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AI  RAGAZZI DELL’ A.G. DI CONEGLIANO
AGLI STUDENTI DELLE SCUOLE CITTADINE

“Montagna insieme Ragazzi” è una iniziativa del CAI, sostenuta 
dall’Amministrazione Comunale e rivolta al mondo giovanile 
della nostra città.
Il programma che presentiamo (29° edizione) è ricco e diver-
sificato; è rivolto ai ragazzi dai 9 ai 18 anni e prevede un buon 
numero di escursioni in ambiente montano su nuovi ed inte-
ressanti itinerari; ci sarà la possibilità di sperimentare attività 
affascinanti come l’arrampicata e la speleologia, oppure le gite 
invernali con le racchette da neve.
Nel mese di luglio sono previsti un “Trekking alpino” per gli 
“over 14” e la “settimana dolomitica in rifugio” per i più giovani, 
esperienze uniche di vita di gruppo in ambienti montani incante-
voli. Di tutto questo potrete leggere nel programma delle attività 
riportato nel presente giornalino, ma potrete anche apprezzare 
i racconti e le foto relative alle esperienze dell’anno scorso. Non 
mancheranno i momenti di festa e di divertimento insieme.
Vi aspettiamo numerosi alle nostre gite!

Arrivederci in montagna!
Gli Accompagnatori ed operatori di Alpinismo Giovanile della 
Sezione del C.A.I. di Conegliano

Foto
di copertina:

Trek 2008
sullo sfondo il ghiacciaio

di Fellarìa

Settimana di A.G. 2008 in Valle Aurina - Val Rossa
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Il CLUB ALPINO ITALIANO è una associa-
zione a carattere nazionale che riunisce gli ap-
passionati di montagna. La parola “alpino” non 
deve trarvi in inganno:  essa non si riferisce  agli 
“alpini”, glorioso corpo dell’esercito italiano, ma 
è usata come aggettivo, riferito alle Alpi, la catena 
montuosa che delimita i confini dell’Italia dal Golfo 
Ligure al Golfo di Trieste. 

Un po’ di storia…
Il C.A.I. nasce nel lontano 1863 a Torino. Il club 
ha lo scopo di favorire l’alpinismo, la conoscenza 
e lo studio della montagna e la sua difesa. Associa 
attualmente 305.000 iscritti, raggruppati in circa 
800 sezioni e sottosezioni presenti in tutta Italia. 
Dispone di 760 tra rifugi e bivacchi ubicati nelle 
Alpi, Dolomiti e Appennini. Gestisce il servizio di 
Soccorso Alpino sulle montagne italiane. Fra le 
numerose “specialità” del C.A.I. grande impor-
tanza assume l’Alpinismo Giovanile, grazie all’atti-
vità di circa 700 Accompagnatori titolati.
La nostra sezione, fondata nel 1925, conta attual-
mente 1500 soci. L’attività giovanile a Conegliano 
ha avuto inizio nel 1981 con l’avvio delle gite, dei 
soggiorni in rifugio e dei trekking inseriti nel pro-
gramma “Montagna Insieme - Ragazzi” sostenuto 
dal Comune di Conegliano. 

Chi siamoChi siamo

A chi volesse saperne di più sull’attività 
del CAI ricordiamo il nostro sito internet:

www.caiconegl iano. it 
con numerosi ed interessanti

links di montagna e meteorologia.

Trek 2008: in discesa dalla Forca d’Entova (m 2831)
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 Programma
  attività 2009

8 marzo  intersezionale speleo

GROTTA DELL’ORSO - CARSO TRIESTINO
Partenza ore 7.30 - Rientro ore 18.00

Ai nostri ragazzi “cavernicoli” viene quest’anno pro-
posta la tradizionale gita intersezionale a Basovizza, 
sul Carso triestino, area famosa per la miriade di 
grotte che caratterizzano quel sottosuolo. E’ una gita 
semplice e priva di difficoltà tecniche che consentirà ai 
partecipanti non solo la visita ad una cavità carsica di 
interesse speleologico e paleontologico, ma anche la 
possibilità di esercitarsi nella piccola palestra di arram-
picata che gli amici accompagnatori della Società Alpi-
na delle Giulie di Trieste appronteranno sul posto.
Accompagnatori capigita: Tomaso Pizzorni     tel. 0438 61789
 Livio Vertieri          tel. 0422 887095

19 aprile festa di apertura

CASERA CERESERA - CANSIGLIO
Partenza ore 8.30 – Rientro ore 17.30

Per riaprire la stagione delle gite 2009 ci troveremo 
alla bella casera degli amici del CAI di Sacile. Da qual-
che anno questo appuntamento diventa un momento 
di festa per tutti i partecipanti. Il pranzo in compagnia, 
i giochi a seguire, ci faranno trascorrere una serena 
giornata, addolcita in chiusura dai dolci delle mamme.
Vi aspettiamo numerosi per festeggiare l’inizio 
dell’attività escursionistica di Alpinismo Giovanile.      
Accompagnatori capigita: Luigino Pase          tel. 0438 778070
 Livio Vertieri         tel. 0422 887095

