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Saluto del direttivo

 “La montagna non è solo nevi e dirupi, creste, torrenti, laghi, pascoli.
 La montagna è un modo di vivere la vita. Un passo davanti all’altro, silenzio tempo e misura.”

PAOLO COGNETTI

Cari Soci e Amici,
Vi presentiamo il nuovo calendario escursionistico 2020 della Sottosezione CAI di Noventa Vicentina.
Come di consueto anche per questo anno sono riportate le diverse attività che la Sottosezione ha 
programmato fino al prossimo dicembre. Il nostro è un programma storicamente improntato verso 
l’escursionismo, ma oramai da anni molte sono le attività che hanno affiancato le classiche uscite con 
cadenza quindicinale, a partire da quelle proposte dal Gruppo Ferrate, sempre più attivo e numeroso, 
anche grazie ai vari corsi tematici che sono stati organizzati. L’attività del Gruppo giovanile ha allar-
gato le sue attività dando la possibilità ai ragazzi di scoprire il mondo delle grotte, quello dell’orienta-
mento e quello dell’arrampicata indoor. E altre saranno le attività che si uniranno al classico trekking 
estivo per un gruppo sempre numeroso e allegro. Il Gruppo Grotte sta ripensando alle proprie attività, 
ma è presente come sempre con l’uscita annuale e con le intense collaborazioni con gli altri gruppi. Da 
non dimenticare le gite dei Girabasse, in giro in bici su strade e piste ciclabili nel nostro bel territorio. 
La Scuola di Escursionismo “G. Pieropan” quest’anno torna a proporre il corso di Escursionismo E2, 
un impegno importante e che avrà bisogno di molto lavoro e molte forze in campo, speriamo anche 
nuove, ma che alla fine darà grandi soddisfazioni ai corsisti e anche a coloro che lavoreranno per la 
sicura buona riuscita.
È d’obbligo però anche dare uno sguardo all’anno appena trascorso. Per la nostra Sottosezione è 
stato un periodo sicuramente intenso, che ha riservato momenti belli ma anche altri molto dolorosi. Un 
pensiero va sicuramente all’improvvisa e tragica scomparsa proprio durante un trekking da lui organiz-
zato del nostro amico Antonio. Per la nostra Sottosezione una perdita importante, manca il suo modo 
coinvolgente di vivere il cai nelle escursioni e nelle serate in sede. Nel suo ricordo si porterà avanti 
un progetto per la sicurezza in montagna e nel nostro paese mediante l’acquisto di un defibrillatore.
La collaborazione con il Comune di Val Liona continua in ottemperanza alla convenzione firmata per 
la manutenzione del sentiero di San Germano ma nel 2019 si è ampliata con la nostra partecipazione 
ad un tavolo di lavoro per la valorizzazione del territorio del neo-nato comune. Da questo progetto 
potranno nascere sviluppi che interesseranno anche noi e che sono descritti nella pagina dedicata al 
sentiero di San Germano.
Nel 2020 si continuerà a sviluppare il tema della sicurezza in montagna attraverso incontri e formazio-
ne ad hoc con capogita e soci. Crediamo inoltre importante impegnarci molto sul tema dell’ambiente: 
oramai gli effetti dei cambiamenti climatici così rapidi sono sempre più visibili e spesso risultano tragi-
ci. Parlare del problema vuol dire fare formazione ed informazione, cercando di creare cultura. Vor-
remmo che le collaborazioni che inizieranno con le scuole vadano proprio in questo verso nella con-
sapevolezza che le nuove generazioni potranno essere la spinta per la salvezza del nostro ambiente. 
Un grazie sincero va a tutti i soci che continuano a dare la loro disponibilità nelle tante attività pro-
poste, ai capigita e agli istruttori della scuola, a coloro che lavorano nei vari gruppi e per la gestione 
della nostra comunicazione sociale, a chi si occupa della manutenzione del sentiero di San Germano, 
della nostra sede o del Plastico dei Colli.
La continua crescita del numero di soci del nostro sodalizio testimonia la consapevolezza e il riconosci-
mento che essere soci Cai rappresenta un modo sicuro di frequentare l’ambiente montano.
La prima escursione è alle porte e lo zaino è già pronto, partiamo per un nuovo anno di montagna 
assieme.
      Il Consiglio Direttivo
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12 gennaio COLLI BERICI
 Sentiero dei Monti di Nanto T pag. 23

26 gennaio CASTANA
 Val di Tovo - Escursione di apertura anno sociale T pag. 25

8-9 febbraio AURONZO DI CADORE
 Ciaspolata sulle dolomiti sopra il lago di Misurina EAI pag. 26

