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Saluto del direttivo

36025 NOVENTA VIC.NA (VI) - Via Broli, 62 
Tel. 0444 760331 - Fax 0444 760180 

NOLEGGIO PULLMAN GRAN TURISMO

E 

NOLEGGIO AUTO CON CONDUCENTE

Senti, da quanto tempo è che stai qua? Da un anno e mezzo.
E come ci sei arrivato? Eh, diciamo che mi piace vedere le cose dall’alto.

(dal film “Resina” di Renzo Carbonera)

Cari Soci e Amici,
Vi presentiamo il nuovo calendario escursionistico 2019 della Sottosezione CAI di Noventa Vicentina.

Il nostro libretto come di consueto riporta le attività che la Sottosezione ha programmato per l’inte-
ro anno. Oltre alle classiche uscite escursionistiche con cadenza quindicinale, che inizieranno sui 
Colli vicini a noi per poi spostarsi durante il periodo più favorevole verso più alte vette, molti altri 
saranno gli appuntamenti che permetteranno di trascorrere in compagnia momenti spensierati e 
appaganti, sempre all’insegna della sicurezza che caratterizza il nostro sodalizio. 

Per gli appassionati di ferrate vi è un programma loro dedicato, ai ragazzi sono riservate giornate 
ed avventure specifiche che culmineranno con il classico trekking estivo, gli amanti della speleo-
logia potranno frequentare il mondo ipogeo in sicurezza con i nostri esperti, gli amanti della bici-
cletta scopriranno nuovi percorsi. Vi saranno gite aperte a più attività, escursioni e ferrate assieme 
ad esempio e, per la prima volta, proporremo anche un’uscita dedicata agli amanti dello sci.

Dopo la folta partecipazione del 2018, la nostra Scuola di Escursionismo offrirà un nuovo corso 
monografico specifico sulle ferrate e un altro finalizzato all’orientamento in montagna. Si darà anco-
ra molta importanza alle attività culturali, alcune delle quali sono già programmate e qui riportate.

Il 2018 è stato il primo anno di insediamento del nuovo direttivo e alcune importanti decisioni prese 
ci impegneranno per il futuro. Su nostra richiesta, è stata rinnovata la convenzione con il neonato 
Comune di Val Liona per la manutenzione del sentiero di San Germano per i prossimi 5 anni, accet-
tando inoltre l’invito di partecipare ad un tavolo di lavoro per la promozione del territorio del paese. 
Altro importante impegno che ci siamo assunti è stato quello di valorizzare il plastico dei Colli Berici 
attualmente sistemato, dopo un importante restauro, in una sala presso la sede della Scuola Secon-
daria di Noventa. Un grazie sincero va a coloro che hanno lavorato sul sentiero e allo storico grup-
po che ha restaurato il plastico, nella certezza che il loro impegno continuerà per gli anni a venire.

E’ nostra convinzione che la promozione della cultura volta alla conoscenza e alla salvaguardia 
dell’ambiente montano debba essere destinata soprattutto ai più giovani. Proprio per questo, 
oltre alle proposte del Gruppo Giovanile, è nostra intenzione proporre all’attenzione degli Istituti 
Scolastici della zona la disponibilità ad effettuare momenti di introduzione alla montagna e a suoi 
particolari aspetti, con la possibilità di uscite guidate in ambiente.

Per i progetti che sono in cantiere è indispensabile il lavoro di molti soci e per questo l’invito è quello 
di collaborare con il Direttivo alla realizzazione delle attività programmate. La sede rimane aperta 
nei giorni previsti e sarà inoltre sempre aggiornato in merito alle varie proposte il nuovo sito internet. 

Essere soci Cai continua ad essere il modo più sicuro di frequentare l’ambiente montano e lo 
dimostra la continua crescita di soci iscritti al nostro Club, che ha raggiunto il proprio massimo a 
livello nazionale nel 2018.

È già tempo di preparare lo zaino, metterlo in spalla e partire per nuove camminate insieme.

      Il Consiglio Direttivo
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13 gennaio COLLI BERICI
 Fimon - Val dei Mulini T pag. 21

27 gennaio LAGHI
 Escursione di apertura anno sociale T pag. 23

10 febbraio DOLOMITI DEL BRENTA
 A Molveno con le ciaspole o ad Andalo sulle piste EAI pag. 25

24 febbraio LAGORAI
 Con le ciaspole sul Monte Slimber EAI  pag. 27

10 marzo COLLI EUGANEI
 Il Sentiero del Monte Venda T pag. 29

24 marzo APPENNINO EMILIANO
 La Via degli Scalpellini e i salti del Diavolo  E pag. 31

7 aprile GRUPPO DEL NOVEGNO
 Monte Rione E pag. 33

22 aprile PREALPI VICENTINE
 Pasquetta al Castello di Montebello  T  pag. 35

28 aprile ALTA VALLEOGRA
 La Valle dell’Orco T pag. 37

12 maggio SALITA A LUSERNA E VISITA AL FORTE
 Intersezionale con sezione CAI di Vicenza e Camisano T/E pag. 40

19 maggio DA COMACCHIO A RAVENNA
 Tra valli, spiagge e pinete. Escursione cicloturistica T pag. 43

26 maggio DOLOMITI TRENTINE
 Anello delle tre Cime del Bondone E pag. 45

9 giugno PREALPI BELLUNESI
 L’Orto Botanico del Nevegal T pag. 47

23 giugno GRUPPO VETTE FELTRINE
 Monte Pavione E pag. 49

Calendario Escursioni

6 - 7 luglio VEDRETTE DI RIES-AURINA
 Rifugio Roma e lago Maler EE pag. 50
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26 dicembre FORESTA DARRAMARA
 Ponte Cocco Montorso - Escursione di Santo Stefano T pag. 76

7 - 8 SALTO - SCILIAR
settembre Val Sarentino EE pag. 58

20 - 21 luglio ALPI CARNICHE
 La Via dei Silenzi - Ferrata 50 Clap EEA/EE pag. 52

15 settembre COLLI BERICI
 I Suoni dei Berici  pag. 61

28 luglio DOLOMITI ORIENTALI
 Giro delle Tofane  EE pag. 55

da 10 al 17  GRAN SASSO
agosto Trekking E pag. 57

dal 21 al 28 TREKKING A PANTELLERIA
settembre Giardino di capperi e passito T/E pag. 63

22 settembre ALTA VAL SERIANA
 Cascate del Serio E pag. 65

6 ottobre MONTE GRAPPA
 Malga Archeset E pag. 67

12 ottobre COLLI BERICI
 Sentiero di San Germano dei Berici in notturna T pag. 69

20 ottobre ALTOPIANO DI ASIAGO
 Castelloni di San Marco T pag. 70

3 novembre BUSO DELLA RANA
 Cameron della Lavina – Uscita speleologica EE pag. 71

9 - 10 APPENNINO TOSCANO
novembre Sui sentieri del Genio di Leonardo T pag. 72

17 novembre MARRONATA SOCIALE
 Sentiero del Fumante o Anello Storico E/EE pag. 74

1 dicembre PICCOLE DOLOMITI
 Cima Marana T pag. 75
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T = Turistico
Itinerari su stradine, mulattiere o comodi sentieri, con percorsi ben evidenti e che 
non pongono incertezze o problemi di orientamento. Si svolgono in genere sotto i 
2000 m e costituiscono di solito l’accesso ad alpeggi o rifugi. Richiedono una cer-
ta conoscenza dell’ambiente montano e una preparazione fisica alla camminata.

E = Escursionistico
Itinerari che si svolgono quasi sempre su sentieri, oppure su tracce di passaggio in 
terreno vario (pascoli, detriti, pietraie), di solito con segnalazioni; possono esservi 
brevi tratti pianeggianti o lievemente inclinati di neve residua, quando, in caso di 
caduta, la scivolata si arresta in breve spazio e senza pericoli.
Si sviluppano a volte su terreni aperti, senza sentieri ma non problematici, sempre 
con segnalazioni adeguate. Possono svolgersi su pendii ripidi; i tratti esposti sono 
in genere protetti (barriere) o assicurati (cavi). Possono avere singoli passaggi su 
roccia, non esposti, o tratti brevi e non faticosi né impegnativi grazie ad attrez-
zature (scalette, pioli, cavi) che però non necessitano l’uso di equipaggiamento 
specifico (imbragatura, moschettoni, ecc.). richiedono un certo senso di orienta-
mento, come pure una certa esperienza e conoscenza del territorio montagnoso, 
allenamento alla camminata, oltre a calzature ed equipaggiamento adeguati.

EE = per escursionisti esperti
Itinerari generalmente segnalati ma che implicano una capacità di muoversi su ter-
reni particolari. Sentieri o tracce su terreno impervio e infido (pendii ripidi e/o sci-
volosi di erba, o misti di rocce ed erba, o di roccia e detriti). Terreno vario, a quote 
relativamente elevate (pietraie, brevi nevai non ripidi, pendii aperti senza punti di 
riferimento, ecc.). Tratti rocciosi, con lievi difficoltà tecniche (percorsi attrezzati, 
vie ferrate fra quelle di minor impegno). rimangono invece esclusi i percorsi su 
ghiacciai, anche se pianeggianti e/o all’apparenza senza crepacci (perché il loro 
attraversamento richiederebbe l’uso della corda e della piccozza e la conoscenza 
delle relative manovre di assicurazione). Necessitano: esperienza di montagna 
in generale e buona conoscenza dell’ambiente alpino; passo sicuro e assenza di 
vertigini; equipaggiamento, attrezzatura e preparazione fisica adeguati.

Grado di difficoltà delle escursioni
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EEA = per escursionisti esperti con attrezzatura
Percorsi attrezzati o vie ferrate per i quali è necessario l’uso dei dispositivi di 
autoassicurazione (imbragatura, dissipatore, moschettoni, cordini) e di equipag-
giamento di protezione personale (casco, guanti, ecc.).

EEA - F = ferrata Facile
Sentiero attrezzato poco esposto e poco impegnativo con lunghi tratti di cammino. 
Tracciato molto protetto, con buone segnalazioni, dove le strutture metalliche si 
limitano al solo cavo o catena fissati unicamente per migliorare la sicurezza.

EEA - PD = ferrata Poco Difficile
Ferrata con uno sviluppo contenuto e poco esposta. Il tracciato è di solito articolato 
con canali, camini e qualche breve tratto verticale, facilitato da infissi come cate-
ne, cavi, pioli o anche scale metalliche.

EEA - D = ferrata Difficile
Ferrata di un certo sviluppo che richiede una buona preparazione fisica e una buo-
na tecnica. Il tracciato è spesso verticale ed in alcuni casi supera anche qualche 
breve strapiombo, molto articolato, con lunghi tratti di esposizione; attrezzato con 
funi metalliche e/o catene, pioli e/o scale metalliche.

EAI = escursionismo in ambiente innevato
Itinerari in ambiente innevato che richiedono 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 e poco esposti, con dislivelli e difficoltà 
generalmente contenuti che garantiscano sicurezza di percorribilità.
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Organigramma sottosezione

Annuale Assemblea Sociale: 26 febbraio 2019
Sede e recapito

Viale dei Martiri, 28 - Noventa Vicentina (VI) - Telefono 392 1811006
Apertura sede: tutti i venerdì dalle ore 21,00 alle ore 22,30

(nei mesi di gennaio, febbraio e marzo anche il martedì)
www.cainoventa.it - info@cainoventa.it

Attività Giovanili
Matteo Tomasi

Responsabile Sede
Moreno Guidolin

Attività Culturali
Luca Pacchin

Reggente Luca Pacchin
 Vice Alberto Pernechele
  Paolo Mancini
 Segretario Flavio Fattori
 Tesoriere Roberto Canevarolo

Consiglieri
Antonio Toto - Marco Gnobi 

Moreno Guidolin - Coralba Gotter - Davide Angeli 

Commissione Gite
Alberto Pernechele (AE - EEA) - Paolo Mancini - Antonio Toto - Coralba Gotter

Scuola di Escursionismo “G. Pieropan”
Referenti per la sottosezione di Noventa Vicentina

Carlo Cattaneo (AE - EEA - EAI) - Nicola Stopazzolo (AE - EEA - EAI)
 Alberto Pernechele (AE - EEA)

Attività Speleo
Marco Gnobi

Magazziniere
Davide Angeli

Resp. Sentiero
Dario Bisson

Attività Ferrate
Coralba Gotter

Girabasse
Giuliano Dovigo

Biblioteca
Cristina Bissaro
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Vantaggi di essere Socio

ASSICURATO
• Sei coperto tutto l’anno da assicurazione per
 il Soccorso Alpino in Italia e all’estero.
• Sei coperto da polizza infortuni quando partecipi alle attività CAI.

PREPARATO
• Puoi frequentare i corsi di formazione e aggiornamento organizzati dal CAI 

nazionale e dalle nostre Scuole di Alpinismo e Scialpinismo e di Escursioni-
smo, avvalendoti di istruttori titolati e qualificati.

AVVANTAGGIATO
• Puoi alloggiare nei rifugi CAI e stranieri a condizioni più vantaggiose ri-

spetto ai non soci.
• Puoi ottenere sconti nei negozi convenzionati esibendo la tessera CAI.
• Puoi avere sconti sulle pubblicazioni del CAI.

INFORMATO
• Ricevi a casa le riviste: Montagne 360, Le Alpi Venete e Le Piccole Dolomiti.
• Hai a disposizione la documentazione dalla biblioteca della Sezione e dal-

la biblioteca centrale del CAI (guide, libri, filmati, cartine).

Per iscriversi per la prima volta occorre:
• Compilare la domanda di iscrizione che potete trovare in sede;
• Effettuare il versamento della quota associativa annuale e spese di segreteria 

per prima iscrizione;
• Portare la domanda di iscrizione e due foto tessera in sede.
Per i rinnovi:
• Effettuare il versamento della quota associativa in sede o tramite bonifico su 

CC CAI Sez. di Vicenza IBAN: IT 64 R 08732 60610 000000761653
 (portare la ricevuta del versamento in sede per ritirare il bollino di rinnovo).
Attenzione:
Le coperture assicurative partono dal momento in cui si ritira il bollino in
sede. Ricordiamo che il rinnovo entro
il 31 Marzo consente la continuità 
della copertura assicurativa e il
regolare recapito delle pubblicazioni
e delle riviste del CAI. Informati

sul sito
www.cainoventa.it
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Regolamento escursioni

NORME GENERALI
Premesso che l’effettuazione di escursioni sociali rientra tra gli scopi del Club Alpino 
Italiano e che la Commissione gite pone in atto ogni precauzione per tutelare l’incolu-
mità dei partecipanti, questi si riconoscono consapevoli dei rischi e dei pericoli insiti 
nell’attività alpinistica ed escursionistica ed esonerano quindi la Sezione del C.A.I. di 
Vicenza e il Direttore di Escursione da ogni responsabilità per danni a cose di loro 
proprietà o nella loro disponibilità che venissero a verificarsi nel corso delle escursioni 
sociali. Qualora i trasferimenti avvengano con auto di proprietà di soci, la Sezione 
declina ogni responsabilità per eventuali incidenti che dovessero accadere durante i 
viaggi di trasferimento, intendendosi l’escursione iniziata ed ultimata nel momento stes-
so in cui ha rispettivamente inizio e termine il percorso a piedi. La partecipazione alle 
escursioni sociali comporta la conoscenza e l’accettazione del presente Regolamento 
da parte di chi si iscrive.