10 maggio
GIRO DELLE MALGHE - PIANCAVALLO
Partenza ore 7.30 – Rientro ore 18.00

Quest’anno andremo a fare la prima passeggiata di pri-
mavera nella zona di Piancavallo. Faremo un giro ad 
anello passando per alcune caratteristiche casere, testi-
monianza dell’attività di pascolo e allevamento a cui la 
zona era dedita soprattutto nel passato. La quota media 
ed il dislivello contenuto ne fanno una meta ideale per la 
prima uscita, che ci regalerà anche una bella fioritura.
Accompagnatori capigita: Rosella Chinellato  tel. 0438 788088
 Santina Celotto     tel. 0438 788381
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24 maggio  gita naturalistica

SENTIERO NATURALISTICO T. WEISS
ALPI CARNICHE
Partenza ore 7.30 - Rientro ore 18.30

Il sentiero naturalistico Tiziana Weiss si sviluppa dap-
prima nel bosco e poi sulle creste erbose delle pro-
paggini del Monte Tinisa, gruppo del Monte Bivera. 
L’itinerario inizia dal Passo Pura, vicino al Rif. Tita Piaz 
(1420m) che si raggiunge salendo da Ampezzo Carni-
co:  il percorso è stato studiato per far apprezzare la 
bellezza dei luoghi, per stimolare la lettura del paesag-
gio montano, che presenta una particolare conforma-
zione della  roccia, oltre che una grande varietà della 
flora. Sarà un percorso di grande  interesse e fascino.
Accompagnatori capigita: Rosella Chinellato  tel. 0438 788088
 Livio Vertieri          tel. 0422 887095

7 giugno gita speleo-mineralogica

GROTTE DI SAN CANZIANO - SLOVENIA 
Partenza ore 6.30  -  Rientro ore 20.00 

Il Parco Regionale “Skocjanske Jame” si trova nella 
parte sud-occidentale della Slovenia, a 15 km dal con-
fine con l’Italia. Il complesso si articola in 11 grotte, 
pozzi, doline di crollo, ponti naturali. Le grotte sono 
una rarità naturalistica e fanno parte del Patrimo-
nio mondiale dell’Unesco, in particolare per essere 
una importante zona umida sotterranea. Le grotte 
sono impreziosite da enormi stalattiti, stalagmiti 
e vaschette. Attraverso le grotte scorre il fiume 
Reka (Timavo), il cui percorso, quasi interamente 
sotterraneo, dona al sito un fascino particolare. 
Un’esperienza da non perdere!
Accompagnatori capigita: Duilio Farina         tel. 348 8213658 
 Luigino Pase          tel. 0438 778070 

14 giugno
CIMA FOLGA (m 2436)
MONTI LAGORAI
Partenza ore 7.00 – Rientro ore 19.30

La catena dei Monti Lagorai inizia ad ovest di Fiera 
di Primiero ed arriva fino alla Val di Fiemme. Qua-
si tutte le sue cime sono state teatro della grande 
Guerra perché qui passava il confine austriaco. La 
nostra gita inizierà dal Lago di Calaita, (1631m), 
saliremo quindi a malga Crugola e poi per ampi e 
soleggiati pascoli raggiungeremo Forcella Folga 
(2197m). Da qui per il costone sud-ovest arri-

veremo alla panoramica cima. La discesa 
sarà verso la Val Lozen dove ci aspetterà 
il pulmino.

Accompagnatori capigita:
Santina Celotto   tel. 0438 788381
Sonia Raccanelli   
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21 giugno gita storica

GALLERIE DEL PASUBIO - PICCOLE DOLOMITI
Partenza ore 7.00 – Rientro ore 19.30

La “Strada delle Gallerie”, realizzata nel 1917 dall’Eser-
cito Italiano, inizia a Bocchetta Campigna (1216 m) e 
termina al Rifugio Generale Papa (1928 m).
E’ considerata un’autentica meraviglia dell’ingegneria 
militare. Ha una lunghezza di 6300 metri: di essi 2300 
sono in galleria (le gallerie erano in origine 52). La 
restante parte è quasi interamente scavata a mezza 
costa, su ripidissimi pendii rocciosi. E’ un itinerario 
di eccezionale interesse storico ed ambientale, pa-
noramico, unico per la sua arditezza. 
Accompagnatori capigita: Duilio Farina      tel.  348 08213658
 Carlo Baldan          tel.  0438 22787

