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“Una mattina mi svegliai e misi un vecchio paio di scarponi, uscii di casa e andai dove sentivo di dover andare.
Salii sulle montagne che circondavano la mia città. Li mi sentii protetto, avvolto, abbracciato.
Ero solo, in silenzio, e finalmente mi sono ascoltato, li mi sono ritrovato.”

Kalipè. Lo spirito della montagna – Massimiliano Ossini

E SI RIPARTE!!!
Un anno è già passato, e che anno!! 
Il 2019 ci ha visti protagonisti di due importanti eventi: la grande festa del ventennale, dove molte 
sono state le occasioni per incontrarsi, ricordare i bei tempi dei vent’anni passati insieme, le emozioni 
provate tra le montagne, e perché no, anche ricordare i nostri cari amici che non ci sono più; e il 
raduno Regionale F.I.E., dove abbiamo potuto scoprire il nostro territorio con le sue molteplici realtà 
associative da un punto di vista culturale ed escursionistico diverso dal solito.
Per entrambi le manifestazioni grandi sono state le soddisfazioni e il merito non può che andare a 
chi, con grande impegno, si è prodigato affinché il tutto potesse avvenire nel miglior modo possibile: 
quindi il mio personale GRAZIE va a tutti voi, soci, amici e simpatizzanti, che come sempre siete 
l’ossigeno del Gruppo.
E ora siamo pronti a ripartire, zaino in spalle, scarponi ai piedi e via tra le montagne che tanto amiamo 
e ammiriamo, con un nuovo programma, nuove idee e tanto entusiasmo!
Non mancheranno le camminate sulla candida e soffice neve, che già dalla prima escursione ci 
catapulteranno in un paesaggio da sogno; le escursioni per le famiglie in primavera, dove fra le altre 
non mancherà la scoperta del profumo e la conoscenza delle erbette che spontaneamente crescono 
tra i nostri colli. L’escursione culturale che ci porterà tra i borghi più belli della Val d’Aosta e per gli 
amici delle due ruote, un vasto e sostanzioso programma tutto da scoprire in sella …
Le proposte escursionistiche di ogni anno sono sempre tante, non posso quindi non ringraziare i 
referenti e tutti coloro che con impegno e dedizione si fanno direttamente carico dell’organizzazione, 
ma anche tutti i soci, gli amici, e anche chi semplicemente partecipa alle varie attività proposte, 
contribuendo così a realizzare anche per il 2020 un programma ricco di emozioni!!
Permettetemi infine di ringraziare tutto il Consiglio Direttivo che in questo mio primo anno di 
presidenza mi ha “sopportato e supportato”. Noi continueremo come sempre abbiamo fatto: ad 
impegnarci per il Gruppo, perché ogni singola escursione diventi un momento da non dimenticare!!!

A tutti voi buon cammino ricordandovi che come sempre “il sole bacia il GAdM” … e attenti alle 
scottature!!!

Il Presidente - Sabina Mascaro
e tutto il Consiglio Direttivo

PRESENTAZIONE
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 E ti rivedremo in ogni cosa bella che ha 
creato Madre Terra. 

Nel primo raggio di sole che appare
all’alba e che ti scalda le ossa dopo una notte 

umida. 
Ti rivedremo in una notte di stelle cadenti 

dove ogni sogno diventa realtà; 
nel profumo dell’erba bagnata dopo una 

pioggia. 
Ti rivedremo nel silenzio ovattato di un 

paesaggio innevato dove l’unica cosa che senti è lo scricchiolio
dello scarpone che schiaccia la neve. 

Ti rivedremo nel vento gelido in inverno, di quelli che ti pizzica
la pelle; 

in un tuffo fatto in un lago di montagna dove ti senti 
immediatamente vivo anche se ti manca il fiato. 

E ti sentiremo in ogni sentimento sincero tra le persone, in un forte 
abbraccio dato quando arrivi in vetta; 

nelle parole di incoraggiamento quando pensi di non farcela da 
solo; 

in un sorriso di gioia anche quando ti senti di piangere. 
E ti ritroveremo nelle risate tra amici: 

per questo cercheremo di ridere più che possiamo, perché solo allora 
saremo sicuri che anche tu, ancora tu, sei lì con noi. 

Al nostro caro amico Ivo
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5 GENNAIO 2020 - ALTOPIANO DEI SETTE COMUNI – VAL MARON: SALITA AL MONTE LISSER    
18 GENNAIO 2020 - CENA SOCIALE  
26 GENNAIO 2020 - PREALPI VENETE -  PASSO VEZZENA, CIMA VEZZENA                                         
16 FEBBRAIO 2020 - GRANTORTO, 3°MARCIA DEE FRITOE IN COLLABORAZIONE CON IL GRUPPO
                                      PODISTICO DI GRANTORTO                                     
23 FEBBRAIO 2020 - CATENA DEL LAGORAI – MALGA CIMA, SALITA AL MONTE CIMA                                                          
29 FEBBRAIO/1 MARZO 2020 - DOLOMITI D’ AMPEZZO/SENNES, ALTOPIANO DI SENNES 
                                                           RIF. SENNES ,RIF. FEDARA VEDLA (2 GG INVERNALI )
22 MARZO 2020 - PREALPI VENETE - GRUPPO DEL PASUBIO/COL SANTO, RIFUGIO LANCIA
5 APRILE 2020 - COLLI EUGANEI - ALLA SCOPERTA DELLE ERBETTE SELVATICHE DEI COLLI EUGANEI
25 APRILE 2020 - ESCURSIONE ROSA: A SORPRESA!                                                 
10 MAGGIO 2020 - PREALPI VENETE – SALITA AL MONTE SUMMANO PER IL SENTIERO DE GIROLIMINI
24 MAGGIO 2020 - ESCURSIONE IN COLLABORAZIONE CON D&G BRENTA - D&G MALO
31 MAGGIO 2020 - VENEZIA - ESCURSIONE IN BATTELLO NELLA LAGUNA SUD DI VENEZIA
7 GIUGNO 2020 - DOLOMITI BELLUNESI – VAL CANZOI, LAGO DELLA STUA, ERERA BRENDOL AI 
                                    PIANI ETERNI
21 GIUGNO 2020 - DOLOMITI DI BRENTA – GIRO DEL PIAN DELLA NANA, MONTE PELLER 
4 e 5 LUGLIO 2020 - ALPI OROBIE ORIENTALI, ALTA VAL BREMBANA – TRAVERSATA DEI  LAGHI
                                    GEMELLI (2 GG ESTIVI)
19 LUGLIO 2020 - DOLOMITI FRIULANE - ANELLO DEL CRODON DI BRICA
2 AGOSTO 2020 - DOLOMITI DI FASSA -   GRUPPO DEL SELLA, SALITA AL PIZ BOE’
22/25 AGOSTO 2020 - TREKKING: NEL PARCO SENNES FANES E BRAIES                                                                   
6 SETTEMBRE 2020 - DOLOMITI DI GARDENA -   GRUPPO DEL SASSOLUNGO: SALITA AL  SASSOPIATTO
20 SETTEMBRE 2020 - DOLOMITI AMPEZZANE -  GRUPPO DEL SORAPIS: SALITA AL RIFUGIO  
                                        VANDELLI E AL LAGO DEL SORAPIS
2-3 e 4 OTTOBRE 2020 - ESCURSIONE CULTURALE – IN VISITA AI PIU’ BEI BORGHI DELLA
                                              VAL D’ AOSTA
4 OTTOBRE 2020 - RADUNO REGIONALE FIE
18 OTTOBRE 2020 - CATENA DEL LAGORAI – SALITA A MALGA VASONE E AL MONTE COGNE
                                      DA BRUSAGO
15 NOVEMBRE 2020 - PER MONTI, BOSCHI E VALLI
19 DICEMBRE 2020 - PREALPI VICENTINE: SALITA AL MONTE SUMMANO
16 GENNAIO 2021 - CENA SOCIALE