ISCRIZIONI ALLE ESCURSIONI SOCIALI
1. L’iscrizione alle escursioni è subordinata al consenso del Direttore di Escursione. Le 

iscrizioni alle escursioni avvengono di norma nella sede sociale, nelle serate di aper-
tura che le precedono, accompagnate dal pagamento della quota dovuta o dell’anti-
cipo previsto. Per le escursioni di due o più giorni, a scelta del Direttore di Escursione 
le iscrizioni possono avvenire anche in tempi diversi: in tal caso le diverse modalità 
saranno indicate a margine della singola escursione nel programma ufficiale. Le 
iscrizioni ricevute in sede da persona delegata dal Direttore di Escursione saranno 
da questi vagliate in concorso con la Commissione Gite e con facoltà di non accogli-
mento. È fatto obbligo ai partecipanti di informare i responsabili di ogni circostanza 
a loro nota che possa condizionare il regolare svolgimento dell’uscita (ad es., stato 
di salute, grado di allenamento, capacità tecniche e attrezzatura posseduta).

2. Il numero delle iscrizioni è subordinato alla capienza dell’autobus, alle particolari 
caratteristiche dell’escursione e del percorso stradale, alla capienza e alla disponi-
bilità del rifugio.

3. Nel caso in cui il partecipante rinunci o non si presenti all’uscita, non è prevista la 
restituzione delle spese vive sostenute dalla Sezione (ad es. la copertura assicurativa 
per i non soci, la quota kasko, la quota momento conviviale, eventuali caparre paga-
te alle strutture ricettive, la quota autobus, etc.). È possibile la sostituzione, a cura del 
partecipante, con altro partecipante che il Direttore di Escursione consideri idoneo.

4. La partecipazione di minori è subordinata al consenso del Direttore di Escursione in 
funzione dell’età e della tipologia del percorso. I minori devono essere accompa-
gnati dall’esercente la potestà genitoriale o altro maggiorenne con autorizzazione 
dello stesso
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5. Di norma, non è ammessa la partecipazione di animali alle uscite. Possibili dero-
ghe possono essere decise dal Direttore di Escursione esclusivamente per escur-
sioni classificate “T” (turistico) nel programma.

COMPORTAMENTO DURANTE L‘ESCURSIONE
1. Alla partenza è richiesta al partecipante la massima puntualità; i ritardatari non 

devono far conto su alcun tempo di attesa.
2. In caso di maltempo resta comunque obbligatoria la presentazione sul luogo di 

partenza; in tale sede il Direttore di Escursione potrà decidere per la eventuale 
sospensione o per la scelta di un diverso itinerario.

3. I partecipanti devono sempre rimanere in gruppo, evitando di sopravanzare il Di-
rettore di Escursione: uniformarsi alla sua andatura significa evitare lo sfaldamento 
della comitiva nonché i possibili errori di direzione di coloro che verrebbero a 
trovarsi in posizione troppo avanzata; significa inoltre poter usufruire tutti in via 
contemporanea delle soste concesse nonché evitare che taluno rimanga isolato con 
tutte le conseguenze del caso (smarrimento, infortunio, grave ritardo nella partenza). 
Non è consentita ai partecipanti una scelta di percorso diversa dal programma, se 
non decisa dal Direttore di Escursione.

4. Prima di decidere la partecipazione ad una escursione, anche apparentemente 
facile, ciascuno rifletta sulla sua preparazione fisica e tecnica nonché sulla idoneità 
della propria attrezzatura; ciò dopo aver valutato con attenzione le prevedibili diffi-
coltà sulla base del programma e delle altre informazioni disponibili.

5. Il Direttore di Escursione ha la facoltà di escludere in qualsiasi momento il/la parte-
cipante la cui preparazione fisica e tecnica, l’attrezzatura individuale di sicurezza 
e/o il comportamento vengano riscontrati non adeguati o non conformi alle indi-
cazioni del programma specifico dell’escursione, del REGOLAMENTO GITE e/o 
del capitolo EQUIPAGGIAMENTO PER LE GITE SOCIALI riportato nel “Programma 
Gite Estive”. In caso di disobbedienza del/della partecipante alle esplicite dispo-
sizioni del Direttore di Escursione, il/la partecipante assumerà in proprio le conse-
guenze del suo comportamento, sollevando quindi il Direttore di Escursione e la 
Sezione da qualsiasi responsabilità civile e penale. In particolare, qualora si inoltri 
in modo autonomo lungo percorsi che non siano previsti dal Programma ufficiale, 
o intraprenda o prosegua l’escursione  nonostante una eventuale esclusione, sarà 
considerato come un escursionista autonomo che procede sotto la propria respon-
sabilità e a proprio rischio e pericolo. 

6. I partecipanti devono sottostare ad ogni decisione del Direttore di Escursione, an-
che in qualsiasi modo modificativa del programma; eventuali dissensi o reclami 
dovranno essere rivolti in sede successiva solo al Consiglio Direttivo.
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Regolamento escursioni

INDICAZIONI SPECIFICHE
1) NELLE ESCURSIONI CICLISTICHE oltre alle prescrizioni di carattere generale 
valgono le seguenti indicazioni specifiche:
 a) È vietato partecipare alle uscite con mezzi motorizzati, mentre sono consentite le
  biciclette a pedalata assistita, come regolate dall’art. 50 del Codice della Strada.
 b) È fatto obbligo del rispetto da parte dei partecipanti di tutte le norme del Codice
  della Strada e del Regolamento dello stesso sia per le norme di circolazione che
  per la dotazione dei mezzi.
 c) Per i minori è obbligatorio l’uso del casco protettivo, che è raccomandato per
  gli altri partecipanti. Nelle uscite con la Mountain Bike, l’uso del casco è
  obbligatorio per tutti.
 d) Durante le uscite, i partecipanti: non devono attardarsi in coda né lasciare
  troppo spazio rispetto al ciclista che precede; devono fermarsi e ripartire secondo
  le istruzioni del Direttore; devono segnalare immediatamente a chi segue il
  cambio di direzione o l’intenzione di fermarsi; non devono invadere la carreggiata
  durante le soste; devono procedere in fila indiana e a distanza di sicurezza,
  prestando sempre attenzione al traffico motorizzato; devono vigilare sul proprio
  mezzo e sul bagaglio, dei quali è responsabile il singolo partecipante e non la
  Sezione in caso di smarrimento, danneggiamento o furto.
2) NELLE ESCURSIONI INVERNALI, oltre alle prescrizioni di carattere generale, qua-
lora gli itinerari delle escursioni con le racchette da neve si svolgano su o siano 
interessati da pendii soprastanti aventi inclinazione superiore ai 25°, è obbligatorio 
l’utilizzo di ARTVa, sonda e pala, salvo diverse prescrizioni da parte delle autorità 
regionali o locali competenti. Per le uscite scialpinistiche o miste, la dotazione di 
sicurezza è sempre obbligatoria. Per le uscite in ghiacciaio, i partecipanti dovranno 
avere la dotazione completa di sicurezza da ghiacciaio.

(Come modificato dal Consiglio Direttivo nella seduta del 3 dicembre 2018)
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PER L’ESCURSIONE
• Pedule d’alta montagna
• Maglione in lana o pile
• Giacca a vento in gore-tex o simile
• Pantaloni lunghi
• Berretto in lana e guanti di lana o pile
• Cappello da sole
• Biancheria di ricambio
• Occhiali da sole
• Bastoncini da passeggio
• Racchette da neve (quando necessarie)

PER LA VIA FERRATA (È obbligatorio)
• Un casco da roccia a norma EN 12492
• Un’imbragatura completa o combinata a norma EN 12277
• Un set di dissipazione dell’energia di caduta a norma EN 958
• Un anello di fettuccia cucita a norma EN 565
• Due moschettoni di tipo “K” (Klettersteig) a norma EN 12275
• Guanti da ferrata

PER L’ATTRAVERSAMENTO DEL GHIACCIAIO
• Imbragatura bassa omologata
• Due moschettoni a base larga con ghiera a vite(tipo HMS)
• Due cordini da alpinismo lunghi m 1,80 da 6 mm e uno lungo m 3.60 da 8  
 mm per l’assicurazione alla corda
• Ramponi (già regolati a misura degli scarponi)
• Piccozza - ghette - manopole di lana
• Occhiali da sole da ghiacciaio con protezione laterale dai raggi U.V.
• Crema da sole ad elevato fattore di protezione
• Corda da alpinismo (lunga m 50 di diametro non inferiore a mm 9) da usare 
 nella progressione sul ghiacciaio

PER L’ESCURSIONE DI PIÙ GIORNI,
CON PERNOTTAMENTO IN RIFUGIO
• Tessera CAI col bollino dell’anno in corso.
• Sacco lenzuolo (spesso anche in vendita al rifugio).

Nelle escursioni sezionali è indicato avere abbigliamento e calzature adeguate.

Equipaggiamento
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Norme utili per le escursioni

NORME DI SICUREZZA
“Poche esperienze possono essere gratificanti come una escursione o una ascen-
sione in montagna. Grande è il numero di coloro che hanno vissuto tali espe-
rienze e, nella maggior parte dei casi, ciò è avvenuto grazie alla disponibilità di 
qualcuno che, perlopiù per amicizia o cortesia, si è assunto gli oneri dell’orga-
nizzazione e la cura della buona riuscita.
Quando tutto va per il meglio, ed è ciò che normalmente accade, la giornata trascor-
sa in montagna resta tra i ricordi migliori; talvolta però accade che l’escursionista 
o l’alpinista subiscano un infortunio ed allora, oltre alle considerazioni ricorrenti 
circa i pericoli connessi all’attività in montagna, prende avvio la ricerca di uno o più 
responsabili dell’accaduto, il che risponde certamente ad esigenze di tutela dell’in-
columità delle persone, ma non può condurre all’individuazione sempre e comunque 
di un “colpevole”, poiché la frequentazione della Montagna è il frutto di una libera 
scelta cui è inscindibilmente connessa l’accettazione di un rischio”.

Vincenzo Torti, la responsabilità nell’accompagnamento in montagna, Cai, 1995
• Non andate mai soli: indicate sempre la vostra meta.
• Scegliete bene i compagni per poter contare sul gruppo in caso di emergenza.
• Studiate preventivamente il percorso e le eventuali vie di fuga e scegliete gite 
 adatte alle vostre capacità. Se non siete pratici del luogo, affidatevi ad una guida.
• Equipaggiatevi bene anche per brevi gite, attenendovi alle indicazioni specifiche
 riportate nel programma delle singole gite ed alla classificazione delle difficoltà.
• Leggete i bollettini del meteo e delle valanghe prima di programmare la gita.  
 Fate poi attenzione all’evoluzione del tempo: in montagna le condizioni
 cambiano in fretta.
• Risparmiate le vostre forze e cercate riparo in tempo: conservate sempre un  
 margine adeguato di energie per gli imprevisti.
• Rimanete uniti nelle situazioni difficili e non lasciate mai soli i compagni in   
 difficoltà.
• Non vergognatevi di ritornare sui vostri passi e rinunciare alla meta: la montagna
 rimane sempre lì per una prossima volta.
• Comunicate sempre al posto di alloggio la direzione dell’itinerario che intendete
 effettuare, la durata dell’escursione e la presunta ora di rientro.
• Seguite sempre i sentieri ed evitate scorciatoie: eventuali soccorritori avrebbero  
 seri problemi a trovarvi al di fuori dei normali percorsi segnalati.
• Comunicate sempre, con qualsiasi mezzo, al posto di alloggio le eventuali
 variazioni di itinerario.
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In caso di soccorso

EMERGENZA
SANITARIA 

118

NUMERI UTILI PER LA CHIAMATA DEL SOCCORSO
118 Numero telefonico per soccorso
È fatto obbligatorio a chiunque intercetti segnali di soccorso di avvertire il più 
presto possibile il posto di chiamata o la stazione di Soccorso Alpino più vicino 

COME SI EFFETTUA LA CHIAMATA DI SOCCORSO
• Dire sempre chi chiama (nome e cognome).
• Precisare il luogo da dove viene effettuata la chiamata e il numero dell’apparecchio.
• Il luogo dell’incidente è lontano dal posto telefonico, prima di allontanarsi,
• Memorizzare o annotare i riferimenti visivi utili al ritrovamento.
• Spiegare sommariamente che cosa è accaduto e dove è accaduto.
• Riferire l’ora in cui è avvenuto l’incidente.
• Precisare il numero degli infortunati e le loro condizioni.
• Precisare il numero degli eventuali dispersi e, possibilmente, indicare il colore
 del loro abbigliamento.
• Descrivere le condizioni meteorologiche del luogo e, in particolare, se c’è visibilità.
• Non allontanarsi dal posto di chiamata per rendere possibile un nuovo
 collegamento con i soccorritori.

NUMERI UTILI PER LE PREVISIONI METEOROLOGICHE
Dolomiti meteo: Registraz. 0436 780007 - fax polling 0436 780009,
 www.arpa.veneto.it - www.meteoalpin.com
Meteo trentino:  Registrazione 0461 238939 - Self-fax 0461 237089
 www.meteotrentino.it
Meteo A. Adige: Registrazione 0471 271177 opp. 0471 270555
 www.provincia.bz.it/meteo
Meteo Friuli V. G.:Numero verde 800860377 - Self-fax 0432 542023
 www.osmer.fvg.it
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LA COPERTURA INFORTUNI VALE SOLAMENTE PER LE ATTIVITÀ 
UFFICIALMENTE ORGANIZZATE DALLA SOTTOSEZIONE

INFORTUNI (soci e non soci)
Prevede il rimborso delle spese mediche e/o indennizzo dell’invalidità perma-
nente e evento mortale derivanti da infortuni occorsi durante escursioni, ascensio-
ni di qualsiasi tipo e grado, uso di sci, racchette da neve, snowboard, mountain 
bike, palestre di roccia e falesie, ginnastica presciistica. La garanzia è prestata 
anche per gli infortuni derivanti dall’uso di qualsiasi mezzo di trasporto, anche 
privato, terrestre e/o natante, dal momento della partenza e fino al ritorno alla 
sede o al luogo di raduno.
Non è applicabile:
• agli infortuni derivanti dalla guida o uso di aeromobili e mezzi subacquei; 
 dall’abuso e uso di alcolici, psicofarmaci, stupefacenti e allucinogeni; da
 operazioni chirurgiche, accertamenti e cure mediche non resi necessari da
 infortunio; da atti dolosi compiuti o tentati dall’Assicurato;
• per le persone affette da alcolismo, tossicodipendenze, AIDS e infermità mentali,
 e cessa con il loro manifestarsi.
Garanzie e massimali:
Esistono due diverse Combinazioni di copertura:
• Combinazione A
 - Morte € 55.000,00
 - Invalidità permanente € 80.000,00
  • scoperto 5%
 - Spese di cura € 1.600,00
  • franchigia € 200,00
• Combinazione B
 - Morte € 110.000,00
 - Invalidità permanente € 160.000,00
  • scoperto 5%
 - Spese di cura € 2.000,00
  • franchigia € 200,00
Costi e avvertenze:
• La Combinazione A è automatica e gratuita per i soci col pagamento del bollino.
• La Combinazione B viene attivata esclusivamente all’atto del rinnovo
 o della nuova iscrizione, dietro richiesta del socio tramite il modulo
 Raddoppio massimali 2019, versando la quota relativa.
• Gli indennizzi offerti dalle due Combinazioni si cumulano con la copertura
 della polizza “Istruttori”.