23 febbraio LAGO DI GARDA
 Pastrengo T  pag. 29

8 marzo ALTA VALLE DEL PRIMIERO
 S. Martino Di Castrozza - Ciaspole o sulle piste con gli sci EAI pag. 31

22 marzo ALTOPIANO DI ASIAGO
 Sull’Antica Strada del Costo  E pag. 33

5 aprile MONTE GRAPPA
 Col Campeggia, Casara Andreon ,Col del Gallo E pag. 35

13 aprile VAL D’ALPONE
 Pasquetta a Montecchia di Crosara  T  pag. 37

26 aprile LAGUNA NORD DI VENEZIA
 Escursione cicloturistica T pag. 39

3 maggio COLLI BERICI
 Manutenzione sentiero di S. Germano e nuovo sentiero 54  - pag. 41

1-2-3 PARCO NAZ. DEI MONTI SIBILLINI E DELLA LAGA
maggio  Il cammino nelle terre mutate E pag. 42

10 maggio COLLI BERICI
 Alla scoperta delle erbette commestibili T pag. 45

17 maggio CANSIGLIO - Monte Pizzoc
 Intersezionale con Sezione CAI di Vicenza e Camisano E pag. 47

dal 30 maggio TREKKING NEL PARCO NAZIONALE DELLA SILA
al 6 giugno Il Gran Bosco d’Italia T pag. 49

Calendario Escursioni

31 maggio VAL NOANA
 Sentiero degli Abeti Giganti T pag. 51
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26 dicembre LOVERTINO DI ALBETTONE
 Le dune dei Colli Euganei - Escursione di Santo Stefano T pag. 76

25-26 PARCO NAZIONALE DELLO STELVIO
luglio Monte Vioz EE pag. 58

14 giugno PICCOLE DOLOMITI
 Anello del Sengio Alto   EE pag. 53

dal 10 al 17 PARCO GRAN PARADISO
agosto Trekking EE pag. 61

28 giugno MARMOLADA
 Val Ombretta - Da Malga Ciapela al Rif. Falier  E pag. 55

12 luglio ALPI CARNICHE
 Monte Peralba EE pag. 57

29-30 DOLOMITI ORIENTALI
agosto  Giro delle Tofane - Ferrata Lipella EEA pag. 62

13 settembre GRUPPO DEL SELLA
 Dal passo Campolongo al rifugio Kostner E pag. 65

27 settembre VETRIOLO TERME
 Giro del Fravort e Gronlait E pag. 67

11 ottobre ALTOPIANO DI FOLGARIA
 Forra del Lupo E pag. 69

24 ottobre LAGHI
 Escursione in notturna T pag. 70

8 novembre MARRONATA SOCIALE
 Vestenanova T pag. 71

21-22 ORVIETO
novembre Parco fluviale del Tevere - Grotta delle Piane T/EE pag. 72

6 dicembre ARCO DI TRENTO
 Sentiero della maestra E  pag. 75

4 dicembre TRADIZIONALE CENA SOCIALE
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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: 25 febbraio 2020
Annuale Cena Sociale: 4 dicembre 2020

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
Cristina Bissaro - Marco Gnobi 

Moreno Guidolin - Coralba Gotter - Davide Angeli 

Commissione Gite
Alberto Pernechele (AE - EEA) - Paolo Mancini - 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
Enrico Pulvini

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’inco-
lumità dei partecipanti, questi si riconoscono consapevoli dei rischi e dei pericoli insiti 
nelle attività istituzionali del CAI ed esonerano quindi la Sezione di Vicenza e coloro 
che operano in nome e per conto di essa da ogni responsabilità per danni a cose 
di loro proprietà o nella loro disponibilità che venissero a verificarsi nel corso delle 
escursioni sociali. La Sezione declina ogni responsabilità per eventuali incidenti che 
dovessero accadere durante i viaggi di trasferimento, intendendosi l’escursione iniziata 
ed ultimata nel momento stesso in cui ha rispettivamente inizio e termine il percorso. 
La partecipazione alle escursioni sociali comporta la conoscenza e l’accettazione del 
presente Regolamento da parte di chi si iscrive.

ISCRIZIONI ALLE ESCURSIONI SOCIALI
Prima di decidere la partecipazione ad una escursione, anche apparentemente facile, cia-
scuno rifletta sulla sua preparazione fisica e tecnica nonché sulla idoneità della propria 
attrezzatura; in caso di dubbio si consulti con il Direttore di Escursione.
1. Le iscrizioni alle escursioni vanno fatte obbligatoriamente di persona nella sede 

sociale nelle serate di apertura che le precedono, accompagnate dal pagamento 
della quota dovuta o dell’anticipo previsto.  Le iscrizioni possono avvenire anche 
in tempi diversi: in tal caso le modalità saranno indicate nel programma ufficiale.