Programma 2020 
GRUPPO  AMICI   DELLA  MONTAGNA
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Il forte che si trova sulla cima del monte Lisser, assieme al 
dirimpettaio forte Leone a Cima Campo dall’altra parte della 
Valsugana, era il cardine superiore dello “Sbarramento 
Brenta-Cismon” che ad inizio ‘900 doveva proteggere tutto il 
settore di confine in Valsugana. Il suo ruolo era di controllare 
ed operare verso la piana di Marcesina, i cui contrafforti 
erano in territorio austro-ungarico (Barricata di Grigno) e gli 
avamposti nel profondo solco della Valsugana. Il Lisser era 
pensato come sbarramento difensivo e venne armato con 
4 cannoni su cupola girevole d’acciaio e con numerose altre 
armi per la difesa ravvicinata. Nel primo dopoguerra divenne 
riparo per pecore e bestiame al pascolo ma solo negli ultimi 
anni si è proceduto ad una apprezzabile opera di recupero 
con pulitura dei fossati riempiti di ghiaia, restauri interni ed 
esterni, parziale ricostruzione di parti divelte e ricostruzione 
fedele di alcune strutture tecniche come i grandi cupoloni, le 
cupole d’osservazione e alcuni macchinari. L’ex forte è inserito 
nel contesto del più vasto ‘Ecomuseo all’aperto della Grande 
Guerra’.

TRASPORTO:
Mezzi propri

DISLIVELLO:
600 m

COMITIVA:
Unica

DIFFICOLTÀ:
EAI
DURATA:
5 ore
REFERENTI:
Riccardo Lago 328 8320432
Luigi Zonta
Paolo Cervato

5 Gennaio 2020 ALTOPIANO DEI SETTE COMUNI
SALITA AL MONTE LISSER



PROGRAMMA ATTIVITÀ 2020     7

18 Gennaio 2020 
CENA SOCIALE

E ancora una volta iniziamo da dove avevamo finito: 
assieme! Ancora una volta per fare il bilancio della 
stagione appena passata e per cominciare ad organizzare 
quella che abbiamo appena iniziato. Assieme!
Con gli amici, naturalmente!

DIFFICOLTÀ:
EG

REFERENTI:
Il Consiglio Direttivo
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26 Gennaio 2020
DAL PASSO VEZZENA AL PIZZO DI LEVICO

Piacevole escursione che ci porta attraverso l’Altopiano 
delle Vezzene  tra i resti della Grande Guerra dove    due 
forti che facevano da caposaldo alla linea difensiva 
austriaca: il Busa Verle e lo Spitz Verle.  La vista dal forte 
Spitz Verle è straordinaria: non a caso fu denominato 
“l’Occhio degli altopiani”. Ha lo sguardo rivolto ai laghi 
di Levico e Caldonazzo, su gran parte della Valsugana e 
della Val d’Assa; è scavato quasi interamente nella roccia. 
Il Pizzo di Levico o Cima Vezzena  è una meta ambita 
in ogni stagione perchè offre agli escursionisti spunti 
naturalistici e storici.  Per il Vezzena transita il Sentiero 
dela Pace e dal Passo parte l’Alta Via degli Altipiani(AV11).

TRASPORTO:
Mezzi propri

DISLIVELLO:
500 m

COMITIVA:
Unica

DIFFICOLTÀ:
E
DURATA:
5 ore
REFERENTI:
Anastasia Parfene 328 6372897
Maria Luisa Donà

Centro Fisiomedico S.r.l.

“PARCO DELLA CONTESSA”
di Saccuman & Ruzzante

PIAZZOLA SUL BRENTA (PD)
Piazzetta Jutificio, 22 - presso residenza “Parco della Contessa”

Tel. 049 9601721 / 333 7017444 - www.parcodellacontessa.it 

- Terapia Manuale
- Recupero e rieducazione funzionale
- Riabilitazione Domiciliare
- Riabilitazione Neurologica
- Riabilitazione Uroginecologica
- Rieducazione Posturale in Gruppo
- Rieducazione Spalle in gruppo
- Riabilitazione Sportiva
- Linfodrenaggio
- Terapie fisiche
- Medicina fisica e riabilitazione

- Ortopedia
- Terapia del dolore
- Geriatria
- Posturologia
- Angiologia
- Ecocolordoppler
- Cardiologia
- Ecografie
- Flebologia
- Senologia
- Chirurgia Estetica

NOVITà! MEDICINA DELLO SPORT - DIETISTA
PSICOLOGIA - UROLOGIA E ANDROLOGIA



Centro Fisiomedico S.r.l.

“PARCO DELLA CONTESSA”
di Saccuman & Ruzzante

PIAZZOLA SUL BRENTA (PD)
Piazzetta Jutificio, 22 - presso residenza “Parco della Contessa”

Tel. 049 9601721 / 333 7017444 - www.parcodellacontessa.it 

- Terapia Manuale
- Recupero e rieducazione funzionale
- Riabilitazione Domiciliare
- Riabilitazione Neurologica
- Riabilitazione Uroginecologica
- Rieducazione Posturale in Gruppo
- Rieducazione Spalle in gruppo
- Riabilitazione Sportiva
- Linfodrenaggio
- Terapie fisiche
- Medicina fisica e riabilitazione

- Ortopedia
- Terapia del dolore
- Geriatria
- Posturologia
- Angiologia
- Ecocolordoppler
- Cardiologia
- Ecografie
- Flebologia
- Senologia
- Chirurgia Estetica

NOVITà! MEDICINA DELLO SPORT - DIETISTA
PSICOLOGIA - UROLOGIA E ANDROLOGIA
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16 Febbraio 2020 IN COLLABORAZIONE CON IL GRUPPO PODISTI 
DI GRANTORTO  “3A  MARCIA DEE FRITOE”

Marcia a carattere ludico motorio a passo libero, con 
partenza dal Filo’, presso gli impianti sportivi di Grantorto, 
composta da 3 percorsi di 8, 14 e 23 km, che si snodano 
sulle strade, stradine e ciclabili lungo il fiume Brenta.
Ristoro finale con le famosissime “fritoe”
La manifestazione si effettuerà con qualsiasi tempo.