Coperture assicurative per 
le attività sezionali
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• Per i NON SOCI è necessario attivarla nominativamente per il partecipante
 alle Escursioni sociali.
• Il costo cumulativo per l’attivazione della Combinazione A e del Soccorso
 Alpino è di € 9,00 al giorno.
• Per le persone di età superiore a 75 anni la garanzia opera con limitazioni:
 in caso di morte il capitale assicurato viene ridotto del 25% e per l’invalidità
 permanente lo scoperto applicato è del 10%.
SOCCORSO ALPINO (non Soci)
La Sezione, richiedendo l’attivazione di questa copertura, estende i benefici 
della polizza “Soccorso Alpino soci” ai non soci CAI che partecipano a 
un’attività sezionale.
Costo (a carico del partecipante non socio):
• giornaliero: € 3,00
• fino a 6 giorni (anche non consecutivi): € 6,00
KASKO AUTOVEICOLI
Prevede il risarcimento dei danni materiali e diretti subiti dal veicolo assicurato in
conseguenza di collisione accidentale con altro veicolo, con persone o animali,
urto contro ostacoli, urto contro oggetti o sassi scagliati da altri veicoli, ribalta-
mento o uscita di strada, purchè occorsi durante la marcia su strade carrozzabili.
Sono assicurabili gli autoveicoli (automobili, furgoni, camper, etc.) per circola-
zione ad uso privato che siano:
• di proprietà e/o comproprietà dei soci CAI delle Sezioni che
 aderiscono alla polizza, o dei loro familiari. Attualmente aderiscono
 le 14 Sezioni vicentine;
• intestati ad aziende e formalmente concessi in uso continuativo agli stessi.
La copertura è prestata a condizione che al momento del sinistro alla guida 
del veicolo attenda un socio delle Sezioni contraenti.
Non è compreso il risarcimento dei danni:
• avvenuti quando il veicolo è guidato da persona non abilitata a norma delle
 disposizioni vigenti;
• avvenuti quando il conducente si trova in stato di ubriachezza o di alterazione
 psichica determinata dall’uso di sostanze stupefacenti.
Garanzie e massimali:
• Massimale  € 10.000,00
• relativa franchigia € 350,00
Costo a carico dei partecipanti:
• per ogni giornata di missione/auto: € 3,50
Si ricorda ancora che la copertura contro gli infortuni vale comun-
que solamente per le attività ufficialmente programmate dalla Se-
zione o comunque dal Club Alpino Italiano a qualsiasi livello.
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Corso 
Monografico su Ferrata

maggio
luglio
2019 4°

Club Alpino Italiano
Sottosezione di

Noventa Vicentina

La Scuola di Escursionismo G. Pieropan della Sottosezione CAI di Noventa Vicentina dopo 
l’ottimo risultato delle edizioni precedenti del Corso Monografico su Ferrate, organizza la 
4° edizione, rivolto ai Soci che desiderano approfondire le proprie conoscenze tecniche, e 
pratiche, fondamentali per affrontare una ferrata in autonomia e sicurezza. A tale scopo, è 
previsto un percorso di formazione teorico/pratico sviluppato sul graduale approfondimento 
delle difficoltà che l’allievo incontrerà a partire dal sentiero attrezzato per arrivare alla ferrata.
L’obiettivo del Corso è fornire all’allievo la capacità di pianificare e gestire un’escursione in 
tutte le sue fasi.
È obbligatorio l’iscrizione al CAI. All’atto dell’iscrizione è richiesto un certificato medico per 
l’attività sportiva non agonistica. Si richiede, altresì, un’adeguata preparazione fisica.

Sede CAI di Noventa Vicentina
Viale dei Martiri, 28 - Noventa Vicentina (VI) - Telefono 392 1811006

Apertura sede: tutti i venerdì dalle ore 21,00 alle ore 22,30
www.cainoventa.it - cainoventacorsi@gmail.com

INFORMAZIONI E ISCRIZIONI

Da venerdì 29 marzo, tutti i  venerdì 
in sede CAI di Noventa Vicentina.

Alberto Pernechele 328 7149893
Carlo Cattaneo 347 0344516
Nicola Stopazzolo 338 4198695

TERMINE ULTIMO ISCRIZIONI
Al raggiungimento del numero massi-
mo di allievi.

PRESENTAZIONE DEL CORSO
Martedì 30 aprile ore 21,00 in sede CAI

LEZIONI TEORICHE
in sede CAI di Noventa Vicentina

martedì 28 maggio
Introduzione al corso

Materiali ed equipaggiamento

martedì 11 giugno
Nodi e manovre di corda

martedì 25 giugno
Rischi e pericoli in ferrata

Catena di sicurezza

martedì 9 luglio
Autosoccorso e soccorso alpino

Storia e struttura del CAI

martedì 23 luglio
Cenni di meteorologia

Organizzazione di un’escursione

ESERCITAZIONI PRATICHE
Il programma potrà subire variazioni
in funzione delle condizioni meteo

domenica16 giugno
Valle Santa Felicita

Progressione su via ferrata
ed esercitazioni

Procedure di sicurezza

domenica 30 giugno
GOLA del VAJONT

Ferrata della MEMORIA

domenica 14 luglio 
Cima MESOLA - CRESTA PADON

Via Ferrata delle TRINCEE

domenica 27-28 luglio 
Camping Olimpia - Cortina

Via Ferrata STROBEL e BOVERO

Corso Monografico su
Cartografia ed Orientamento
            Livello Base 

ottobre
2019 1°

Club Alpino Italiano
Sottosezione di

Noventa Vicentina

Il corso è rivolto agli amanti dell’escursionismo che desiderano approfondire le 
tecniche di lettura, interpretazione e utilizzo delle carte topografiche ed escursio-
nismo per programmare e svolgere le proprie escursioni in sicurezza.
Argomenti trattati: cenni di geodesia e topografia, lettura e interpretazione delle 
carte topografiche e delle carte escursionistiche, uso della cartografia per la 
preparazione dell’escursione, orientamento in natura con carta e bussola,  cenni 
sull’uso del GPS, della cartografia digitale e delle mappe online per l’escursio-
nismo

Sede CAI di Noventa Vicentina
Viale dei Martiri, 28 - Noventa Vicentina (VI) - Telefono 392 1811006

Apertura sede: tutti i venerdì dalle ore 21,00 alle ore 22,30
www.cainoventa.it - cainoventacorsi@gmail.com

INFORMAZIONI E ISCRIZIONI

Da venerdì 5 luglio, tutti i venerdì 
in sede CAI di Noventa Vicentina.

Augusto Bertolotto 347 5740099
Alberto Pernechele 328 7149893

TERMINE ULTIMO ISCRIZIONI
Al raggiungimento del numero mas-
simo di allievi.

PRESENTAZIONE DEL CORSO
Martedì 3 settembre ore 21,00 in sede 
CAI a Noventa Vicentina

LEZIONI TEORICHE
in sede CAI di Noventa Vicentina

martedì 1 ottobre
Cartografia ed orientamento

martedì 15 ottobre
Sentieristica 

martedì 22 ottobre
Uso del GPS nella

pratica escursionistica

ESERCITAZIONI PRATICHE
Il programma potrà subire variazioni
in funzione delle condizioni meteo

domenica 13 ottobre
Villaga

Esercitazione pratica di orientamento
a gruppi

domenica 20 ottobre
Campogrosso

Esercitazione pratica di orientamento
individuale



Corso 
Monografico su Ferrata

maggio
luglio
2019 4°

Club Alpino Italiano
Sottosezione di

Noventa Vicentina

La Scuola di Escursionismo G. Pieropan della Sottosezione CAI di Noventa Vicentina dopo 
l’ottimo risultato delle edizioni precedenti del Corso Monografico su Ferrate, organizza la 
4° edizione, rivolto ai Soci che desiderano approfondire le proprie conoscenze tecniche, e 
pratiche, fondamentali per affrontare una ferrata in autonomia e sicurezza. A tale scopo, è 
previsto un percorso di formazione teorico/pratico sviluppato sul graduale approfondimento 
delle difficoltà che l’allievo incontrerà a partire dal sentiero attrezzato per arrivare alla ferrata.
L’obiettivo del Corso è fornire all’allievo la capacità di pianificare e gestire un’escursione in 
tutte le sue fasi.
È obbligatorio l’iscrizione al CAI. All’atto dell’iscrizione è richiesto un certificato medico per 
l’attività sportiva non agonistica. Si richiede, altresì, un’adeguata preparazione fisica.

Sede CAI di Noventa Vicentina
Viale dei Martiri, 28 - Noventa Vicentina (VI) - Telefono 392 1811006

Apertura sede: tutti i venerdì dalle ore 21,00 alle ore 22,30
www.cainoventa.it - cainoventacorsi@gmail.com

INFORMAZIONI E ISCRIZIONI

Da venerdì 29 marzo, tutti i  venerdì 
in sede CAI di Noventa Vicentina.

Alberto Pernechele 328 7149893
Carlo Cattaneo 347 0344516
Nicola Stopazzolo 338 4198695

TERMINE ULTIMO ISCRIZIONI
Al raggiungimento del numero massi-
mo di allievi.

PRESENTAZIONE DEL CORSO
Martedì 30 aprile ore 21,00 in sede CAI

LEZIONI TEORICHE
in sede CAI di Noventa Vicentina

martedì 28 maggio
Introduzione al corso

Materiali ed equipaggiamento

martedì 11 giugno
Nodi e manovre di corda

martedì 25 giugno
Rischi e pericoli in ferrata

Catena di sicurezza

martedì 9 luglio
Autosoccorso e soccorso alpino

Storia e struttura del CAI

martedì 23 luglio
Cenni di meteorologia

Organizzazione di un’escursione

ESERCITAZIONI PRATICHE
Il programma potrà subire variazioni
in funzione delle condizioni meteo

domenica16 giugno
Valle Santa Felicita

Progressione su via ferrata
ed esercitazioni

Procedure di sicurezza

domenica 30 giugno
GOLA del VAJONT

Ferrata della MEMORIA

domenica 14 luglio 
Cima MESOLA - CRESTA PADON

Via Ferrata delle TRINCEE

domenica 27-28 luglio 
Camping Olimpia - Cortina

Via Ferrata STROBEL e BOVERO

Corso Monografico su
Cartografia ed Orientamento
            Livello Base 

ottobre
2019 1°

Club Alpino Italiano
Sottosezione di

Noventa Vicentina

Il corso è rivolto agli amanti dell’escursionismo che desiderano approfondire le 
tecniche di lettura, interpretazione e utilizzo delle carte topografiche ed escursio-
nismo per programmare e svolgere le proprie escursioni in sicurezza.
Argomenti trattati: cenni di geodesia e topografia, lettura e interpretazione delle 
carte topografiche e delle carte escursionistiche, uso della cartografia per la 
preparazione dell’escursione, orientamento in natura con carta e bussola,  cenni 
sull’uso del GPS, della cartografia digitale e delle mappe online per l’escursio-
nismo

Sede CAI di Noventa Vicentina
Viale dei Martiri, 28 - Noventa Vicentina (VI) - Telefono 392 1811006

Apertura sede: tutti i venerdì dalle ore 21,00 alle ore 22,30
www.cainoventa.it - cainoventacorsi@gmail.com

INFORMAZIONI E ISCRIZIONI

Da venerdì 5 luglio, tutti i venerdì 
in sede CAI di Noventa Vicentina.

Augusto Bertolotto 347 5740099
Alberto Pernechele 328 7149893

TERMINE ULTIMO ISCRIZIONI
Al raggiungimento del numero mas-
simo di allievi.

PRESENTAZIONE DEL CORSO
Martedì 3 settembre ore 21,00 in sede 
CAI a Noventa Vicentina

LEZIONI TEORICHE
in sede CAI di Noventa Vicentina

martedì 1 ottobre
Cartografia ed orientamento

martedì 15 ottobre
Sentieristica 

martedì 22 ottobre
Uso del GPS nella

pratica escursionistica

ESERCITAZIONI PRATICHE
Il programma potrà subire variazioni
in funzione delle condizioni meteo

domenica 13 ottobre
Villaga

Esercitazione pratica di orientamento
a gruppi

domenica 20 ottobre
Campogrosso

Esercitazione pratica di orientamento
individuale
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Calici di stelle 
Il 10 agosto di ogni anno la piazza di Barbarano si 
anima di espositori vinicoli che accolgono il pubblico 
con degustazioni delle migliori qualità di vino locali. 

Festa dell’Arna 
1^ domenica di ottobre 
Tradizionale manifestazione gastronomica che 
propone un ricco menu interamente dedicato alla 
cosiddetta “arna” nostrana. 

 
Sport e natura 
71 – Sentiero della Cengia 10 km 
73 – Sentiero Fontana del Lavello 4,5 km 
75 – Sentiero della Scudelletta 11 km 
79 – Sentiero Le Fontanelle 13,5 km 
81 – Sentiero di San Bernardino  
Ciclabile Riviera Berica – 32 km 

Altre manifestazioni  
O-live Festa dell’olio – 3a domenica di aprile     Sagra del Redentore – 3a domenica di luglio  
Magnacurta – 3a domenica di maggio     Mossano Sapori – 2° domenica di ottobre    
Festa del Panin Onto – 2° weekend di giugno     Festa del Ringraziamento – 2a dom. di novembre   
Festa del Pescegatto – ultima dom. di giugno     Fiera di Santa Caterina – 25 novembre  
Festa Valle dei Mulini – 1a domenica di luglio        
   

Storia e cultura  
Palazzo dei Canonici           Mulini di Mossano 
Chiesa S. Maria Assunta          Grotta di S. Bernardino 
Tombe rupestri di Barbarano      Convento di S. Pancrazio 
 

Ufficio Turistico Barbarano 
Tel. 0444 788335 
iat@comune.barbaranomossano.vi.it 

        Ufficio Turistico Barbarano 
 

Barbarano Mossano da scoprire  
Situato ai piedi dei Colli Berici, Barbarano-Mossano offre ai visitatori  

una proposta turistica varia ed interessante. 

