


3PRESENTAZIONE
Carissimi Amici ed Amiche,

con grande soddisfazione siamo qui anche per il 2016 a presentare il programma 
delle escursioni e delle cicloturistiche del Gruppo Amici della Montagna di Piazzola 
sul Brenta.

Non mancheranno le uscite in ambiente innevato, trekking estivi e per le famiglie, 
i due giorni sempre tanto attesi, le cicloturistiche... e altre novità, ma sempre 
contraddistinte dall’allegria, dalla serenità e dai nostri sorrisi... con le montagne 
che faranno da cornice al nostro spettacolo interiore.

Un importante novità riguarda l’adesione del nostro Gruppo alla Federazione 
Italiana Escursionismo, che collega tra loro gruppi, associazioni e club di tutta 
Italia, promuovendo l’escursionismo e le attività a contatto con la natura. Un passo 
importante per la nostra associazione, che ci permetterà di entrare a contatto con 
realtà diverse, per crescere e trovare nuove idee in campo escursionistico e non.

Ora non resta altro che indossare gli scarponi, preparare lo zaino e liberare la mente.

Buona montagna a tutti.

    Il presidente Chiara Bergamin 
    e il Consiglio Direttivo GAdM

Siamo presenti a Piazzola sul Brenta ogni giovedì sera alle ore 21,00 
nella nostra sede in via Rolando 57 (presso la casa delle associazioni)
Troverai amici con cui condividere idee, programmi, proposte, iniziative, 

avventure! ...Partecipare per credere!

E-mail: info@admpiazzola.it  |  Sito Web: www.admpiazzola.it
Cell. 346 9881644

Tutte le foto pubblicate in questo libretto 
sono di Ivo Guerriero

(salvo diversa indicazione)

- Riproduzione riservata - 



5
|  10 gennaio 2016
Sui Monti del Prosecco
Rif. Posa Puner, Bivacco Salvadella
Prealpi bellunesi / trevigiane (con le ciaspe)

Una facile, tranquilla passeggiata tra boschi, radure e qualche fantastica visione 
panoramica verso la pianura trevigiana e la Valbelluna. Per iniziare nel migliore 
dei modi il nuovo anno. In compagnia degli amici, naturalmente!

trasporto
mezzi propri / 
comitiva unica

tempo di percorrenza
3 / 4 ore

percorso
Rif. Posa Puner, m. 1320; Malga Pian; Bivio Fagher; Salvadella vecia; 
Salvadella Nuova, m. 1249.

dislivello
m. 200
circa

capi gita
Ivo Guerriero, tel. 347 1119073
Cesarina Seguro

difficoltà

EAI

Via L. Camerini, 6 - Piazzola sul Brenta (PD)
Tel. 049 5590599

Insolite Colazioni
Ombre e Spunci

Pranzi Veloci
a Cena è gradita la prenotazione

...esclusivamente
Cucina Casalinga
e Prodotti a Km 0e Prodotti a Km 0



7
|  24 gennaio 2016
Altip. dei Sette Comuni – Colonia S. Gaetano, 
Monte Zebio, Biv. Stalder, M.ga Zebio (con le ciaspe)

Percorso di modesto impegno ma ricco di vegetazione e di fauna e che a tratti 
offre gradevoli vedute sulla sottostante conca centrale dell’Altopiano. Notevoli 
sono anche le testimonianze storiche della prima guerra mondiale: strade e 
sentieri, camminamenti, trincee e gallerie ricordano come un tempo questi 
luoghi ora ripresi dalla natura e dalla quiete furono teatro di battaglie e scontri 
feroci.

tempo di percorrenza
3 / 4 ore

percorso
Contrà Rigoni – Colonie, m 1.166; Biv. Stalder, m 1605; Mina dello 
Scalambron, m 1677; Monte Zebio, m 1717; Malga Zebio, m 1680; ritorno.

capi gita
Renato Zanini, tel. 329 7450696 
Ornella Baggio, Gianni Dal Zuffo

6  
16 gennaio 2016  |

Cena Sociale

Ancora una volta assieme, però senza grossi impegni, o preoccupazioni per 
la salita, o per la sicurezza, o magari per il tempo che tiene o non tiene. 
Assieme per questo momento conviviale che rappresenta forse la migliore 
occasione per iniziare ufficialmente l’attività del nuovo anno e magari per 
chiudere trionfalmente il bilancio della stagione appena passata. Assieme con 
gli amici, naturalmente!

difficoltà

EG 
enogastronomica

capi gita
Consiglio direttivo

trasporto
mezzi propri / 
comitiva unica

dislivello
m. 600
circa

difficoltà

EAI



7 febbraio 2016  |      
Agordino / Pale di S. Martino –

Rif. Scarpa (con le ciaspe)
Il Monte Agner è sicuramente una delle cime più famose e caratteristiche delle 
dolomiti, le cui rocce mostrano spesso all’alba e al tramonto la spettacolare 
colorazione dell’enrosadira. Sulla Costa d’Agaréi del versante Sud, con superbo 
colpo d’occhio verso la Croda Granda e lo stesso Agnèr, è collocato il Rif. 
Scarpa-Gurekian, raggiungibile da Frassené per comoda mulattiera.

tempo di percorrenza
3 / 5 ore

percorso
Frassenè, m 1085; Rifugio Scarpa, m 1735.

