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7 gennaio 2018

Prealpi Venete
Salita al Monte Novegno
Il Monte Novegno è una gagliarda bastionata che si innalza
possente ma che al di là della sua forma sa regalare a chi lo
frequenta sempre grandi emozioni, con vedute grandiose e
panorami aperti, verso l’alta pianura vicentina, l’Altopiano dei
Sette Comuni e la Valdastico da una parte, gli Altipiani Trentini,
il Pasubio e le Piccole Dolomiti, dall’altra.
trasporto
mezzi propri /
comitiva unica
tempo di percorrenza
4 / 6 ore

dislivello
m 600 ca

difficoltà

E

referenti
Chiara Bergamin, tel. 339 2059619;
Paolo Graffigni

percorso
Bivio S. Caterina - Tretto, m 800; Malga Novegno, m 1.478;
Monte Novegno, m 1.691; ar
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14 gennaio 2018
Catena del Lagorai
Salita al Col de la Palazzina
Il Col de la Palazzina è un modesto rilievo sopra il Passo Cinque
di Croci in Val Campelle, nel Lagorai centrale, che non presenta
particolari difficoltà: le pendenze sono modeste salvo l’ultimo
breve strappo sotto la cima, l’orientamento è elementare, ma la
salita, se affrontata adeguatamente, sa offrire le giuste, intime,
soddisfazioni!
trasporto
mezzi propri /
comitiva unica
tempo di percorrenza
6 / 7 ore

dislivello
m 600 ca

difficoltà

E

referenti
Chiara Bergamin, tel. 339 2059619;
Riccardo Lago

percorso
Ponte Conseria, m 1.468; Val Campelle; Col de la Palazzina, m 2.114; ar
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3 febbraio 2018

Massiccio del Grappa
Escursione al chiar di luna al Monte Asolone
Dalla cima del Monte Grappa, si stacca una lunga dorsale che si
protende verso ponente non senza assumere propria dignità di
cima (m 1.520) fino a calare, con ripidi versanti, nella forra del
Brenta. L’escursione proposta muoverà i passi dal Rifugio Lepre
alla ricerca delle magie che la luna piena sa dare!
trasporto
mezzi propri /
comitiva unica
tempo di percorrenza
4 ore

dislivello
m 400

difficoltà

E

referenti
Ivo Guerriero, tel. 347 111 9073;
Cesarina Seguro

percorso
Rif al Lepre, m 1.186; dorsale degli Asoloni; Monte Asolone, m 1.520;
Col della Beretta m 1.448; giro ad anello
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18 febbraio 2018
Colli Berici
L’anello di Altavilla Vicentina
A ridosso, e poco fuori della caotica periferia di Vicenza, basta
inoltrarsi un poco lungo i pendii dei Colli Berici per scoprire quello
che appare come tutto un altro mondo, in un insolito contesto
naturalistico, che racchiude borghi e ville antiche, chiesuole,
eremi e covoli; e fondi e orti e vigneti coltivati minuziosamente.
trasporto
mezzi propri /
comitiva unica

dislivello
m 600

tempo di percorrenza
6 / 7 ore

difficoltà

E

referenti
Renato Zilio, tel. 347 544 6984;
Renato Zanini; Luigi Zonta

percorso
percorso ad anello con possibilità di modulare la lunghezza
dell’escursione ed interromperla in punti prestabiliti.

BAR·GELATERIA ARTIGIANALE
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3 / 4 marzo 2018

Gruppo delle Marmarole - Rifugio Chiggiato
Due giorni per la Val d’Oten
L’impressionante cuspide dell’Antelao e la variegata chiostra
delle Marmarole contornano con tutta la loro mole la solitaria Val
d’Oten, facendone terreno ideale per gite ed escursioni in ogni
periodo dell’anno. E il dosso su cui sorge il Rifugio Chiggiato ne
costituisce, oltre che meta ambita, sicuramente uno dei belvederi
di tutta eccellenza.
trasporto
mezzi propri /
comitiva unica
tempo di percorrenza
1° giorno 4 ore
2° giorno 4 / 6 ore

dislivello
1° giorno m 800 ca
2° giorno m 600 ca

Seguici sulla nostra pagina Facebook:
www.facebook.com/manﬁobar

E

referenti
Chiara Bergamin, tel. 339 2059619;
Luigi Zonta; Orlando Malfatti

percorso
1° giorno: Madonna del Caravaggio, m 850; Rif. Chiggiato, m 1.911;
2° giorno: Rif. Chiggiato, m 1.911; Val d’Oten; Rif. Capanna Alpina, m 1.395;
Madonna del Caravaggio, m 850.

