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DAVIDE ED ERIKA, UN GENTILE E GARBATO RICORDO!

L’evento catastrofico e tragico della Marmolada del 3 luglio 
2022, non previsto ne prevedibile, ha causato la morte di 11 
persone a causa del crollo di una grossa porzione di ghiacciaio. 
Fra le 11 persone travolte c’era anche il nostro amico Davide 
Miotti, legato in cordata con la moglie Erika ed altri amici.
Davide collaborava con il nostro gruppo praticamente fin 
dagli esordi, ad inizio anni 2000, come esperto istruttore di 
alpinismo. Poi siamo cresciuti, lui come guida alpina, accorta 
e preparata, noi come gruppo in qualità e quantità. Gestiva 
anche un rinomato negozio di articoli sportivi, dapprima a 
Cittadella e poi a Tezze sul Brenta. Da sempre la sua attività 
commerciale trovava promozione nella seconda pagina di 
copertina del nostro libretto: un appuntamento fisso che, 
come diceva lui, “portava bene a noi e a lui!”. 

Davide era una persona garbata e gentile! Lo ricordiamo così, 
ancora una volta nella “sua” seconda pagina di copertina, con la sua semplice garbatezza e gentilezza, 
libero nello spirito assieme alla adorata compagna, fra quelle pareti e cime che tanto amava!
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“Il mio zaino non è solo carico di materiali e di viveri: dentro ci sono la mia educazione, i miei affetti, i miei ricordi, il 
mio carattere, la mia solitudine. In montagna non porto il meglio di me stesso: porto me stesso, nel bene e nel male.”

        Renato Casarotto
Per il 2023, Vi aspettiamo tutti a camminare con noi!
Nei giorni appena passati del solstizio d’inverno, le ore di luce sono poche e le notti lunghissime, 
ma lentamente, inesorabilmente, le giornate cominciano ad allungarsi e la luce comincia a prevalere 
sulle tenebre. Una nuova stagione comincia e con essa il ciclo della vita.
E con il nuovo ciclo arriva anche un nuovo anno di attività per il Gruppo Amici della Montagna di 
Piazzola sul Brenta, con un nuovo e impegnativo programma: di camminate, di escursioni, di ciclo 
escursioni, di uscite in canoa, insomma di movimento e di novità...
La definizione del programma di quest’anno ha visto l’impegno corale non solo del CD, ma anche 
dell’intero gruppo degli Accompagnatori Escursionistici e senza dire di numerosi altri soci che si sono 
impegnati con proposte e contributi, il tutto per il semplice piacere di dare una mano. Ne è risultato 
questo programma, ricco e articolato, che si presenta soprattutto con il pregio di essere alla portata di 
tutti: praticamente un invito alla partecipazione!

Ed ecco che allora per il 2023 Vi aspettiamo tutti a camminare con noi! E magari anche al di fuori 
delle solite banalità e dei soliti luoghi comuni quali “Chi va piano, va sano e va lontano”, “Bisogna 
incamminarsi per…”, “Passo dopo passo”, “quanto manca?” Che, se da un verso sono altrettanti modi 
di dire entrati nel nostro vivere quotidiano, per altri versi, non sempre hanno però attinenza con lo 
specifico argomento del “camminare”. Almeno nel modo in cui noi lo intendiamo! 
Certamente il camminare, l’azione di procedere con i piedi, è la prima immagine che viene in 
mente. Ma “camminare” ha più significati perché il “procedere verso” è metafora di qualcosa di più 
profondo, di più intimo. Come puntualmente puntualizzava lo scrittore Henry David Thoreau, autore 
del libro “Camminare” ancora nel 1862: “Sono allarmato quando capita che ho camminato un paio 
di chilometri nei boschi solo con il corpo, senza arrivarci anche con lo spirito”. Cosicchè, in fase di 
revisione del programma, nel pensare quanto esso ci inviti al cammino, è venuto quasi spontaneo 
l’accostamento a San Francesco d’Assisi, il Santo patrono d’Italia, che fece del camminare uno stile di 
vita: per spostarsi da un luogo all’altro e per incontrare i fratelli e le persone, tutte! Dal più potente 
al più umile e povero e utilizzando per gli spostamenti solo le proprie gambe, con gioia e letizia e 
aiutandosi tuttalpiù con un bastone.

Per il 2023, Vi aspettiamo tutti a camminare con noi! Nella convinzione che nell’apparente 
semplicità del “camminare”, vi sia non solo l’affermazione di sé, persone e gruppo, ma anche e 
soprattutto un potente mezzo per la libertà, personale e collettiva!

Il Presidente
il Consiglio Direttivo e il Gruppo AE – Accompagnatori Escursionistici del GdAM-Piazzola sul Brenta, e … 

per il 2023, Vi aspettiamo tutti a camminare con noi

PRESENTAZIONE
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TARCISIO SANTINELLO 1960 – 2022

Grande amante della montagna, 
dell’ambiente e della vita naturale, 
Tarcisio è stato uno dei fondatori del 
Gruppo Amici della Montagna – Piazzola 
sul Brenta nel lontano 1999 e da allora 
ne è sempre stato uno dei protagonisti 
trainanti della vita sociale, rivestendo 
anche cariche direttive.
Lo ricordiamo per il suo carattere schietto 
e generoso sempre aperto alle novità 
e sempre disponibile a dare una mano 
quando ne veniva richiesto… E ci piace 
ricordarlo per la sua forza, le idee, 
l’entusiasmo e l’impegno che metteva in 
ogni iniziativa.
Tarcisio è stato anche un grande e apprezzato AER - Accompagnatore Escursionistico della FIE - 
Federazione Italiana Escursionismo e dal 2021 era Consigliere del Consiglio del Comitato Regionale 
Veneto – FIE, con delega alla sentieristica.
Resterà per noi un esempio, sempre!
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15 GENNAIO 2023 - ALPI DI FIEMME, CIMA D’ASTA: REFAVAIE - RIFUGIO SOCEDE
21 GENNAIO 2023 - CENA SOCIALE
28 GENNAIO 2023 - CIMA SAPPADA ALLE SORGENTI DEL PIAVE con le ciaspole
       (in collaborazione con il gruppo CAMMINANDO A QUERCEGROSSA)
4 FEBBRAIO 2023 - PREALPI VENETE, MONTE GRAPPA: AL RIFUGIO ALPE MADRE AI COLLI ALTI,  
    in notturna con le ciaspole
12 FEBBRAIO 2023  -  COLLI EUGANEI: L’ALTAVIA DEI COLLI N. 1 (Prima parte)
19 FEBBRAIO 2023  -  COLLI EUGANEI: L’ALTAVIA DEI COLLI N. 1 (Seconda parte)
26 FEBBRAIO 2023 - Partecipazione alla MARCIA “DEE FRITOE” A GRANTORTO
5 MARZO 2023 - CATENA DEL MONTE BALDO: PRADA - CIMA DI COSTABELLA con le ciaspole
12 MARZO 2023 - CICLO ESCURSIONE DI PRIMAVERA: PIAZZOLA SUL BRENTA - SAN PANCRAZIO 
  DI BARBARANO                   
19 MARZO 2023  - PREALPI VENETE, MONTE GRAPPA: VALLE SANTA FELICITA - CAMPO CROCE
2 APRILE 2023 - ESCURSIONE ROSA / ESCURSIONE AZZURRA
16 APRILE 2023  - ALTOPIANO DEI SETTE COMUNI: DA MOSSON AD ASIAGO PER L’ANTICA    
  STRADA DEL COSTO
25 APRILE 2023 - CICLO ESCURSIONE IN GIRO PER LA LAGUNA NORD DI VENEZIA
7 MAGGIO 2023  - MONTI DEL GARDA - PREGASINA, PUNTA LARICI, TORBOLE in notturna
14 MAGGIO 2023  - CAMMINATA DELL’AMICIZIA LUNGO IL BRENTA A BASSANO DEL GRAPPA in  
  collaborazione con il Gruppo Davide&Golia
21 MAGGIO 2023  - PREALPI VENETE, MONTE GRAPPA: LAGO DI ARSIE’ - COL DEL BAIO - FUMEGAI
2 GIUGNO 2023  - CICLOESCURSIONE: DA BERGAMO A PIAZZA BREMBANA e oltre
4 GIUGNO 2023 - VAL DI NON, PARCO FLUVIALE NOVELLA - ALLA SCOPERTA DEL RIO NOVELLA
                 IN CANOA