TRASPORTO:
Mezzi propri

DISLIVELLO:
percorso privo di dislivello

COMITIVA:
Comitiva A: 8 km
Comitiva B: 14 km
Comitiva C: 23 km

DIFFICOLTÀ:
E
DURATA:
variabile in base al
percorso scelto

REFERENTI:
il Consiglio Direttivo
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Il Lagorai, che è quanto rimane di una remota attività 
vulcanica e si estende dal passo Redebus al passo Rolle, 
è una vasta catena montuosa composta di numerose 
vette, valli, boschi, innumerevoli laghi ed è disseminata di 
malghe, baite e ricoveri. Proprio una di queste malghe è la 
meta dell’escursione: malga Cima; che si trova nella parte 
sud del Lagorai nella zona sopra il paese di Strigno (TN).
Di fronte il panorama si allarga sul versante nord 
dell’altopiano dei sette comuni con le cime della Caldiera, 
dell’Ortigara, Cima Dodici,… Nel periodo invernale 
la malga coperta da un manto di soffice neve si ritrova 
avvolta  in un’atmosfera silenziosa e magica che sembra 
fermare il tempo.

23 Febbraio 2020 CATENA DEL LAGORAI 
SALITA ALLA MALGA CIMA (MONTE CIMA)

TRASPORTO:
Mezzi propri

DISLIVELLO:
500 m

COMITIVA:
Unica

DIFFICOLTÀ:
E
DURATA:
5/6 ore
REFERENTI:
Remina Scapin 340 1548141
Rosanna Trevisan



12      PROGRAMMA ATTIVITÀ 2020

via Luigi Camerini, 6
35016 - Piazzola sul Brenta

Padova

049 5590599

Osteria al MajoChiuso il lunedì

ZULIAN SNC
OFFICINA AUTORIZZATA E VENDITA

I NOSTRI PRINCIPALI SERVIZI:
● VENDITA AUTO ● MANUTENZIONE PERIODICA ● DIAGNOSI ELETTRONICA ● RIPARAZIONE MULTIMARCHE

● ASSISTENZA CLIMATIZZATORI ● MONTAGGIO ACCESSORI 

VIA DELLA RESISTENZA, 22 • 35016 PIAZZOLA SUL BRENTA (PD)
TEL. E FAX 049 5590506 • andreazulian.renault@libero.it



TRASPORTO:
Mezzi propri
COMITIVA:
Unica
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L’ altipiano del Sennes come il vicino altipiano del Fanes, 
costituisce un vero paradiso per chi ama passeggiare 
con le racchette da neve. Dolci distese bianche, facili 
montagne, sono raggiungibili con suggestivi itinerari.
Il centro dell’Alpe di Sennes, dove pernotteremo, è il 
rifugio Ucia de Sennes, punto di partenza di innumerevoli 
escursioni invernali e dove la vista spazia sulle maestose 
cime dolomitiche della Croda Rossa d’Ampezzo e del 
Cristallo. 

29 Febbraio - 1 Marzo 2020 DOLOMITI D’AMPEZZO/ SENNES 
RIFUGIO SENNES

DISLIVELLO:
Giorno 1: 750 m
Giorno 2: 400 m
DIFFICOLTÀ:
E
DURATA:
Giorno 1: 6/7 ore
Giorno 2: 6/7 ore
REFERENTI:
Chiara Bergamin 3392059619

Ornella Baggio
Giovanni Dal Zuffo
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22 Marzo 2020 GRUPPO DEL PASUBIO
SALITA AL RIFUGIO LANCIA DELL’ALPE POZZE (COLSANTO)

Il gruppo del Pasubio si eleva massiccio e imponente 
tra le valli dell’Adige e dell’Astico; per la sua posizione 
strategica venne lungamente conteso e fu teatro di 
sanguinose battaglie durante la prima Guerra Mondiale. 
L’escursione si sviluppa lungo il versante nord-occidentale 
del gruppo e porta alle pendici dei monti Col Santo e Col 
Santino, le due cime più elevate di questo versante fino 
a lambire il settore centrale dove domina cima Palon. 
Nel ritorno si passerà per l’alpe Alba, piccolo altopiano 
disseminato di innumerevoli ricoveri. 

TRASPORTO:
Mezzi propri

DISLIVELLO:
800 m

COMITIVA:
Unica

DIFFICOLTÀ:
EAI
DURATA:
6 ore
REFERENTI:
Paolo Cervato 348 4190323
Paolo Cavinato
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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
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5 Aprile 2020 
COLLI EUGANEI ALLA SCOPERTA DELLE ERBETTE SPONTANEE

La ricerca e la raccolta delle erbe spontanee commestibili 
permettono di riappropriarci del valore della natura, 
ricordandoci che nel passato si viveva di ciò che il territorio 
spontaneamente offriva. Camminando sui colli Euganei, 
si avrà modo di vedere come in base all’esposizione, al 
tipo e alla profondità del terreno, si possono trovare 
piante diverse, passando per vari ambienti, quali prato, 
bosco esposto ad est e bosco con esposizione a nord. 
Un altro fattore importante è la situazione di inibizione; 
infatti alcune piante si trovano in terreni spesso allagati, 
altre gradiscono un terreno più asciutto. In ognuno di 
questi ambienti si possono trovare erbe commestibili, ed 
è ciò che verrà fatto in questa uscita.

TRASPORTO:
Mezzi propri

DISLIVELLO:
250 m

COMITIVA:
Unica

DIFFICOLTÀ:
E
DURATA:
4 ore
REFERENTI:
Tarcisio  Santinello 347 9539695
Sabrina  Moretto
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25 Aprile 2020 
ESCURSIONE ROSA: A SORPRESA

Per il quarto anno consecutivo, torna l’uscita dedicata alle 
donne. Sarà una giornata dedicata alla condivisione ed 
alla spensieratezza, di risate e di momenti di riflessione. 
La località sarà una sorpresa fino a quando si indosseranno 
gli scarponi.