Pepe Sale dal 1990

Portici di Piazza P. Camerini - PIAZZOLA SUL BRENTA (PD)
Piazza della Pace 14 - Piazzola sul Brenta
APERTO TUTTI I GIORNI DALLE 07.00 ALLE 24.00

difficoltà

Seguici su Facebook!

Regala e vèstiti di poesia
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18 marzo 2018
Gruppo delle Pale di San Martino
A Baita Segantini per la Val Venegia
La Val Venegia è parte integrante del parco naturale Paneveggio
Pale di san Martino e costituisce l’accesso da nord al magico
mondo delle Pale, interdetta a qualsiasi mezzo è un paradiso per
gli escursionisti in tutte le stagioni. La testata della valle chiusa a
semicerchio da una serie di cime torri campanili e crode, molte delle
quali superano i tremila metri, si presenta come una delle immagini
più suggestive e più fotografate delle Dolomiti.
trasporto
pullman /
mezzi propri
tempo di percorrenza
6 ore

dislivello
m 570

difficoltà

E

referenti
Giorgio Tognon, tel. 344 2229854;
Chiara Bergamin; Paolo Cavinato

percorso
Pian dei Casoni m 1.671; Malga Venegia, m 1.778;
Malga Venegiota, m 1.824; Baita Segantini, m 2.170.

8 aprile 2018
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Prealpi Venete - Altopiano dei Sette Comuni
Escursione Rosa
L’escursione 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!
trasporto
mezzi propri / comitiva unica e...rigorosamente al femminile
referenti
Seguro Cesarina; Ornella Baggio;
Chiara Bergamin
dislivello - difficoltà – tempo di percorrenza - percorso
da definire e … rigorosamente a sorpresa:
in rosa, naturalmente!
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17 aprile 2018
Villa Contarini
Convegno con Luca Mercalli
IL CAMBIAMENTO DEL CLIMA:
UN PROCESSO IRREVERSIBILE
In collaborazione con la Fondazione G. E. Ghirardi Onlus
I cambiamenti climatici e l’energia.
Analisi su scala mondiale dei fenomeni in atto, delle ricerche e
dei monitoraggi in atto.

LUCA MERCALLI

direttore responsabile ed editoriale di NIMBUS, organo ufficiale
della Società Metereologica Italiana - Onlus.
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22 aprile 2018

Prealpi Gardesane: La primavera tra il
Lago di Garda e il Lago di Ledro
La “Strada” del Ponale costruita intorno a metà 800 con tracciato
ardito, interamente scavato nella roccia e completamente a
picco sul lago, metteva in comunicazione l’Alto Garda alla valle
di Ledro. Dismessa oltre vent’anni fa è stata riconvertita in
sentiero ciclopedonale, ben presto divenuto una delle mete più
spettacolari ed ambite per semplici escursionisti e cicloamatori.
trasporto
pullman
tempo di percorrenza
6 / 8 ore

dislivello
m 700 ca

difficoltà

E

referenti
Riccardo Lago, tel. 328 8320432;
Luigi Zonta

percorso
Riva del Garda, m 65; Strada del Ponale; Biacesa, m 418; Pre, m 501;
Molina di Ledro, m 608; ar.

VENDITA, ASSISTENZA E GOMMISTA AUTO

info@salvatosrl.it | www.salvatosrl.it
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6 maggio 2018
Val di Cembra: Seguendo le vie dell’acqua,
per il Sentiero degli antichi mestieri
“…seguendo le vie dall’acqua” è stato il tema che quest’anno il
gruppo si è dato come approfondimento tematico e culturale;
ed è appunto seguendo la via degli antichi mestieri lungo
l’Avisio che in questa escursione si andrà a rivivere come un
tempo l’acqua, condizionava la vita quotidiana delle persone.
L’acqua sorgente primaria di vita e di energia...
trasporto
pullman /
comitiva unica
tempo di percorrenza
6 / 7 ore

dislivello
m 600 ca

difficoltà

E

referenti
Tarcisio Santinello, tel. 347 953 9695;
Paolo Cavinato

percorso
… seguendo le vie dell’acqua lungo le rive dell’Avisio.