2. La partecipazione alle escursioni è subordinata al consenso del Direttore di Escur-
sione che terrà conto della conoscenza diretta e valuterà inoltre: 

 a) le informazioni fornite da chi si iscrive. È fatto obbligo al partecipante di  
  comunicare al Direttore di Escursione ogni circostanza che possa condizionare
  il regolare svolgimento dell’uscita (grado di allenamento, capacità tecniche,
  attrezzatura posseduta e patologie in atto);
 b) le segnalazioni documentate di comportamenti non adeguati tenuti dall’iscritto  
  durante le attività sociali;
3. Nel caso in cui il partecipante si ritiri o non si presenti all’ora di ritrovo o in caso 

di cancellazione dell’uscita per cause di forza maggiore sarà sua cura attivarsi 
presso la Segreteria per ottenere eventuali rimborsi nel termine inderogabile di 
30 giorni dalla data prevista per l’escursione. La Sezione provvederà alla resti-
tuzione di quanto versato al netto delle spese vive sostenute (ad es. la copertura 
assicurativa per i non soci, la quota kasko, la quota per il momento conviviale, 
eventuali caparre pagate alle strutture ricettive, la quota autobus, etc.). È possibile 
la sostituzione, a cura del partecipante e con congruo anticipo, con altra persona 
che il Direttore di Escursione consideri idonea.
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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 accom-
pagnati dall’esercente la potestà genitoriale o altro maggiorenne con autorizza-
zione dello stesso.

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. Ritrovo
 Alla partenza è richiesta la massima puntualità; i ritardatari non devono far conto
 su alcun tempo di attesa.
 In caso di maltempo resta comunque obbligatoria la presenza sul luogo di ritrovo;  
 in tale sede il Direttore di Escursione potrà decidere per la eventuale sospensione o  
 per la scelta di un diverso itinerario.
2. Escursione
 I partecipanti devono sempre rimanere in gruppo, non sopravanzare il Direttore 
 di Escursione e uniformarsi alla sua andatura.  Ciò evita lo sfaldamento della
 comitiva, possibili errori di direzione di coloro che verrebbero a trovarsi in
 posizione troppo avanzata e che taluno rimanga isolato per smarrimento,
 incidente e infortunio.
 Non è consentita ai partecipanti una scelta di percorso diversa dal programma, 

se non decisa dal Direttore di Escursione.
 I partecipanti devono adeguarsi alle decisioni del Direttore di Escursione anche 

modificative del programma; eventuali dissensi o reclami dovranno essere rivolti 
in sede successiva solo al Consiglio Direttivo.

3. Esclusione dall’escursione
 Il Direttore di Escursione ha la facoltà di escludere un partecipante:
 a) al ritrovo o all’inizio dell’attività qualora l’attrezzatura individuale di sicurezza  

  non sia adeguata o conforme alle indicazioni fornite all’atto dell’iscrizione;
 b) nel caso di reiterata non osservanza dei richiami o di esplicite disposizioni.
 In questi casi il/la partecipante si assumerà le conseguenze del suo compor-

tamento, sollevando quindi il Direttore di Escursione e la Sezione da qualsiasi 
responsabilità civile e penale.

 In particolare, qualora prosegua l’escursione nonostante una eventuale esclusio-
ne, sarà considerato come un escursionista autonomo che procede sotto la pro-
pria responsabilità e a proprio rischio e pericolo.
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Regolamento escursioni

INDICAZIONI SPECIFICHE
1) NELLE ESCURSIONI CICLISTICHE
 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 e se non diversamente disposto dal  
 Direttore di Escursione, in presenza di neve è obbligatorio l’utilizzo di ARTVa,  
 sonda e pala.
3) NELLE ESCURSIONI SCIALPINISTICHE
 la dotazione di sicurezza per l’autosoccorso in valanga è sempre obbligatoria.
4) NELLE ESCURSIONI SU GHIACCIAIO
 i partecipanti dovranno avere la dotazione completa di sicurezza da ghiacciaio  
 indicata dal Direttore di Escursione.

(Come modificato dal Consiglio Direttivo nella seduta del 7 ottobre 2019)
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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 958/2017
• Alcuni cordini in nylon, diametro 5,5/6 mm, lunghi m 1,80
• 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 5,5/6 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 ascensio-
ne in montagna. Grande è il numero di coloro che hanno vissuto tali esperienze 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’organizzazione 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 respon-
sabili dell’accaduto, il che risponde certamente ad esigenze di tutela dell’incolumità 
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

LA CHIAMATA DEL SOCCORSO

Il numero unico per l’emergenza sanitaria, attivo su tutto il territorio nazionale, è:
118 Emergenza Sanitaria.
In caso di incidente in montagna o in grotta richiedere all’operatore del 118 l’atti-
vazione del CNSAS. 
Ove attivo utilizzare il numero: 112, numero unico di emergenza Europe.