TRASPORTO:
Mezzi propri

DISLIVELLO:
da definire

COMITIVA:
Unica

DIFFICOLTÀ:
E
DURATA:
5/6 ore
REFERENTI:
Chiara Bergamin 3392059619

Ornella Baggio
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VENDITA, ASSISTENZA E GOMMISTA AUTO

info@salvatosrl.it | www.salvatosrl.it 

E-mail: info@fratellizanovello.it - Web site: fratellizanovello.it
Via Malspinoso n.8 - 35016 Piazzola sul Brenta (PD) P.IVA / C.F. 01570750289

F.LLI ZANOVELLO
di Zanovello Antonio e C.

S.N.C. dal
1982

EN 14351-1
EN 13659
EN 13830
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10 Maggio 2020  PREALPI VICENTINE 
SALITA AL MONTE SUMMANO PER IL SENTIERO DEI “GIROLIMINI”

Il Monte Summano con i suoi 1296 metri non è di sicuro 
la cima più alta delle Prealpi Venete, ma è da sempre 
una delle mete più affascinanti sia per gli autoctoni che 
per chi viene “da fuori”. Tra i sentieri più suggestivi, sia 
paesaggisticamente parlando, che dal punto di vista 
storico, c’è quello dei Girolimini. La mulattiera che 
conduce alla cima del Monte Summano si dice esista 
sin dall’antichità come strada di pellegrinaggio. Colori 
incredibili, stagione dopo stagione, la salita del Monte 
Summano riserva scorci mozzafiato da cui, nelle giornate 
più limpide, è possibile vedere i colli Euganei di Padova e 
con un pizzico di fortuna, anche il mare. 

TRASPORTO:
Mezzi propri

DISLIVELLO:
1100 m ca

COMITIVA:
Unica

DIFFICOLTÀ:
EE
DURATA:
7/8 ore
REFERENTI:
Sabina Mascaro 3465124182
Giampaolo Casonato
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24 Maggio 2020 IN COLLABORAZIONE CON
IL DAVIDE E GOLIA-BRENTA, BANCA DEL TEMPO E AUSER 

Il Gruppo AMA Davide e Golia Brenta – Caritas di Vicenza 
è attivo dal 2009 nel nostro territorio e dal 1998 svolge la 
propria attività nel servizio rivolto a persone che soffrono di 
disagio mentale.
Anche quest’anno viene proposta un’escursione, nella 
quale il GAdM è chiamato a dare il proprio contributo 
per regalare un momento di gioia, testimonianza e 
condivisione a chi è in situazione di fragilità.

TRASPORTO:
Pullman

DISLIVELLO:
lieve

COMITIVA:
Unica

DIFFICOLTÀ:
nessuna
DURATA:
variabile, in base 
all’evolversi della giornata 

REFERENTI:
Paolo Graffigni 3478363201
e il Consiglio Direttivo
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31 Maggio 2020 
ESCURSIONE IN BATTELLO NELLA LAGUNA SUD DI VENEZIA

L’escursione in battello proposta per quest’anno, ci 
porterà alla scoperta della Laguna sud di Venezia, in un 
mondo silenzioso ed incontaminato tra le innumerevoli e 
incantevoli opere che la natura sa donare. 
Navigando tra canali e valli, strisce di sabbia, barene, calli 
e campielli, case variopinte, pescatori e merletti. 

TRASPORTO:
Mezzi propri/Battello

DISLIVELLO:
sul mare

COMITIVA:
Unica

DIFFICOLTÀ:
T
DURATA:
8/9 ore
REFERENTI:
Gastone Cerato 3291920578
Romana Todescato
Riccardo Lago
Cinzia Guerriero



22      PROGRAMMA ATTIVITÀ 2020



PROGRAMMA ATTIVITÀ 2020     23

7 Giugno 2020 
VETTE FELTRINE – VAL CANZOI – PIANI ETERN

Scoprire angoli di suggestiva bellezza e una natura 
selvaggia e ancora incontaminata è l’essenza 
dell’escursione ai Piani Eterni con partenza dal Lago della 
Stua che è la porta d’accesso al Parco Nazionale delle 
Dolomiti Bellunesi.
Siamo nelle dolomiti meno conosciute, pura natura 
selvaggia dove nel giro di poche ore si possono ammirare 
gli scenari più suggestivi della zona e soffermarsi sulla 
varietà e sulla bellezza della flora.

TRASPORTO:
Mezzi propri

DISLIVELLO:
1200 m

COMITIVA:
Unica

DIFFICOLTÀ:
E
DURATA:
7/8 ore
REFERENTI:
Luigi Zonta 347 8405349
Ramona Zaharia
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21 Giugno 2020 MONTE PELLER - DOLOMITI DEL BRENTA
FIORI E COLORI NEL PIAN DELLA NANA

Le propaggini settentrionali delle Dolomiti di Brenta sono 
dominate dalla dorsale del monte Peller che si allunga 
verso nord a fare da spartiacque tra Val di Sole e la Val 
di Non. Il monte Peller è una montagna affascinante, 
magnetica, un mondo a sè con tanti paesaggi diversi e 
viste panoramiche bellissime, è un monte particolare per 
i suoi vastissimi pascoli pianeggianti che si riempiono di 
mille colori in primavera e di un verde intenso d’estate. 
Incastonato tra la cima Dell’Uomo e il Sasso Rosso si 
scoprirà a oltre 2000m di quota un meraviglioso tappeto 
di fiori esteso per più di 5 km: il Pian della Nana.

TRASPORTO:
Mezzi propri

DISLIVELLO:
600/900 m

COMITIVA:
Unica

DIFFICOLTÀ:
E
DURATA:
6/7 ore
REFERENTI:
Tarcisio Santinello 3479539695
Riccardo Lago
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Pepe Sale   dal 1990

Regala e vèstiti di poesia

Portici di Piazza P. Camerini - PIAZZOLA SUL BRENTA (PD)

Seguici su Facebook!

BAR·GELATERIA ARTIGIANALE

Piazza della Pace 14 - Piazzola sul Brenta
APERTO TUTTI I GIORNI DALLE 07.00 ALLE 24.00

Seguici sulla nostra pagina Facebook:
www.facebook.com/manfiobar
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4 e 5 Luglio 2020 ALPI OROBIE
ATTRAVERSATA AI LAGHI GEMELLI

Le Alpi Orobie si stendono per circa 90 km tra il lago di 
Como e la Val Camonica, e dividono la Valtellina dalle 
valli bergamasche: Brembana, Seriana, di Scalve. Lungo 
il versante meridionale della catena scorre il famoso 
“Sentiero delle Orobie”, un percorso a tappe di grande 
rilevanza naturalistica e alpinistica. L’ambiente delle 
Orobie è ricco di acque superficiali e la natura del terreno 
ha favorito la formazione di un numero molto elevato di 
laghi Alpini, circa 190. 
 La località “Laghi Gemelli” prende il nome dagli omonimi 
laghi originari, ora inglobati in un unico grande lago 
artificiale, il nome è stato loro attribuito precedentemente 
alla costruzione della diga, avvenuta nel 1932; a quel 
tempo i due laghetti, di dimensioni molto più contenute, 
erano due specchi d’acqua che, visti dall’alto, sembravano 
rimirarsi reciprocamente.