Festa  
dell’Arna 

domenica 13 gennaio 

COLLI BERICI
Fimon - Val dei Mulini
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domenica 13 gennaio 

COLLI BERICI
Fimon - Val dei Mulini

Tra la fine del XIV e gli inizi del XV secolo, alcuni gruppi di popolazioni di lingua tedesca, provenienti pro-
babilmente dall’Alto Vicentino, si trasferirono sui Colli Berici e, in particolare si insediarono in alcune del-
le valli più sperdute e interne, dedicandosi alla pastorizia, al taglio del bosco e alla produzione di carbone 
vegetale. Di questa misconosciuta presenza dei tedeschi sul territorio berico restano oggi pallide tracce 
testimoniate soprattutto da alcuni toponimi.  Altro peculiare aspetto dell’itinerario odierno è offerto dalla 
presenza lungo la valle di Mulini di numerosi edifici che conservano testimonianze di una importante 
attività molitoria, sviluppatasi soprattutto nei secoli passati e in parte giunta fino ai nostri giorni.

PROGRAMMA
08:00 Ritrovo parcheggio CAI e partenza per Longara, Torri di Arcugnano, Fimon. 
08:45 Arrivo a Fimon e inizio escursione lungo la valle dei Mulini. 
12:00 Arrivo a San Gottardo. Sosta per il pranzo. 
13:30 Ripresa dell’escursione per Perarolo e Fimon. 
16:00 Arrivo a Fimon. Partenza per il rientro a Noventa Vicentina.
17:00 Arrivo previsto a Noventa Vicentina.

Resp. di Escursione:  Fernando Baratella 349 6186234 - Roberto Canevarolo 347 0724988
Difficoltà e Dislivello: T - 300 m 
Trasporto: Mezzi propri
Anticipo: - 
Iscrizioni: inizio martedì 1 gennaio, termine venerdì 11 gennaio



 

domenica 27 gennaio 

LAGHI
Escursione di apertura anno sociale
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La valle di Laghi è un territorio ricco di scorci suggestivi: l’asprezza dei torrioni di roccia, il vario 
susseguirsi delle montagne, l’amenità dei prati, il verde boscoso di alcune valli, la disposizione delle 
contrade, la sequenza delle terrazze che dal fondovalle salgono in alto fino ad innestarsi con la roccia, 
testimonianze di antiche fatiche. Le aree pianeggianti sono poche, a parte il fondovalle e il piccolo 
altopiano di Cavallaio, dove i prati e i boschi si alternano. 

PROGRAMMA
07:30 Partenza da Noventa Vicentina per Piovene Rocchette - Arsiero - Laghi.
09:00 Arrivo a Laghi e possibilità di fare colazione presso un bar locale. 
09:30 Santa Messa nella chiesa parrocchiale di Castana.
10:30 Inizio dell’escursione da Laghi verso le contrade superiori della valle.
13:00 Ritorno previsto a Laghi e pranzo presso la sala polivalente del Comune.
15:30 Partenza prevista per Noventa Vicentina.
17:00 Rientro previsto a Noventa Vicentina.

domenica 27 gennaio 

LAGHI
Escursione di apertura anno sociale

Resp. di Escursione:  Edoardo Cesaro 349 2658932 - Carlo Formenton 320 7747747
Difficoltà e Dislivello: T -  350 m
Trasporto: Pullman, minimo 40 partecipanti
Anticipo: 10,00 € 
Iscrizioni: inizio venerdì 4 gennaio e termine venerdì 25 gennaio



REVISIONE VEICOLI
OFFICINA AUTORIZZATA

AUTORIZZAZIONE N. 200 DEL 03.02.2017

REVISIONI AUTO - OFFICINA
CARROZZERIA - GOMMISTA

ELETTRAUTO

domenica 10 febbraio 

DOLOMITI DEL BRENTA
A Molveno con le ciaspole o ad Andalo sulle piste
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Una giornata sulla neve di Andalo per gli appassionati di sci alpino. Una gradevole escursione nella 
neve, tra le fitte abetaie del Parco Naturale Adamello Brenta, fino alla meravigliosa terrazza naturale 
del rifugio La Montanara, per i numerosi amanti degli itinerari con le ciaspole.

Responsabili attività:
Gruppo A (sci su pista): Coralba Gotter 339 4983430 - Antonio Toto 339 7486495
Gruppo B (ciaspole): Carlo Cattaneo 347 0344516 - Fernando Baratella 349 6186234

PROGRAMMA 
06:30 Ritrovo parcheggio CAI e partenza in pullman per Montebello, Trento, Andalo. Breve sosta
 lungo il percorso.
09:00 Arrivo a Andalo e inizio attività dei gruppi A e B.
 Gruppo A Attività libera di sci sulle piste di Andalo.
 Gruppo B Escursione con ciaspole per raggiungere il rifugio La Montanara 1525 m
16:00 Ritrovo dei partecipanti al parcheggio pullman. 
16:30 Partenza per il rientro a Noventa Vicentina. Arrivo previsto per le ore 20:00

domenica 10 febbraio 

DOLOMITI DEL BRENTA
A Molveno con le ciaspole o ad Andalo sulle piste

Resp. di Escursione:  Carlo Cattaneo 347 0344516 - Coralba Gotter 339 4983430
Difficoltà e Dislivello: EAI – 500 m 
Trasporto: Pullman, minimo 40 partecipanti
Anticipo: 10,00 €
Iscrizioni: inizio venerdì 18 gennaio, termine martedì 5 febbraio
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Soccorso stradale
valido in tutta Italia 

Sull’acquisto dei pneumatici vettura per privati
                e                hai

GRATIS PER UN ANNO

Sostituzione dei
pneumatici danneggiati 

Info e regolamento su www.retesuperservice.it.

Seguici su

Aperto a Saletto
CENTRO  REVISIONI VEICOLI

�no a 35 q.li
e motoveicoli

domenica 24 febbraio 

LAGORAI
Con le ciaspole sul Monte Slimber
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Entusiasmante itinerario ad anello che alterna cime estetiche e panoramiche a discese molto 
divertenti. Dopo aver salito il Monte Slimber per il Passo del Palù si raggiunge, con bella discesa, 
il Rifugio Sette Selle aperto anche d’inverno. Da qui si ritorna al parcheggio per la suggestiva 
Val del Laner.

PROGRAMMA
06:00 Ritrovo parcheggio CAI e partenza.
08:30 Arrivo presso Palù del Fersina, parcheggio località Frotten (1510 m).
09:00 Inizio escursione per Monte Slimber (2204 m).
13:00 Arrivo al Rifugio Sette Selle (2014 m) e sosta per il pranzo al sacco.
15:30 Arrivo al parcheggio località Frotten.

domenica 24 febbraio 

LAGORAI
Con le ciaspole sul Monte Slimber

Resp. di Escursione:  Nicola Stopazzolo 338 4198695 - Enrico Pulvini 340 6006899
Difficoltà e Dislivello: EAI - 700 m 
Trasporto: Pullman, minimo 40 partecipanti
Anticipo: 10,00 €
Iscrizioni: inizio martedi 5 febbraio, termine venerdi 22 febbraio
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DONELLO STEFANO
Impianti elettrici

36025 NOVENTA VICENTINA VI - Via Massignane 23/B
tel. 0444 860110 - 345 7163913 - mail: donellos@gmail.com  

domenica 10 marzo 

COLLI EUGANEI
Il Sentiero del Monte Venda
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Il sentiero “G.G. Lorenzoni” sul Monte Venda si snoda ad anello lungo i versanti del maggiore tra i rilievi 
Euganei. Durante questa passeggiata sarà possibile osservare il risveglio della natura sui Colli a noi 
vicini. Il sentiero infatti attraversa boschi con castagneti, faggi, roverelle, ornello, carpino nero, aceri, 
noccioli, corniolo e dal sottobosco ricco di una fioritura primaverile di elleboro, dente di cane, polmonaria, 
anemone fegatella, viola. Percorreremmo anche la deviazione che ci porta in prossimità del Monastero 
degli Olivetani e avremmo la possibilità di apprezzare la visuale di gran parte dei Colli sud occidentali.

PROGRAMMA
07:30   Partenza da Noventa Vicentina direzione Galzignano e arrivo a località Sotto Venda - Casa Marina.  
08:15   Inizio escursione verso il Monastero degli Olivetani, si percorre l’originale percorso naturalistico
 in prossimità di Casa Brombolina.
12:00   Pranzo al sacco.
13:00   Ripresa del percorso in discesa a chiudere l’anello, passando nelle vicinanze dell’ex Rifugio
 Re del Venda. Di qui si ripercorre il tratto iniziale fino a Casa Lionello e Casa Marina.
16:00   Termine dell’escursione e partenza per il ritorno. Arrivo previsto a Noventa Vicentina per le 17:00 

domenica 10 marzo 

COLLI EUGANEI
Il Sentiero del Monte Venda

Resp. di Escursione:  Pacchin Luca 340 2457460 - Alberto Pernechele 328 7149893
Difficoltà e Dislivello: T - 250 m
Trasporto: Mezzi propri
Anticipo: - 
Iscrizioni: inizio venerdì  8 febbraio, termine venerdì 8 marzo



BAR STAZIONE 
TABACCHERIA
NOVENTA VICENTINA

APERTO DALLE 06.00 ALLE 24.00
CAFFETTERIA LAVAZZA 
PANINI - APERITIVI - VINI
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domenica 24 marzo

APPENNINO EMILIANO
Val Baganza - La Via degli Scalpellini e i salti del Diavolo
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Il sentiero escursionistico “La Via degli Scalpellini” si sviluppa a ridosso degli affioramenti rocciosi 
dei Salti del Diavolo,tra prati e vasti boschi di cerro, carpino e faggio. Esso collega gli opposti ver-
santi della Val Baganza, ripercorrendo il tracciato seguito,fin dagli anni ‘50 del secolo scorso,dagli 
scalpellini locali, per raggiungere i luoghi di estrazione della pietra disseminati lungo la dorsale.

PROGRAMMA
06:30 Partenza da Noventa Vicentina per Cassio (Pr).
10:00 Arrivo a Cassio ed inizio escursione per il sentiero 771 direzione
 “Ciastra ‘D San Benedett”- Baganza, sentiero 771A verso Chiastre.
13:00 Sosta e pranzo al sacco.
13:40 Ripresa escursione verso “Il Dente del Diavolo”.
15:30 Partenza per il rientro.
19:00 Arrivo a Noventa Vicentina.

domenica 24 marzo

APPENNINO EMILIANO
Val Baganza - La Via degli Scalpellini e i salti del Diavolo

Resp. di Escursione:  Moreno Guidolin 334 1414800 - Fabio Passuello 334 6005829
Difficoltà e Dislivello: E - 500 m
Trasporto: Pullman, minimo 40 partecipanti
Anticipo: 10,00 € 
Iscrizioni: inizio venerdì 22 febbraio, termine venerdì 22 marzo



domenica 7 aprile

GRUPPO DEL NOVEGNO
Monte Rione
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La zona dove si snodano i sentieri di questo itinerario è certamente una fra le meno frequentate 
dell’intero massiccio del Novegno. Questo territorio è stato eletto a dimora ideale dalle specie ani-
mali più schive e guardinghe. Di recente vi ha fatto gradito ritorno, dopo anni di assenza, persino il 
gallo cedrone, il re della montagna; purtroppo ”Sua Maestà” non si concede troppo ai visitatori. Ad 
attendere l’escursionista sul Monte Rione, punto più elevato del massiccio, è l’accogliente rifugio 
ricavato dalle strutture del Forte Rivòn.

PROGRAMMA
06:30 Partenza da Noventa Vicentina per Schio, Santa Caterina di Tretto.
08:30 Arrivo a Santa Caterina e inizio escursione sul sentiero 411, direzione Monte Rione (1690 m).
12:30 Arrivo in vetta al Monte Rione e sosta per il pranzo al sacco (visita al Forte).
14:00 Ripresa dell’escursione lungo il sentiero 401 per Monte Cogolo (1670 m), poi sul sentiero.
 411 per Malga Ronchetta (1319 m) e Vallortigara.
16:30 Arrivo al Monumento Caduti per la Libertà di Vallortigara e partenza per il rientro.
18:30 Arrivo previsto a Noventa Vicentina.

domenica 7 aprile

GRUPPO DEL NOVEGNO
Monte Rione

Resp. di Escursione:  Ezio Bisson 348 5815917 - Fabiola De Marchi 380 7661506
Difficoltà: E - 905 m
Trasporto: Mezzi propri
Anticipo: - 
Iscrizioni: inizio venerdì 8 marzo , termine venerdì 5 aprile.



21 aprile
lunedì

C
O

N
TO

 T
ER

M
IC

O
 R

IM
B

O
R

S
O

 S
U

B
IT

O

 

lunedì 22 aprile 

PREALPI VICENTINE
Pasquetta al Castello di Montebello 
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La classica escursione del giorno di Pasquetta avviene quest’anno sui Colli Berici, su tratti di sentiero
e di carrarecce che riservano non poche sorprese.
Come di consueto confidiamo in una soleggiata giornata per festeggiare al meglio il ritorno della
Primavera.

PROGRAMMA
08:00 Partenza da Noventa Vicentina.
08:45 Inizio escursione per l’argine del Chiampo fino al castello di Montebello.
13:00 Arrivo presso l’azienda agricola Pieriboni per il pranzo.
15:00 Visita dell’azienda.
17:00 Rientro a Noventa Vicentina.

lunedì 22 aprile 

PREALPI VICENTINE
Pasquetta al Castello di Montebello 

Resp. di Escursione:  Paolo Mancini 347 1772012 - Cristina Bissaro 348 9002229
Difficoltà e Dislivello: T - 300 m
Trasporto: Mezzi propri
Anticipo: 10,00 €
Iscrizioni: inizio venerdì 15 marzo, termine venerdì 19 aprile.



da domenica 6 a domenica 13 agosto

PIRENEI CENTRALI
Trekking

INTERNET - ADSL - FIBRA

 

domenica 28 aprile 

ALTA VALLEOGRA
La Valle dell’Orco
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Dopo il successo del libro La Valle dell’Orco di Umberto Matino, si è deciso di chiamare con que-
sto nome il territorio che circonda Contrada Manfron (nel libro Brunelli), in omaggio all’omonimo 
romanzo: l’autore infatti ha ambientato la sua storia in questo territorio collinare dell’Alto Vicentino. 
Attraverso un itinerario ad anello, andremo alla scoperta delle antiche contrade citate nel romanzo, 
contrade collocate sui primi contrafforti della montagna veneta, in un mondo fatto di paesaggi che 
mozzano il fiato, di pace e di silenzi, di ascolto interiore.

PROGRAMMA
07:00 Partenza da Noventa Vicentina per Schio e Torrebelvicino
08:30 Arrivo previsto a Torrebelvicino.
09:00 Inizio escursione da località Ponte delle Capre verso contrada Manfron fino al passo della Camonda.
12:30 Sosta per pranzo al sacco.
13:30 Ripresa dell’escursione a completamento dell’anello.
16:00 Arrivo previsto al Ponte delle Capre.
17:30 Partenza per il rientro. Arrivo previsto a Noventa Vicentina ore 19:00

domenica 28 aprile 

ALTA VALLEOGRA
La Valle dell’Orco

Resp. di Escursione:  Fernando Baratella 349 6186234 - Roberto Canevarolo 347 0724988
Difficoltà e Dislivello: T - 550 m
Trasporto: Mezzi propri
Anticipo: -
Iscrizioni: inizio venerdì 22 marzo, termine venerdì 26 aprile.



