruaro@libero.it

Sabato 17/11/2018 - “I grifoni e i rapaci notturni”
Soci e alpinismo giovanile. Nicola Ceschia (giovane laureato in
Scienze Ambientali, esperto)

NEI MESI AUTUNNALI E INVERNALI
SARANNO ORGANIZZATE SERATE SU VARI TEMI:
• LE NOSTRE GITE
• GEOLOGIA E AMBIENTE
• CULTURA E STORIA ATTINENTI LA MONTAGNA.
Le iniziative saranno pubblicizzate tramite
posta elettronica e locandine

ATTENZIONE: potranno essere programmate
altre serate oltre a quelle in calendario.
Ne sarà data notizia tramite posta elettronica
e sulla pagina Facebook della Sezione.

Venerdì 7/12/2018 - “Pillole di allenamento e prevenzione dei
traumi nell’arrampicata”
Marco Gobbo climber INAL - Stefano Gobbo climber e fisioterapista

23-24-25/11/2018
In occasione della Fiera di S. Andrea
presenteremo la mostra fotografica

“ANDARE...”

Venerdì 21/12/2018 - “Gite e gitoni”
Antonella Bortolussi e Gianfranco Dazzan

che sarà allestita nell’Istituto di Scienze
Religiose di Via Seminario

Venerdì 25/01/2019 - Proiezione di CD
con relazioni introduttive di Enrico Piccolo

espone ANTONELLA GEROMIN

Venerdì 01/02/2019 - Oronimi dei nostri monti
Fabrizio Desio ed Enrico Piccolo
Venerdì 15/02/2019 - Sci alpinismo
Aldo Gonella
Venerdì 29/03/2019 - “Fugit hora, meridiane come attualità”
Renis Ridolfo
d) Serata promozione 70° della sezione
Sandra Tubaro e Ivo Pecile (data da destinarsi).

18/11/2018 GIORNATA DELLE ASSOCIAZIONI
Presso il gazebo del C.A.I. saranno esposti
materiali informativi sulle attività della sezione.

VI ASPETTIAMO NUMEROSI

in collaborazione con:
In cooperation with:

www.atvo.it

Piazza IV Novembre, 8
30027 - San Donà di Piave (VE)
Tel. 0421 5944 - Fax 0421 594534
www.atvo.it - atvo@atvo.it

La nostra storia
attraverso la tua.
Our history through yours.

SERVIZIO
NOLEGGIO
HIRE
SERVICE

ATVO dispone di attrezzature
ed accorgimenti particolari
per il trasporto di persone disabili.
ATVO has equipment
and attention available
to people with special needs.