TRASPORTO:
Pullman

DISLIVELLO:
Giorno 1: 1100 m
Gruppo unico
Giorno 2: A 850 m salita, 
1700 m discesa
B 350 m salita, 350 m discesa

COMITIVA:
A+B

DIFFICOLTÀ:
Giorno 1: E
Giorno 2:  A EE, B E
DURATA:
Giorno 1: 3/4 ore
Giorno 2:  A 6/7 ore, B 4/5 ore
REFERENTI:
Paolo Cervato 348 4190323
Giovanni Dal Zuffo, Sabina 
Mascaro, Gianpaolo Casonato
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19 Luglio 2020 DOLOMITI FRIULANE
GIRO DEL CRODON DI BRICA

Vi sono luoghi che più di altri rimangono scolpiti nella 
nostra memoria e a volte…anche nel cuore. Il PARCO 
delle DOLOMITI FRIULANE offre innumerevoli di questi 
spazi incantevoli, silenziosi e solitari, dove la vista di 
panorami ricchi di Wilderness è una consuetudine.

TRASPORTO:
Mezzi propri

DISLIVELLO:
950 m

COMITIVA:
Unica

DIFFICOLTÀ:
E
DURATA:
6/7 ore
REFERENTI:
Giovanni Dal Zuffo 
3473597041
Ornella Baggio 
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Print Ideas s.r.l.   |   Via dei Carrara, 57 - Piazzola sul Brenta (PD)   |   TEL. +39 049 2320161   |   CREATIVITY-CENTER.IT   |      



PROGRAMMA ATTIVITÀ 2020     31

2 Agosto 2020 GRUPPO SELLA
PASSO PORDOI – PIZ BOÈ

L’imponente massiccio del Sella è sormontato da 
una elegante piramide naturale: il Piz Boè (3152m) 
nonostante l’altezza è una cima raggiungibile abbastanza 
facilmente anche escludendo i mezzi artificiali che 
agevolano notevolmente le fatiche della salita. Sulla cima 
del Piz Boè si trova il rifugio Capanna Fassa. 
Questa zona è sicuramente uno dei balconi più belli delle 
Dolomiti, conosciuta come “la Terrazza delle Dolomiti” 
proprio per il panorama che si può godere, tutto 
contornato da uno spettacolare paesaggio lunare. 

TRASPORTO:
Pullman

DISLIVELLO:
A: 1200 m
B: 1000 m
C: 300 m

COMITIVA:
A, B, C

DIFFICOLTÀ:
E, EE
DURATA:
A: 7 ore, B: 6 ore, C: 4 ore
REFERENTI:
Anastasia Parfene 3286372897
Paolo Cervato
Paolo Cavinato

Print Ideas s.r.l.   |   Via dei Carrara, 57 - Piazzola sul Brenta (PD)   |   TEL. +39 049 2320161   |   CREATIVITY-CENTER.IT   |      
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22, 23, 24 e 25  Agosto 2020
TREKKING NEL PARCO NATURALE DI SENNES-FANES-BRAIES

Nel 1980 la provincia di Bolzano ha istituito il parco di 
Sennes, Fanes , Braies uno dei più estesi del Trentino Alto 
Adige, che comprende un territorio particolarmente  ricco 
di bellezze naturali ancora intatte, ad uso esclusivo di una 
secolare economia pastorale. Non ci sono funivie né altri 
impianti che tendono i loro cavi d’acciaio sopra questo 
paradiso; da scoprire ed apprezzare percorrendo i sentieri 
silenziosi e le cime solitarie, ammirando le limpide 
acque del Lago Verde, attraversando i vasti altipiani di 
Prato Piazza, Picess Faness, Sennes. Celebri per le loro 
marmotte e le loro leggende. 

TRASPORTO:
Mezzi propri

DISLIVELLO:
Giorno 1: 1000 m
Giorno 2: 400 m
Giorno 3: 1000 m
Giorno   4: 1500 m - discesa

COMITIVA:
Unica

DIFFICOLTÀ:
E
DURATA:
Giorno 1: 6 ore
Giorno 2: 5 ore
Giorno 3: 5 ore
Giorno 4: 6 ore
REFERENTI:
Tarcisio Santinello 3479539695
Cinzia Guerriero, 
Sabina Mascaro
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Tel. 348 3856691 - www.arterilab.com

SAPONI PROFUMATORI

CANDELE PROFUMATE
OGGETTISTICA SHABBY CHIC

BOMBONIERE

Via Roma, 42 - Portici di Piazza Paolo Camerini
PIAZZOLA SUL BRENTA (PD)

Happy Hour

Pranzi Veloci

Lounge & Wine Bar Colazioni
Buffet e Rinfreschi

Cocktail & Long Drinks

Via dei Magazzini, 15 (Ex Jutificio) - Piazzola sul Brenta (PD)
Tel. 049 5598624 - Facebook: Snack Bar La Torre

VIA GARIBALDI, 18
PIAZZOLA SUL BRENTA (PD)

TEL 049 5590384 | CELL 3391036297
E-MAIL LONGO. ADRIANO62@GMAIL .COM

GREEN ZOO

il centro benessere peril tuo animale domestico!
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6 Settembre 2020 DOLOMITI DI GARDENA E DI FASSA
GRUPPO DEL SASSOLUNGO - SALITA AL SASSO PIATTO

Spettacolare escursione in ambiente estremamente 
suggestivo con la partenza da Campitello di Fassa 
percorrendo una gran parte della Val Duròn – una 
magnifica valle alpina pianeggiante quasi ”sospesa” a 
1800m di quota  punteggiata di baite disseminate sui 
prati verdissimi, dove le marmotte hanno colonizzato la 
zona. Il percorso totale è lungo ma veramente appagante. 
La salita al  Sasso Piatto (2960m) offre dei panorami  
fantastici  e  permette di avere una visione a 360° dove 
si resta davvero senza fiato. La vista è grandiosa: Catena 
dei Lagorai e i Monzoni,  Gruppo del Catinaccio,  le Odle, 
la Val Gardena e l’Alpe di Siusi, il Piz Boè e la Marmolada, 
Regina delle Dolomiti che troneggia imponente con la 
sua calotta di ghiaccio. 