5 – 6 settembre
TOFANA DI ROZES 
DOLOMITI D’AMPEZZO
Partenza ore 13 di sabato 5 – Rientro domenica ore 19.30

Sabato: la nostra prima tappa sarà il Rifugio Gius-
sani (2580m), situato sulla Forcella Fontananegra, 
tra la Tofana di Rozes e la Tofana di Mezzo, dove 
pernotteremo.
Domenica: seguiremo il segnavia azzurro che ci 
porterà alla cima della Rozes, la più a sud delle tre 
Tofane. Ci vorranno circa due ore e mezza per 
salire lungo il versante settentrionale e raggiunge-
re la vetta. Il panorama che ci aspetta da lassù è 
grandioso. Non mancate!
Accompagnatori capigita: Luigino Pase          tel. 0438 778070
 Carlo Baldan           tel. 0438 22787

13 settembre palestra di roccia

MANI SULLA ROCCIA
Partenza ore 8.00 - Rientro ore 17.00

Il consueto appuntamento con la palestra di roc-
cia viene anticipato in un periodo  più caldo, che 
ci darà una giornata più lunga  e soleggiata: po-
trete  provare ad arrampicare con la guida degli 
esperti Istruttori della scuola di Arrampicata “Le 
Maisandre”, in assoluta sicurezza! Il divertimento 
è garantito! La meta sarà definita più avanti.
Accompagnatori capigita: Carlo Baldan           tel. 0438 22787
 Duilio Farina       tel. 348 08213658
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20 settembre                                                   
CRESTA DI COSTABELLA - GRUPPO DEI MONZONI
Partenza ore 7.00 -  Rientro ore 19.00

Questa traversata di cime dal passo Le Selle (2529m) 
fino alla forcella del Ciadin (2664m), consente di per-
correre una parte, forse la più affascinante, di questa 
catena. L’itinerario permette di visitare alcune zone 
della Grande Guerra che risultano ancoroggi le più 
conservate: è un labirinto di baracche, gallerie, feri-
toie, ponti e scale di legno. È una gita molto bella per 
i panorami e l’ambiente di alta montagna.
Accompagnatori capigita: Cristina Marrai      tel. 347 2578869
 Sonia Raccanelli    

4 ottobre mountain bike

GIRO DEL CANSIGLIO
Partenza ore 8.00 – Rientro ore 17.00

Quest’anno vogliamo proporre un giro in mountain 
bike, il mezzo ideale  per percorrere le strade 
sterrate: ci permetterà di attraversare  la foresta, 
goderne i meravigliosi colori autunnali, senza cre-
are inquinamento acustico o chimico. Partiremo 
dal Passo della Crosetta, arriveremo in Candaglia, 
scenderemo al Pian Cansiglio per poi prendere la 
Strada del Taffarel e tornare alla Crosetta, dopo 
aver fatto l’intero giro della conca del Cansiglio. 
Sarà un’esperienza indimenticabile!
Accompagnatori capigita: Rosella Chinellato  tel. 0438 788088
 Cristina Marrai     tel. 347 2578869

18 ottobre intersezionale

GIORNATA DELL’AMBIENTE
TRENO + PASSEGGIATA

Quest’anno la Commissione Veneto 
Friulana-Giuliana di A.G. propone per la 
Giornata dell’Ambiente un’escursione in 
montagna usando per l’ avvicinamento il 
treno,un mezzo poco inquinante. L’itine-
rario è ancora allo studio e sarà comuni-
cato in seguito.
Accompagnatori capigita: 

Rosella Chinellato tel. 0438 788088
Cristina Marrai  tel.  347 2578869
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25 ottobre festa di chiusura

CASERA BUSA BERNART - CANSIGLIO
Partenza ore 9.00 - Rientro ore 17.00

Per la giornata conclusiva della nostra attività di 
A.G. torneremo, come già in passato, a Casera 
Busa Bernart, raggiungibile con itinerari diversi, 
sia a piedi, sia in mountain bike.
In questa accogliente struttura degli Alpini sarà 
possibile apprezzare le specialità gastronomiche 
dell’Accompagnatore – Chef (Gigi) e rivedere le 
immagini più significative della stagione.
E’ gradita la presenza dei familiari, possibilmente 
con dolci e leccornie.
Accompagnatori capigita: Tommaso Pizzorni  tel. 0438 61789
 Santina  Celotto    tel. 0438 788381

L’alpinismo Giovanile
          viaggia con

AUTOSERVIZI
Via Conegliano, 96 - 31058 SUSEGANA (TV) Tel. 0438 451650 - Fax 0438 64666