13 maggio 2018

15

Escursione in battello per le isole sconosciute
nella Laguna Nord di Venezia
Un’escursione insolita, affascinante, in battello, alla scoperta della
laguna, impasto di acque, terra e cielo la cui risultante è l’habitat
ideale per accogliere la regina delle città venete: Venezia. Ma
anche luogo ove apprezzare le diverse forme di vita e scoprire
con meraviglia le bellezze dei pochi, radi, insediamenti insulari.

trasporto
battello

difficoltà

T

referenti
Gastone Cerato, tel. 329 1920578;
Romana Todescato; Orlando Malfatti

- turistica
percorso
...alla scoperta di isole sconosciute ma ricche di storia, bellezze
naturali e tradizioni millenarie, nella Laguna Nord di Venezia!
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20 maggio 2018
Prealpi Gardesane
Da Toscolano Maderno a Monte Castello di
Gaino per la Valle delle Cartiere
Quello che colpisce del Lago di Garda è l’imponenza della sua
massa d’acqua, che si può cogliere nel corso dell’escursione, nella
salita a Monte Castello di Gaino, una cima solo apparentemente
inaccessibile, ma che rivela vedute e panorami di incomparabile
bellezza e grandiosità.
trasporto
pullman
tempo di percorrenza
6 ore

dislivello
m 750

difficoltà

E

referenti
Ivo Guerriero, tel. 347 1119073;
Cesarina Seguro

percorso
Toscolano Maderno, m 65; Valle delle Cartiere; Gaino, m 274;
Monte Gaino, m 866; ar (giro ad anello)
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27 maggio 2018

Colline Trevigiane: Escursione per i sentieri
naturalistici di San Zenone (sentiero n. 3)
In collaborazione con D&G Brenta – D&G Malo, La Banca del
Tempo di Cittadella, l’AUSER di Piazzola sul Brenta
Tra i fiumi Brenta e Piave, ai piedi del Grappa, si estende una lunga
catena collinare con cime principali alte tra i 200 i 400 metri: i
Colli Asolani-Ezzelini! Ove ogni cocuzzolo, ogni gobba ha una
sua propria storia da raccontare. Tale catena si presta in maniera
esemplare a brevi e facili escursioni, favorite dalla presenza di
una fitta maglia di strade, stradelle e sentieri...
trasporto
mezzi propri / pullman
comitiva unica
tempo di percorrenza
2 / 4 ore

dislivello
m 250 ca

difficoltà

E

referenti
Sabina Mascaro, tel. 346 5124182;

percorso
S. Zenone degli Ezzelini, sentiero n. 3; giro ad anello.
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2 giugno 2018
Dal Timavo all’Isonzo
Cicloturistica da Monfalcone ad Aquileia

Catena del Lagorai
Rifugio Carlettini – Malga Caldenave

La classica cicloturistica di inizio estate per scoprire la varietà
di alcuni far gli ambienti d’acqua del territorio: dalla scoperta
delle bocche del Timavo che dopo un lungo percorso ipogeo,
emerge per dar vita ad uno dei fiumi più corti d’Italia, all’Isonzo,
fiume di frontiera dalla memoria non ancora del tutto condivisa,
alle splendide lagune di Grado!

La Val Campelle è la naturale porta d’accesso alla selvaggia
catena del Lagorai, attraversata in tutta la sua lunghezza dalle
acque cristalline del torrente Maso. Il Rifugio Carlettini, posto
nella sua parte mediana, è punto di crocevia di una fitta rete
di sentieri più o meno impegnativi che rappresentano per
l’escursionista altrettanti momenti di avventura. Da vivere!