capi gita
Paolo Doff Sotta, tel. 3921048029 
Sonia Gasparini

8 9
|  21 febbraio 2016
Gruppo dei Lagorai – Torcegno, 
Suerta, Monte Ciste (con le ciaspe)
La Catena del Lagorai presenta ancora oggi ampi tratti di un paesaggio alpino 
intatto e la principale attività umana che ha modificato leggermente l’ambiente 
naturale è quella tradizionalmente connesso all’esbosco del legname. Nei periodi 
estivi - al momento della ripresa vegetativa - nei grandi pascoli al di sopra dei 
boschi, viene ancora praticato il trasferimento di mandrie di mucche, cavalli e 
pecore. 

tempo di percorrenza
5 / 7 ore

percorso
Località Suerta, m 1350; Coste Alte; Monte Ciste, m 2186 e ritorno.

capi gita
Chiara Bergamin, tel. 339 2059619 
Paolo Doff Sotta, Ivo Guerriero

trasporto
mezzi propri / 
comitiva unica

trasporto
mezzi propri / 
comitiva unica

dislivello
m. 750
circa

dislivello
m. 1000
circa

difficoltà

EAI
difficoltà

EAI
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percorso
1° giorno: Ranui, m. 1350; Rif. Blogles, m 2045; Sentiero Munkel.
2° giorno: Ranui, m 1350; Rif Zannes, m 1677; Malga Gampen, m 2062.

capi gita
Chiara Bergamin, tel. 339 2059619; 
Silvano Pilotto; Consiglio direttivo 

10
5 / 6 marzo 2016  |

Gruppo delle Odle – Santa Magdalena, 
Ranui, Rif. Sass Rigais (con le ciaspe)

Nell’arco alpino, una delle poche valli rimaste incontaminate è forse la Val di 
Funes. Una valle piccola, affascinante e tranquilla, popolata dai tre piccoli 
centri di Tiso, San Pietro e Santa Maddalena. Il suo relativo isolamento e la sua 
collocazione, stretta tra la  più “importante” Val d’Isarco e la Catena delle Odle, 
unita a panorami dolomitici mozzafiato la rendono una delle mete più ambite 
per turisti, escursionisti, ed appassionati della montagna in genere.

trasporto
mezzi propri / 
comitiva unica

dislivello
1° giorno m. 800 circa
2° giorno m. 800 circa

difficoltà

EAI



T-SHIRT e GADGETS PERSONALIZZATI

VOLANTINI DEPLIANTS
e OPUSCOLI

BIGLIETTI DA VISITA e CATALOGHI

SERVIZI DI COPISTERIA:
Stampe Piccolo e Grande Formato Plastificazioni e Rilegature

Tesi e Papiri di Laurea
CARTELLONISTICA
e VETROFANIE

ADESIVI e STRISCIONI

Piazza della Filatura, 20 - Ex Jutificio | PIAZZOLA SUL BRENTA (PD)

Tel. 348 1483552 - www.jutiprint.com
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|  20 marzo 2016
Altopiano di Asiago – Monte Erio
Mezzaselva è una frazione del Comune di Roana, situata nella parte ovest 
dell’Altopiano dei Sette Comuni, che si sviluppa per una lunghezza di circa due 
chilometri lungo l’unica strada provinciale che la collega ai comuni di Rotzo e 
Roana ed è sovrastata da un’alta costa boscosa la cui sommità culmina col 
Monte Erio, meta di piacevoli escursioni. Lungo il percorso è prevista una sosta al 
favoloso Hutta Obarn Ferie (Baito Erio di Sopra).

tempo di percorrenza
3 / 5 ore

percorso
Ex Istituto Elioterapico, m 1231; Monte Erio, m 1627; Baito Erio, m 1530 e 
ritorno.

capi gita
Renato Zanini, tel. 329 7450696 
Gastone Cerato

trasporto
mezzi propri / 
comitiva unica

dislivello
m. 400
circa

difficoltà

E



FPM
in attesa del logo

Centro Fisiomedico
“PARCO DELLA CONTESSA”

di Saccuman & Ruzzante

- Terapia Manuale
- Recupero e rieducazione funzionale

- Riabilitazione neurologica
- Linfodrenaggio- Linfodrenaggio
- Terapie  siche

- Medicina  sica e riabilitazione
- Ortopedia

- Terapia del dolore
- Geriatria

- Posturologia

Tel. 049 9601721Tel. 049 9601721 - PIAZZOLA sul BRENTA (PD)
Piazzetta Juti cio, 22 (presso residenza “Parco della Contessa”)
e-mail: c. siomedicopdc@gmail.com - www.parcodellacontessa.it

15  
|  3 aprile 2016
Colli Vicentini
Chiampo, Sentiero delle Marogne
Interessante escursione “fuori porta” in fresco ambiente collinare che ad inizio 
primavera offre la sua visione più varia fra vecchi borghi (Menin, Gerola, Busetta), 
capitelli e lavatoi, prati, boschi, vigneti, frutteti, al confine fra le Valli del Chiampo 
e dell’Alpone. Il sentiero prende il nome dalle “marogne” luoghi in cui si rilevano 
affioramenti basaltici. Lungo il percorso è anche possibile con una breve 
deviazione visitare l’ex Cava Lovara, tra le più antiche della valle.

tempo di percorrenza
4 / 6 ore

percorso
Chiampo, Santuario della Pieve; Menin; Gerola; Passo del Roccolo, m 495; 
Monte Madarosa, m 559; Loc Marogne; Chiesa di S. Biagio; strada del 
Roccolo, Chiampo.