DATE
3ª domenica

di gennaio 2010
3ª domenica

di febbraio 2010

inverno 2010
E S C U R S I O N I 
INVERNALI
Vi proponiamo anche per 
il prossimo inverno un paio 
di escursioni con le rac-
chette da neve o “ciaspe”, 
che stanno riscuotendo un 
grande successo tra adulti 
e ragazzi. E’ molto bello 
camminare in montagna 
quando prati e boschi sono 
ricoperti da uno strato di 
neve immacolata.
I programmi dettagliati e gli 
itinerari vi saranno comu-
nicati nella presentazione 
delle gite.
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La settimana di a.G. 2009
vaL Di FaSSa Per ragazzi dai 9 ai 14 anni  4-11 luglio

Quest’anno andremo a trascorrere la settimana 
di A.G. in Catinaccio, al Rifugio Gardeccia, quota 
1949m, in fondo alla Valle del Vajolet. Il Catinaccio 
di Antermoia, le torri del Vajolet, il Rosengarten, la 
Roda de Vael, sono le famose cime che ci faranno da 
contorno in quei giorni, con  guglie e pareti dai sug-
gestivi colori con la luce del sole al tramonto. La zona 
offre la possibilità di svariate escursioni; non manche-
ranno momenti di gioco e attività formative per la 
conoscenza di flora, fauna, geomorfologia, topografia 
e orientamento con la bussola. 
Raccomandiamo a tutti gli interessati di partecipare alle 
precedenti escursioni  di A.G. per arrivare preparati a 
questo appuntamento. Se sarete allenati sarà tutto più 
facile e quindi più divertente! Vi aspettiamo numerosi!

Presentazione della settimana sabato 6 giugno alle 
ore 18.00 in sede CAI

AUTOSERVIZI

Per ragazzi dai 14 ai 18 anni    19-25 luglio

Il Parco delle Alpi Marittime è situato nel sud-ovest del 
Piemonte, tra i valichi del Colle di Tenda e del Colle della 
Maddalena, al confine con la Francia, dove trova continuità 
nel Parco Nazionale del Mercantour. E’ il più esteso parco 
piemontese ed è caratterizzato da numerose cime oltre 
i 3000 metri, laghi, praterie, piccoli ghiacciai; è noto per 
l’abbondanza di fauna alpina e di specie botaniche che 
costituiscono un patrimonio ambientale unico. In que-
sto bellissimo parco faremo un percorso ad anello, con 
partenza da Sant’Anna di Valdieri ed arrivo alle Terme 
di Valdieri. Pernotteremo nei rifugi, sconfinando anche 
in Francia per un paio di tappe. E’ un ambiente molto 
suggestivo e selvaggio che dobbiamo assolutamente an-
dare a scoprire! Vi aspettiamo perciò allenati e carichi 
per questa nuova avventura sulle Alpi!

Presentazione del programma sabato 13 giugno alle 
ore 18.00 in sede CAI

di a.G. 2009
PaRCO DELLE aLPi MaRittiME
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iL tREKKiNG
Domenica 20 luglio  Conegliano-Rif. Bosio
Il viaggio in treno da Conegliano a Sondrio è stato lungo, ma 
trascorso con piacere grazie alla buona compagnia. A Milano 
ci siamo incontrati con alcuni ragazzi del S.E.M. e di altre se-
zioni lombarde. Abbiamo raccolto altri compagni di avventura 
lungo la tratta Milano-Sondrio, quindi in pullman fino a Chiesa 
Valmalenco dove è iniziata l’escursione. La nostra guida, Nicola, 
ci ha mostrato la cava di pietra ollare e l’attrezzatura usata per la 
realizzazione delle pentole di pietra, tipico prodotto della valle. 
Lungo il percorso verso il Rif. Bosio (2086m),  il tempo è stato 
inclemente, specie nell’ultima ora di escursione, ma una tazza di 
the caldo in rifugio ha risollevato il morale di tutti.
Lunedì 21 luglio Rif. Bosio-Rif. Gerli-Porro
E’ una splendida giornata. Dopo una lunga discesa nel bosco, ini-
ziamo a risalire  un ghiaione di macigni di granito fino ai laghetti 
di Sassersa dove pranziamo. Riprendiamo la marcia verso il Passo 
della Ventina (2675m), stretta forcella che ci apre la vista sulla 
impressionante parete nord del Monte Disgrazia, (3678m), con 
il suo imponente ghiacciaio. Dal passo scendiamo lungo un ripido 
sentiero prima e poi sulla morena laterale del ghiacciaio fino al 
Rifugio Gerli-Porro (1965m) dove passeremo la notte. 
Martedì 22 luglio Rif. Bosio-Rif. Longoni
E’ una giornata fredda e ventosa. Dopo la breve discesa fino a 
Chiareggio, in alta Valmalenco, visitiamo con molto interesse il 
museo mineralogico all’aperto; scopriamo così i numerosi tipi di 
roccia che costituiscono i monti della valle, ed i vari minerali, tra i 
quali il più importante è il talco. Riprendiamo quindi la salita rag-
giungendo una suggestiva malga vicino alla quale ci fermiamo per 
pranzare. Riprendiamo il cammino verso il Rif. Longoni (2450m): 
attraversiamo un altopiano con una varietà incredibile di fiori.
Il Rifugio è situato su uno sperone roccioso che  domina l’intera 
Valmalenco. Il panorama è bellissimo.     
Mercoledì 23 luglio Rif. Longoni- Rif. Marinelli
E’ una giornata limpida e abbastanza fresca. Appena oltre il 
rifugio risaliamo uno  sperone roccioso seguito da ripidi prati 
d’alta quota con bellissimi fiori. Aggiriamo un laghetto glaciale e 
raggiungiamo la forcola d’Entova (2831m). Da qui percorriamo 
in discesa il vallone dello Scerscen: una lunga sosta pranzo ci 
permette di riprendere le energie prima del lungo tratto che ci 
aspetta. Dobbiamo attraversare tutto il catino glaciale che rac-
coglie le acque di scioglimento dei ghiacciai dello Scerscen che 
sono sopra di noi. E’ un paesaggio grandioso. Dopo aver am-
mirato queste splendide cime raggiungiamo il Rifugio Marinelli 
(2813m) nel tardo pomeriggio.