Programma 2023 
GRUPPO  AMICI   DELLA  MONTAGNA

Programma 2023 
GRUPPO  AMICI   DELLA  MONTAGNA

4 GIUGNO 2023 - Partecipazione alla MARCIA “VANTI E INDRIO PAL BRENTA DI PIAZZOLA” - 
                  PIAZZOLA SUL BRENTA                                               
11 GIUGNO 2023 - FAIN (FORNO DI ZOLDO) - RIF. ANGELINI SORA I SASS - CIMA BELVEDERE
25 GIUGNO 2023  - DOLOMITI AMPEZZANE: PER I RIFUGI DEL PASSO FALZAREGO
8 LUGLIO 2023 - DOLOMITI DI SESTO: PER I RIFUGI DELLA VAL FISCALINA
9 LUGLIO 2023 - CICLOESCURSIONE PER LA PISTA CICLABILE DEL BRENTA: DA CORNALE A LEVICO
22 e 23 LUGLIO 2023  - DOLOMITI DI BRENTA: TRAVERSATA RIF. VALLESINELLA, GRAFFER, 
             TUCKETT, CASINEI
6 AGOSTO 2023 - MASSICCIO DELLA MARMOLADA: MALGA CIAPELA, PASSO OMBRETTA, ALBA  
                  DI CANAZEI
26, 27 e 28 AGOSTO 2023  - TREKKING DEL LATEMAR CATINACCIO: DA PASSO OCLINI A VIGO DI FASSA 
10 SETTEMBRE 2023  - ALPI GIULIE: VALBRUNA - MONTE SANTO DI LUSSARI
17 SETTEMBRE 2023 - MASSICCIO DEL PELMO: FORCELLA STAULANZA, RIF. VENEZIA, FORC. VAL D’ARCIA
1° OTTOBRE 2023 - RADUNO REGIONALE FIE
6, 7 e 8 OTTOBRE 2023 - I PIÙ BEI BORGHI DEL PIEMONTE: VENARIA, FENESTRELLE E LA SACRA 
               DI S. MICHELE
22 OTTOBRE 2023  - BOSCO DEL CANSIGLIO: RIF. SANT’OSVALDO - RIF. CITTA’ DI VITTORIO VENETO
19 NOVEMBRE 2023  - … PER BOSCHI VALLI E MONTI
26 NOVEMBRE 2023  - Partecipazione alla “MARCIA DEL MANTEGNA - Fra le praterie e i pascoli  
            di Gazzo e Isola Mantegna
2 DICEMBRE 2023  - CENA SOCIALE 
16 DICEMBRE 2023  - IL NATALE DELL’ALPINISTA AL MONTE SUMMANO

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. 049 645 0145 - Facebook: Snack Bar La Torre
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Cima d’Asta è la vetta principale dell’omonimo gruppo 
appoggiato sui limiti nord dell’Altipiano del  Tesino, confinante 
con la Valle del Vanoi. La Cima d’Asta spicca eminente con i 
suoi 2847 m di altitudine ed è composta, principalmente, di 
rocce granitiche plutonitiche di origine molto antica. 
Il gruppo e la vetta in questione, molto isolati rispetto ai 
centri abitati del Tesino, rappresentano un notevole punto di 
osservazione, la cui vista spazia dalla vicina catena del Lagorai, 
alle Pale di San Martino; dagli altipiani dei Sette Comuni e 
talvolta, quando il cielo è terso, anche il Mare Adriatico.
Non mancano tuttavia spazi isolati, vallette e angoli reconditi 
meritevoli di visite e scoperte!

TRASPORTO:
Mezzi propri

DISLIVELLO:
450 m

COMITIVA:
Unica

DIFFICOLTÀ:
EAI
DURATA:
3/ 5 ore
REFERENTI:
Il Consiglio Direttivo
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15 gennaio 2023 15 gennaio 2023  ALPI DI FIEMME, CIMA D’ASTA: REFAVAIE -ALPI DI FIEMME, CIMA D’ASTA: REFAVAIE -
   RIFUGIO SOCEDE   RIFUGIO SOCEDE

28 gennaio 2023 28 gennaio 2023  CIMA SAPPADA ALLE SORGENTI DEL PIAVECIMA SAPPADA ALLE SORGENTI DEL PIAVE con  con 
le ciaspole (con il le ciaspole (con il GRUPPO CAMMINANDO A QUERCEGROSSA)GRUPPO CAMMINANDO A QUERCEGROSSA)

DIFFICOLTÀ:
EG

REFERENTI:
Il Consiglio Direttivo

E ancora una volta iniziamo da dove avevamo finito: 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!

21 gennaio 202321 gennaio 2023   CENA SOCIALECENA SOCIALE

Il Monte Peralba, con il suo caratteristico colore bianco, dato dalla roccia calcarea, si alza 
maestoso verso il cielo e domina la Val Sesis con i suoi 2693 metri, è la cima più alta di 
Sappada; e proprio per la sua imponenza e la sua forma è possibile riconoscerlo bene anche 
dalle altre cime o dalle vallate che lo attorniano.
Alla base del massiccio, sul Col di Caneva, intorno agli 1830 metri sgorga una sorgente 
dalle acque fresche e limpide raccolte in un piccolo bacino di pietre e rocce, su cui spicca un 
monumento che riporta la scritta “Qui nasce il Piave!”, appena rigagnolo, dopo aver accolto 
l’acqua di altri piccoli ruscelli, scende lungo la Val Sesis 
fino a Cima Sappada.
Cima Sappada è la borgata più alta di Sappada (1292 m. 
s.l.m) e forse anche la più caratteristica, che si presenta 
come un piccolo villaggio uscito dal passato, ai piedi del 
Monte Siera. Le belle case in legno (annerito dal sole e dal 
tempo) costruite con il tradizionale sistema Blockbau, travi 
sovrapposte in orizzontale che si incastrano agli spigoli e 
che poggiano su una base di pietra e poi ballatoi esterni a 
servire da essiccatoi per i cereali, cataste di legna da ardere 
disposte con cura e precisione, le fontane di pietra e gli 
attrezzi e gli antichi oggetti di un tempo, ci ricordano la 
dura vita dei contadini e della montagna. 

TRASPORTO:
Pullman/ Mezzi propri

DISLIVELLO:
600 m

COMITIVA:
Unica

DIFFICOLTÀ:
EAI
DURATA:
3/ 6 ore
REFERENTI:
Sabina Mascaro  351 7957782
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4 febbraio 20234 febbraio 2023 PREALPI VENETE, MONTE GRAPPA: AL RIFUGIO PREALPI VENETE, MONTE GRAPPA: AL RIFUGIO 
ALPE MADRE AI COLLI ALTI,ALPE MADRE AI COLLI ALTI, in notturna con le ciaspole in notturna con le ciaspole

Il Monte Grappa è una montagna delle Prealpi Venete adagiato tra la pianura veneta a sud e 
la fascia alpina centrale a nord, con il Lago del Corlo e la Val Feltrina a fare da limite. Ad ovest 
il fiume Brenta lo separa dall’Altopiano di Asiago, mentre ad est è separato dal massiccio del 
Cesen-Visentin dal fiume Piave.
L’intero massiccio è caratterizzato da clima prevalentemente mediterraneo, con estati calde 
e secche e temperature miti in inverno. Offre a visitatori ed escursionisti un ambiente in 
parte ancora aspro ed incontaminato e relativamente poco battuto dal turismo. I numerosi 
sentieri immersi nel verde, comodamente percorribili sia 
a piedi che in mountain bike, permettono di addentrarsi 
tra i territori selvaggi che ricoprono le pendici del 
monte svelando una natura unica, che si distingue per 
una vegetazione incredibilmente ricca ed una fauna 
affascinante e variegata. 
Anticamente il monte era conosciuto e denominato dalle 
genti che lo popolavano come “l’Alpe Madre”. Ora questa 
denominazione è rimasta ad un accogliente rifugio nella 
zona dei Colli Alti, sospeso fra le dolci ondulazioni di prati 
verdeggianti,  le profondità della sottostante Valle del 
Brenta e gli ampi panorami della non lontana pianura 
veneta.