capi gita
Antonio Chiarotto
Paolo Graffigni, tel. 347 8363201

trasporto
mezzi propri / 
comitiva unica

dislivello
m. 400
circa

difficoltà

E



|  17 aprile 2016    
Colli Asolani
Asolo, Sentiero delle due Rocche

A detta di intenditori ed esperti l’ambiente asolano oltre che ad essere uno tra 
i più interessanti del panorama veneto ne presenta anche i tratti più eleganti, 
al punto da essere particolarmente amato da letterati ed artisti di ogni epoca 
(Bembo, Carducci, Browning, Hemingway, D’Annunzio, Duse, Strawinskij, Neruda…). 
Percorrere la vecchia strada montana di collegamento fra i centri di Asolo e 
Cornuda, farà apprezzare in tutta la sua interezza questo mirabile percorso.

tempo di percorrenza
5 / 7 ore

percorso
Asolo, Rocca di Asolo; Colle Argenta; Forcella Mostaccin; Collalto; Rocca 
di Cornuda; Cornuda.

capi gita
Gianni Dal Pra
Stefano Moschin, tel. 3397800359
Ivo Guerriero, tel. 347 1119073

trasporto
mezzi propri / 
comitiva unica

dislivello
m. 800 ca. ripartito 
in vari saliscendi

difficoltà

E

15 aprile 2016  |
Serata Montagna in Villa Contarini

in collaborazione con la Fondazione 
G.E. Ghirardi

La tradizionale iniziativa culturale in collaborazione con la Fondazione 
G.E. Ghirardi che vede il Gruppo A. d. M. - Piazzola sul Brenta impegnato 
in attività di studio e approfondimento sulle problematiche della 
montagna, la sua vita e il suo ambiente.
Nata nel 1985 la Fondazione GE Ghirardi Onlus, accoglie e promuove 
avvenimenti culturali e iniziative di utilità sociale collaborando con 
istituzioni nazionali ed internazionali. I suoi scopi sono sia la ricerca e 
l’informazione sulla salute e la prevenzione, con particolare attenzione 
alle malattie degenerative e al cancro, che la valorizzazione del 
patrimonio monumentale e culturale della Villa di Piazzola sul Brenta. 

17  16  
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FILI PER LA SALDATURA

Sede: Via dell’Industria, 21
35010 GAZZO PADOVANO (PD)
Tel. 049 9426197 - Fax 049 9429210

Stabilimento: Via Ospitale, 1/A
35010 CARMIGNANO DI BRENTA (PD)

info@italfil.com  -  www.italfil.com

I MIGLIORI PRODOTTI
PER LE SALDATURE

s.p.a. |  24 aprile 2016
Cicloturistica di primavera
da Palmanova ad Aquileia e Grado, ed oltre
Bassa pianura friulana
Il tratto ciclabile Cervignano / Grado rappresenta l’ultima parte della grande 
ciclopista europea R3 che unisce Salisburgo, in alta Austria, a Grado. Meglio 
conosciuta in Friuli come FVG1, la grande ciclopista regionale verrà da noi 
percorsa nel tratto che attraversa la bassa pianura, partendo da Cervignano e 
passando per gli storici insediamenti di Aquileia e Grado e le oasi marine del litorale.

trasporto
pullman / mezzo per 
trasporto biciclette
comitiva unica

tempo di percorrenza
5 / 7 ore

percorso
Cervignano d/F; Aquileia; Grado; Punta Sdobba; Villaggio del pescatore.

distanza  75 km

dislivello
nullo

capi gita
le “Rode Sgonfie”
Ivo tel. 338 2728960

difficoltà
ciclabile

Note: iscrizione obbligatoria. Per l’escursione è sufficiente una normale bicicletta da 
cicloturismo, meglio se con rapporti. Consigliata la mountain bike. Sconsigliata perché non 
adatta la bici da corsa o eccessivamente sportiva da strada. Obbligatorio il casco. È 
opportuno che la bicicletta venga preventivamente controllata da un meccanico di fiducia.



8 maggio 2016  |
Monti del Sole – da Agordo a Peron

Per chi, al giorno d’oggi, percorre in automobile la strada che unisce Agordo 
alla Val Belluna in poco meno di una ventina di chilometri, difficilmente riesce ad 
immaginare le difficoltà che un tempo tale tragitto riservava ai viaggiatori, al punto 
che nel medioevo vi fu costruita una serie di ospizi per offrire ospitalità e ristoro 
a chi si “avventurava” nell’impresa.  La Via degli Ospizi consente di raggiungere 
questi ospizi percorrendo la destra orografica del Torrente Cordevole; attraverso 
un itinerario non difficile, ma neppure scontato, per la lunghezza e l’orientamento.

tempo di percorrenza
6 / 8 ore

percorso
Miniere di Val Imperina, Ospizio di Agre, Borgo S. Gottardo, Peron.

capi gita
Renato Zilio, tel. 347 5446984
Luigi Zonta, Rosy Piovesan

21  
|  22 maggio 2016
Piccole Dolomiti
Alpe di Campogrosso, Rif. Fraccaroli
Prealpi Venete - Gruppo della Carega
Quella delle Piccole Dolomiti è una catena montuosa che con un rapido sbalzo si 
eleva direttamente sopra la pianura veneta. Il nome richiama quello delle sorelle 
maggiori (e più celebrate), Dolomiti, a causa della dolomia che le costituisce, e 
solo la loro minore altitudine le denota come “piccole”. Offrono talvolta visuali 
suggestive e altamente panoramiche e, nonostante le cime possano essere 
facilmente raggiungibili, la loro salita non è mai banale.