iL tREKKiNG
aLta via    DELLa vaLMaLENCO

Sotto la Vedretta dello Scerscen

Il gruppo al Rifugio Marinelli

Laghetti di Campagneda con il Monte Disgrazia
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di a.G. 2008di a.G. 2008
aLta via    DELLa vaLMaLENCO

Giovedì 24 luglio Rif. Marinelli-Rif.Bignami
Anche oggi è una bellissima giornata: saliamo una conca par-
zialmente innevata verso il Passo Marinelli orientale. Siamo ora 
su un ghiacciaio immacolato a circa 3000 metri di quota. Que-
sto paesaggio è più simile al paradiso che alla terra! Lasciati gli 
zaini ai piedi di una cresta, iniziamo a salire su placche rocciose 
fino a raggiungere la vetta, la Punta Marinelli (3182m), mas-
sima quota di tutto il nostro trekking. Da qui ammiriamo un 
fantastico panorama sul Pizzo Bernina (4049m), sul ghiaccia-
io dello Scerscen, sul ghiacciaio di Fellarìa. Scendiamo quindi 
il ghiacciaio per circa un’ora, dopo di che ci concediamo una 
lunga pausa pranzo nei pressi di un incantevole laghetto. Infine 
raggiungiamo il Rif. Bignami (2401m) e ci rilassiamo sui prati 
circostanti. 
Venerdì 25 luglio Rif. Bignami-Rif. Cristina
Lasciamo il Rif. Bignami di buon mattino, ma questa volta, per l’ulti-
ma giornata del trekking, siamo noi ragazzi a scegliere il percorso, 
naturalmente con il controllo degli accompagnatori.
L’ambiente ora è quello dei pascoli di alta quota, con tratti di 
altopiano dove i pastori hanno costruito molti ricoveri di pie-
tra dal caratteristico tetto a lastre. Incontriamo mucche e cavalli 
al pascolo. Risalendo queste vallate il nostro sentiero sconfina 
in Svizzera, nella Val Poschiavina, un bellissimo ambiente di alta 
montagna, con numerosi laghetti color turchese. In uno di questi, 
visto il caldo della giornata, a quota 2300m circa, ci concediamo 
un bagno ristoratore. 
Infine raggiungiamo il Rif. Cristina (2287m) posto in una bellissi-
ma piana, sotto la cima dello Scalino (3323m), “il Cervino della 
Valmalenco”.
Sabato 26 luglio Rif. Cristina - Conegliano
In circa due ore scendiamo fino a Caspoggio e da qui in pullman 
fino a Sondrio. Pranziamo in città, poi saliamo sul treno per Mi-
lano e, dopo un po’ di peripezie dovute ai ritardi, arriviamo a 
Conegliano la sera, dandoci appuntamento, naturalmente, al trek 
del prossimo anno!                                   Pietro Aliprandi

Passo di Campagneda con la Vedretta di Pizzo Scalino

Rifugio Bignami

Punta Marinelli (3182m)
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Sabato 5 luglio 08
Oggi grande giorno: partenza per l’alta Val Aurina con meta 
l’abitato di Casere a 1.600 metri. Abbiamo visitato la chieset-
ta di Santo Spirito che sorge a ridosso di un roccione con una 
spaccatura  che permette di attraversarlo per intero.
Alloggiamo alla pensione Stern dove abbiamo trovato delle 
graziose camerette con terrazza.