Il Parco Regionale dei Colli Euganei, di circa 18.694 ettari di superficie, è stato istituito nel 1989 
identificando così un’area di grande interesse geomorfologico, caratterizzata da  colli di origine 
vulcanica formatasi circa 35 milioni di anni fa (Oligocene). Il Monte Venda, con i suoi 601 m. s.l.m., è 
il più alto della formazione.
Il Parco, abitato dall’uomo fin dal Paleolitico Inferiore, racchiude 
interessanti siti archeologici, musei naturalistici ed etnografici. 
Al suo interno si collocano 15 comuni che uniscono al pregio 
ambientale le suggestioni di fortificazioni medievali, antichi 
borghi in pietra, ville venete, giardini storici, eremi e monasteri, 
avvolti nella quiete di pregiati vigneti. Le aree boschive sono 
dominate da ampie zone a macchia mediterranea, castagneti 
e querceti. 
Una fitta rete di strade secondarie e di sentieri, tutti 
adeguatamente segnalati, offrono ad escursionisti e a ciclo-
escursionisti terreno ideale per una appagante e piacevole 
attività fisica.

TRASPORTO:
Mezzi propri

DISLIVELLO:
500 m

COMITIVA:
Unica

DIFFICOLTÀ:
EAI (escursione in notturna)

DURATA:
3/ 4 ore
REFERENTI:
Sabina Mascaro  351 7957782 
Giampaolo Casonato
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12 febbraio 2023 12 febbraio 2023  COLLI EUGANEI: L’ALTAVIA DEI COLLI N. 1COLLI EUGANEI: L’ALTAVIA DEI COLLI N. 1
   (   (Prima partePrima parte))

TRASPORTO:
Mezzi propri

DISLIVELLO:
400/ 1000 

COMITIVA:
A/ B

DIFFICOLTÀ:
E
DURATA:
3/ 5 ore
REFERENTI:
Donato Magagna  345 9774265

19 febbraio 2023 19 febbraio 2023  COLLI EUGANEI: L’ALTAVIA DEI COLLI N. 1COLLI EUGANEI: L’ALTAVIA DEI COLLI N. 1
   (   (Seconda parteSeconda parte))

Caratteristiche tecniche uguali all’escursione del 12 Febbraio 2023.
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26 febbraio 2023 26 febbraio 2023  PARTECIPAZIONE ALLA MARCIA “DEE FRITOE” A  PARTECIPAZIONE ALLA MARCIA “DEE FRITOE” A  
   GRANTORTO   GRANTORTO

Partecipazione alla tradizionale marcia per strade, stradine 
e ciclabili lungo il Brenta di Grantorto. Ristoro finale con le 
famosissime fritoe, il tradizionale e sfizioso dolce veneto.

DIFFICOLTÀ:
E - Marcia non competitiva
DURATA:
4/6 ore

REFERENTI:
Rosanna Trevisan  347 9195095

Print Ideas s.r.l.   |   Via dei Carrara, 57 - Piazzola sul Brenta (PD)   |   TEL. +39 049 2320161   |  WWW.JUTIPRINT.COM   |      

via Luigi Camerini, 6
35016 - Piazzola sul Brenta

Padova

049 5590599

Osteria al MajoChiuso il lunedì
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5 Marzo 20235 Marzo 2023   CATENA DEL MONTE BALDO: PRADA - CIMA DI    CATENA DEL MONTE BALDO: PRADA - CIMA DI    
     COSTABELLA     COSTABELLA con le ciaspole con le ciaspole

Il Monte Baldo è il più meridionale dei rilievi prealpini che 
dominano la pianura padano-veneta. Strutturalmente corri-
sponde ad una lunga piega, assimilabile ad una grande onda 
diretta da sud-ovest a nord-est.  La grande piega è stata aggre-
dita dall’erosione che ha largamente smantellato la parte som-
mitale e ha creato caratteristici modellamenti. Ben noti sono 
i circhi glaciali, che appaiono come coppe interposte tra una 
cima e l’altra. 
Per chi proviene da sud, Cima Costabella è la prima cima della 
catena del monte Baldo che supera i 2000 metri di quota. Dal-
la sommità, su cui è posto un piccolo osservatorio in muratura 
con l’indicazione dei gruppi montuosi circostanti, si gode un 
ottimo panorama che spazia dal sottostante lago di Garda cen-
tro-meridionale, alle prealpi ed alpi bresciane, fino al gruppo 
dell´Adamello-Presanella e dalle vicine cime del Baldo e della 
Lessinia, fino al gruppo Pasubio-Carega.

TRASPORTO:
Mezzi propri

DISLIVELLO:
1100 m

COMITIVA:
Unica

DIFFICOLTÀ:
EAI
DURATA:
6/ 7 ore
REFERENTI:
Gianni Dal Zuffo  347 3597041
Ornella Baggio  347 1509378
Chiara Bergamin
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12 marzo 202312 marzo 2023 CICLO ESCURSIONE DI PRIMAVERA: PIAZZOLA SUL  CICLO ESCURSIONE DI PRIMAVERA: PIAZZOLA SUL  
   BRENTA - SAN PANCRAZIO DI BARBARANO   BRENTA - SAN PANCRAZIO DI BARBARANO

L’apertura dell’attività ciclo escursionistica per piste ciclabile e 
strade secondarie a bassa intensità di traffico, per arrivare fino al 
pregevole luogo di culto di San Pancrazio, sulla cima dell’omonimo 
caratteristico poggio ai piedi dei Colli Berici.

COMITIVA:
Unica
DIFFICOLTÀ:
Cicloescursionistiche
DURATA:
3/4 ore
REFERENTI:
Ivo Callegari 338 2728960
e il gruppo “Rode Sgonfie”
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19 Marzo 202319 Marzo 2023 PREALPI VENETE, MONTE GRAPPA: VALLE SANTA  PREALPI VENETE, MONTE GRAPPA: VALLE SANTA  
   FELICITA - CAMPO CROCE    FELICITA - CAMPO CROCE 

La Valle Santa Felicita, una fessura stretta e profonda che 
penetra nel Massiccio del Grappa interrompendo la sua 
continuità quasi a volerne esplorare ogni appartato segreto. 
Misteriosa, isolata e al tempo stesso magica e maledetta, era 
la terra di Ezzelino III terzo da Romano, il tiranno figlio del 
demonio, e delle temibili congreghe delle streghe che solo il 
Concilio di Trento riuscì a segregare in questa valle.
Per la sua felice collocazione geografica, a pochi minuti dai 
centri di Bassano, Castelfranco e Cittadella, rappresenta il 
punto di accesso ideale per numerose attività, dal trekking al 
biking, dall’escursionismo al volo libero, fino ad ospitare una 
delle più importanti palestre di roccia del Veneto.
Dal punto di vista escursionistico, La Valle Santa Felicita, è 
molto stimolante: numerosi sentieri portano dal fondovalle 
alla parte alta del Massiccio passando per Campo Croce 
e Camposolagna, ma si può puntare anche alla Cima del 
Grappa con un lunghissimo, appagante percorso dal notevole 
dislivello.

TRASPORTO:
Mezzi propri

DISLIVELLO:
800 m

COMITIVA:
Unica

DIFFICOLTÀ:
E
DURATA:
5 ore circa
REFERENTI:
Francesca Grendene 331 3505594

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

Tel. e Fax 049 5590250 - Cell. 351 9430834
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2 aprile 20232 aprile 2023  ESCURSIONE ROSA / ESCURSIONE AZZURRAESCURSIONE ROSA / ESCURSIONE AZZURRA

REFERENTI PER
L’ESCURSIONE ROSA:
Chiara Bergamin  339 2059619
Ornella Baggio, Sabina 
Mascaro

REFERENTI PER
L’ESCURSIONE AZZURRA:
Paolo Cavinato   340 2134816

L’escursione rosa, esclusivamente “di genere” oramai affermata 
come piacevole consuetudine per il Gruppo Amici della 
Montagna di Piazzola sul Brenta, viene riproposta anche per 
quest’anno. Percorso, tempi e dislivelli, a sorpresa verranno 
tempestivamente comunicati e ovviamente la partecipazione 
sarà riservata unicamente … alle donne!