trasporto
pullman
tempo di percorrenza
5 / 7 ore

dislivello
m 50

difficoltà

cicloturistica

referenti
“le Rode Sgonfie”
(Rif. Ivo, tel .338 2728960)

percorso
S. Giovanni al Timavo; Mofalcone; Grado; Aquileia.
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10 giugno 2018

trasporto
mezzi propri /
comitiva unica
tempo di percorrenza
7 / 8 ore

dislivello
m 850

difficoltà

E

referenti
Luigi Zonta, tel. 347 8405349;
Tarcisio Santinello

percorso
Rif. Carlettini, m 1.368; Sentiero tematico; Ponte Conseria, m 1.468;
Malga Conseria , m1.848; Passo Cinque Croci, m 2.018;
Baito Lastei, m 2.010; Rif. Caldenave, m 1.792.
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24 giugno 2018
Gruppo della Schiara
Case Bortot, Rifugio VII Alpini
Nel suo svilupparsi dai monti della Schiara e fino a Belluno, la
valle del torrente Ardo ospita ambienti unici e solitari, a tratti
impervi e inaccessibili; tra questi la forra del Bus del Buson
è sicuramente il più celebre, scavato dalla incessante forza
dell’acqua del torrente nel corso dei millenni, finché una frana
ne deviò il corso liberando così questa meraviglia della natura.
trasporto
mezzi propri /
comitiva unica
tempo di percorrenza
7 / 8 ore

dislivello
m 1050

difficoltà

E

referenti
Sabina Mascaro, tel. 346 5124182;
Paolo Doff Sotta

percorso
Case Bortot, m 694; Rif. VII Alpini, m 1.502; Bus del Buson; Case Bortot.
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8 luglio 2018

Dolomiti Friulane
Giro del Crodon di Brica
Le Dolomiti Friulane, impervie e selvagge, caratterizzate da
creste frastagliate, cime e pareti ghiaiose e valli solitarie e
silenziose, sovrastano l’alta pianura del Friuli Venezia Giulia
Occidentale. Difficilmente accessibili, per l’elevato grado di
Wilderness che le connatura, spiccano oltre che per la loro
bellezza anche per la suggestione degli itinerari escursionistici
e le arrampicate.
trasporto
mezzi propri /
comitiva unica
tempo di percorrenza
6 / 7 ore

dislivello
m 950

difficoltà

E

referenti
Ivo Guerriero, tel. 347 1119073;
Cesarina Seguro

percorso
Pian Meluzzo, m 1.163; Val Postegae; Forcella Val di Brica, m 2.088;
Casera Valmenon, m 1.778; Pian Meluzzo.

CATTOLICA Assicurazioni
Fabio ORSENIGO Sub Agente

Via dei Carrara 29 - PIAZZOLA SUL BRENTA (PD)
Via Fogazzaro 38 - CAMISANO V.NO (VI)
Borgo Vicenza 127 - CITTADELLA (PD)

cell. 338 2277398 - Tel. 0444/412517 - 049/9404422 - fax 0444/413777

orse@mediacity.it - camisano.cittadellacentro@cattolica.it - fabio71.cattolica@gmail.com

Happy Hour
Lounge & Wine Bar

Pranzi Veloci

Cocktail & Long Drinks

Colazioni
Buffet e Rinfreschi

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

L'ultimo ingranaggio
di un percorso trentennale

Parco dello Stelvio
Giro dei Laghi alpini di Pejo e salita al Vioz
I paesaggi che il gruppo Cevedale Vioz offre all’escursionista, sono
così appaganti da compensare ampiamente la fatica delle lunghe
camminate che essei richiedono. E fra tutti, unico è il panorama
circolare che si può ammirare dalla cima del Monte Vioz che spazia
dal gruppo del Brenta alla Presanella e all’Adamello. E poi ancora
dal S. Matteo al Tresero, al Bernina al Rosa, al Gran Zebrù, all’Ortles
al Cevedale e per finire in lontananza, le Dolomiti!
trasporto
comitiva unica

1° GIORNO

dislivello
m 1050

tempo di percorrenza
7 / 8 ore

difficoltà

E

referenti
Ornella Baggio, tel. 347 1509378;
Gianni dal Zuffo

percorso
Fontanino di Celentino, m 1.675; Lago Lagostel, m 2.455;
Lago di Pian Palù, m 1.800; Fontanino di Celentino; giro ad anello.