Fabio, Giacomo e Leonardo B.

Domenica 6 luglio 08
Stamattina la giornata era splendida! Siamo partiti con desti-
nazione Waldneralm, una malga a 2.068 metri. Il percorso si 
sviluppava inizialmente nel bosco di abeti e larici. Successiva-
mente ci siamo incamminati verso il Lago di Selva (Waldnersee) 
a 2.338 metri. Alcuni di noi hanno avvistato un’aquila, mentre 
una marmotta gigante si avventurava fra i sassoni colorati di 
giallo dai licheni . Abbiamo attraversato una valle piena di ro-
dodendri, caratterizzata da un torrente che procedeva serpeg-
giando fra l’erba e creando caratteristiche pozze d’acqua.

Gioele, Leonardo C., Enrico

Lunedì 7 luglio 08
Siamo partiti per il Rifugio Brigata Tridentina munendoci di 
mantella, ombrello, coprizaino, cappello. Abbiamo percorso 
l’intera vallata del torrente Aurino passando più volte vicino a 
mucche al pascolo. Durante il lungo tragitto abbiamo potuto 
osservare diversi fiori tra cui il rododendro, l’astro alpino, la 
campanula barbata. Durante l’ultima ripida salita verso il rifu-
gio alcune minacciose nuvole ci hanno avvolto impedendoci 
la visuale verso il Picco dei Tre Signori, la cima più alta delle 
Alpi Aurine. Al rifugio abbiamo divorato le uova con speck e 
patate e, per finire, una abbondante cioccolata con panna.

Silvia Ca., Silvia Ce, Ingrid, Federica, Deborah, Valeria   

Martedì 8 luglio 08 
A causa della pioggia siamo andati a visitare le miniere di rame di 
Predoi. Dopo aver indossato caschi ed impermeabili “giallo ca-
narino”, trasportati da un trenino elettrico abbiamo raggiunto le 
viscere della montagna, inoltrandoci per circa un chilometro. La 
nostra guida ci ha accompagnato a piedi lungo alcune gallerie pra-
ticabili raccontandoci della dura vita dei minatori e l’evoluzione 
dei loro strumenti di lavoro nel corso del tempo. Nel pomeriggio, 
dopo essere scesi con l’autobus a Campo Tures, ci siamo diretti 
al castello che domina la vallata. Lì abbiamo visitato le antiche sale 
del maniero. Seguendo un sentiero nel bosco abbiamo poi rag-
giunto la spettacolare Cascata di Riva, resa ancora più suggestiva 
dalla ricchezza d’acqua dovuta alle recenti piogge. 

Pavel, Alberto, Marco

 

La settimana
vaLLE auRiNa

Ritorno dal Waldnersee

Valle della Lepre

Visita alla miniera
di rame di Predoi
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 Mercoledì 9 luglio 08 
Finalmente una giornata di sole! Ci siamo diretti verso il Passo 
dei Tauri, poco sopra il Rifugio Vetta d’Italia. Gli accompagna-
tori si sono complimentati per il nostro buon passo, dovuto 
probabilmente al riposo di ieri e all’aria fresca di stamattina.
I nevai austriaci hanno ispirato epiche battaglie di neve tra 
femmine e maschi: ovviamente le prime hanno stracciato i 
secondi. Alcuni di noi, i più grandi, hanno raggiunto la cima 
della Val di Frana (2.775 metri) guadagnandosi un magnifico 
panorama sull’intera Valle Aurina e sugli Alti Tauri.

Silvia Ca., Silvia Ce., Ingrid, Valeria, Deborah, Federica  
Giovedì 10 luglio 08 
Ci siamo inoltrati nel bosco seguendo un sentiero ripido che pas-
sava per i luoghi utilizzati dai minatori delle cave di rame di Pre-
doi. Finalmente siamo arrivati nella Valle Rossa, caratterizzata da 
un grande pianoro attraversato da un largo torrente e una malga 
dove ci siamo fermati per una pausa. Il Pizzo Rosso di Predoi 
(3.495 metri) domina tutta la Valle Rossa: noi l’abbiamo percorsa 
per intero fino al Rifugio del Giogo Lungo (2.603 metri). Grande 
battaglia a palle di neve! In discesa per la Valle del Vento ci siamo 
fermati su un pianoro e poi ci siamo divertiti a giocare a coppie 
lungo un percorso ad ostacoli da affrontare bendati.

Enrico, Leonardo B. 