Accanto all’escursione rosa dell’altra metà del cielo si è pensato 
quest’anno di organizzare una analoga escursione “azzurra” 
dedicata ai “maschietti” e ovviamente con percorso, tempi e 
dislivelli completamente diversi che verranno tempestivamente 
comunicati…
Percorsi e programmi da definire, e … rigorosamente a sorpresa: 
in rosa e azzurro, naturalmente!

16 aprile 2023 16 aprile 2023  ALTOPIANO DEI SETTE COMUNI: DA MOSSON AD   ALTOPIANO DEI SETTE COMUNI: DA MOSSON AD   
   ASIAGO PER L’ANTICA STRADA DEL COSTO   ASIAGO PER L’ANTICA STRADA DEL COSTO

L’Antica Strada del Costo è tra le vie di comunicazione 
più antiche del territorio. E’ stata percorsa per secoli 
dagli abitanti della pianura e dell’altopiano fino a 
metà dell’Ottocento. Dalla pianura sale sul fianco della 
montagna, attraversa la Val Canaglia, tocca Cesuna fino a 
giungere ad Asiago, tracciando il percorso più diretto tra 
l’alta pianura vicentina e l’Altopiano dei Sette Comuni. 
Negli ultimi anni è stata oggetto di recupero da parte dei 
volontari dell’Associazione Montagne e Solidarietà APS.

TRASPORTO:
Pullman/ Mezzi propri

DISLIVELLO:
830 m

COMITIVA:
Unica

DIFFICOLTÀ:
E
DURATA:
5 ore circa
REFERENTI:
Gastone Cerato  351 6974326
in collaborazione con 
l’Ass. Montagne e 
Solidarietà APS



20      PROGRAMMA ATTIVITÀ 2023 PROGRAMMA ATTIVITÀ 2023     21

25 Aprile 202325 Aprile 2023 CICLO ESCURSIONE IN GIRO PER LA LAGUNA NORD  CICLO ESCURSIONE IN GIRO PER LA LAGUNA NORD  
   DI VENEZIA   DI VENEZIA

7 Maggio 20237 Maggio 2023 MONTI DEL GARDA - PREGASINA, PUNTA LARICI, MONTI DEL GARDA - PREGASINA, PUNTA LARICI, 
   TORBOLE    TORBOLE (In notturna)(In notturna)

Una ciclo escursione alla scoperta della laguna, uno 
straordinario mondo d’acqua e di superfici emerse discontinue 
e impercorribili, difficile da accedervi per chi non sia esperto del 
dedalo di canali e di secche. Esiste tuttavia, nella lunga teoria di 
argini e di strade di diversa calibratura che cingono la laguna 
nord con la propria trama esile, una serie di combinazioni e 
di opportunità che possono essere proficuamente colte per 
captare da vicino i caratteri peculiari di questo ambiente unico.
Nota: l’escursione viene proposta con il trasporto in pullman. 
Verrà quindi realizzata solo con la presenza di un numero 
minimo di partecipanti. Se non si raggiungerà tale numero, 
l’organizzazione si riserva di proporre una escursione 
alternativa.

TRASPORTO:
Pullman

DISLIVELLO:
insignificante (solo 
saliscendi per argini)

COMITIVA:
Unica

DIFFICOLTÀ:
Ciclo escursionistiche
DURATA:
6/ 7 ore
REFERENTI:
Ivo Callegari  338 2728960 
e le “Rode Sgonfie”

Sopra la sponda occidentale del Lago di Garda stretta tra i paesi di Riva e Limone, a 653 metri 
di altitudine, si trova la minuscola enclave montana di Pregasina. Fino al 1956 il paese era 
raggiungibile solo tramite sentieri e mulattiere, poi fu costruita una strada che collegava il 
paese con la strada del Ponale. Questa strada si dirama presso le cosiddette “Zete”, una serie 
di tornanti successivi sulla Ponalestrasse, (inaugurata ancora nel 1851). Da allora la vecchia 
strada è stata utilizzata come sentiero escursionistico e ciclabile, diventando ben presto 
molto popolare fra gli escursionisti e gli appassionati di 
mountain bike.
Raggiungere Punta Larici da Pregasina è un’escursione ad 
un alto livello naturalistico e paesaggistico, relativamente 
facile, ma che richiede attenzione e cautela estreme una 
volta giunti sulla cima, sia per l’esposizione quasi assoluta 
sulle sottostanti pareti a strapiombo che per le possibili 
forti raffiche di vento.
Dalla Punta, tuttavia, il panorama è sbalorditivo: riuscendo 
a cogliere tutto il lago di Garda, da nord con il paese di 
Torbole, a sud dove si riesce a “carpire” la penisola di 
Sirmione. 

TRASPORTO:
Pullman/ Mezzi propri

DISLIVELLO:
salita 500 m
discesa 850 m

COMITIVA:
Unica

DIFFICOLTÀ:
salita E, discesa EE
DURATA:
6/ 7 ore
REFERENTI:
Serafino Compagnin 345 9973833 
Gabriella Bassan 333 1737725
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14 Maggio 202314 Maggio 2023 CAMMINATA DELL’AMICIZIA LUNGO IL BRENTA A  CAMMINATA DELL’AMICIZIA LUNGO IL BRENTA A  
BASSANO DEL GRAPPABASSANO DEL GRAPPA in collaborazione con il Gruppo Davide&Golia in collaborazione con il Gruppo Davide&Golia

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

L’Associazione D&G - Davide & Golia è una associazione 
attiva nel volontariato sociale fin dal 1988 che svolge la 
propria attività nell’assistenza a persone svantaggiate. 
Anche quest’anno viene proposta un’escursione, un 
incontro fra le montagne, nella quale il nostro gruppo 
è chiamato a dare il proprio contributo per regalare un 
momento di gioia a chi è meno fortunato. 

TRASPORTO:
Mezzi propri
DISLIVELLO:
Lieve
DIFFICOLTÀ:
NN
REFERENTI:
Cinzia Guerriero  347 2529583
Sabina Mascaro

VENDITA, ASSISTENZA E GOMMISTA AUTO

info@salvatosrl.it | www.salvatosrl.it 

Via G. Marconi, 135 - Tremignon di Piazzola (PD)
Tel./     049.5590252 - info@farmaciaagostini.it - www.farmaciaagostinienrico.it 

• OMEOPATIA 
• ERBORISTERIA
• INTEGRATORI
• DERMO COSMETICA

• XME PRENOTA FARMACO
• CARTA FEDELTÀ 
• RIVISTA MENSILE OPTIMA
  SALUTE
• INTOLLERANZE ALIMENTARI
  • VETERINARIA

• ARTICOLI PER L’INFANZIA
• AUTO-ANALISI
• HOLTER PRESSORIO 

Dr. ENRICO AGOSTINI 



24      PROGRAMMA ATTIVITÀ 2023 PROGRAMMA ATTIVITÀ 2023     25

21 Maggio 202321 Maggio 2023 PREALPI VENETE, MONTE GRAPPA: LAGO DI   PREALPI VENETE, MONTE GRAPPA: LAGO DI   
          ARSIÈ - COL DEL BAIO – FUMEGAI          ARSIÈ - COL DEL BAIO – FUMEGAI

2 Giugno 20232 Giugno 2023 CICLOESCURSIONE: DA BERGAMO A PIAZZA  CICLOESCURSIONE: DA BERGAMO A PIAZZA  
   BREMBANA   BREMBANA e oltre e oltre

La Valle Brembana, racchiusa dai contrafforti delle Alpi 
Orobie bergamasche, offre la possibilità di sperimentare 
innumerevoli attività outdoor: sentieri tra boschi e vette, 
piste da sci innevate, percorsi di trekking e mountain-
bike. Da non perdere la Ciclovia della Valle Brembana, 
da Almè a Piazza Brembana (e oltre): una pedalata 
alla scoperta del patrimonio culturale e naturalistico 
seguendo il vecchio tracciato della Ferrovia, lungo il 
quale si incontrano affascinati borghi come Oneta o 
Cornello dei Tasso
Nota: l’escursione viene proposta con il trasporto in 
pullman. Verrà quindi realizzata solo con la presenza di 
un numero minimo di partecipanti. Se non si raggiungerà 
tale numero, l’organizzazione si riserva di proporre una 
escursione alternativa.