TRASPORTO:
Pullman

DISLIVELLO:
A: 1500 m, B: 900 m

COMITIVA:
A, B

DIFFICOLTÀ:
A: EE, B: E
DURATA:
A: 8 ore,  B: 6 ore

REFERENTI:
Anastasia Parfene 328 6372897
Paolo Cervato
Riccardo Lago
Paolo Cavinato
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20 Settembre 2020 DOLOMITI AMPEZZANE 
DA PASSO TRE CROCI AL RIFUGIO VANDELLI - LAGO SORAPIS

L’ escursione che prende avvio dal  Passo Tre Croci, passa 
per la cima Ciadin del Loudo, ove lo sguardo spazia a 
360 gradi: sotto di noi il Lago di Sorapis quello che viene 
definito la perla delle Dolomiti per il suo meraviglioso 
colore così particolare che sembra una verde coperta 
distesa tra i monti; alzando lo sguardo, incontreremo il 
monte Cristallo, il lago di Misurina e le stupende tre Cime 
di Lavaredo.
Uno scenario che resterà per sempre impresso nelle 
vostre menti.

TRASPORTO:
Pullman

DISLIVELLO:
A: 1000 m, B: 300 m

COMITIVA:
A, B

DIFFICOLTÀ:
A: EE, B: E
DURATA:
A: 7/8ore, B: 5/6ore
REFERENTI:
Graffigni Paolo 3478363201
Isabella Danieletto
Ramona  Zaharia 
Antonella Cagnin
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NOLEGGIO PULLMAN GRAN TURISMO
IN TUTTA EUROPA

35016 PIAZZOLA SUL BRENTA (PD) - Via Vittorio Emanuele II°, 72 - Tel. 049 9600071 - 36022 CASSOLA (VI) - Via Grande, 18 - Tel. 0424 533019 - Fax 0424 533338
Web:  www.caste l lantour .com -  E -mai l :  cas te l lantour@tiscal i . i t

SPADAVECCHIA & PARTNERS
CASTELFRANCO VENETO | VICENZA | BASSANO DEL GRAPPA

CITTADELLA  |  ESTE  |  PIAZZOLA SUL BRENTA
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2, 3 e 4 Ottobre 2020 
VIAGGIO CULTURALE : I PIÙ BEI BORGHI DELLA VAL D’AOSTA

Il tradizionale appuntamento culturale, per iscritti e 
simpatizzanti del G.A.d.M.
Alla scoperta della Valle D’ Aosta, la piccola regione 
racchiusa e protetta dalle cime più alte della catena Alpina! 
E la guida d’eccezione sarà il corso della Dora Baltea che 
con vigore l’attraversa per tutta la sua estensione,  per 
città e caratteristici borghi fortificati. E non mancheranno 
appuntamenti eno-gastronomici speciali…
Una gioia per i sensi. Imperdibile!

REFERENTI:
Renato Zilio 347 5446984
Ivo Callegari
Rosi Piovesan
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4 Ottobre 2020
RADUNO REGIONALE F.I.E.

Il percorso, le difficoltà e le caratteristiche saranno definite 
secondo le indicazioni della Segreteria Regionale F.I.E.

REFERENTI:
il Consiglio Direttivo
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18 Ottobre 2020 CATENA DEL LAGORAI 
SALITA A MALGA VASONI ALTA E AL MONTE COGNE

Escursione inedita per il Gruppo amici della montagna. In questa 
occasione affronteremo la catena del Lagorai dal versante ovest, 
in genere meno frequentato rispetto ad altri versanti ma non 
per questo meno appagante dal punto di vista paesaggistico. 
Purtroppo quest’area è stata ampiamente danneggiata dalla 
tempesta Vaia del 2018. Il panoramico e bellissimo monte Cogne 
(mt. 2171) è una modesta elevazione raggiungibile da tre località: 
Montesover, Sicina in Val Floriana e Brusago, luogo di partenza della 
nostra escursione. La sommità offre un ampio panorama “spaziale” 
sulla Val di Cembra, altopiano di Pinè, sulle balze imponenti 
del Regasoga, sul monte Croce, monte Ruioch e in lontanza, sui 
maggiori gruppi del Trentino. La zona, caratterizzata dalla presenza 
del lago della Serraia e del lago delle Piazze, si presta ad essere 
percorsa in ogni periodo dell’anno senza particolari difficoltà. 

TRASPORTO:
Pullman / Mezzi propri

DISLIVELLO:
1100 m

COMITIVA:
Unica

DIFFICOLTÀ:
E
DURATA:
8/9 ore
REFERENTI:
Gastone Cerato 329 1920578
Romana Todescato
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15 Novembre 2020
FRA MONTI, BOSCHI E VALLI

La tradizionale escursione di fine stagione in un posto che 
verrà scelto e tempestivamente comunicato ai partecipanti.
Escursione senza particolari difficoltà sia di programmi che 
di dislivello.
Una camminata per ammirare i colori dell’autunno,  
naturalmente da condividere con gli amici.

TRASPORTO:
Mezzi propri/Pullman
REFERENTI:
il  Consiglio Direttivo
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19 Dicembre 2020 PREALPI VICENTINE 
IL NATALE DELL’ ALPINISTA AL MONTE SUMMANO

La forma caratteristica del Monte Summano  e la sua 
particolare collocazione sono elementi fortemente 
caratterizzanti il paesaggio vicentino e veneto per larghi 
tratti; inoltre l’aspetto conico regolare con la sua cima    
bicuspidata ricorda più che vagamente quella di un 
vulcano, anche se in realtà si tratta di una tipica struttura 
prealpina calcareo-dolomitica.

TRASPORTO:
Mezzi propri

DISLIVELLO:
A: 1000 m
B: 450 m ca

COMITIVA:
A, B

DIFFICOLTÀ:
E
DURATA:
3/5 ore
REFERENTI:
il Consiglio Direttivo
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Programma  Cicloturistico 2020
“RODE SGONFIE”

15 MARZO 2020 - DA PIAZZOLA SUL BRENTA A SAN PANCRAZIO (BARBARANO)   
19 APRILE 2020  - DA PIAZZOLA SUL BRENTA PER LA “MEDIA PIANURA VENETA”  
17 MAGGIO 2020 - A SAN MARTINO E SOLFERINO PER LE COLLINE MORENICHE DEL GARDA                                         
2 GIUGNO 2020 - DA PIOVENE ROCCHETTE A LASTEBASSE PER LA CICLABILE DELLA VALDASTICO                                     
12 LUGLIO 2020 - DA TEZZE VALSUGANA A CALDONAZZO PER LA CICLABILE DELLA VALSUGNA                                                          
3,4,5 e 6 SETTEMBRE 2020 - GIRO LIBERO DA PIAZZOLA SUL BRENTA A TOLMINO
11 OTTOBRE 2020 - PER IL SENTIERO DEGLI EZZELINI E LE COLLINE ASOLANE

“Che emozioni, che senso di pienezza, che soddisfazione.