trasporto
pullman / mezzo per 
trasporto biciclette
comitiva unica

tempo di percorrenza
5 / 7 ore

percorso
Passo di Campogrosso, m 1464; Boale dei fondi bivio 158, m 1632; 
Bocchetta dei Fondi, m 2015; Rif. Fraccaroli, m 2230; Cima Carega, m. 
2259.

capi gita
Renato Zanini, tel. 329 7450696 
Renato Zilio

20

trasporto
mezzi propri / 
comitiva unica

dislivello
m. 550
circa

difficoltà

E

dislivello
m. 795
circa

difficoltà

EE



23
|  19 giugno 2016 
Cicloturistica d’Estate – Ciclabile della
Val di Sole, da Cles ad Ossana e Cogollo di Pejo
Brenta, Adamello, Ortles/Vioz

La pista ciclabile della Val di Sole si sviluppa quasi per intero lungo il percorso 
dello spumeggiante Fiume Noce, per una lunghezza di ca 35 km, da Mostizzolo a 
Fucine e da qui fino a Cogolo di Peio ricalcando il tracciato di antiche strade di 
collegamento o di strade arginali e di campagna. Il percorso non è impegnativo 
e copre un dislivello complessivo di 565 metri. 

trasporto
pullman / mezzi per
trasporto bicilette
comitiva unica

tempo di percorrenza
5 / 7 ore

percorso
Ponte di Mostizzolo, Malè, Dimaro, Mezzana, Pellizzano, Ossana, Cogollo di 
Pejo.     distanza  65 km

dislivello
m. 565

capi gita
le “Rode Sgonfie”,
Ivo tel 338 2728960

22
5 giugno 2016  |

Monte di Malo – Escursione 
speleologica al Buso de la Rana

Prealpi Venete

Insolita escursione ove il Gruppo riceverà il battesimo all’attività speleologica, e 
avrà come campo di avventura il Buso della Rana (Monte di Malo), che assieme 
al Buso della Pisatela rappresenta uno degli apparati carsici più conosciuti a livello 
nazionale con uno sviluppo ramificato di una quarantina di chilometri di gallerie 
finora esplorate. Accompagnati da guide esperte si andrà all’esplorazione del 
primo tratto del complesso ipogeo.

trasporto
mezzi propri / 
comitiva unica

percorso
ipogeo

capi gita
Silvano Pilotto
Paolo Doff Sotta, 
tel. 392 1048029

Note: iscrizione obbligatoria. Per l’escursione è sufficiente una normale bicicletta da 
cicloturismo, meglio se con rapporti. Consigliata la mountain bike. Sconsigliata perché non 
adatta la bici da corsa o eccessivamente sportiva da strada. Obbligatorio il casco. È 
opportuno che la bicicletta venga preventivamente controllata da un meccanico di fiducia.

difficoltà
ciclabile





27
|  26 giugno 2016
Dolomiti di Fiemme / Lagorai
Passo Rolle, Malga Rolle, Laghi e Cima di 
Colbricon – S. Martino di Castrozza
Per la sua posizione, i suoi colori ora foschi ora brillanti e i suoi paesaggi unici, 
la catena porfirica del Lagorai costituisce il complemento, quasi uno specchio 
delle dolomiti ed in particolare delle vicinissime, contigue, Pale di S. Martino.
Quale migliore posto per cogliere i contrasti fra due importanti e caratteristiche 
catene montuose se non i laghi e la Cima di Colbricon?

trasporto
pullman / mezzi propri
comitiva unica

tempo di percorrenza
5 / 7 ore

percorso
Passo Rolle, m 1980; Malga Rolle, m 1910; Laghi di Colbricon, m 1922; 
Passo del Colbricon, m 1950 ca; Cima del Colbricon, m 2602; Passo del 
Colbricon, m 1950 ca; Malga Ces, m. 1670; S. Martino di Castrozza, m 1470.

dislivello
in salita m. 700
in discesa, m. 1100
circa

capi gita
Daniele Tardivo; Luigi Zonta
Paolo Doff Sotta, tel. 392 1048029

difficoltà

E
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|  10 luglio 2016
Alpe di Lusia / Bocche – Paneveggio, 
Malga Bocche, Cima Bocche
Catena di Bocche, Dolomiti di Fassa
La Catena di Bocche pur essendo parte del più vasto gruppo delle Dolomiti 
di Fassa, è di origine porfirica e nella sua composizione sono prevalenti i porfidi 
simili a quelli del gruppo del Lagorai. Questa caratteristica, unita al suo relativo 
isolamento, la rendono meta apprezzata oltre che di ricercatori e studiosi anche 
dagli escursionisti amanti della solitudine, del silenzio e degli ampi spazi.

tempo di percorrenza
6 / 8 ore

percorso
Paneveggio, m 1540 ca; Malga Bocche, m 1946; Lago di Bocche, m 2253; 
Lastè di Bocche, m 2550; Cimon di Bocche, m 2745.

capi gita
Paolo Doff Sotta, tel. 392 1048029 
Elena Zambello; Paolo Graffigni

trasporto
pullman / mezzi propri
comitiva unica

dislivello
m. 1200

difficoltà

EE

Circolo
“SAN DOMENICO SAVIO”