TRASPORTO:
Pullman

DISLIVELLO:
300/ 700 m

COMITIVA:
A/B

DIFFICOLTÀ:
Ciclo escursionistiche
DURATA:
4/5 ore
REFERENTI:
Ivo Callegari  338 2728960 
e le “Rode Sgonfie”

Col del Baio (m 1.205), una delle tante elevazioni del lungo costolone che dalla cima del 
Grappa digrada a nord in direzione di Seren. Per la sua posizione eminente ma defilata, 
divenne durante la Grande Guerra luogo di smistamento dei materiali che giungevano a 
mezzo teleferica dalla Valle dello Stizzon. Il territorio allora era occupato dagli Austro-Ungarici.
Ancora oggi le poche case rimaste a Fumegai sono quelle costruite un tempo con le pietre del 
posto e le lamiere portate su da Arsiè. Ma anche le porte, le finestre, i pavimenti e gli utensili 
rimasti sono stati prodotti con abilità e perizia dagli stessi abitanti che qui vivevano.
La maggior parte delle case sono “visitabili”, ma sempre 
con estrema cautela e attenzione. Al piano terra ci sono la 
cucina con i cassetti spalancati (in una casa in particolare, 
la zona giorno è decorata con minuziosi murales), mentre 
ai piani superiori vi sono le camere con i letti ancora sfatti 
e le poltrone inutilizzate da anni: la natura e la polvere 
hanno oramai preso il sopravvento.
Oggi, grazie a un ragazzo e al suo amico a quattro zampe il 
borgo sta ritornando a vivere. E camminare per le stradine 
del borgo è qualcosa di unico: un tuffo fuori del tempo e 
dello spazio!

TRASPORTO:
Pullman/ Mezzi propri

DISLIVELLO:
940 m

COMITIVA:
Unica

DIFFICOLTÀ:
E
DURATA:
5 ore
REFERENTI:
Giorgio Tognon  344 2229854
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4 Giugno 20234 Giugno 2023 VAL DI NON, PARCO FLUVIALE NOVELLA - ALLA  VAL DI NON, PARCO FLUVIALE NOVELLA - ALLA  
   SCOPERTA DEL RIO NOVELLA IN CANOA   SCOPERTA DEL RIO NOVELLA IN CANOA

Il Rio Novella, che scorre interamente nella Val di Non, nasce alle falde del monte Luco per immettersi 
dopo circa 25 chilometri nel lago di Santa Giustina. Il torrente scorre per gran parte del suo percorso 
in lunghi tratti di canyon talvolta formato da profonde forre, quali le gole nella zona a valle di San 
Felice e Tret, la profonda valle a forra che separa Castelfondo e 
Fondo, per attraversare infine alcune profonde gole prima di 
immettersi nel grande lago artificiale di Santa Giustina.
Il Parco Fluviale Novella che verrà percorso in canoa è un 
percorso naturalistico che si snoda per circa 3,5 km nei comuni 
di Cloz, Dambel e Romallo in Valle di Non, attraverso boschi e 
canyon mozzafiato. Il filo conduttore del percorso è l’acqua, che 
ha un ruolo chiave sia per la natura che per l’uomo.
L’escursione proposta rappresenta una vera e propria novità 
per l’Associazione: verrà infatti condotta in canoa, con 
accompagnatori qualificati, dopo una breve lezione teorica. 
E poi, pronti per la partenza, ci si addentrerà per chilometri 
all’interno dei fiordi del rio Novella!

TRASPORTO:
Mezzi propri

DISLIVELLO:
//

COMITIVA:
Unica

DIFFICOLTÀ:
//
DURATA:
3 ore
REFERENTI:
Alessandro Gottardo
346 3351504

4 Giugno 20234 Giugno 2023 Partecipazione alla Partecipazione alla MARCIA “VANTI E   MARCIA “VANTI E   
      INDRIO PAL BRENTA DI PIAZZOLA”      INDRIO PAL BRENTA DI PIAZZOLA” - Piazzola sul brenta - Piazzola sul brenta

Un tradizionale appuntamento in collaborazione con il gruppo organizzatore degli “Amici del 
Brenta” per strade e piste ciclopedonali lungo la lussureggiante area naturalistica del Brenta 
di Piazzola di Brenta.

dal 1950

MARCHETTO
LE ONORANZE FUNEBRI

Via Martiri della Libertà, 8
35016 Piazzola sul Brenta (PD)

Cell. 348.8297398
E-mail: info@ofmarchetto.it

www.onoranzefunebrimarchetto.it
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11 Giugno 202311 Giugno 2023 FAIN (FORNO DI ZOLDO) - RIF. ANGELINI SORA I     FAIN (FORNO DI ZOLDO) - RIF. ANGELINI SORA I     
       SASS - CIMA BELVEDERE       SASS - CIMA BELVEDERE

25 Giugno 202325 Giugno 2023 DOLOMITI AMPEZZANE: PER I RIFUGI DEL PASSO  DOLOMITI AMPEZZANE: PER I RIFUGI DEL PASSO  
   FALZAREGO   FALZAREGO

La valle del torrente Maè, affluente di destra del Piave, è racchiusa tra le imponenti strutture 
dolomitiche che culminano nei cospicui rilievi del Civetta (3218  m), Moiazza (2878) e Pelmo 
(3168), ma degni di nota sono anche la Cima di San Sebastiano (2.488), il Tàmer (2547), gli 
Spiz di Mezzodì (2324), il Prampèr (2409) e il Sasso di Bosconero (2468), tutte comprese 
nelle Dolomiti di Zoldo. È facilmente raggiungibile da Longarone (a poca distanza dal termine 
dell’autostrada per Venezia), ma si può raggiungere anche 
attraversando alcuni famosi passi dolomitici, quali il Duran 
(m.1605), forcella Staulanza (m.1770) il Giau (2230) e la 
forcella Cibiana (m.1530) 
La Valle del Maè, ed ancor più la sua naturale propaggine 
della Val di Zoldo rappresentano altrettanti terreni di gioco 
ideali per svariati sport ed esercizi fisici all’aria aperta: sci 
alpino, sci da fondo, marcia, mountain bike, bicicletta… 
ma sopra ogni altra attività si pone l’escursionismo, vera 
gioia per tutti, dalle passeggiate facili in fondovalle in 
mezzo a splendidi boschi, alle più impegnative escursioni 
e tra queste gli imperdibili anelli attorno al Pelmo e alla 
Civetta. E poi ancora le ferrate e le arrampicate di tutte le 
difficoltà. 

TRASPORTO:
Pullman/ Mezzi propri

DISLIVELLO:
740/ 1100 m

COMITIVA:
A/ B

DIFFICOLTÀ:
E/ EE
DURATA:
4/ 6,30 ore
REFERENTI:
Giampietro Paccagnella 
335 7673493

Sul cippo a piramide che contrassegna il valico del 
Falzarego a 2117 m, le lapidi commemorative della 
Grande strada delle Dolomiti non sono più leggibili, ma 
restano tuttavia ben visibili le scritte: Ampezzo -Val Parola 
- Falzarego - Livinallongo. Questo passo, attraversato fin 
dai tempi antichi da una mulattiera è in realtà un trivio il 
cui asse principale mette in comunicazione Ampezzo con 
Livinallongo, per proseguire verso il Pordoi oppure verso 
l’Agordino; la diramazione occidentale porta in Badia 
attraverso la Valle di San Cassiano, passando sotto il Sass 
de Stria. 
Dal valico una funivia, costruita nel 1965 sale con un solo 
balzo a domare un’aspra parete, porta alla vetta del Piccolo 
Lagazuoi, che offre uno dei più superbi panorami delle 
dolomiti: Sass de Stria, Lagazuoi, Fanis, Tofane, Sorapis, 
Averau, Marmolada, tutte cime o gruppi dolomitici che da 
qui  offrono il loro aspetto più spettacoloso!