Venerdì 11 luglio 08  
Ultima escursione della settimana! La meta era la Valle della Le-
pre e la omonima casera, a circa 2.150 metri. Ci siamo fermati 
vicino ad un torrente e, poiché alcuni di noi avevano nello zaino 
l’attrezzatura per l’arrampicata, ci siamo esercitati a fare la disce-
sa da un dirupo con la corda ancorata ad un larice. Alcuni hanno 
raggiunto la Costa dei Bovi, a quasi 2.600 metri. Dopo cena c’è 
stata la “Notte degli Oscar”. Ci siamo divertiti con barzellette, 
con il gioco dei mimi, con  canti famosi ed altri modificati da noi. 
E’ stata una serata allegra, giocosa e con tanta musica, grazie al 
prode Alberto che ci ha allietato con la sua chitarra elettrica.

Leonardo C., Leonardo B., Giacomo

Sabato 12 luglio 08  
Stamattina è stata organizzata la caccia al tesoro. Ci siamo di-
visi in tre gruppi a ciascuno dei quali sono state assegnate otto 
prove da superare in sequenza. I gruppi partivano a distanza di 
dieci minuti l’uno dall’altro. Tra i gruppi c’è stata molta com-
petizione! Ha vinto il gruppo di Ingrid, Federica, Leonardo C., 
Marco ed Enrico (più Gigi e Stefano).                        Fabio

vaLLE auRiNa

Rifugio Vetta d’Italia

Passo dei Tauri

Il gruppo
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Sentiero Bonacossa - Cadini di Misurina

Rifugio Marinelli

Forcella del LagoGruppo Rondoi - Baranci

Casera Ceresera
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Monte Cesen

Forcella Sief

Monte Padon - Porta Vescovo

205 Cime - Cima Lastè
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Conosciamo gli A.A.G.
del Cai Conegliano

Gli Accompagnatori di Alpinismo Giovanile costituiscono 
la componente fondamentale delle attività tecniche, cul-
turali, didattiche che fanno capo all’Alpinismo Giovanile. 
Si suddividono in Accompagnatori Nazionali, Regionali 
e Sezionali. Ad essi sono richieste capacità tecnico-
alpinistiche per la frequentazione della montagna in 
sicurezza, conoscenze generali di base, attitudini or-
ganizzative, capacità educative, conseguite con ade-
guati corsi di formazione e qualifica, oltre che con pe-
riodici aggiornamenti tecnico-pratici e culturali legati 
all’ambiente montano. Tra i corsi di aggiornamento più 
recenti o di prossima attuazione ricordiamo quelli ri-
guardanti la meteorologia, le corde fisse, la conduzio-
ne del gruppo, l’osservazione e lettura del paesaggio 
montano, la tecnica di arrampicata.
Quest’anno due nostri operatori sezionali, Cristina e 
Diego, parteciperanno all’ 11° Corso di qualifica per 
Accompagnatori Regionali del Veneto- Friuli Venezia-
Giulia: in bocca al lupo a entrambi!

a.G.

NEWS
a.G.

NEWS iN Gita SCOLaStiCa
CON iL Cai

Scuola Kennedy cl. 3ª - Conegliano

Sentiero Kugy - Carso Triestino
Liceo Scientifico Marconi - Conegliano

INIZIATIVE  
UIAA 2009

La Commissione Centrale di 
Alpinismo Giovanile in collaborazione con 

l’UIAA (Unione Internazionale Associazioni Alpinisti-
che) propone anche quest’anno alcune iniziative per i gio-
vani: il trekking Maiella-Gran Sasso, il trekking “Dragon 
Mountains” in Sud Africa, il camp in Slovenia. C’è inoltre 
un’iniziativa nazionale che porterà i ragazzi italiani sulla 
cima dell’Etna.
Contattate gli Accompagnatori per ulteriori info.
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iN Gita SCOLaStiCa
CON iL Cai

classe 1ª L

Liceo Scientifico Marconi
Conegliano



18 19

Il Club Alpino Italiano e la scuola
Queste le nostre proposte per i ragazzi ed i loro insegnanti:

ITINERARI  ESCURSIONISTICI  PER VISITE  DI  ISTRUZIONE  
SCOLASTICHE IN AMBIENTE  MONTANO

PREALPI TREVIGIANE
• Cison di Valmarino:  Sentiero di San Gaetano e Via dell’Acqua 
 (interesse naturalistico -  geologico – storico)                                                                          
• Vittorio Veneto:  Costa di Fregona – Grotte del Caglieron – S. Augusta
 (interesse naturalistico – geologico – storico)
CANSIGLIO
• Monte Pizzoc   Vallorch (interesse naturalistico – geologico)
• Candaglia  Col dei S-cios (interesse naturalistico – geologico)
• Col Indes Casera Pallantina
 Itinerari naturalistici ai bordi dell’Altopiano