PRESINA - Piazzola sul Brenta
Tel. 049 9600447 

 
SNACK BAR, COLAZIONI, APERITIVI
BUFFET E FESTE DI COMPLEANNO
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trasporto
pullman / comitiva unica

capi gita
Gastone Cerato, tel. 329 1920578 
Romana Todescato
Tarcisio Santinello

30
23 / 24 luglio 2016  |

Dolomiti di Braies - Lago di Braies
Rif. Biella, Croda del Becco, traversata della 
Croda Rossa, Val dei Canopi, Cimabanche

Da tempo le Dolomiti di Braies in Alta Pusteria sono rinomate tra i veri appassionati 
di escursioni, perse tra cime incredibili quali la Croda Rossa e la Croda del Becco 
o il mai banale Picco di Vallandro, ed autentiche perle naturalistiche quali il lago 
di Braies, il prototipo dei laghetti glaciali dolomitici, o Pratopiazza, uno spazio 
sospeso senza tempo! dislivello

1° giorno m. 832 / 1230; 
2° giorno m. 300 circa in salitapercorso

1° giorno: Braies, m 1495; Rif. Biella, m 2327; Croda del Becco, m 2762; Rif. 
Biella, m 2327 (pernotto)
2° giorno: Rif. Biella; Casera Cavallo, m 2164; Alta Val di Stolla (traversata);        
Malga Stolla, m 1950 ca; Val dei Canopi; Cimabanche, m 1530

difficoltà

E



7 agosto 2016  |
Massiccio del Peralba – Giro del Peralba, 

Sorgenti del Piave, Rif Calvi, Cima Peralba
Peralba-Avanza, Catena Carnica Occidentale

Montagna  interamente veneta che da origine al Piave, il fiume più lungo del 
Veneto, pur marcando il confine fra diverse regioni, Veneto, Friuli e Carinzia, il 
monte Peralba appartiene alla lunga catena Carnica, di cui ne costituisce una 
delle massime elevazioni. L’origine del nome (Peralba = pietra bianca) è dovuta 
alla caratteristica chimica delle rocce, le cui componenti conferiscono un 
aspetto decisamente chiaro al massiccio.

tempo di percorrenza
7 / 9 ore

percorso
Rif. Sorgenti del Piave, m 1830; Rif. Calvi, m 2164; Passo di Sesis, m 2292; 
Monte Peralba, m 2694; Passo dell’Oregone, m 2278; b 132, m. 1572; Rif. 
Sorgenti del Piave, m 1830.

capi gita
Silvano Pilotto, Paolo Graffigni, 
Tarcisio Santinello

33
|  4 settembre 2016
Massiccio del Pelmo – Giro del Pelmo, 
Forcella Staulanza, Rif. Venezia, Forcella Val d’Arcia
Gruppo del Pelmo, Dolomiti di Zoldo

L’inconfondibile sagoma di questo colosso dolomitico, elegante e tozza allo stesso 
tempo, che si eleva maestosa ed isolata fra le valli di Zòldo, del Boite e Fiorentina, 
chiude e caratterizza l’orizzonte, ovunque la si guardi, in maniera unica e irripetibile. 
Anticamente conosciuto come “Sass de Pelf”, l’ampia incavatura sommitale lo ha 
tuttavia fatto conoscere con l’affettuoso nomignolo del “caregon”. 

tempo di percorrenza
7 / 9 ore

percorso
Forcella Staulanza, m 1766; Rif. Venezia, m 1946; Forcella Val d’Arcia, m 
2476; Rif. Città di Fiume, m 1918; Forcella Staulanza, m 1766.

capi gita
Gianni Dal Zuffo e Ornella Baggio, 
Daniele Tardivo, Sabina Mascaro

32

trasporto
mezzi propri
comitiva unica

trasporto
pullman / mezzi propri
comitiva unica

dislivello
m. 1200

dislivello
m. 1200

difficoltà

EE
difficoltà

EE



35
|  18 settembre 2016
Pale di S. Martino – Cant d’l Gal,
Rif. Treviso, Forcella d’Oltro

La parte meridionale del Gruppo delle Pale di San Martino, pur lontana dai grossi 
flussi turistici o escursionistici a volte sa offrire scorci sorprendenti e spettacolari. 
Come nel caso di questa escursione che pur prendendo le mosse dal rinomato 
Cant del Gal, passando per il Rif: Treviso-Canali arriva a toccare la Forcella 
d’Oltro. Da provare!

tempo di percorrenza
6 / 8 ore

percorso
Cant del Gal, m 1160; Malga Canali, m 1302; Rif. Treviso-Canali, m 1631; 
Campigol d’Oltro, Forcella d’Oltro, m 2229.

capi gita
Luigi Zonta, tel. 347 8405349
Stefano Moschin

trasporto
pullman / mezzi propri
comitiva unica

dislivello
m. 1050
circa

difficoltà

E

GRAFICA e STAMPA

VOLANTINI, DEPLIANTS e OPUSCOLI

BIGLIETTI DA VISITA e CATALOGHI

SERVIZIO COPISTERIA:
Stampe Piccolo e Grande Formato

Plastificazioni e Rilegature
Tesi e Papiri di Laurea

CARTELCARTELLONISTICA e VETROFANIE

ADESIVI e STRISCIONI

T-SHIRT e GADGETS PERSONALIZZATI
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|  30 settembre, 1 / 2 ottobre 2016
Alto Lazio, Tour nelle zone del tufo
Monti Cimini, Appennino Laziale, Tuscia