Attrezzature Edili
Via Volta, 21 - 36025 Noventa Vicentina (VI) 

Tel. 0444 887794  -  Fax. 0444 860792 
www.bdp-benatello.com

NOVENTA VICENTINA VI    VIA PALLADIO
tel. 0444. 760392

Per i soci CAI sconto del 15 %
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Il Sentiero di San Germano è motivo di orgoglio per coloro che un paio di decenni fa lo hanno 
pensato e hanno lavorato alla sua costruzione e per coloro che oggi continuano la sua gestione e 
manutenzione. Molti sono gli amanti della montagna che lo percorrono nelle varie stagioni dell’an-
no, provenienti anche da luoghi lontani e che spesso lasciano un segno del loro passaggio nel 
“Libro del Sentiero”. 
La consapevolezza che avere la responsabilità della sicurezza di un territorio, seppur piccolo e a 
bassa quota, aiuta a essere e partecipi del progetto della manutenzione dei sentieri disseminati su 
tutta la nostra penisola e di cui il CAI è l’ente affidatario, ha spinto il Consiglio Direttivo a rinnovare 
l’accordo con l’Amministrazione Comunale per la manutenzione del sentiero. Molti lavori sono stati 
effettuati negli anni scorsi, altri ve ne sono da fare. 
Alcune copie della guida del sentiero sono disponibili in sede CAI a Noventa Vicentina.

Chi intende partecipare alla manutenzione può avere informazioni sulla giornata (orario 
di partenza, materiali e attrezzature necessarie) rivolgendosi in sede venerdì 3 maggio o 
contattando il responsabile del sentiero.

Resp. di Escursione: A cura del Consiglio direttivo 392 1811006
Difficoltà: Lavoro manuale
Dislivello: T - 300 m
Trasporto: Mezzi propri

domenica 5 maggio

COLLI BERICI
Manutenzione sentiero di San Germano 
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Resp. di Escursione: A cura del Consiglio direttivo 392 1811006
Difficoltà: E/T - comitiva A +1200 m - comitiva B: +300 m
Trasporto: Pullman, minimo 40 partecipanti
Anticipo: 10,00 €  
Iscrizioni: inizio venerdì 29 marzo, termine venerdì 3 maggio

domenica 12 maggio 

SALITA A LUSERNA E VISITA AL FORTE
Altipiani Trentini

Intersezionale con Sezione CAI di Vicenza e gruppo di Camisano

Il Forte di Luserna fu una delle strutture militari più importanti dell’intero sistema difensivo au-
stro-ungarico. Venne costruito tra il 1907 ed il 1910 ad una quota di 1549 metri s.l.m.. Nei primi 
4 giorni di guerra la struttura venne bombardata con 5000 colpi di grosso e medio calibro italiani 
che lo danneggiarono parzialmente.  Le due escursioni qui proposte prevedono per la comitiva A 
la salita dalla Valdastico al paese di Luserna lungo uno dei sentieri affidati alla sezione di Vicenza e 
l’attraversamento degli Altipiani di Luserna e Vezzena, fino ad arrivare all’omonimo Passo, mentre 
per la comitiva B la visita guidata dell’ex Forte Campo Luserna e quindi il proseguimento a piedi 
verso il Passo Vezzena dove ci attenderà l’autobus.

domenica 12 maggio 

SALITA A LUSERNA E VISITA AL FORTE
Altipiani Trentini

Intersezionale con Sezione CAI di Vicenza e gruppo di Camisano
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domenica 12 maggio 

SALITA A LUSERNA E VISITA AL FORTE
Altipiani Trentini

Intersezionale con Sezione CAI di Vicenza e gruppo di Camisano

domenica 12 maggio 

SALITA A LUSERNA E VISITA AL FORTE
Altipiani Trentini

Intersezionale con Sezione CAI di Vicenza e gruppo di Camisano

PROGRAMMA
06:30 Partenza da Noventa Vicentina direzione Valdastico, Casotto.  Sosta per la colazione lungo
 il percorso.

08:30 Comitiva A:
 Arrivo a Casotto e partenza per il sentiero 605 che, passando per Belfiore ed il Maso
 Cogola, dopo 900 metri di dislivello arriva nell’abitato di Luserna.

09:30 Comitiva B:
 Arrivo in centro a Luserna e proseguimento verso il Forte Campo Luserna dove si 
 effettuerà una visita guidata del complesso monumentale.

12:00 Comitive riunite: pranzo al sacco.
13:00 Proseguimento a piedi di entrambi i gruppi per sentiero non segnato da Luserna via
 Millegrobbe, Bisele, Basson fino ad arrivare al Passo Vezzena.  Momento conviviale.
19:30 Arrivo previsto a Noventa Vicentina.
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Hotel
Ristorante

"Alla Busa"www.allabusa.it

Hotel Alla Busa S.r.l.
Corso Matteotti, 70 - 36025 Noventa Vicentina (Vi)

Tel. 0444 887120 - Fax 0444 887287 - info@allabusa.it

VILLAGA (VI) - S.P. Berico Euganea, 30
Tel. +39 0444 885074 - Fax +39 0444 782609

www.distillerialidia.com
email: grappa:e@gmail.com

 

domenica 19 maggio 

DA COMACCHIO A RAVENNA
Tra valli, spiagge e pinete. Escursione cicloturistica
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Il tratto ciclabile Comacchio - Ravenna fa parte del percorso cicloturistico Adriabike che congiunge 
Ravenna a Venezia, Trieste, Koper e Kranjska Gora in Slovenia, previsto dal progetto europeo Inter-
bike. Il percorso odierno parte dal complesso monumentale dei Trepponti, che con le sue cinque 
scalinate è il simbolo di Comacchio, cittadina lagunare di fondazione etrusca, cinta da acqua e 
canali. Costeggiando le famose Valli, attraversando canali, notevoli pinete e costeggiando famose 
spiagge si arriverà alla fine del nostro viaggio, che si conclude nello straordinario centro storico 
della città di Ravenna, che custodisce ben otto monumenti Unesco.

PROGRAMMA
06:45 Ritrovo parcheggio CAI per imbarco bici e partenza. 
09:00 Arrivo a Comacchio e inizio escursione. 
12:00 Sosta per pranzo nella pineta. 
15:30 Arrivo a Ravenna. Sosta in città. 
18:00 Partenza per il rientro a Noventa Vicentina.
21:00 Arrivo previsto a Noventa Vicentina.

domenica 19 maggio 

DA COMACCHIO A RAVENNA
Tra valli, spiagge e pinete. Escursione cicloturistica

Resp. di Escursione:  Fernando Baratella 349 6186234 – Mauro Visentin 348 0904491 
Difficoltà e Dislivello: T - 65 km
Trasporto: Pullman con carrello bici, minimo 40 partecipanti
Anticipo: 10,00 €  
Iscrizioni: inizio venerdì 12 aprile, termine venerdì 10 maggio



“A noi sta a cuore il tuo benessere visivo”

www.studiootticozappon.it“A noi stà a cuore il tuo benessere visivo”

domenica 26 maggio 

DOLOMITI TRENTINE
Anello delle tre Cime del Bondone 
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Escursione panoramica in un ambiente tutelato da riserva naturale del monte Bondone con la spetta-
colare vista a 360° sui gruppi Adamello - Ortles ed il gruppo dei Lagorai e Dolomiti orientali passando 
per bellissimi tratti su cresta. Cammineremo sulla Cima Cornetto, Doss d’Abramo e infine Cima Verde 
rendendo questo itinerario uno dei più spettacolari del gruppo montuoso Bondone - Stivo.

PROGRAMMA
06:30 Partenza da Noventa Vicentina per Trento - Monte Bondone.
09:15 Arrivo previsto a Piana delle Viote (1566 m).
09:30 Inizio escursione sul sentiero 607 verso Monte Cornetto.
12:00 Pranzo al sacco su Cima Cornetto (2180m).
13:00 Ripresa escursione sul sentiero 636 verso Doss d’Abramo (2133m).
16:30 Arrivo a Piana delle Viote.
17:00 Partenza per il rientro. 
19:00 Arrivo previsto a Noventa Vicentina.

domenica 26 maggio 

DOLOMITI TRENTINE
Anello delle tre Cime del Bondone 

Resp. di Escursione:  Moreno Guidolin 334 1414800 - Paolo Raisi 349 3246935
Difficoltà e Dislivello: E - 761 m
Trasporto: Pullman, minimo 40 partecipanti
Anticipo: 10,00 € 
Iscrizioni: inizio venerdì 19 aprile, termine venerdì 17 maggio,



 

domenica 9 giugno

PREALPI BELLUNESI
L’Orto Botanico del Nevegal
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 Resp. di Escursione:  Stefania Girardi 349 2205004 - Roberto Canevarolo 347 0724988
Difficoltà e Dislivello: T - 703 m
Trasporto: Pullman, minimo 40 partecipanti
Anticipo: 10,00 € 
Iscrizioni: inizio venerdì 3 maggio, termine  venerdì 31 maggio

domenica 9 giugno

PREALPI BELLUNESI
L’Orto Botanico del Nevegal

L’ escursione proposta prevede un giro ad anello che ci consentirà di attraversare le zone più ca-
ratteristiche del Nevegal. Dopo alcune ore di escursione, dove la vista potrà spaziare a 360° dalle 
dolomiti fino al mare, ci fermeremo nei pressi di Malga Faverghera per la visita al Giardino Botanico 
delle Alpi Orientali una struttura nata negli anni ’50, a oggi gestita dal Corpo Forestale dello Stato, 
che comprende ben 800 specie vegetali proprie dei piani montani.

PROGRAMMA
06:00 Partenza da Noventa Vicentina.
09:00 Arrivo al Piazzale Nevegal (1061 m) e inizio escursione direzione La Grava (1198 m). 
 Costa del Pin (1250 m) che, attraverso vari sali-scendi, ci permetterà di attraversare tre valli. 
12:30 Pranzo in vetta al Col Visentin (1763 m).
13:00 Ripresa del cammino sul sentiero 13 delle Creste, fino a Casera Farveghera (1611 m), 
 dove ci fermeremo per la visita al giardino Botanico del Nevegal. Riprenderemo poi il sentiero
 fino al Piazzale Nevegal.
17:30 Partenza per il rientro a Noventa Vicentina. Rientro previsto per le 20:00.
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Il Monte Pavione è la montagna più alta delle Vette Feltrine nelle Dolomiti e fa parte del Parco 
nazionale delle Dolomiti Bellunesi. Itinerario facile e molto piacevole, ma abbastanza lungo e con 
un notevole dislivello. Consigliabile un discreto allenamento per godere la splendida camminata su 
questo fantastico balcone panoramico dalle imprevedibili condizioni di luce. Tuttavia il rifugio è so-
lamente la porta d’ingresso dell’incredibile, e relativamente sconosciuto, mondo delle Vette Feltrine.

PROGRAMMA 
07.00 Partenza da Noventa Vicentina.  
09.30 Arrivo a Passo Croce d’Auna (1011 m) e inizio escursione su sentiero 801.
12.30 Arrivo al Rif. Dal Piaz (1993 m) e sosta pranzo al sacco.
13.30 Ripresa dell’escursione lungo il sentiero 801.
16.00 Ritorno al pullman e partenza per il rientro.
18.30 Rientro previsto a Noventa Vicentina.

domenica 23 giugno 

GRUPPO VETTE FELTRINE
Monte Pavione

Resp. di Escursione: Flavio Fattori 347 5867449 - Paola Trovò 346 6216142
Difficoltà e Dislivello: E - 982 m
Trasporto: Pullman, minimo 40 partecipanti
Anticipo: 10,00 € 
Iscrizioni: inizio venerdì 17 maggio , termine venerdì 14 giugno
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sabato 6, domenica 7 luglio

VEDRETTE DI RIES - AURINA
Rifugio Roma e lago Maler 

Attraversando un tipico bosco d’alto fusto e malghe in parte già abbandonate raggiungiamo il 
“mondo del ghiacciaio” delle Vedrette di Ries. Parecchi ruscelli, fiumi e cascate alimentati dal Firn 
d’alta quota danno un’idea della ricchezza idrica della zona. Attraverso detriti rocciosi e ammassi 
morenici raggiungiamo il limite delle nevi perenni che muovendosi hanno modellato il paesaggio in 
maniera decisa. Dal rifugio Roma ammireremo la straordinaria bellezza dei ghiacciai dello Hochgall 
di oltre 3.400 metri.

PROGRAMMA
1° giorno
06:00 Partenza da Noventa Vicentina per la A22 fino all’uscita di Bressanone-Val Pusteria e poi
 seguendo la Val Pusteria fino a Brunico. Si devia quindi in direzione nord per la Val Aurina
 fino a all’abitato di Campo Tures. Sosta colazione durante il viaggio.
10:00  Arrivo a Riva di Tures dove si parcheggia.
10:30 Dal parcheggio di Riva di Tures (1602 m), si attraversa il torrente Rio di Riva e si imbocca il
 facile sentiero 1 che inizialmente sale nel ripido bosco, passando poi per la malga Terner

Resp. di Escursione:  Alberto Pernechele 328 7149893 - Nicola Possia 340 4772940
Difficoltà e Dislivello: E +950 m 1° giorno - EE +200/-1150 2°giorno
Trasporto: Pullman, minimo 40 partecipanti
Anticipo: 50,00 € 
Iscrizioni: inizio venerdì 31 maggio, termine venerdì 28 giugno

sabato 6, domenica 7 luglio

VEDRETTE DI RIES - AURINA
Rifugio Roma e lago Maler 
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sabato 6, domenica 7 luglio

VEDRETTE DI RIES - AURINA
Rifugio Roma e lago Maler 

 e successivamente per la malga Eppacher, 2041m, fino a giungere al Rifugio Roma (2276 m).
12:30 Sosta per il pranzo al sacco o degustando le delizie del rifugio Roma.
14:00 Ripresa dell’escursione per salire al Lago Gr. Maler/Gr. Malersee (2501 m), sul sentiero 1A
 in una ripida gola verso un marcato sperone roccioso. Al bivio si passa a destra su una
 morena che aggirando lo sperone porta al lago.
15:00 Arrivo al lago.
16:00 Ritorno per lo stesso itinerario della salita fino al Rifugio Roma per la cena dai sapori della
 cucina tipica dell’Alto Adige, e pernottamento.