DISLIVELLO:
750 m

COMITIVA:
A/B

DIFFICOLTÀ:
E
DURATA:
7 ore
REFERENTI:
Paolo Cavinato 
340 2134816

TRASPORTO:
Pullman
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8 Luglio 20238 Luglio 2023  DOLOMITI DI SESTO: PER I RIFUGI DELLA VAL  DOLOMITI DI SESTO: PER I RIFUGI DELLA VAL  
   FISCALINA   FISCALINA

La Val Fiscalina appartiene a quel gruppo di luoghi che 
sono diventati nell’immaginario del turista un’icona 
emblematica della bellezza delle dolomiti, uno, o meglio 
un insieme, dei panorami tra i più famosi. Che non si 
banalizza con l’uso, perché ricco e complesso, e capace di 
aprire nuove visioni ad ogni passo. La Val Fiscalina sale a 
sud di Sesto Pusteria e dà accesso a due rifugi che sono 
veri templi dell’alpinismo e dell’escursionismo: per la 
Val Sassovecchio al rif. Locatelli di fronte alle Tre Cime di 
Lavaredo; per la Val Fiscalina Alta al rif. Zsigmondy-Comici 
sotto la Croda dei Toni. Ma prima di biforcarsi, alla testata, 
in queste due direzioni, la Valle apre gli occhi al mondo 
delle Dolomiti di Sesto: una fantastica meridiana segnata 
da altrettante guglie di dolomia.

9 Luglio 20239 Luglio 2023  CICLOESCURSIONE PER LA PISTA CICLABILE DEL  CICLOESCURSIONE PER LA PISTA CICLABILE DEL  
   BRENTA: DA CORNALE A LEVICO   BRENTA: DA CORNALE A LEVICO

TRASPORTO:
Pullman

DISLIVELLO:
1100 m

COMITIVA:
Unica

DIFFICOLTÀ:
EE
DURATA:
7/8 ore

REFERENTI:
Ivo Callegari  338 2728960 
e le “Rode Sgonfie”

REFERENTI:

Gianluca Bonato
335 6219053

Il luogo da cui ha origine questo itinerario, è il Lago di 
Caldonazzo in provincia di Trento, dallo stesso sito in cui 
prende origine il fiume Brenta. Il primo tratto raggiunge 
Cismon del Grappa con percorsi attrezzati asfaltati su 
un manto stradale in ottimo stato e con un’eccellente 
presenza segnaletica. Questa prima parte della ciclovia è 
anche quella che presenta le migliori condizioni sia dal 
punto di vista strutturale sia dal punto di vista estetico. 
Un tradizionale appuntamento per godere appieno le 
bellezze e le gioie del territorio! 

TRASPORTO:
Mezzi propri

DISLIVELLO:
300 m

COMITIVA:
Unica

DIFFICOLTÀ:
Ciclo escursionistiche
DURATA:
5 ore
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22,23 Luglio 202322,23 Luglio 2023  DOLOMITI DI BRENTA: TRAVERSATA RIF.   DOLOMITI DI BRENTA: TRAVERSATA RIF.   
    VALLESINELLA, GRAFFER, TUCKETT, CASINEI     VALLESINELLA, GRAFFER, TUCKETT, CASINEI 

Il Gruppo di Brenta costituisce la scogliera più occidentale 
delle Dolomiti, la “spina” che lungo la frattura geologica delle 
Giudicarie separa il mondo pieno di colore dell’Enrosadira 
dalla più massiccia tonalità grigia del granito: Adamello, 
Presanella e i grandi ghiacciai. L’estensione complessiva del 
gruppo, la sua conformazione fisico-geologica che presenta 
un ininterrotto alternarsi di cime, picchi, torrioni dolomitici, 
senza alcuna soluzione di continuità, le ampie valli che lo 
contornano, ora ampie e solinghe, ora strette e chiuse, tutte 
però riccamente ricoperte di boschi e foreste; le minuscole 
vedrette da cui derivano abbondanti corsi d’acqua che lo 
attorniano, sono tutti elementi che gli conferiscono un fascino 
profondo e misterioso.
Un’escursione da godere e vivere intensamente, 
pensata e voluta dall’indimenticabile Amico Tarcisio 
Santinello!

TRASPORTO:
Pullman/ Mezzi propri

DISLIVELLO:
1° giorno 900 / 1000 m; 
2° giorno 500 / 600 m ca

COMITIVA:
A, B

DIFFICOLTÀ:
EE/ EEA
DURATA:
1° giorno ore 4,30 / 5,30;
2° giorno ore 6,00 / 7,00 ca
REFERENTI:
Anastasia Parfene  328 6372897
Paolo CervatoVia Grantorto, 85 - Tel. 049 5590400 - PRESINA di Piazzola sul Brenta (PD)

Via Grantorto, 85 - Tel. 049 5590400 - PRESINA di Piazzola sul Brenta (PD)

Portico della Calandratura,1
Piazzola sul Brenta (PD)

Tel.: 049 960 0516
Cell.: 331 1397207

E-mail: ottica.frizzarin@greenvision.it 
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6  Agosto 20236  Agosto 2023 MASSICCIO DELLA MARMOLADA: MALGA   MASSICCIO DELLA MARMOLADA: MALGA   
   CIAPELA, PASSO OMBRETTA, ALBA DI CANAZEI   CIAPELA, PASSO OMBRETTA, ALBA DI CANAZEI

Benché intaccata da tralicci e cavi d’acciaio per lo 
sfruttamento turistico in alcuni versanti, la Marmolada 
resta pur sempre la “Regina delle Dolomiti” e non 
solo perché ne rappresenta l’elevazione maggiore, né 
soltanto perché ne raccoglie il ghiacciaio più esteso (pur 
con la drastica riduzione di questi ultimi anni a causa 
delle ablazioni dovute al mutamento climatico). Ma 
perché meglio di ogni altra montagna rappresenta tutta 
l’evoluzione delle vallate dolomitiche, sia sotto l’aspetto 
naturalistico che storico. L’escursione proposta, attraverso 
le Valli di Ombretta e Contrin, offre al visitatore alcune tra 
le più maestose visioni che l’ambiente dolomitico possa 
offrire.

Un lungo viaggio che prende avvio dalla Val di Cembra, 
un territorio costituito quasi interamente da dolci colline 
coltivate a vigneti alternato a vasti boschi, ma interrotto 
anche da numerose cave di porfido; passando per Trodena 
e la gola del Bletterbach (uno sguardo dentro la montagna 
che come un libro aperto da sfogliare, ci porterà indietro di 
40 milioni di anni permettondoci di capire la nascita delle 
Dolomiti). Attraverso gli ampi e verdeggianti pascoli degli 
Oclini, Lavazzè, Pampeago per transitare sotto lo sguardo dei 
“ gemelli diversi” il corno Bianco e il Corno Nero e più avanti 
delle innumerevoli torri del Latemar.
Ed arrivare infine al cospetto del Rosergarten (il magico 
giardino delle rose), in un susseguirsi di monumenti naturali, 
culturali e storici, contornati da racconti e saghe leggendarie.
Qui il sole bacia più a lungo gli escursionisti e gli amici del 
GAM!.