La Tuscia, il lago di Vico, il lago di Bolsena e i Monti Cimini formano un 
comprensorio laziale del Viterbese fra i più rappresentativi del carattere 
ambientale della regione: laghi formatisi su antichissimi crateri vulcanici, 
circondati da verdissimi boschi di cerri e faggi densamente popolati da 
selvaggina. E poi ancora spettacolari città, borghi e castelli medioevali 
dalle lontane origini etrusche, edificati su poggi tufacei utilizzando il 
medesimo materiale.

trasporto
pullman

capi gita
Facco Cristina, tel. 328 5811197, 
Sandro Sarzo

Note: escursione turistica

Centro Fisiomedico
“PARCO DELLA CONTESSA”

di Saccuman & Ruzzante

- Terapia Manuale
- Recupero e rieducazione funzionale

- Riabilitazione neurologica
- Linfodrenaggio- Linfodrenaggio
- Terapie  siche

- Medicina  sica e riabilitazione
- Ortopedia

- Terapia del dolore
- Geriatria

- Posturologia

Tel. 049 9601721Tel. 049 9601721 - PIAZZOLA sul BRENTA (PD)
Piazzetta Juti cio, 22 (presso residenza “Parco della Contessa”)
e-mail: c. siomedicopdc@gmail.com - www.parcodellacontessa.it

Maggio 2015 - Il GAdM e le classi Quinte delle Scuole primarie
“P. Camerini” e “Don Milani” di Piazzola sul Brenta

in escursione sul Monte Grappa



2 ottobre 2016  |
Piana della Marcesina (Foza)

Festa della FIE - Altopiano Dei Sette Comuni 
La F.I.E. - Federazione Italiana Escursionismo è un’associazione che collega tra loro 
gruppi, associazioni e club in tutta Italia (compreso anche il GAdM) con lo scopo di 
promuovere l’escursionismo e le attività a contatto con la natura. Organizza corsi 
di formazione per accompagnatori, interviene nelle scuole e presso le agenzie 
educative/formative in genere. Il Comitato Regionale Veneto FIE organizza per il 
2 ottobre 2016 la giornata regionale dell’escursionismo che si terrà presso la 24a 
tappa del Sentiero Europeo E7 nel tratto Marcesina-Foza, alla quale parteciperà 
con questa escursione programmata anche il GAdM – Piazzola su Brenta.

tempo di percorrenza
3 / 5 ore

percorso
Segmento sentiero europeo E7

capi gita
Il Consiglio Direttivo
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|  16 ottobre 2016
Altipiano dei Sette Comuni
Piazzale Lozze, Cima Caldiera, Monte Ortigara

...Venti giorni sull’Ortigara
senza il cambio per dismontà

ta pum ta pum ta pum
ta pum ta pum ta pum...

Un triste canto, dal ritmo lento, 
ricorda forse meglio di ogni altra 
testimonianza un evento tragico, 
una battaglia della Grande Guerra 
costata migliaia di vittime e che 
ebbe come tragico proscenio le 
pendici dell’Ortigara nel giugno 
del 1917. Nella fredda realtà delle 
cifre, l’Ortigara si presenta come 
un’elevazione invero modesta (2105 
m), persa nel vasto acrocoro della 
parte nord del sassoso altopiano 
dei Sette Comuni; la cui visita 
tuttavia risulterà assai appagante 
per quanti vorranno ricordare i 
caduti nel compimento del dovere, 
le loro gesta, il loro sacrificio.

tempo di percorrenza
3 / 5 ore

percorso
Piazzale Lozze, m 1800 ca; Cima della Caldiera, m 2124; Passo 
dell’Agnella, m 2008; Cippo Austriaco, m 2080; Cippo Italiano, m 
2106; Baito Ortigara, m 1937; Chiesetta del Lozze, m 1920; Piazzale 
Lozze, m 1800 ca. 

capi gita
Giorgio Tognon, tel 344 2229854; 
Gianni Dal Pra, Sabina Mascaro, 
Paolo Casonato
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trasporto
mezzi propri
comitiva unica

dislivello
m. 300 circa
in discesa

difficoltà

E

trasporto
pullman / mezzi propri
comitiva unica

dislivello
m. 350 circa
(saliscendi)

difficoltà

E



20 novembre 2016  |
Fra monti, boschi e valli

La tradizionale escursione di fine stagione in un posto che verrà scelto a piacere 
e poi tempestivamente comunicato ai partecipanti, senza particolari difficoltà, 
senza particolari programmi, senza particolari problemi... Insomma a piacere, e 
naturalmente da condividere con gli amici!

trasporto
mezzi propri

capi gita
Gianni Dal Pra; Stefano Moschin, tel. 3397800359
Ivo Guerriero, tel. 347 1119073
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|  17 dicembre 2016
Salita al Monte Summano 
nella magia della notte
Novegno-Priaforà-Summano, Gruppo del Pasubio, Prealpi Venete

La sagoma peculiare del Monte Summano e la sua particolare collocazione 
sono elementi fortemente caratterizzanti il paesaggio vicentino e veneto per 
larghi tratti. Inoltre la forma conica regolare con la cima bicuspidata ricorda più 
che vagamente quella di un vulcano, anche se in realtà si tratta di una tipica 
struttura prealpina calcareo-dolomitica, con il basamento fessurato da intrusioni 
di rocce vulcaniche. L’ambiente climatico consente lo sviluppo di tipici microclimi 
ricchi di essenze.