2° giorno
07:30 Sveglia e colazione.
08:15 Inizio escursione, dal Rifugio Roma verso est, sul sentiero 8 passando in piano sotto la
 parete nord della Cima Hochgall/Collalto e su morene aggirando poi le pareti del Riesernocl
 fino al bivio (2350 m). Qui si svolta a destra sul sentiero 8 B dove inizia il Sentiero in discesa 
 che costeggia il torrente fino alla sorgente del Rio di Riva.
12:30 Sosta per il pranzo al sacco.
14:30 Costeggiando il Rio di Tures arriviamo al parcheggio.
15:00 Partenza per il rientro a casa con sosta durante il viaggio.
19:00 Rientro previsto a Noventa Vicentina 

sabato 6, domenica 7 luglio

VEDRETTE DI RIES - AURINA
Rifugio Roma e lago Maler 
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sabato 20, domenica 21 luglio

ALPI CARNICHE
La Via dei Silenzi - Ferrata 50 Clap

sabato 20, domenica 21 luglio

ALPI CARNICHE
La Via dei Silenzi - Ferrata 50 Clap

Escursione in un’area montuosa di grande fascino, situata tra la Val Pesarina a sud e la località 
di Sappada a nord, lungo il percorso dell’alta via n°6 detta anche “dei silenzi”, in un territorio che 
spazia dalla pianura alla montagna, passando per boschi incantati, radure selvagge e fantastici 
panorami dolomitici. Dopo un primo giorno a gruppi unificati fino al Rifugio De Gasperi, il secondo 
giorno vedrà la comitiva A progredire lungo la ferrata realizzata negli anni 1991-1992 da un gruppo 
di alpinisti locali (i 50 del Clap), mentre la comitiva B dirigersi verso la località di Sappada Vecchia, 
uno dei borghi più belli d’Italia.

PROGRAMMA
1° Giorno
Gruppo A e Gruppo B
06:00 Partenza da Noventa Vicentina.
10:00 Arrivo a Sappada e inizio escursione da località di Granvilla (1236 m) lungo il sentiero 314.
16:00 Arrivo presso il Rifugio De Gasperi (1767 m). 
18:00 Cena e pernottamento.

Resp. di Escursione:  Mancini Paolo 347 1772012 – Bissaro Nicola 347 4973671
Difficoltà e Dislivello: E – 1° giorno , EE/EEA –  2° giorno
Trasporto: Pullman, minimo 40 partecipanti
Anticipo: 50,00 € 
Iscrizioni: inizio venerdì 14 giugno , termine venerdì 12 luglio



53

sabato 20, domenica 21 luglio

ALPI CARNICHE
La Via dei Silenzi - Ferrata 50 Clap

2° Giorno
Gruppo A
05:00 Sveglia e colazione.
05:30 Partenza lungo il sentiero attrezzato Corbellini.
06:10 Attacco della ferrata dei 50 Clap (4 ore per arrivare in vetta). 
14:30 Rientro al De Gasperi.
15:30 Arrivo al parcheggio di Pian Di Casa.
Gruppo B
07:00 Sveglia e colazione.
08:00 Inizio escursione direzione Sappada.
12:30 Arrivo a Sappada, pranzo e visita del borgo vecchio.
15:00 Partenza per Pian Di Casa (ricongiungimento gruppi A e B).
Gruppo A+B
16:00 Partenza per il rientro.
21:00 Arrivo a Noventa Vicentina.

sabato 20, domenica 21 luglio

ALPI CARNICHE
La Via dei Silenzi - Ferrata 50 Clap
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domenica 28 luglio

DOLOMITI ORIENTALI
Giro delle Tofane

VIENI A SCOPRIRE LE NOVITA’ A BATTERIA

MANUTENZIONE E VENDITA MACCHINE DA GIARDINO 
E PICCOLA AGRICOLTURA

SIAMO SPECIALIZZATI IN INSTALLAZIONI DI ROBOT RASAERBA

Via Dante, 6 - Campiglia dei Berici - Vicenza
Tel: 0444866061 - Cell: 3339124142

CARTUCCE E TONER PER STAMPANTI E FAX

ARTICOLI PER UFFICIO - CARTOLERIA

GIOCHI E PROFUMERIA

Ponte di Nanto (VI) - Via Riviera, 16
tel. e fax 0444 639405

Ponte di Barbarano (VI) - Viale Crispi, 6
tel. e fax 0444 795105

e-mail: cartolibreriaberica@libero.it
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domenica 28 luglio

DOLOMITI ORIENTALI
Giro delle Tofane

Resp. di Escursione:  Davide Angeli 346 3128428 -  Roberta Cartolaro 349 6219721
Difficoltà e Dislivello: EE – 700 m ascesa e discesa
Trasporto: Pullman, minimo 40 partecipanti
Anticipo: 10,00 €
Iscrizioni: inizio venerdì 28 giugno, termine 19 luglio.

La Tofana di Rozes domina con la sua imponente parete sud il Passo Falzarego e Cortina, questa 
escursione permette di averne una visione a 360 gradi, passando per vecchie strade militari e posta-
zioni della grande guerra.

PROGRAMMA
05:00 Partenza da Noventa Vicentina per Cortina d’Ampezzo, Passo Falzarego.
08:30 Arrivo alla baita Ra Nona e inizio escursione per il sentiero 412 e poi 402.
11:00 Arrivo alla forcella Col dei Bos e proseguimento escursione per il sentiero 404 lungo la
 Val Travenanzes.
13:00 Arrivo al Rifugio Giussani e sosta per il pranzo.
14:00 Partenza per il sentiero 403 e discesa verso il Rifugio Dibona.
15:30 Arrivo al Rifugio Dibona e continuazione per il sentiero 412.
17:30 Arrivo a Ra Nona e partenza per il rientro.
21:00 Arrivo previsto a Noventa Vicentina.



da sabato 10 a sabato 17 agosto

GRAN SASSO
Trekking

Via dell’Artigianato, 16 - 36025 Noventa Vicentina - Tel. 0444 760131
LUCCHINI CLAUDIO

OFFICINA AUTORIZZATA
ASSISTENZA QUALIFICATA
Auto e veicoli commerciali - Gommista



57

Dopo gli ultimi due trekking estivi in terre di Spagna e Germania, quest’anno ritorniamo in Italia, 
nel cuore dell’Appennino abruzzese, dove si innalza il massiccio del Gran Sasso, al confine tra le 
province di L’Aquila,Teramo e Pescara. Cammineremo sfiorando e spesso oltrepassando i 2000 m 
di altitudine, tra vasti boschi,altopiani di pascoli e faggete e vertiginose pareti rocciose. Alterneremo 
comode passeggiate verso eremi e borghi antichi (Castel del Monte,Rocca Calascio, Santo Stefano 
di Sessanio), a lunghe e impegnative escursioni verso rifugi e vette ( Monte Camicia, Corno Grande, 
Monte Aquila, Corno Piccolo), oltrepassando spettacolari cascate e splendide torri calcaree, dove lo 
sguardo può scorgere nelle giornate più limpide, sia il Mar Tirreno che l’Adriatico.

La descrizione dettagliata del trekking verrà inserita nel sito web del Cai di Noventa Vicentina 
e presentata in sede entro fine febbraio 2019.

da sabato 10 a sabato 17 agosto

GRAN SASSO
Trekking

Resp. di Escursione:  Paolo Mancini 347 1772012 - Antonio Toto 339 7486495
Difficoltà e Dislivello: E/EE – 1300 m ascesa e discesa
Trasporto: Pulmini, max 16 partecipanti.
Anticipo: 50,00 €
Iscrizioni: inizio venerdì 5 aprile, termine 3 maggio.
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sabato 7, domenica 8 settembre

SALTO - SCILIAR 
Val Sarentino

sabato 7, domenica 8 settembre

SALTO - SCILIAR 
Val Sarentino

La Val Sarentino si trova a nord di Bolzano,  in posizione quasi nascosta, nel cuore dell’Alto Adige. 
Imboccando la stretta e selvaggia gola in porfido che sale verso la Valle si ha l’impressione di entra-
re in un altro mondo. Solo più in alto, dopo aver superato alcune  gallerie, la vista si apre sull’ampio 
altopiano, con i suoi paesini di impronta tradizionale e i declivi riservati al pascolo, coronato dalle 
vette alpine che fanno da sfondo. Una valle secondaria che si dirama dal percorso principale porta 
al suggestivo Lago di Valdurna. La Val Sarentino è una valle rimasta incontaminata e lontana dai 
grandi flussi turistici, dove il silenzio è di casa.

PROGRAMMA
1° Giorno
05:30 Partenza da Noventa Vicentina per Val Sarentino. Sosta lungo il percorso.
09:30 Arrivo a Pennes (1460 m) e inizio escursione lungo il sentiero 12 per forcella Valdurna. 
13:30 Arrivo a forcella Valdurna (2256 m) e sosta per pranzo al sacco.
14:30 Ripresa dell’escursione.
17:00 Arrivo a Valdurna (Durnholz), (1568 m). Sistemazione in albergo, cena e pernottamento.

Resp. di Escursione:  Renata Simoni 338 3223400 - Maristella Zavagnin 331 6466701
Difficoltà e Dislivello: E + 796 m 1° giorno - EE + 1030 m 2°giorno
Trasporto: Pullman, minimo 40 partecipanti
Anticipo: 50,00 € 
Iscrizioni: inizio venerdì 5 luglio, termine venerdì 2 agosto
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sabato 7, domenica 8 settembre

SALTO - SCILIAR 
Val Sarentino

2° giorno
06:30 Sveglia e colazione.
07:30 Partenza per San Martino (1558 m).
08:00 Arrivo a San Martino (cabinovia) e inizio escursione sul sentiero per Pichberg halm.
 (2150 m), Planchenhorn (2589 m), lago di Gedrumseen (2368 m),
 rifugio Schuzhaus (2311 m).
12:30 Pranzo al sacco.
13:30 Ritorno a San Martino per il sentiero 7.
16:30 Arrivo a San Martino e partenza per il rientro. Sosta lungo il percorso.
21:00 Arrivo a Noventa Vicentina.

sabato 7, domenica 8 settembre

SALTO - SCILIAR 
Val Sarentino



domenica 15 settembre

COLLI BERICI
I Suoni dei Berici

NOVENTA VICENTINA (VI)
tel. 0444 760806 - 333 6314523

Abbigliamento - Alimenti - Accessori 
Prodotti per l’igiene - Giochi - Toelettatura

qualazampavicenza
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domenica 15 settembre

COLLI BERICI
I Suoni dei Berici

Nata alcuni anni fa quasi per scherzo dall’idea di alcuni soci di promuovere il nostro territorio e il Cai 
in modo alternativo e complementare alle sole escursioni ed ispirandosi a ciò che in molte altre re-
altà stanno realizzando, la manifestazione “I Suoni dei Berici” arriva quest’anno alla sua 7° edizione.
L’obbiettivo continua ad essere quello di mescolare l’amore per la montagna e per i nostri Colli 
Berici alla voglia di fare la conoscenza di protagonisti della cultura, siano essi musicisti o autori di
libri o film o artisti in altri campi. Resterà quindi la possibilità di percorrere qualche sentiero inte-
ressante dei Berici, a cui si aggiungerà buona musica da ascoltare come successo nel 2018 con 
Marco Iacampo a Toara in Villa Piovene.
Sede e programma 2019 sono attualmente in fase di studio e definizione, con il desiderio di allar-
gare sempre più il tavolo degli organizzatori e dei collaboratori e la ricerca di location sempre belle
e confortevoli così come è stato in questi anni passati.
Per scoprire le novità della manifestazione 2019 ed essere aggiornati su sede e artisti vi invitiamo
a curiosare sul nostro sito www.cainoventa.it o sui nostri social.



IMPIANTI ELETTRICI
AUTOMAZIONI CIVILI E INDUSTRIALI

QUADRISTICA IN GENERE
IMPIANTI FOTOVOLTAICI

IMPIANTI IN CABLAGGIO STRUTTURATO
E FIBRE OTTICHE

di Domenico Ferron & C. snc

Lorem ipsum

da sabato 21 a sabato 28 settembre

TREKKING A PANTELLERIA
Giardino di capperi e passito sotto il “Mediterraneo” cielo stellato
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Situata nel mezzo del canale di Sicilia, Pantelleria è più vicina alle coste africane (70 km dalla Tunisia) che a 
quelle siciliane (circa 100 km). Lunga da nord-ovest a sud-est quasi 14 km e larga 8, ha una popolazione di 
circa 7800 abitanti. Vulcanica, accidentata, a tratti ancora selvaggia, offre scenari di rara bellezza e intensità, 
con la costa disseminata di faraglioni, grotte, insenature e spiaggette incantevoli. La Montagna Grande (836 
mt s.l.m.), compresa nella Riserva Naturale Isola di Pantelleria, è l’avanzo di un antico cono vulcanico emerso 
dal mare, intorno al quale si innalzano 24 coni craterici minori o ‘cuddie’. Al fascino di Pantelleria concorre il 
paesaggio, costruito e faticato dall’uomo: i muretti di pietra a secco che terrazzano i fertili suoli vulcanici, le vigne 
interrate nelle depressioni del suolo, i cappereti, gli agrumeti, gli ulivi potati bassi a difesa dall’impeto del vento.

“non credo che esista al mondo un luogo più consono per pensare alla luna” (Gabriel Garcia Marquez)

N.B. Entro il termine della data di iscrizione, dovrà essere versato un anticipo di € 350, che 
corrisponde circa al costo del biglietto di trasferimento di andata e ritorno (corriera+aereo). 
Ad avvenuta prenotazione dei biglietti dell’aereo (fine giugno 2019), non sarà più possibile 
restituire l’anticipo versato. Il programma dettagliato e il costo del trekking saranno disponibili 
in sede e sul sito www.cainoventa.it a fine febbraio 2019.

da sabato 21 a sabato 28 settembre

TREKKING A PANTELLERIA
Giardino di capperi e passito sotto il “Mediterraneo” cielo stellato

Resp. di Escursione:  Stefania Girardi 349 2205004 - Roberto Canevarolo 347 0724988
Difficoltà e Dislivello: T/E min 400 - max 1200 m-  (ore di cammino: min 5 - max 7 al giorno)
Trasporto: Pullman + Aereo, max 25 partecipanti
Anticipo: 350 €
Iscrizioni: inizio venerdì 22 marzo, termine venerdì 24 maggio
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Via Brenta, 22
36025 Noventa Vicentina
cell. 346 0625138
santesso.diego@virgilio.it

domenica 22 settembre

ALTA VAL SERIANA
Cascate del Serio
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Si parte dal paese di Valbondione e si risale l’Alta Val Seriana attraverso il sentiero 305.Si giunge 
all’anfiteatro delle cascate del Serio (le più alte d’Italia) che periodicamente nel corso dell’anno 
vengono attivate. Si giunge al rifugio Curò (1915 m) e poi successivamente si arriva al bellissimo 
lago del Barbellino e ritorno al pullman.