TRASPORTO:
Pullman/ Mezzi propri

TRASPORTO:
Pullman/ Mezzi propri

DISLIVELLO:
500/ 1150  m ca

DISLIVELLO:
medio da 600 a 1000 m 
al giorno

COMITIVA:
Unica/ A/ B

COMITIVA:
Unica

DIFFICOLTÀ:
EE/ E DIFFICOLTÀ:

EDURATA:
4/ 8 ore DURATA:

6/7 ore media al giornoREFERENTI:
Fortunato Loreggian
349 4254248
Enrico Minesso

REFERENTI:
Anastasia Parfene
328 6372897
Paolo Cervato

N° PARTECIPANTI AMMESSI: massimo 20 persone

26, 27 e 28 agosto 202326, 27 e 28 agosto 2023 TREKKING DEL LATEMAR CATINACCIO: DA   TREKKING DEL LATEMAR CATINACCIO: DA   
    PASSO OCLINI A VIGO DI FASSA DI CANAZEI    PASSO OCLINI A VIGO DI FASSA DI CANAZEI
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3 settembre 2023 3 settembre 2023  GRUPPO DEL SELLA: PASSO PORDOI - CAPANNA  GRUPPO DEL SELLA: PASSO PORDOI - CAPANNA  
   FASSA AL PIZ BOÈ   FASSA AL PIZ BOÈ

10 Settembre 202310 Settembre 2023 ALPI GIULIE: VALBRUNA - MONTE SANTO DI   ALPI GIULIE: VALBRUNA - MONTE SANTO DI   
   LUSSARI    LUSSARI 

Il Gruppo del Sella, grazie ai suoi panorami mozzafiato, è indubbiamente uno dei luoghi più 
affascinanti di tutte le Dolomiti. Questo imponente massiccio di roccia si erge tra la distesa 
di prati e di boschi di quattro valli ladine: val di Gardena, val di Badia, val di Fassa e val di 
Livinallongo, a cavallo tra due regioni,  il Trentino Alto Adige e il Veneto e le tre provincie di 
Trento e Belluno e Bolzano.
Il Gruppo è costituito da un altopiano da cui, in sommità, si 
erge il suo punto più alto: il Piz Boè, ad una quota di 3.152 
metri sul livello del mare. Le pareti che si prospettano alle 
valli circostanti si presentano  come le facce di un castello 
medioevale dalle forme spettacolari, che cambiano aspetto 
versante per versante. Sui passi è possibile osservare i 
depositi vulcanici risalenti al periodo del Triassico e quelli 
arenitici risalenti al periodo Carnico, durante il quale la 
zona altro non era che un grande mare tropicale.
Il Gruppo del Sella rappresenta in ogni stagione, una 
ambita meta alpinistica e turistica di rilevante importanza.

TRASPORTO:
Pullman

DISLIVELLO:
1000/ 300 m

COMITIVA:
A/ B

DIFFICOLTÀ:
EE/ E
DURATA:
3, 7/ 8 ore
REFERENTI:
Fortunato Loreggian
349 4254248
Paolo Cervato
Anastasia Parfene

Il Monte Santo di Lussari è una delle propaggini settentrionali della Catena del gruppo Jôf 
Fuârt-Montasio che deve la sua fama principalmente al convento e al luogo di culto sorto nel XVI 
secolo sulla cima del monte. Con i suoi 1.789 m è considerato uno dei balconi delle Alpi Giulie, 
da cui si gode un ampio panorama sulla Val Canale, sulle prossime alture del tarvisiano e le più 
lontane Caravanche a nord e i gruppi del Mangart ad est e 
del Jôf di Montasio a sud.
L’attuale santuario risale al XV secolo, più volte distrutto e 
sempre ricostruito nel corso dei secoli; nell’anno 2000, in 
occasione del Giubileo, è stato completamente ristrutturato 
e rinnovato. La chiesa è chiamata anche “dei tre popoli”, 
in quanto è luogo di pellegrinaggio per le genti delle tre 
le stirpi linguistiche confinanti: quella germanica (col 
tedesco), quella romanza (con friulano e italiano) e quella 
slava (con lo sloveno).
Il santuario è da tempo una rinomata meta di pellegrinaggio, 
che si raggiunge per lo più attraverso il suggestivo Sentiero 
del Pellegrino, percorso escursionistico che dal fondovalle 
risale le pendici del monte lungo la foresta millenaria di 
Tarvisio.

TRASPORTO:
Pullman

DISLIVELLO:
700 m

COMITIVA:
Unica

DIFFICOLTÀ:
E
DURATA:
6/ 8 ore
REFERENTI:
Sabrina Moretto 
333 2122074
Anastasia Parfene
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17 Settembre 202317 Settembre 2023 MASSICCIO DEL PELMO: FORCELLA STAULANZA,  MASSICCIO DEL PELMO: FORCELLA STAULANZA,  
   RIF. VENEZIA, FORC. VAL D’ARCIA   RIF. VENEZIA, FORC. VAL D’ARCIA

L’inconfondibile sagoma del Pèlmo sorge maestosa, isolata e 
monolitica fra le valli di Zòldo, del Bòite e Fiorentina, a cavallo 
fra le regioni cadorine e dell’agordino.
Con le sue pareti poderose, con il suo trono regale, “el 
caregon”, messo a disposizione dalla natura riconoscente 
al suo Creatore, ha una configurazione piuttosto semplice. 
Il corpo principale del massiccio è costituito dal Pèlmo 
propriamente detto con la cima più elevata che raggiunge i 
3168 m di altitudine (recentemente è stato riquotato 3159 
m). Una profonda fenditura, la Fessura (o Fisura) e due 
canaloni a nord e a sud che lo separano dal Pelmetto ad Ovest.
A nord-est la Forca Rossa lo divide dalla diramazione 
settentrionale delle Crode di Forca Rossa e delle Cime di Val 
d’Arcia.
Un buon sentiero, con grande varietà di panorami, collega 
i tre principali punti di appoggio: Forcella Staulanza e i 
Rifugi Venezia e Città di Fiume passando per l’alta forcella 
di Val d’Arcia chiudendo un fantastico giro nel mondo della 
dolomia...

TRASPORTO:
Pullman/ Mezzi propri

DISLIVELLO:
1000/ 400 m

COMITIVA:
A/ B

DIFFICOLTÀ:
EE/ E
DURATA:
8/ 5 ore
REFERENTI:
Gianni Dal Zuffo  347 3597041
Paolo Graffigni     347 8363201
Ornella Baggio
Chiara Bergamin

CARROZZERIA
      DELL’AUTO
              DANNEGGIATA?
                           CI PENSIAMO
                                         NOI!

SPECIALISTI NEGLI
INTERVENTI DI RIPARAZIONE
DELLA CARROZZERIA E RIPRISTINO DEI
DANNI DA GRANDINE.

VIA SACCO 20/A
35010 - Villafranca Padovana (PD)

www.tecnograndine.com

Num. Verde
800 152 762 338 3709061

e non solo, anche

CARROZZERIA

partner con



1° ottobre 2023  1° ottobre 2023  RADUNO REGIONALE F.I.E ORGANIZZATO    RADUNO REGIONALE F.I.E ORGANIZZATO    
                               DALL’ASSOCIAZIONE “MONTAGNA VIVA” DI SAONARA                               DALL’ASSOCIAZIONE “MONTAGNA VIVA” DI SAONARA

Il Raduno Regionale Veneto della F.I.E. – Federazione Italiana Escursionismo, ha origini antiche ed è 
stato coltivato appassionatamente negli anni per permettere un contatto tra le associazioni, i soci, i 
referenti e i responsabili della Federazione a livello nazionale e regionale. E anche la data scelta, la 
prima domenica del mese di ottobre, ha un suo significato, in quanto è la data più vicina alla festività 
di San Francesco, un santo che fece del camminare uno stile di vita: per il quale si utilizza il mezzo di 
locomozione più semplice e naturale: le proprie gambe, tuttalpiù con l’aiuto di un bastone, quello 
che lui chiamava il suo cavallo!

PERCORSO, DIFFICOLTÀ E CARATTERISTICHE DA DEFINIRE SECONDO
LE INDICAZIONI DELLA SEGRETERIA REGIONALE F.I.E.

REFERENTI:
il Consiglio Direttivo

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.
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22 ottobre 202322 ottobre 2023   BOSCO DEL CANSIGLIO: RIF. SANT’OSVALDOBOSCO DEL CANSIGLIO: RIF. SANT’OSVALDO
   RIF. CITTA’ DI VITTORIO VENETO   RIF. CITTA’ DI VITTORIO VENETO

La regione del Cansiglio è costituita da un altopiano leggermente ondulato caratterizzato da una 
vasta depressione centrale (1000 m circa), modellata dal carsismo e contornato da cime non molto 
elevate, comprese tra i 1300 e i 1600 metri. Le pendici esterne sono decisamente acclivi verso la 
pianura veneto-friulana, mentre verso nord, l’altopiano si collega alla regione dell’Alpago con rilievi 
più dolci. A nord-est è delimitato dai contrafforti del gruppo del Cavallo; ad ovest la Val Lapisina lo 
divide dal Col Visentin.
Il bosco del Cansiglio, ma sarebbe più corretto dire la foresta, 
ricopre gran parte dell’omonimo Altopiano per una estensione 
di circa 7000 ettari. In altezza le selve arrivano a lambire i declivi 
del Monte Cavallo, con un manto boscoso stupendo formato 
da abeti bianchi e rossi e faggi. Il faggio è l’albero che di più 
di ogni altro caratterizza questa foresta ed esprime con i suoi 
colori tutta la sua bellezza, specialmente in autunno, quando si 
verifica il fenomeno del “foliage”.
Escursione di straordinario interesse storico-naturalistico 
che rimanda costantemente all’utilizzo e alla conservazione 
del patrimonio boschivo. Particolare è poi l’aspetto storico-
etnografico, che riguarda lo stretto rapporto tra le popolazioni 
del piano con il sovrastante altopiano!