trasporto
mezzi propri

percorso
Comitiva A: Santorso – Monte Summano, m. 1050 ca.
Comitiva B: Colletto grande di Velo – Monte Summano, m. 450 ca.

capi gita
Il Consiglio Direttivo

difficoltà

E

tempo di percorrenza
2 / 5 ore

difficoltà

E
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14 gennaio 2017  |

Cena Sociale

E ancora una volta finiamo da dove avevamo iniziato: assieme! Ancora 
una volta per tracciare il bilancio della stagione appena passata e 
per cominciare ad organizzare quella che abbiamo appena iniziato. 
Assieme! Assieme agli amici, naturalmente!

difficoltà

EG 
enogastronomica

capi gita
Consiglio direttivo

Gruppo Amici della Montagna – Piazzola sul Brenta

“Rode Sgonfie”
Programma Cicloturistico 2016

14 febbraio 2016 – Piazzola sul Brenta – Longare – Arcugnano – salita 
Strada Militare – S. Gottardo. Km 60

13 marzo 2016 – Piazzola sul Brenta – Longare – Barbarano – salita S. 
Pancrazio. Km 65

10 aprile 2016 – Piazzola sul Brenta – Cicl. Ostiglia – Camposampiero – 
Cicl. Del Muson – Resana – Sorgenti del Sile. Km 65

24 aprile 2016 - Cicloturistica di primavera - da Palmanova ad Aquileia e 
Grado, ed oltre (vedi programma ufficiale del GAdM - Piazzola sul Brenta). 
Km 75

15 maggio 2015 – Piazzola sul Brenta - Castelfranco Veneto (spostamento 
con mezzi propri) Castelfranco V. - Cicl. del Muson – Pagnano d/A – salita 
Asolo – salita Monfumo – Castelli – Cornuda. Km 80

12 giugno 2016 – Piazzola sul Brenta - Cismon (spostamento con 
mezzi propri) Cismon, loc. Cornale – Cicl. della Valsugnana – Borgo V. - 
Calceranica. Km 100

19 giugno 2016 - Cicloturistica d’estate - Ciclabile della Val di Sole, da Cles 
ad Ossana e Cogollo di Pejo (vedi programma ufficiale del GAdM - Piazzola 
sul Brenta). Km 65

3 luglio 2016 – Giro libero da definire

11 settembre 2016 – Piazzola sul Brenta - Most Na Soci (SLO) spostamento 
in pulmann - Most Na Soci – Kobarid – Bovec. Km 100

9 ottobre 2016 - Piazzola sul Brenta - Padova (spostamento con mezzi 
propri) Padova - cicl. Del Bacchiglione – Bovolenta – Pontelongo – 
Sottomarina – Chioggia. Km 110



45|  REGOLAMENTO GITE e NORME DI
|  COMPORTAMENTO DURANTE LE ESCURSIONI
Art. 1
Il programma di ogni uscita sarà disponibile in sede quindici giorni prima della 
data della stessa e, per quanto possibile, consegnato ai partecipanti durante la gita 
precedente.

Art. 2
L’iscrizione alla gita è obbligatoria, personale e vincolante, e deve essere accompagnata 
dal versamento della quota di iscrizione, o quantomeno di un acconto.

Art. 3
Per i soci minori di anni 18 la quota di partecipazione è ridotta di un terzo.
In caso di partecipazione di nuclei familiari con più figli minori, la quota relativa al secondo 
figlio è ridotta a metà.

Art. 4
Nelle gite in Pullman l’ordine di iscrizione è titolo preferenziale per l’attribuzione del posto a 
sedere. In ogni caso, il posto occupato all’andata sarà mantenuto anche al ritorno.

Art. 5
Nelle gite di un certo livello alpinistico (vie ferrate, attrezzate o di ghiaccio, ecc.) il capogita 
può e deve escludere i partecipanti ritenuti, a suo giudizio, non idonei o male equipaggiati. 
Egli può inoltre variare il percorso e gli orari per motivi di sicurezza e necessità.

Art. 6
In occasione di ogni escursione i partecipanti hanno il dovere:
• di provvedere che il proprio equipaggiamento sia adeguato alle difficoltà della gita ed 
alla stagione; 
• a valutare le proprie possibilità per non essere di peso alla comitiva, specie nelle escursioni 
di un certo livello; 
• ad osservare la massima puntualità alla partenza e dopo le soste
• a seguire il capogita e a rispettare le sue decisioni
• ad osservare un comportamento corretto e civile in ogni occasione

Art. 7
Il Consiglio Direttivo o la Commissione Gite che propongono e confermano il programma 
annuale possono modificarlo per esigenze organizzative o naturali.

Art. 8
In considerazione dei rischi e dei pericoli oggettivi e soggettivi che l’alpinismo e 
l’escursionismo in montagna comportano, i partecipanti esonerano il “Gruppo Amici della 
Montagna – Piazzola sul Brenta”, i suoi Dirigenti, i Consiglieri e i Direttori di Gita, da qualsiasi 
responsabilità di ordine civile e penale, per ogni eventuale incidente occorso o capitato.

Art. 9
Con l’iscrizione alle escursioni i partecipanti accettano le norme del presente regolamento.