PROGRAMMA
05:00 Partenza dal parcheggio CAI con destinazione Val Seriana comune di Valbondione.
08:45 Arrivo a Valbondione e inizio salita verso le cascate e rifugio Curò, sentiero 305/306.
12:00 Arrivo al rifugio Curò e sosta pranzo.
12:30 Partenza per la Lago del Barbellino 
14:00 Ritorno al comune di Valbondione.
16:30 Partenza per Noventa Vicentina 
19:30 Arrivo previsto a Noventa Vicentina.

domenica 22 settembre

ALTA VAL SERIANA
Cascate del Serio

Resp. di Escursione:  Gianvittorio Rigodanza 348 2901513 - Antonio Toto 339 7486495
Difficoltà e Dislivello: E - 1000 m
Trasporto: Pullman, minimo 40 partecipanti.
Anticipo: 10,00 €
Iscrizioni: inizio venerdì 30 agosto, termine venerdì 20 settembre



66

 

domenica 6 ottobre

MONTE GRAPPA
Malga Archeset
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domenica 6 ottobre

MONTE GRAPPA
Malga Archeset

Resp. di Escursione:  Franco Arten 349 3763746 - Marina Arten 340 5528985
Difficoltà e Dislivello: E - 900 m
Trasporto: Pullman, minimo 40 partecipanti.
Anticipo: 10,00 €
Iscrizioni: inizio venerdì 30 agosto, termine 27 settembre

Tranquilla escursione sul Massiccio del Monte Grappa in  mezzo al verde di una bella conca a quota 
1450 m. Paesaggio bucolico, ondulato, rotondeggiante con una natura semplice senza alberi ma 
con un suo fascino dove l’occhio spazia su grandi e lontani orizzonti. Il punto di partenza è a quota 
598 m località San Liberale. Da qui seguendo le indicazioni si prende il sentiero 151 che, inoltran-
dosi nel bosco, sale ripidamente e man mano che si sale offre spettacolari panorami sulla valle e 
sulla pianura padana. Arrivati a Pian De la Bala, (1375 m), si prende il sentiero delle Meatte che 
passa attraverso le gallerie scavate durante la Grande Guerra. Alla Cima della Mandria (1482 m), si 
prosegue per la Malga Archeset. Pertanto il pranzo è a scelta, o con i piatti della Malga o al sacco. 

PROGRAMMA
06:30 Partenza da Noventa Vicentina per San Liberale.
08:30 Inizio escursione dal Ristorante San Liberale (598 m).
12:00 Arrivo a Malga Archeset (1450 m).
13:30 Ripresa escursione per rientro al punto di partenza.
16:00 Arrivo a San Liberale e partenza per il rientro. Arrivo previsto a Noventa Vicentina per le 18:30. 



Parrucchiera Uomo e Donna
Servizi  personalizzati,  

spcialista in acconciature
Per i soci CAI sconto del 10 %

Si riceve su appuntamento

seguici anche su Facebook

Studio Coralba
via Ugo Foscolo n. 12 

Campiglia dei Berici (VI) 
Tel. 3459989060

Parrucchiera Uomommoooo e ee DDDoDoD nnnnnnaaaParrucchierra Uomo e Donna
Servizi  persosonanaaaaanaa iiiilizzzzzzzzzaataataa i,i, Serrvizi personalilililllizzzzzzzzzzzaataata i,i, lizzzzaatati, 

spcialista in accccococonciaattuturerespcialista in acccoc nciaattuturerelistata in acconciataturere
Per i soci CAI sconto dedell 10100 %%%%PePer i soci CAI sconto dell 1011 %%%%%%l 10 %

Si riceve su apppunununtattt memm ntoSi riceveveve su appuntatamento

seguici anche su FFFFaacacacaca ebooooksegeguguicicici anchche su FFaacacacaca eboooookFaFacecebook

Studio CCororalalbabbaStudio Corarallbablba
via Ugo Foscololo oo o n.n. 112 22222via Uggo FoscolloooFoscolo nnn 1122222n. 12

Campiglia deei BeBeeBeB riricici (((VIVVVVI))) ) )) )Campiglia dei BeBeBeBBeB rirricicilia dei Berici (VVIVIVIVIVI)))))(VI)
Tel. 3459999989898998989060606060660060000000TeTel. 3459989060

DE SANTI  LORENZO
VENDITA VEICOLI INDUSTRIALI 

CARROZZERIA - OFFICINA
NOLEGGIO FURGONI, PULMINI 9 p. 
CENTRO REVISIONI AUT. SUP. 35 qli 

VERIFICHE PERIODICHE GRU

Via Ponte Alto, 1 - 36020 AGUGLIARO (VI) 
Tel. e fax - 0444/891005

info@veicolidesanti.com - www.veicolidesanti.com

sabato 12 ottobre 

COLLI BERICI
Sentiero di San Germano dei Berici in notturna
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Udito, tatto e olfatto: questi sono i sensi che entrano in gioco quando arriva la sera. Nelle ore 
notturne la percezione di questi segnali si amplifica, di giorno invece passano quasi inosservati 
perché ci fidiamo soprattutto di ciò che vediamo. Superato il primo impatto timoroso, possiamo 
scoprire che camminare di notte è un’esperienza davvero interessante: nel mezzo di un bosco e 
avvolti dall’oscurità possiamo apprendere nuove informazioni, nuove sensazioni, nuove emozioni. I 
boschi diventano così un laboratorio multisensoriale grazie alle percezioni tattili, olfattive e uditive, 
addirittura possiamo attivare l’immaginazione in un ambiente quasi surreale.

PROGRAMMA
17:30 Partenza da Noventa Vicentina con mezzi propri per San Germano.
18:00 Arrivo a San Germano e inizio dell’escursione verso Fontana dei Curii, Case Graziotto,
 Contrà Ghenzo, Pozzolo.
20:00 Arrivo a Pozzolo e cena presso una trattoria locale.
22:30 Ripresa dell’escursione verso Contrà Ghenzo, Case Brustolà, località Le Valli, Monte Lupia, S. Germano.
00:30 Arrivo previsto a San Germano e partenza per Noventa Vicentina. Rientro previsto per le 01:00.

sabato 12 ottobre 

COLLI BERICI
Sentiero di San Germano dei Berici in notturna

Resp. di Escursione:  Carlo Formenton 320 7747747 - Edoardo Cesaro 349 2658932
Difficoltà e Dislivello: T - 250 m
Trasporto: Mezzi propri
Anticipo: - 
Iscrizioni: inizio venerdì 13 settembre, termine venerdì 4 ottobre.
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I Castelloni di San Marco devono la loro magia all’opera incessante dell’acqua, in migliaia di anni, 
sul tenero calcare grigio. Sotto la cupola carsica si sviluppano decine di chilometri di grotte appar-
tenenti all’Abisso della Fossetta il cui sbocco è nel fondo del Valsugana alla grotta della Bigonda. 
Durante la Prima Guerra Mondiale, cunicoli e grotte vennero riadattati a trincee, di cui si possono 
ancora vedere numerose tracce. Si trattava delle seconde linee difensive rispetto al fronte di Cima 
Caldiera ed Ortigara.

PROGRAMMA
06:30 Partenza da Noventa Vicentina per Gallio.
09:00 Arrivo al Rifugio Barricata (1351 m), ed inizio escursione lungo i sentieri 242 e 842.
11:30 Arrivo ai Castelloni di San Marco (1798 m) e visita degli stessi.
12:30 Sosta per il pranzo al sacco.
13:30 Ripresa del cammino per località Barricata lungo il sentiero 869.
17:00 Arrivo in località Barricata e partenza per Noventa Vicentina.
19:00 Arrivo previsto a Noventa Vicentina.

domenica 20 ottobre 

ALTOPIANO DI ASIAGO
Castelloni di San Marco

Resp. di Escursione: Matteo Tomasi 0444 892138 - Flavio Fattori 347 5867449 
Difficoltà e Dislivello: T - 600 m
Trasporto: Pullman, minimo 40 partecipanti
Anticipo: 10,00 € 
Iscrizioni: inizio venerdì 13 settembre, termine venerdì 11 ottobre

domenica 3 novembre

BUSO DELLA RANA
 Cameron della Lavina – Uscita speleologica
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domenica 20 ottobre 

ALTOPIANO DI ASIAGO
Castelloni di San Marco

domenica 3 novembre

BUSO DELLA RANA
 Cameron della Lavina – Uscita speleologica

Il Camerone della Lavina è una vastissima sala sotterranea di cedimento stimata in circa 35.000 metri 
cubi, col fondo occupato da mastodontici massi. Suggestivo è il percorso per risalirla quando si è in 
gruppo perché le sparse luci artificiali dei caschetti ci aiutano ad illuminare questo ambiente senza 
eguali. E proprio l’imponenza di questa sala ha dato spunto per posizionare una targa commemorativa 
in ricordo di Fabio Sartori, uno dei soci fondatori del gruppo GSM, scomparso nel 2015 come Alessio 
e Flamiano.

PROGRAMMA
08:00 Partenza da Noventa Vicentina con mezzi propri per Monte di Malo.
09:00 Arrivo all’ingresso del Buso della Rana e vestizione.
09:30 Ingresso in grotta. 
12:30 Arrivo in Cameron della Lavina. Sosta per il pranzo al sacco.
13:15 Ripresa dell’escursione per il ritorno lungo lo stesso itinerario dell’andata.
16:00 Uscita dalla grotta e partenza per il rientro.
18:00 Arrivo previsto a Noventa Vicentina.

Resp. di Escursione:  Marco Gnobi 348 6816465 - Edoardo Cesaro 349 2658932
Difficoltà e Dislivello: EE - Variabile
Trasporto: Mezzi propri
Anticipo: -
Iscrizioni: inizio venerdì 27 settembre, termine venerdì 25 ottobre
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Nel 2019 ricorrono 500 anni dalla morte di Leonardo di Ser Piero da Vinci, inventore, artista e scien-
ziato italiano considerato in tutto il mondo un genio assoluto. Durante questi 2 giorni avremmo la 
possibilità di conoscere i luoghi e i paesaggi che lo hanno visto nascere e crescere incontrando posti 
affascinanti ricchi di interesse storico, naturalistico e paesaggistico. Cammineremo nel territorio del 
Montalbano, candidato al riconoscimento dell’Unesco come Patrimonio dell’Umanità, dove il  paesag-
gio dominante è quello collinare, con la vite coltivata in pianura o in alcuni terrazzamenti, olivi diffusi sui 
pendii più alti e boschi di castagni, sulle sommità. Compatibilmente con gli orari delle nostre escursioni 
potremmo visitare il Museo Leonardiano e la casa Natale di Leonardo.

PROGRAMMA
1° giorno
06:00 Partenza da Noventa Vicentina direzione Bologna, Firenze, e arrivo a Sovigliana Spicchio.
 Sosta per la colazione lungo il percorso.
09:30 Da Sovigliana Spicchio partenza dell’escursione lungo il sentiero 12 e poi 12A passando
 per Poggio dell’Olio, Collegonzi e Sant’Anzano. 

sabato 9, domenica 10 novembre 

APPENNINO TOSCANO
Sui sentieri del Genio di Leonardo

Resp. di Escursione:  Luca Pacchin 340 2457460 - Paolo Mancini 347 1772012
Difficoltà e Dislivello: T - 400 m
Trasporto: Pullman minimo 40 partecipanti
Anticipo: 50,00 €
Iscrizioni: inizio venerdì 6 settembre, termine venerdì 25 ottobre

sabato 9, domenica 10 novembre 

APPENNINO TOSCANO
Sui sentieri del Genio di Leonardo
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sabato 9, domenica 10 novembre 

APPENNINO TOSCANO
Sui sentieri del Genio di Leonardo

12:00 Pranzo al sacco.
13:00 Ripresa del percorso che ci porta verso il borgo di Vinci percorrendo anche la deviazione
 12A, che ci permetterà di vedere il Mulino della Doccia.
16:00 Termine dell’escursione, trasferimento presso l’albergo e sistemazione.
19:30 Cena e pernottamento.

2° giorno
07:30 Sveglia e colazione.
09:00 Partenza per l’escursione. Da Vinci percorreremo la “Strada Verde” fino ad arrivare a
 Anchiano dove troveremo al Casa Natale di Leonardo.
10:00 Ripresa dell’escursione sul sentiero 14 verso Santa Lucia, Fonte del Sassone.
12:00 Pranzo al sacco.
13:00 Ripresa del percorso che ci porta verso Torre Sant’Alluccio, località le Croci e poi la
 Chiesa di Sant’Amato fino a tornare ad Anchiano per chiudere l’anello percorso. 
16:00 Arrivo a Vinci e termine dell’escursione.
16:00 Partenza per il rientro sulla strada dell’andata.
19:30 Arrivo previsto a Noventa Vicentina.

sabato 9, domenica 10 novembre 

APPENNINO TOSCANO
Sui sentieri del Genio di Leonardo
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Il crescente successo di consensi e di partecipazione ottenuti negli ultimi anni ci conferma l’impor-
tanza di questo simpatico momento di ritrovo sociale. Quest’anno la Commissione gite propone la 
marronata sociale alla Capanna Sociale Schio a Campogrosso. Organizzerà le tradizionali escursioni 
in zona con partenza dal parcheggio di Campogrosso: indicativamente il Sentiero del Fumante o di 
Arroccamento per la Comitiva A e l’Anello Storico per la Comitiva B.

PROGRAMMA
06:00 Partenza dal parcheggio del CAI di Noventa Vicentina con mezzi propri.
08:00 Ritrovo a Campogrosso, di fianco alla Sala Polifunzionale Gino Soldà.
08:30 Partenza della Comitiva “A”.
09:00 Partenza della Comitiva “B”.
14:00 Fine delle escursioni e festa alla nostra Capanna Sociale Schio con castagne, patate
 americane, dolci e buon vino.

domenica 17 novembre

MARRONATA SOCIALE 
Comitiva A, Sentiero del Fumante - Comitiva B, Anello Storico

Resp. di Escursione:  A cura del Direttivo 392 1811006 
Difficoltà e Dislivello: EE - Comitiva A, E - Comitiva B
Trasporto: Mezzi propri
Anticipo: 10,00 €
Iscrizioni: inizio venerdì 25 ottobre, termine venerdì 8 novembre

domenica 1 dicembre  

PICCOLE DOLOMITI
Cima Marana
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domenica 1 dicembre  

PICCOLE DOLOMITI
Cima Marana

Panoramica dorsale della Catena della Tre Croci attraversata dal sentiero di arroccamento costruito 
in epoca pre bellica per rafforzare le linee difensive italiane. L’itinerario segue parte dell’antica Via 
Vicentina tracciato molto frequentato che collegava la lessina vicentina a quella veronese.

PROGRAMMA
7:30 Partenza con mezzi propri dal parcheggio CAI  con destinazione Crespadoro, Frazione di Castagna.
8:30 Arrivo alla località Castagna, partenza lungo il sentiero 203 fino al passo della Porta e
 prosecuzione verso cima Marana.
12:00  Arrivo alla cima Marana e sosta presso bivacco Marana con grigliata di carne per tutti.
14:00 Ritorno attraverso il sentiero 202 fino alle macchine località Castagna.
16:00 Partenza per il rientro a Noventa Vicentina.