La bici è da intendersi come mezzo di locomozione ma anche e 

soprattutto come stile di vita di chi ha deciso di vivere in prima 

persona la dimensione della lentezza.

È lo stile di vita di chi non divora ma gusta, non tracanna ma 

sorseggia, non consuma ma utilizza, non guarda ma vede dentro, non 

fugge ma si ferma...”

     Alberto Fiorin
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16 Gennaio 2021 
CENA SOCIALE

E ancora una volta iniziamo da dove avevamo finito: 
assieme! Ancora una volta per fare il bilancio della 
stagione appena passata e per cominciare ad organizzare 
quella che abbiamo appena iniziato. Assieme!
Con gli amici, naturalmente!

DIFFICOLTÀ:
EG

REFERENTI:
Il Consiglio Direttivo

TESSERA ASSOCIATIVA 2020

La passione per la montagna in questi anni ci ha portato in innumerevoli posti, 
salendo e scendendo dalle cime, frequentando e percorrendo sentieri, sentieri 
attrezzati, pedalando lungo ciclo vie sempre nuove…..
La passione e l’ aiuto di molti ci ha fatto crescere e migliorare in continuazione e 
il nostro intento è quello di crescere e migliorare ancora e sempre di più…
Il 2020 ci vedrà per il sesto anno affiliati alla F.I.E. – Federazione Italiana 
Escursionismo  e grazie ad essa il G.A.d. M. usufruisce della polizza assicurativa 
stipulata dalla Federazione con il Gruppo Cattolica Assicurazione.
Proprio per dare maggiore copertura ai nostri soci, quest’ anno il Consiglio 
Direttivo ha deciso di adottare un’unica tipologia di tessera del costo di € 22,00.

Tarcisio Paolo

Sabina
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REGOLAMENTO GITE E NORME DI COMPORTAMENTO
DURANTE LE ESCURSIONI

Art. 1 - Termini e definizioni
Il Gruppo Amici della Montagna – Piazzola sul Brenta, è una libera associazione,  sorta in forma spontanea 
nel 1999, e legalmente costituita nel 2001, formata da soci volontari che organizzano e/o partecipano ad 
attività di gruppo, escursionistiche e non, prevalentemente in montagna, principalmente a piedi, talvolta con 
la bicicletta, in tutte le stagioni dell’anno, allo scopo di offrire ai propri associati la possibilità di conoscere 
ed apprezzare la natura ed in particolare la montagna, con speciale riguardo agli aspetti della storia e della 
tradizione locale collegate all’ambiente montano. Organizza incontri culturali ed informativi a tema, concerti 
e proiezioni amatoriali di immagini delle escursioni e delle attività. 
Attività escursionistica, è una forma di attività basata sul camminare o pedalare nel territorio, lungo percorsi 
(strade, sentieri, piste e percorsi ciclabili, ecc.), di varie difficoltà e di vario impegno fisico, fino alle massime 
difficoltà di livello “escursionistico”,  con esclusione di attività di tipo alpinistico, ferrate, progressione in 
marcato ambiente innevato. 
Programma tecnico dell’escursione, (comunemente definito anche programma dell’escursione o programma) 
è il foglio dove sono indicate le modalità dell’attività proposta, che comprende il luogo di svolgimento, i tempi 
di percorrenza, le difficoltà, i requisiti particolari, l’impegno fisico, l’attrezzatura richiesta, i luoghi e gli orari da 
rispettare per il ritrovo, la descrizione, le caratteristiche e le particolarità del percorso. 
Referente per l’escursione  (comunemente definito anche Capogita) è colui che organizza e coordina 
l’escursione. I referenti (di norma almeno due per ogni attività escursionistica, fungono anche da capigita senza 
titolo, cioè non sono guide alpine ed escursionistiche, né istruttori, né persone con titolo di accompagnatori 
di escursionismo, ma soltanto soci escursionisti volontari che mettono a disposizione il loro tempo e le loro 
esperienze per guidare il gruppo lungo il percorso stabilito e descritto nel programma tecnico, che viene 
distribuito a tutti i partecipanti. Non possono e non devono conoscere né le reali condizioni fisiche né le 
capacità tecniche dei partecipanti.
Partecipante, è colui che si iscrive all’attività e si aggrega alla comitiva, in piena autonomia tecnica e psicofisica, 
attrezzato per lo scopo secondo le richieste espresse nel programma tecnico, consapevole di quanto dichiarato 
nella programma tecnico stesso, e soprattutto dei rischi e dei pericoli oggettivi e soggettivi che le attività 
proprie dell’Associazione, come sopra descritto, comportano.

Art. 2 - Partecipazione alle attività
La partecipazione alle attività organizzate dal Gruppo Amici della Montagna – Piazzola sul Brenta è riservata 
ai soci in regola con il tesseramento. Le attività escursionistiche si svolgono con un minimo/massimo di 
partecipanti che verrà stabilito di volta in volta dal Consiglio Direttivo a seconda del tipo di escursione e delle 
difficoltà. 
Tutti i partecipanti alle escursioni (con attività motoria) saranno coperti da assicurazione di responsabilità 
civile e ove possibile da “Infortunio”, nel caso di danni provocati a cose o persone (anche all’interno del gruppo 
di partecipanti), se in regola con il tesseramento. 
Non sono ammessi alle escursioni i minori di anni 18 se non accompagnati da almeno un genitore o da un 
legale tutore.

Art. 3 - Tariffe
La partecipazione alle attività del Gruppo Amici della Montagna – Piazzola sul Brenta è gratuita. Ai partecipanti 
è richiesto un contributo a copertura delle spese per l’organizzazione, quali trasporti,  pernottamenti, impianti 
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di risalita, ingressi ed ogni altro qualsiasi evento che preveda delle tariffe extra.
Le iscrizioni alle gite si aprono alla data indicata sul programma tecnico, sul sito internet dell’associazione, 
e sul libretto informativo delle gite, e si chiudono, di regola, il giovedì precedente la data della escursione, 
con il versamento della quota di partecipazione per intero.