PARCO NATURALE DELLE DOLOMITI FRIULANE

• Andreis: sentiero naturalistico del Monte Ciavac – Area avifaunistica                  
  (interesse naturalistico – geologico – faunistico)
• Lago del Vajont:   sentiero di San Antonio e sentiero dei carbonai
                             (interesse naturalistico, geologico, storico)

PARCO NAZIONALE DELLE DOLOMITI BELLUNESI
	 •Sentiero	naturalistico	della	Val	Falcina	–	Cadini	del	Brenton	–	Cascata	della	Soffia
 (interesse naturalistico – geologico – faunistico)

CARSO TRIESTINO 
	 •	Aurisina	–	Trieste:	Cava	romana	di	Aurisina	-	Sentiero	Kugy	-		Castello	di	Miramare		
 (interesse naturalistico – geologico – storico) 

CARSO ISONTINO 
	 •	San	Martino	del	Carso:	Monte	San	Michele	–	Casa	Cadorna	–	Lago	di	Doberdò
 (interesse storico – naturalistico – geologico)
	 •	Gorizia:	Museo	della	Grande	Guerra	-	Monte	Sabotino
 (interesse storico – naturalistico – geologico)

DOLOMITI
• Misurina:   Monte Piana – (trincee e postazioni della Grande Guerra)
                            (interesse storico e naturalistico).
• Zoldo Alto e Val Fiorentina:  Masso dei Dinosauri – Museo di Selva di Cadore
                        (interesse naturalistico – geologico – storico)
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i
Per i Genitori

L’Alpinismo giovanile ha lo scopo di aiutare il giovane nella propria crescita umana, proponendogli l’ambiente 
montano per vivere con gioia esperienze di formazione.

Il Giovane è protagonista delle attività di Alpinismo Giovanile e pertanto non si può prescindere da una 
dimensione educativa.

L’Accompagnatore è lo strumento tramite il quale si realizza il progetto educativo dell’Alpinismo Giovanile.

Il Gruppo, come nucleo sociale, è il campo di azione per l’attività educativa; le dinamiche che vi interagiscono 
devono orientare le aspirazioni del giovane verso una vita autentica a contatto con la natura.

L’Attività con cui si realizzano questi intendimenti è, essenzialmente, l’escursionismo di montagna: attraverso 
obiettivi didattici programmati si cercherà di sviluppare la dimensione del camminare, andando alla scoperta 
dell’ambiente geografico, naturale ed umano e insegnandone il rispetto.

Il Metodo di intervento si basa sul coinvolgimento del giovane in attività divertenti, stabilendo con lui un rapporto 
costruttivo, secondo le regole dell’imparare facendo. L’animazione e il gioco di gruppo saranno attività importanti 
per favorire la socializzazione e la conoscenza reciproca.

(Estratto dal PROGETTO EDUCATIVO del CAI per l’Alpinismo Giovanile)

Apertura sede CAI La sede della Sezione del CAI di Conegliano si trova in Via Rossini 2/B
 É aperta il martedì sera dalle ore 21.00 alle ore 22.30.
 Tel. 0438.24041.

Presentazione gite In sede CAI il martedì precedente la gita alle ore 18.00.

Iscrizioni La sera della presentazione oppure successivamente presso
 l’Azienda di Promozione Turistica (tel. 0438 21230) in via XX Settembre,
 telefonando entro il venerdì precedente la gita.

Località di partenza delle gite Piazzale delle Piscine.

Accompagnatori I ragazzi saranno seguiti da Accompagnatori qualificati di Alpinismo Gio-
vanile ed operatori sezionali, con esperienza escursionistico-alpinistica, 
naturalistica e di conduzione di gruppo, nella proporzione di 1 ogni 5/6 
partecipanti.

Settimana di Alpinismo Giovanile Iscrizioni entro il 16 giugno telefonando a Pase Luigino 0438 778070.
 Presentazione ai genitori del programma ed informazioni specifiche nella 

riunione in sede sociale il sabato 6 giugno alle ore 18.00.

Trekking di Alpinismo Giovanile Iscrizioni entro il 30 giugno telefonando a Chinellato Rosella 0438 788088.
 Presentazione ai genitori del programma ed informazioni specifiche nella 

riunione in sede sociale sabato 13 giugno alle ore 18.00.

Baldan Carlo 0438 22787
Baldan Ugo 0438 23810
Celotto Santina 0438 788381
Chinellato Rosella 0438 788088

Farina Duilio 348 8213658
Marrai Cristina 347 2578869
Pase Luigino 0438 778070

Pizzorni Tommaso 0438 61789
Raccanelli Sonia 
Vertieri Livio 0422 887095

ACCOMPAGNATORI AI QUALI FARE RIFERIMENTO:



Verso il Rifugio Giogo Lungo - Valle Aurina