ANNOTAZIONI IMPORTANTI  |

Le iscrizioni alle attività (escursioni, manifestazioni, ecc) si ricevono nella sede in Via 
Rolando 57 (ex edificio AVIS) nei giovedì precedenti all’escursione.
I pullman, se previsti, verranno organizzati per un minimo di 40 partecipanti 
paganti. Il Consiglio Direttivo si riserva la facoltà di organizzare pullman anche per 
un numero inferiore di partecipanti. Le partenze avranno luogo dal parcheggio 
avanti alla sede in Via Rolando 57.
La sede è aperta tutti i giovedì dalle ore 21,00 alle ore 23,00
Ritrovarsi tradizionalmente in sede il giovedì è l’occasione per rinnovare vecchie 
amicizie ed allacciarne di nuove. E’ il modo più opportuno per dare l’adesione 
alle escursioni programmate. E’ l’occasione per programmare nuove escursioni 
anche se non previste dal programma. E’ il momento di rivedere e ricordare 
i momenti più belli delle escursioni effettuate. E’ il momento per condividere 
qualche situazione conviviale. Insomma, ritrovarsi il giovedì sera in sede è un bel 
modo per stare assieme!

|  SCALA DELLE DIFFICOLTÀ

..E..

..EE..

..EEA..

Itinerario privo di difficoltà tecniche, richiede un modesto impegno fisico per la 
brevità del percorso ed il contenuto dislivello da superare.

Itinerario che, privo di difficoltà tecniche, richiede un maggior impegno fisico ed 
una maggior esperienza escursionistica.

Itinerario che necessità di conoscenza delle tecniche di assicurazione su ferrata, 
assenza di vertigini e fermezza di piede. Attrezzatura adeguata.

PICCOLO DECALOGO

Più chilometri a piedi, più salute e tranquillità.
Non accendere fuochi nei boschi.

Rifugi e bivacchi sono nelle tue mani.
I rifiuti portali a valle con te.

Non disturbare la quiete della natura.
Porta a casa solo ricordi fotografici.

Rispetta il mondo sotterraneo.

La montagna ha il valore dell’uomo che vi si misura,
altrimenti, di per sè, essa non sarebbe che un grosso mucchio di pietre... 

La montagna più alta rimane sempre dentro di noi!
(Walter Bonatti 1930 - 2011)
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PROGRAMMA EVENTI 2016 

VENERDI’ 12 FEBBRAIO
- Formarsi in Europa

- Concerto di Musica Barocca con la Fondazione Teatro La Fenice di Venezia: progetto di musica per il territorio

SABATO 20 FEBBRAIO
Ambiente e salute: impatto dell’inquinamento atmosferico sulla salute nel nostro territorio

VENERDI’ 26 FEBBRAIO 
- L’arte e la storia restituiti al territorio. ENAIP Veneto presenta le opere restaurate dal proprio Centro di Restauro 

“Andrea Mantegna” di Piazzola sul Brenta
- Teatro come attività formativa per l’educazione all’illegalità

DOMENICA 6 MARZO 
Concerto con strumentisti dell’Orchestra Teatro La Fenice di Venezia: progetto di musica per il territorio

MARTEDI’ 15 MARZO
Alternanza Scuola Lavoro come metodo di apprendimento dopo la legge 107/2015: la teoria, le norme, le buone 

pratiche.
.

VENERDI’ 15 APRILE
- Lotta all’obesità: Primo Convegno Nazionale AICPEO – Associazione Italiana Chirurgia Plastica Estetica dell’Obesità

- La montagna: una risorsa per la vita di tutti

DOMENICA 17 APRILE 
Concerto Pianistico con la Fondazione Teatro La Fenice di Venezia: progetto di musica per il territorio

MARTEDI’ 3 MAGGIO 
- Il valore dello sport nell’educazione delle nuove generazioni

- Vivaldi: concerto di musica barocca 

SABATO 14 – DOMENICA 15 MAGGIO
Festa della Musica Attiva – VIII edizione

VENERDI’ 26 - SABATO 27 AGOSTO
Master Class sull’esecuzione della Musica Veneta

GIOVEDI’ 15 SETTEMBRE 
Concerto pianistico con la Fondazione Teatro La Fenice di Venezia: progetto di musica per il territorio

VENERDI’ 16 SETTEMBRE 
Aggiornamenti in Neurologia – Seconda edizione: Malattia di Parkinson e Parkinsonismi

SABATO 8 OTTOBRE
- Assemblea Regionale Quadri Dirigenti Unione Italiana Ciechi ed Ipovedenti Onlus

- Concerto lirico con la Fondazione Teatro La Fenice di Venezia: progetto di musica per il territorio

MARTEDI’ 18 OTTOBRE
Secondo incontro internazionale sulla “Filologia Digitale per la conservazione degli archivi sonori”

GIOVEDI’ 27 – VENERDI’ 28 OTTOBRE
Progetto PerSona ed Identità: Insieme con la musica

GIOVEDI’ 3 NOVEMBRE
- Progettare e valutare le competenze in un mondo estremamente competitivo

- Concerto con strumentisti dell’Orchestra del Teatro La Fenice di Venezia: progetto di musica per il territorio

SABATO 19 NOVEMBRE
- Diagnosi precoce del ritardo linguistico nel bambino bilingue ed ipotesi di trattamento

- Musica tra XIX e XX secolo: Concerto Pianistico