COMITIVA A
tel. 049 960 0758
info@grupporolando.com
Via Rolando da Piazzola, 34, 35016 Piazzola sul Brenta PD
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21 / 22 luglio 2018

dislivello
m 1200

2° GIORNO
difficoltà

EE

tempo di percorrenza
7 / 8 ore

referenti
Gianni dal Zuffo, tel. 347 3597041; Paolo Doff Sotta
percorso
Pejo Fonti; Dos dei Gembri, m 2.313; Rif. Mantova al Vioz, m 3.535;
Monte Vioz, m 3.645; Punta Linke, m 3.632; ar.

COMITIVA B
dislivello
m 850

difficoltà

E

tempo di percorrenza
7 ore

referenti
Ornella Baggio, tel. 347 1509378; Riccardo Lago
percorso
Malga Mare, m 1.983; Val Venezia; Rif. Larcher, m 2.608; Lago Marmotta, m
2.704; Lago Lungo, m 2.553; Lago Nero, m 2.624; Lago Careser, m 2.603.

Via dei Contarini, 6
PIAZZOLA SUL BRENTA (PD)
Tel. 049 559 0323
Seguici su Facebook!

Agenzia Generale di Cittadella
Ufficio di Piazzola sul Brenta
Via dei Carrara n.59
Tel. 049/5598969
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5 agosto 2018
Dolomiti di Fassa - Marmolada
Da Alba di Canazei a Pozza di Fassa per le Valli
di Contrin e S. Nicolò
Le Valli di Contrin e di San Nicolò, sono senza dubbio due fra le più
belle vallate che incidono il variegato Gruppo della Marmolada.
Facilità di accesso; corone di cime e crode sormontano un
paesaggio fatto di boschi, distese di praterie, fienili e ruscelli
che fra salti d’acqua e piccoli allagamenti creano altrettanti,
numerosi e affascinanti biotopi.
trasporto
pullman /
comitiva unica
tempo di percorrenza
6 / 8 ore

dislivello
m 850

difficoltà

E

referenti
Tarcisio Santinello, tel. 347 9539695;
Paolo Graffigni

percorso
Alba di Canezei, m 1.490; Val Contrin; Rif. Contrin, m 2.016; Passo
di San Nicolò, m 2.338; Val di San Nicolò; Pozza di Fassa, m 1,320.

30/31 agosto e 1/2 settembre 2018
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Cicloviaggio dalla Sorgente alla foce del
Piave in bicicletta
Pedalare oggi lungo il Piave significa compiere un lento viaggio
di conoscenza attraverso un territorio culturalmente omogeneo,
qual’è il veneto, innervato dal fiume per tutta la sua lunghezza,
con la testa fra le dolomiti e i piedi a bagno nell’Adriatico, a
fianco delle acque salmastre della laguna di Venezia...
trasporto
pullman /
comitiva unica
tempo di percorrenza
30 / 40 ore
(su 4 giorni)

dislivello
D+ Dd. d.

difficoltà

cicloturistica

tratti strerrati

referenti
“le Rode Sgonfie”
(Rif. Ivo, tel .338 2728960)

percorso
Passo di Col di Caneva, m 1.830; Pieve di Cadore, m 878;
Valdobbiadene, m 250; Jesolo, m 2; Piazzola sul Brenta, m 25.
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9 settembre 2018
Dolomiti di Badia - Arabba
Passo di Campolongo, Giro dell’Altopiano
di Cherz
Un’escursione nel cuore delle dolomiti in un ambiente dove lo
sguardo si perde tra crode vertiginose a corona di un dolce
altipiano dove è piacevole perdersi “tra i fiori gialli di arnica e
tarassaco, campanule blu, garofani selvatici... e un’aria che toglie
il respiro da quanto è fresca e pura... cit. r.c.
trasporto
pullman /
comitiva unica
tempo di percorrenza
6 / 8 ore

dislivello
m 750

difficoltà

E

referenti
Renato Zanini, tel. 329 7540696;
Paolo Cavinato; Tarcisio Santinello

percorso
Arabba, m 1.602; Passo Campolongo, m 1.875; Sentiero degli Altipiani
o del cacciatore; Passo Incisa, m 1.758; Rif. Cherz, m 2.050; ar.