TRASPORTO:
Pullman/ Mezzi propri

DISLIVELLO:
400 m

COMITIVA:
Unica

DIFFICOLTÀ:
E
DURATA:
6 ore
REFERENTI:
Gianluca Bonato 335 6219053
Donato Magagna

6, 7 e 8 ottobre 2023 6, 7 e 8 ottobre 2023  I PIÙ BEI BORGHI DEL PIEMONTE: VENARIA,I PIÙ BEI BORGHI DEL PIEMONTE: VENARIA,
        FENESTRELLE E LA SACRA DI S. MICHELE        FENESTRELLE E LA SACRA DI S. MICHELE

Il Piemonte, regione che fin dall’evo remoto deve il nome al fatto di trovarsi geograficamente “ai 
piedi dei monti”; tuttavia, pur essendo territorio prettamente alpino e che comprende nella sua parte 
montana alcune tra le cime più alte delle Alpi, presenta al proprio interno caratteri ed aspetti complessi 
e multiformi, e perché no, affascinanti! Insomma una regione tutta da scoprire! E fra questi elementi 
genericamente citati ne sceglieremo alcuni tra i più caratteristici per la mèta delle nostre visite.
Progettata dall’architetto Amedeo di Castellamonte per volontà 
del duca Carlo Emanuele II di Savoia che voleva farne la sua 
residenza di caccia e costruita nel breve arco di tempo tra il 1658 
al 1679, la Reggia di Venaria è sicuramente una delle maggiori 
e più belle residenze sabaude: suntuosa, imponente e fastosa 
al punto che il suo progetto fu ripreso per la costruzione della 
reggia di Versailles.
Il Forte di Fenestrelle è un esteso complesso fortificato eretto dal 
XVIII al XIX secolo, nella media Val Chisone.  Per le sue dimensioni 
e lo sviluppo in verticale, lungo tutto il fianco sinistro della valle 
(arriva a lambire i 1800 m di altezza nelle sue parti superiori), la 
fortezza è anche detta la grande muraglia piemontese.
Posata su un imponente basamento a 960 metri di altitudine 
sulla cima del monte Pirchiriano allo sbocco della Val di Susa, La 
Sacra di San Michele è il monumento simbolo del Piemonte ed 
una delle più eminenti architetture religiose del territorio alpino.

TRASPORTO:
Pullman

DISLIVELLO:
700 m al forte di 
Finestrelle per la scala 
coperta

COMITIVA:
Unica

DIFFICOLTÀ:
T (E per la salita della 
scala coperta al forte di 
Finestrelle)
REFERENTI:
Renato Zilio 
347 5446984
Ivo Callegari



44      PROGRAMMA ATTIVITÀ 2023 PROGRAMMA ATTIVITÀ 2023     45

19 Novembre 202319 Novembre 2023 … PER BOSCHI VALLI E MONTI… PER BOSCHI VALLI E MONTI

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!

Con la novità che da quest’anno la cena viene 
spostata verso fine anno, per consentire il rinnovo 
del tesseramento per il 2024 entro la data limite 
del 31/12/2023 (come da nuove disposizioni della 
Segreteria Nazionale della FIE per l’anno 2023/2024).

TRASPORTO:
Pullman / Mezzi propri
REFERENTI:
il Consiglio Direttivo

CARATTERISTICHE TECNICHE: DA DEFINIRE IN SEDE DI 
ORGANIZZAZIONE OPERATIVA.

2 Dicembre 20232 Dicembre 2023   CENA SOCIALECENA SOCIALE

DIFFICOLTÀ:
EG (eno gastronomiche)
REFERENTI:
il Consiglio Direttivo

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

26 Novembre 202326 Novembre 2023            PARTECIPAZIONE ALLA “MARCIA DELPARTECIPAZIONE ALLA “MARCIA DEL
      MANTEGNA”       MANTEGNA” Fra le praterie e i pascoli di Gazzo e Isola MantegnaFra le praterie e i pascoli di Gazzo e Isola Mantegna

Uno speciale appuntamento in collaborazione con il gruppo organizzatore degli “Amici del 
Brenta” per strade, piste ciclopedonali e le contrade della media pianura che diedero i natali 
al sommo pittore rinascimentale Andrea Mantegna. 

TESSERA ASSOCIATIVA 2023

La passione per la montagna in questi anni ci ha portato in innumerevoli posti, salito 
cime, percorso sentieri, sentieri attrezzati, pedalato lungo ciclovie 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 2023 ci vedrà per il nono anno affiliati alla FIE – Federazione Italiana Escursionismo 
e grazie ad essa il G.A.d.M. usufruisce della polizza assicurativa stipulata dalla 
Federazione con il Gruppo Cattolica Assicurazione.
Nell’intento di dare maggiore copertura e di venire incontro alle esigenze dei soci, 
anche per quest’anno il Consiglio Direttivo ha deciso di mantenere inalterato il costo 
della tessera di € 22,00.
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NOLEGGIO CON CONDUCENTE
Aeroporti, porti, stazioni, cene, visite mediche

ZTL, CONCERTI
Esperienza pluriennale

Annalisa Faggian
349 3964009 - nccfaggian@hotmail.it

NOLEGGIO PULLMAN GRAN TURISMO
IN TUTTA EUROPA

35016 PIAZZOLA SUL BRENTA (PD) - Via Vittorio Emanuele II°, 72 - 36022 CASSOLA (VI) - Via Caʼ Petofi, 20 - Tel. 0424 533019 - Fax 0424 533338
Web:  www.caste l lantour .com -  E -mai l :  cas te l lantour@tiscal i . i t

16 Dicembre 2023 16 Dicembre 2023   PREALPI VENETEPREALPI VENETE
   IL NATALE DELL’ ALPINISTA AL MONTE SUMMANO   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 cima bicuspidata ricorda più che 
vagamente quella di un vulcano, anche se in realtà si tratta 
di una tipica struttura prealpina calcareo-dolomitica; una 
montagna da scoprire!

TRASPORTO:
Mezzi propri
COMITIVA:
A, B
DISLIVELLO:
A: 1000 m/ B: 400 m
DIFFICOLTÀ:
E
DURATA:
3/5 ore
REFERENTI:
il Consiglio Direttivo

dal 1950

MARCHETTO
LE ONORANZE FUNEBRI

Via Martiri della Libertà, 8 - 35016 Piazzola sul Brenta (PD)
Cell. 348.8297398 - www.onoranzefunebrimarchetto.it
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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 

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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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

ANNOTAZIONI IMPORTANTI

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.

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.

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!

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

TURISTICO: Itinerario turistico

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

PER ESCURSIONISTI ESPERTI CON ATTREZZATURA: Itinerario che necessità di conoscenza delle 
tecniche di assicurazione su ferrata, assenza di vertigini e fermezza di piede. Attrezzatura adeguata.

ESCURSIONISMO IN AMBIENTE INNEVATO: Itinerario in ambiente innevato che richiede l’utilizzo di 
racchette da neve, con percorsi evidenti e riconoscibili, con facili vie di accesso, di fondo valle o in 
zone boschive non impervie o su crinali aperti o poco esposti, con dislivelli e difficoltà generalmente 
contenuti che garantiscono sicurezza di percorribilità.
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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



Via E.Fermi,9 - Camisano Vicentino
Tel. 0444 610231 - mail@cavinatoexpert.it
www.cavinatoexpert.it -       cavinatoexpert 

Un impegno costante!

Ci guida la passione!