Art. 4 - Accettazione del regolamento e obblighi dei partecipanti
Chiunque intenda partecipare ad una attività organizzata dal Gruppo Amici della Montagna – Piazzola sul 
Brenta, deciderà sulla base della propria preparazione fisica e tecnica, valutate le prevedibili difficoltà sulla 
base del programma e delle altre informazioni disponibili, circa l’opportunità di aderire e di iscriversi.
All’atto dell’iscrizione i partecipanti si impegnano ad osservare il programma dell’escursione (difficoltà, 
lunghezza, dislivello, tempi di percorrenza) ed il presente Regolamento. 
In relazione alle attività fisico motorie da intraprendere, i partecipanti si impegnano ad avere i requisiti 
minimi di buona salute e sufficienti condizioni fisiche e psichiche per partecipare all’attività indicata nel 
programma tecnico. 
In particolare, i partecipanti: 
- devono osservare un comportamento disciplinato e corretto nei confronti dei  Referenti  e degli altri 
partecipanti.
- devono evitare gesti inutili e dannosi nei confronti dell’ambiente ove si svolge l’escursione.
- devono osservare scrupolosamente le disposizioni dei Referenti per l’Escursione e dei loro collaboratori,  e 
contribuire con essi per la buona riuscita dell’escursione ed essere solidali con le decisioni di volta in volta 
necessarie, soprattutto in caso di necessità.
- devono osservare scrupolosamente gli orari stabiliti per la partenza.
- devono seguire i Referenti per l’Escursione e/o i loro collaboratori in testa al gruppo, e non devono 
mai allontanarsi senza la loro autorizzazione. Chiunque si allontanerà senza autorizzazione, o decida di 
sorpassare il Referente alla testa del gruppo, non sarà considerato parte del gruppo.
- devono essere consapevoli che i tempi stabiliti nel programma tecnico  sono indicativi, e potrebbero 
subire delle alterazioni per cause impreviste e/o per ritardo fisiologico accumulato durante lo svolgimento 
dell’attività escursionistica.

Art. 5 - Orari e partenze
Il ritrovo per la partenza avviene nel luogo e nell’orario indicati nel programma tecnico, salvo diversa 
comunicazione agli iscritti, i quali possono mettersi in contatto con i Referenti chiamando al numero di 
telefono di norma indicato nel programma tecnico. Chi dovesse avere dei problemi a raggiungere nei 
tempi utili il luogo di partenza, è tenuto ad avvisare tempestivamente i Referenti e/o i loro collaboratori. Gli 
spostamenti dal punto di ritrovo alla partenza dell’escursione e ritorno, sono fatti dai partecipanti sia con 
mezzi propri, che con il pullman, come specificato nel programma tecnico. Prima della partenza dell’attività 
escursionistica, i Referenti per l’Escursione verificano i presenti iscritti nell’elenco dei partecipanti. 
La gestione dell’attività escursionistica inizia nel momento in cui, giunti sul luogo della partenza 
dell’escursione, ci si avvia verso la meta programmata, e termina quando si torna al punto di partenza. 
é facoltà dei Referenti , di comune accordo con i collaboratori, apportare variazioni al programma 
dell’escursione o annullare la stessa, qualora le condizioni atmosferiche, del percorso, dei partecipanti o 
altre condizioni oggettive di pericolo o di impedimento, lo impongano. 

Art. 6 - Referenti per l’escursione
Ogni escursione sarà affidata ad almeno due Referenti, stabiliti in base al numero dei partecipanti ed alla 
difficoltà del percorso. In caso di divisione del gruppo in due o più comitive, verrà assegnato un Referente  
per ognuna di esse. Ogni Referente si impegnerà a svolgere il programma descritto nel programma tecnico, 
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mettendosi alla testa del proprio gruppo, mantenendo un’andatura che permetta a tutti i partecipanti di 
svolgere l’attività nei limiti e nei tempi consentiti. 
I Referenti per l’escursione possono modificare, a loro insindacabile giudizio, il programma, l’orario e 
l’itinerario.
Dopo valutazione dei singoli partecipanti, possono escludere coloro che non siano in possesso dei requisiti 
minimi per la partecipazione (condizione fisica ed attrezzatura) per non compromettere il corretto andamento 
dell’escursione, nel rispetto dei tempi di percorrenza e degli altri partecipanti all’attività. Il Referente per 
l’escursione ha il dovere di cercare di rispettare il più possibile la tabella di marcia e le indicazioni previste nel 
programma tecnico. 

Art. 7 - Cause di esclusione dei partecipanti all’attività
I Referenti per l’escursione e i loro collaboratori, di comune accordo, hanno la facoltà di escludere dall’attività, 
alla presenza di testimoni, coloro che: 
- Non abbiano i requisiti minimi per la partecipazione (condizione fisica ed attrezzatura)
- Palesino uno stato di salute precario; 
- Siano sprovvisti dell’equipaggiamento necessario, indicato nel programma dell’escursione; 
- Non si attengano alle disposizioni dei Referenti designati; 
- Mettano a repentaglio la sicurezza propria o di altri compiendo gesti avventati e irresponsabili; 
- Decidano di abbandonare il gruppo volontariamente, per seguire un percorso diverso da quello stabilito dai  
Referenti.
L’esclusione dall’escursione comporta la perdita della copertura assicurativa e solleva i Referenti, il Presidente 
dell’Associazione ed i suoi collaboratori da qualsiasi responsabilità ed onere nei confronti dell’escluso.

Art. 8 - Responsabilità
Ogni partecipante (o genitore per i figli minorenni o altra persona a ciò designata per i minorenni 
accompagnati) a qualsiasi attività organizzata dal Gruppo Amici della Montagna – Piazzola sul Brenta, esonera, 
i Referenti, il Presidente ed i suoi collaboratori da ogni responsabilità per infortuni, incidenti o danni di tipo 
volontario ed involontario che gli dovessero capitare, sia durante i trasferimenti per le località di partenza, con 
i mezzi propri o con il pullman, all’andata o al ritorno, e sia, in considerazione dei possibili pericoli oggettivi, 
nel corso dello svolgimento dell’attività. 

Art. 9 - Accettazione del Regolamento 
Durante l’iscrizione, il rinnovo dell’iscrizione, o comunque il giorno stesso di inizio delle attività, verrà 
consegnato ad ogni partecipante una copia del presente regolamento. L’iscrizione e la partecipazione alle 
attività comporta la conoscenza e l’accettazione incondizionata di tutti gli articoli del presente Regolamento e 
di tutto quanto descritto.

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
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ANNOTAZIONI IMPORTANTI

SCALA DELLE DIFFICOLTÀ

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. É il modo più opportuno per dare l’adesione alle escursioni programmate. é l’occasione per 
programmare nuove escursioni anche se non previste dal programma. é il momento di rivedere e ricordare 
i momenti più belli delle escursioni effettuate. é il momento per condividere qualche situazione conviviale. 
Insomma, ritrovarsi il giovedì sera in sede è un bel modo per stare assieme!

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

Itinerario turistico

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.
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“È quando sogni che concepisci cose straordinarie. È quando 

credi che crei veramente, ed è soltanto allora che la tua anima 

supera le barriere del possibile!” 

       Walter Bonatti

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.



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.