Via dei Carrara 9 - PIAZZOLA SUL BRENTA (PD)

Tel. 049.2320161 - www.jutiprint.com
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23 settembre 2018

Prealpi Venete - Gruppo del Carega
Da Campogrosso a Cima Carega

Centro Fisiomedico
“PARCO DELLA CONTESSA”
di Saccuman & Ruzzante

- 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

PIAZZOLA SUL BRENTA (PD)

Piazzetta Jutificio, 22
(presso residenza “Parco della Contessa”)

Tel. 049 9601721

e-mail: c.fisiomedicopdc@gmail.com - www.parcodellacontessa.it

Il Carega è un massiccio montuoso visibile da tutta la pianura
veneta, salire sulla cima significa poter dominare tutta la
pianura veneta e ammirare buona parte dei monti trentini dallo
Stelvio alle Dolomiti, con scorci particolarmente illuminanti
sull’altopiano della Lessinia e la Val d’Adige e il vicino gruppo
del Pasubio.
trasporto
mezzi propri /
comitiva unica
tempo di percorrenza
6 / 7 ore

dislivello
m 800

difficoltà

E

referenti
Ramona Zaharia, tel. 347 4358393;
Paolo Graffigni; Gianni Dal Pra;
Paolo Doff Sotta

percorso
Passo Campogrosso, m 1.443; Pra degli Angeli; Boale dei Fondi;
Bocchetta dei Fondi, m 2.084; Cima Carega, m 2.259; ar.

- Medicina sica e riabilitazione
- Ortopedia
- Terapia del dolore
- Geriatria
- Posturologia

Tel. 049 9601721 - PIAZZOLA sul BRENTA (PD)

Piazzetta Jutiicio, 22 (presso residenza “Parco della Contessa”)
e-mail: c..siomedicopdc@gmail.com - www.parcodellacontessa.it
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5/6/7 ottobre 2018
Viaggio alla scoperta dei borghi più belli
delle Marche
Caratterizzata dalla presenza dei monti Appennini che
dolcemente degradano lungo vallate parallele fino all’Adriatico
e con una rada popolazione che abitano una miriade di piccoli
paesi, le Marche, sono l’unica regione italiana al plurale, che
si contraddistingue per la rara bellezza che l’ha resa terra di
grandi personalità, da Giacomo Leopardi a Raffaello, da Giovan
Battista Pergolesi a Gioachino Rossini, che qui sono nati.
trasporto
pullman / comitiva unica

difficoltà

T - turistica

referenti
Renato Zilio, tel. 347 5446984; Ivo Callegari
percorso
d.d. attraverso i borghi più belli delle Marche
(con solo l’imbarazzo della scelta!)

ZONTA Cristina Maria
Intimo e Calzetteria

I prezzi più bassi del mondo!
Mercati: Mirano (LUN) - Treviso (MAR) - Camposampiero (MER)
Chioggia (GIO) - Prato della Valle Padova (SAB)
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Raduno Regionale F.I.E

7 ottobre 2018

Percorso, difficoltà e caratteristiche da definire secondo le
indicazioni della Segreteria Regionale F.I.E.

referenti
il C.D.
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22 ottobre 2018

Dolomitid’OltrePiave-allesorgentidelVajont,
nel ricordo dei tragici eventi di 55 anni fa!
…alla ricerca delle sorgenti del Vajont. Nel ricordo a 55 anni
dalla tragedia!
Fino a qualche anno fa, il Vajont, come migliaia di altri rivoli, era
un torrente, dal corso breve e impetuoso, che si era scavato
una stretta valle fra ripide pareti di roccia fino a confluire nel
Piave. Poi arrivarono gli uomini che modificarono corso, portata,
ambiente con la costruzione di una imponente Diga!...
trasporto
pullman

dislivello
m 600

tempo di percorrenza
6 / 7 ore

difficoltà

E

referenti
Chiara Bergamin, tel. 339 2059619;
Riccardo Lago; Elena Seraia

percorso
Erto, m 262; Casera Vaiont, m 821; C,ra Forcella Vajont, m 853; C.re
Ferron, m 922; M. Cornetto, m 1.792; Piano Grande; Erto.