Resp. di Escursione: : Antonio Toto 339 7486495 - Gianvittorio Rigodanza 348 2901513
Difficoltà e Dislivello: T - 600 m
Trasporto: Mezzi propri
Anticipo: - 
Iscrizioni: inizio venerdì 25 ottobre, termine venerdì 29 novembre
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giovedì 26 dicembre

FORESTA DARRAMARA
Ponte Cocco Montorso - Escursione di Santo Stefano

Tradizionale escursione di fine anno, il classico incontro tra soci per farsi  gli auguri e smaltire 
gli eccessi delle festività natalizie. Quest’anno andremo a calcare le dolci colline sopra Montorso 
Vicentino, percorrendo sentieri che, dalla contrada di Ponte Cocco, con la splendida Villa da Porto,ci 
porteranno tra magnifici vigneti,fino alla foresta di Darramara ed al magnifico “Agriturismo al Pozzo” 
dove assaggiare le migliori prelibatezze della cucina veneta.

PROGRAMMA
08:00 Partenza in pullman da Noventa Vicentina per Ponte Cocco.
09:00 Inizio escursione da Villa da Porto per raggiungere la Contrà Darramara.
13:00 Arrivo all’agriturismo “Al Pozzo” per il pranzo.
15:30 Partenza per il rientro a Noventa Vicentina.
16:30 Arrivo previsto a Noventa Vicentina.

Resp. di Escursione: : Dario Dalla Valle 0444 866061 - Rosanna Muraro 320 1807526
Difficoltà e Dislivello: T - 500 m
Trasporto: Mezzi Propri
Anticipo: - 
Iscrizioni: inizio venerdì 6 dicembre, termine venerdì 20 dicembre
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19 FEBBRAIO ore 20:30  
Sala Esposizioni Piano Terra Villa Barbarigo – Noventa Vicentina 

GIANCARLO FERRON: “HANNO UCCISO L’ORSA”
“Il 12 agosto 2017, un uomo in divisa imbraccia una carabina con il colpo in canna. La croce di mira 
si posiziona sul cuore dell’orsa. Una deflagrazione squarcia il silenzio della montagna. È stata uccisa 
un’orsa, un animale con un valore biologico altissimo, una specie particolarmente protetta che nes-
suno può toccare...”.  Giancarlo Ferron torna per presentare il suo ultimo lavoro editoriale. Lo scrittore 
in maniera critica ed oggettiva offre la propria voce a tutti i protagonisti coinvolti nella vicenda, per 
guidarci in una riflessione sul problema sempre presente dell’equilibrio fra Uomo e Natura.

Giancarlo Ferron
da più di trent’anni lavora in difesa degli animali selvatici e ha 
fatto della divulgazione naturalistica la sua missione. Dal 2000 
ha scritto una decina di libri sulla natura (“Ho visto piangere gli 
animali”, “Il suicidio del capriolo”, “Lo sguardo del lupo”...) e 
ha collaborato alla realizzazione di cinque video - documentari 
sugli animali alpini. Oggi il guardiacaccia vicentino Giancarlo 
Ferron è uno dei più apprezzati scrittori italiani di montagna.

28 MARZO ore 20:45  
Saletta Teatro Modernissimo – Noventa Vicentina 

CLAUDIO RIGON: “LA STRADA DELLE 52 GALLERIE E L’EPOPEA DELLA SUA COSTRUZIONE”
A fine gennaio del 1917, nel pieno di uno degli inverni più freddi e nevosi del secolo, quando sul Pasubio c’e-
rano metri e metri di neve, iniziavano a Bocchetta Campiglia i lavori di costruzione di una nuova strada mulat-
tiera. Non c’era in partenza un progetto ma solo un’indicazione di massima, perché «data la natura rocciosa 
e frastagliata del terreno, di cui non c’erano carte o rilievi, non era possibile stabilire preventivamente un 
tracciato». Diventerà «la strada della Prima Armata», o anche, più semplicemente, La Strada delle 52 gallerie. 

Claudio Rigon
che è stato il curatore della grande mostra che nel 2017 
CAI e comune di Schio hanno dedicato alla strada, ci par-
lerà della sua costruzione. Lo farà servendosi delle foto-
grafie scattate allora da alcuni degli ufficiali protagonisti 
di quell’impresa e ritrovate presso le famiglie, ce le rac-
conterà ricostruendo di ognuna contesto e storia. Sono 
molte, bellissime e vere, hanno la capacità di riportarci 
a quei momenti, ci comunicano il senso di un’epopea.

Serate Culturali 2019
In collaborazione con Biblioteca Comunale di Noventa Vicentina
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Gruppo Ferrate

Il “Gruppo Ferrate” all’interno della sottosezione del CAI di Noventa Vicentina; da la possibilità a tutti i 
soci e non soci, di avvicinarsi a questa disciplina in totale sicurezza affiancati da persone competenti. 
Oggi possiamo affermare, e con grande soddisfazione, che a distanza di qualche anno, il gruppo è 
diventato una solida realtà che passo passo ha avvicinato sempre nuovi “simpatizzanti”. 

CALENDARIO ESCURSIONI 2019
Referente gruppo ferrate: Coralba Gotter 339 4983430

10 marzo Uscita in Rosa con CAI di Vicenza - Ferrata Dell’Amicizia EEA-F 
 Coralba G. 339 4983430 - Lisa B. 349 0884370 - Maristella Z. 331 6465701
14 aprile Ferrata Delle Anguane EEA-D
 Nicola S. 338 4198695 - Nicola B. 347 4973671
19 maggio Ferrata Falcipieri EEA-PD
 Gianantonio R. 329 5742459 - Giuseppe T. 340 3081314
30 giugno Ferrata Bepi Zac EEA-F
 Edoardo C. 349 2658932 - Coralba G. 339 4983430 
31 ago - 01 sett. Ferrata Sella Nevea EEA-D
 Federico C. 342 5774108 - Dario P. 329 8969975
29 settembre Ferrata Fusetti  EEA-PD
 Enrico P. 340 6006899 - Lisa D. 329 0710814
13 ottobre Ferrata delle Capre EEA-D
 Alberto P. 328 7149893 - Nicola P. 340 4772940
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Gruppo giovanile

Il CAI lavora con i ragazzi, nella convinzione che l’amore per la montagna e la natura sia una parte 
importante dell’educazione di una persona. Il CAI di Noventa fin dalla sua nascita ha offerto ai 
giovani svariate opportunità di frequentazione della montagna, coinvolgenti per i ragazzi e anche 
per i genitori. 
Al campo estivo, che costituisce da tempo appuntamento annuale molto atteso, recentemente si 
sono aggiunte le gite invernali sulla neve, con le “ciaspole”, le esplorazioni speleologiche e l’av-
viamento all’arrampicata, sia in falesia che indoor. E tutto questo sempre accompagnati da esperti 
delle varie specialità. Novità di quest’anno è l’inserimento di un’escursione cicloturistica in collabo-
razione con il gruppo Girabasse.

CALENDARIO ESCURSIONI 2019
Referenti attività giovanile: Matteo Tomasi 328 4350580 - Fernando Baratella 349 6186234

3 Marzo Monte Verena    Ciaspole

5 Maggio Stallavena   Avvio all’arrampicata

18/21 Luglio Selva di Cadore    Trekking

13 Ottobre  Val di Sella - Artesella    Escursione

3 Novembre  Monte di Malo - Buso della Rana  Escursione Speleo

15 Dicembre  Palestra King Rock    Avvio all’arrampicata
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Gruppo Speleologico

Quando si parla di speleologia il pensiero si focalizza subito sulle grotte, sul buio, sul freddo, mai si 
penserebbe ad un plastico del territorio. Invece per anni il miglior modo per comprendere la morfologia di 
un’area e quindi lo sviluppo di sistemi carsici era proprio quello di realizzare un plastico, così da ottenere 
una vista tridimensionale che aiutasse ben oltre la tradizionale cartografia.
Nasce così il plastico dei Colli Berici, da un’idea di uno speleologo del nostro gruppo mentre partecipava 
al corso di specializzazione “Realizzazione plastici del territorio” a Prosecco (Friuli) nel lontano 1998. 
Coinvolti altri soci dell’allora Gruppo Cai di Noventa, i lavori per la realizzazione iniziarono il 10 maggio del 
1999 per concludersi con la presentazione del manufatto al pubblico il 21 aprile del 2001. Sono servite 
118 serate di lavoro con una media di tre ore a serata e un complessivo di 480 presenze; il plastico ha le 
seguenti dimensioni: larghezza 2 metri, lunghezza 2,5 metri, altezza massima 40 centimetri. Una porzione 
del plastico infatti è sollevabile tramite un motore, rendendo così possibile osservare nello spessore la 
stratigrafia geologica riportata. Attraverso spie luminose comandate da un pulpito e plc, sono stati eviden-
ziati i comuni, alcune grotte, ambienti naturali, siti di interesse storico o escursionistico, il tutto per rendere 
la individuazione un’attività coinvolgente.
Il plastico è stato esposto per alcuni mesi presso la Residenza Municipale di Noventa, dal 1 al 3 novembre 
2002 a Nervesa della Battaglia (TV) in occasione del 21° Incontro Internazionale di Speleologia vincendo 
nello stesso anno il primo premio al concorso speleologico “Gianni e Mauro”. Nel 2003 esposto all’interno 
del padiglione ProLoco Colli Berici alla Fiera del Tempo Libero di Vicenza, poi alcuni mesi presso la sala 
espositiva del Caseificio di Barbarano per trovare casa al Museo di Speleologia di Oliero fino a 10 anni fa.
La chiusura del museo e il conseguente abbandono dei locali, hanno sensibilmente rovinato la struttura 
del plastico tanto da costringere alcuni dei soci realizzatori ad un lungo periodo di restauro. Oggi, grazie 
al prezioso lavoro e impegno, il plastico è tornato al suo splendore e siglata una collaborazione con l’isti-
tuto comprensivo “Fogazzaro” di Noventa è stato posizionato in un’aula mettendolo a disposizione degli 
insegnanti come strumento didattico.
Geografia, cartografia, speleologia, geologia, idrologia, tanti sono gli argomenti che si possono esporre 
utilizzando il plastico, da convincerci ad impreziosirlo con materiale espositivo per renderlo fruibile agli 
insegnanti locali, alle scolaresche che lo richiedono e magari al pubblico durante le manifestazioni di 
piazza, attraverso visite guidate.
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Gruppo Girabasse

CALENDARIO ESCURSIONI IN BICICLETTA 2019
Segreteria Girabasse: cell. 347 9156736 - e-mail: noventa@tuttinbici.it

7 aprile  Da Noventa Vicentina a Lusia  Bici
 Giuliano Dovigo 348 1377070 - Cristina Zanaica 327 1616819
5 maggio Ciclovia delle risorgive: da San Giovanni Lupatoto a Borghetto Auto + Bici  
 Carla Marsilio 348 4244798 - Antonio Costantin 339 5415309
16 giugno Da Albaredo d’Adige a Verona Auto + Bici  
 Adriano Barbiero 348 49296144 - Maso M. Teresa 346 0933110
7 luglio Paciclica in Polesine: da Noventa Vicentina a Badia Polesine Bici
 Carla Marsilio 348 4244798 - Elisa Brojanigo 348 8222294
15 agosto Anello dei Colli Euganei Bici
 Luisa Bedin 346 5930099 - Luciano Casarin 345 8481843
1 settembre Ciclabile dei Forti da Trento a Sant’Ambrogio di Valpolicella Pullman + Bici 
 Giuliano Dovigo 348 1377070 - Cristina Zanaica 327 1616819
8 settembre Grisignano di Zocco Bici  
 Lorenzo Quaglio 348 7808422 - Paolo Cogo 335 5307744
29 settembre Pedalando ad Orgiano Bici  
 Lorenzo Quaglio 348 7808422 - Paolo Cogo 335 5307744

Escursioni in bicicletta, incontri di formazione con le scuole, monitoraggio dei punti critici della viabilità, 
elaborazione di proposte migliorative della mobilità sostenibile: sono alcune delle attività che caratterizza-
no l’azione del gruppo Girabasse, collegato al CAI di Noventa e dal 2013 aderente alla FIAB (Federazione 
Italiana Amici della Bicicletta). Il gruppo coltiva un’attenzione particolare per la realtà dell’Area Berica, zona 
ricchissima di tradizioni, arte e cultura, con lo stile che caratterizza l’associazione, basato sul confronto 
propositivo e sul dialogo con le amministrazioni locali e con le altre associazioni del territorio.
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Scuola di escursionismo G. Pieropan
Sottosezione di Noventa Vicentina
La Scuola di escursionismo “G. Pieropan” ha per finalità la didattica e la diffusione della cultura 
escursionistica per far conoscere le tecniche e le metodiche che agevolino la frequentazione sicura 
e consapevole dell’ambiente montano e la corretta fruizione dell’Escursionismo anche mediante 
l’organizzazione di corsi di addestramento teorico-pratici.
Nello specifico, essa si propone di:
- promuovere l’escursionismo in ogni sua manifestazione, nell’ambito delle finalità statutarie del CAI;
- fornire agli allievi dei corsi da essa organizzati le conoscenze indispensabili alla pratica in sicurezza  
 dell’attività escursionistica, secondo le direttive della Scuola Centrale (SCE) e della Scuola Regionale
 (SRE) di Escursionismo;
- sviluppare la formazione tecnica, didattica e culturale dei soci che collaborano con le attività   
 escursionistiche organizzate dalla Sezione;
- collaborare, su richiesta della Commissione per l’Escursionismo, alle attività sezionali e con organismi  
 analoghi del CAI.
Attualmente la Scuola del gruppo di Noventa Vicentina si compone di otto membri, titolati, qualificati 
e collaboratori a diversi livelli e con diverse specializzazioni, nell’ambito dell’Escursionismo.

Quest’anno la scuola, su incarico del Consiglio Direttivo della Sottosezione di Noventa Vicentina, 
ha proposto due corsi:

4° Edizione del Corso Monografico su Ferrata, rivolto ai Soci che desiderano approfondire le 
proprie conoscenze tecniche, e pratiche, fondamentali per affrontare una ferrata in autonomia e 
sicurezza. A tale scopo, è previsto un percorso di formazione teorico/pratico sviluppato sul graduale 
approfondimento delle difficoltà che l’allievo incontrerà a partire dal sentiero attrezzato per arrivare 
alla fine alla ferrata. L’obiettivo del Corso è fornire all’allievo la capacità di pianificare e gestire 
un’escursione in tutte le sue fasi.

1° Edizione del Corso Monografico di Cartografia ed Orientamento. Il corso è rivolto agli 
amanti dell’escursionismo che desiderano approfondire le tecniche di lettura, interpretazione e 
utilizzo delle carte topografiche ed escursionismo per programmare e svolgere le proprie escursioni 
in sicurezza. Argomenti trattati: cenni di geodesia e topografia, lettura e interpretazione delle carte 
topografiche e delle carte escursionistiche, uso della cartografia per la preparazione dell’escursio-
ne, orientamento in natura con carta e bussola,  cenni sull’uso del GPS, della cartografia digitale e 
delle mappe online per l’escursionismo

Per ulteriori informazioni sui contenuti e date di programmazione dei Corsi, scrivere a:
cainoventacorsi@gmail.com oppure passando in sede tutti i venerdì dalle ore 21,00 alle ore 22,30, 
nei mesi di gennaio, febbraio e marzo anche il martedì.

 Il Direttivo della Scuola Sottosezione di Noventa Vicentina
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