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
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18 novembre 2018
Fra monti, boschi e valli
La tradizionale escursione di fine stagione in un posto che
verrà tempestivamente scelto a piacere e poi tempestivamente
comunicato ai partecipanti, senza particolari difficoltà, senza
particolari programmi, senza particolari problemi... Insomma a
piacere, e naturalmente da condividere con gli amici!
trasporto
pullman /
mezzi propri

Via dei Contarini, 30
PIAZZOLA SUL BRENTA (PD)
E-mail: ndspane@gmail.com

Pane, biologico e specialità

Tel. 049.9601246

APERTO

Tutte le ultime domeniche del mese

referenti
Il Consiglio Direttivo

Caratteristiche tecniche: da definire in sede di organizzazione operativa.

SPADAVECCHIA & PARTNERS

CASTELFRANCO VENETO | VICENZA | BASSANO DEL GRAPPA
CITTADELLA | ESTE | PIAZZOLA SUL BRENTA
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22 dicembre 2018
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 cima bicuspidata ricorda più che
vagamente quella di un vulcano, anche se in realtà si tratta di
una tipica struttura prealpina calcareo-dolomitica.
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19 gennaio 2019

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

trasporto
mezzi propri
tempo di percorrenza
3 / 5 ore

dislivello
Comitiva A: m 950 ca
Comitiva B: m 450 ca

difficoltà

E

referenti
Il Consiglio Direttivo

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

EG
referenti
Il Consiglio Direttivo

Gastone
Sabina

Ivo G.

TESSERA ASSOCIATIVA 2018
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 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 2018 ci vedrà per il quarto 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 due tipologie di tessere:
1) TESSERA SOCIALE GAdM: del costo di € 13,00 che ha lo scopo di
sostenere il Gruppo;
2) TESSERA SOCIALE GadM + TESSERA FEDERALE FIE: del costo
di € 22,00 che offre copertura assicurativa nelle uscite di gruppo e
nelle uscite individuali, legate all’attività dell’associazione, senza uso
di attrezzature tecniche per la progressione.
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» 2 giugno 2018
Cicloturistica d’estate: dal Timavo all’Isonzo:
Monfalcone, Grado, Aquileia - Km 60
… alla scoperta della storia lungo le via d’acqua delle frontiere!

» 8 luglio 2018
Altopiano di Asiago, giro delle malghe, Km 50
… acqua preziosa fra boschi e pascoli!

Programma Cicloturistico 2018
» 18 marzo 2018
Piazzola sul Brenta – Longare – Barbarano – salita S. Pancrazio; Km 65
… per i canali delle bonifiche del Basso Vicentino

» 8 aprile 2018
Pista ciclabile “adigePo” dall’Adige al Po; Km 65
… dall’Adige al Po, i grandi fiumi della pianura!

» 13 maggio 2018
Ciclabile degli Ezzelini; Km 70
… alla ricerca delle sorgenti del Muson dei Sassi!

» 30 / 31 agosto e 1 / 2 settembre 2018
Cicloviaggio dalla Sorgente alla foce del Piave in bicicletta - Km 400
… fra le storie e la storia del fiume sacro alla Patria!

» 14 ottobre 2018
Piazzola s/B-Padova (spostamento con mezzi propri a
Comacchio).
Lungo le strade delle Valli di Comacchio – Km 70
… in bicletta, fra terra e acqua!

La vita è come andare in bicicletta:
se vuoi stare in equilibrio devi muoverti
			
Albert Einstein

FPM
in attesa del logo

REGOLAMENTO GITE e
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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.
comportano.
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
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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

ANNOTAZIONI IMPORTANTI
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svolgere il programma descritto nel programma tecnico, 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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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!

SCALA DELLE DIFFICOLTÀ
..E..

..EE..

..EEA..

Itinerario privo di difficoltà tecniche, richiede un modesto impegno
fisico per la brevità del percorso ed il contenuto dislivello da
superare.
Itinerario che, privo di difficoltà tecniche, richiede un maggior
impegno fisico ed una maggior esperienza escursionistica.
Itinerario che necessità di conoscenza delle tecniche di assicurazione
su ferrata, assenza di vertigini e fermezza di piede. Attrezzatura
adeguata.

“Nessuno può dire di aver sentito il mormorio delle acque, se non ha
sentito il concerto con il quale la montagna saluta la primavera.”
				
Arnold Lunn
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.

s.p.a.

FILI PER LA SALDATURA
I MIGLIORI PRODOTTI
PER LE SALDATURE

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