Disposizioni generali da seguire, cercando di rispondere con 
estrema calma e chiarezza alle richieste dell’operatore:
1. Fornire dati identificativi dell’infortunato (nome, cognome, residenza), numero da 

cui si sta chiamando e, quando possibile, numero telefonico di un altro apparato 
mobile o fisso (es. il primo potrebbe essere occupato in caso di necessità, potrebbe 
avere problemi di carica, avere un gestore con minore copertura, ecc.).

2. Descrivere sommariamente lo scenario dell’incidente con precisazione dell’ora 
in cui è accaduto, il coinvolgimento di soggetti terzi e precisazione sul numero 
degli infortunati e sulle loro generiche condizioni, la presenza di pericoli residui o 
potenziali.

3. Garantire all’Operatore del NUE 112 (118) le seguenti informazioni relative 
al/ai soggetto/i coinvolto/i:

• stato di coscienza/incoscienza;
• attività respiratoria presente o assente, regolare o irregolare (difficoltà respiratorie);
• emorragie in atto, ecc.

Risulta fondamentale lasciarsi intervistare dall’operatore e, in modo 
particolare dal quello del 118, poiché in base alla raccolta di queste 
informazioni (triage) verrà assegnato il codice di gravità e pianifica-
ta la missione di soccorso con le risorse più adatte allo scopo. 
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In caso di soccorso

4. Descrivere il luogo ove è avvenuto l’incidente e garantire riferimenti che pos-
sano renderlo facilmente identificabile partendo dal “generale” per pervenire al 
“particolare” (zona, gruppo montuoso, versante, sentiero – via – ferrata, valle, 
canale – cengia – cresta – gola/forra, ecc., fornendo se possibile il toponimo 
esatto). Fornire eventuali coordinate possibilmente in formato WGS84 ed in 
formato “gradi” – “minuti” – “secondi” + “quota” >> es. 46° 03’ 13,55” N – 
12° 10’ 33,20” E + 387 mt.

5. Descrivere le condizioni meteorologiche del luogo e, in particolare, descrive-
re con precisione lo stato di visibilità (es. “500 metri in linea d’aria”, “copertura 
con nuvole persistenti sopra i 2.300/2.400 ca.”, “foschia che va e viene”, 
ecc.), la presenza di vento o di altri eventi significativi (pioggia, grandine, 
neve, ghiaccio).

6. Comunicare con estrema precisione l’esistenza di ostacoli al volo in zona 
con riferimento particolare a quelli orizzontali, quali elettrodotti e linee elettri-
che, teleferiche e palorci, funivie/cabinovia e seggiovie, cavi sospesi di qualsi-
asi natura, linee telefoniche aeree e di ogni altro ostacolo che possa risultare di 
impedimento alla sicurezza del servizio di elisoccorso e degli astanti (es. pali, 
ramaglie sul prato, lamiere, materiali diversi, zaini ed indumenti, ecc.).

7. Garantire notizie o riferimenti utili che possono facilitare l’intervento quali: 
presenza in loco di altre persone che hanno assistito all’incidente e, più in 
particolare, se sono in grado di collaborare (es. personale sanitario, personale 
CNSAS, Guide Alpine, ecc.), presenza di particolari ostacoli e/o difficoltà 
contingenti in relazione all’infortunato ed ai luoghi d’accesso (rete sentieri, mu-
lattiere, ecc.).

8. Restare a disposizione dell’operatore del NUE 112 (118) e delle squadre 
di soccorso, mantenendo la calma e cercando di tranquillizzare l’eventuale 
persona ferita. Rimanere sempre in posizione di sicurezza ed in zona copertura 
telefonica.

Alcune note: 
Anche se non è sempre garantito l’esito, in caso di estrema necessità, vale la pena 
esperire il tentativo di inviare un SMS (GSM) indicante il testo di sintesi (max 160 
caratteri poiché oltre si genera un secondo SMS), ad un gruppo “EMERGENZA/ICE”, 
di almeno 5 numeri (ovviamente a discrezione del soggetto che avrà cura di scegliere 
quelli a più elevata probabilità di ricezione e famigliarità) per l’invio multiplo 
(es. URGENTE/ICE: Luigi Rossi ferito. Non ho campo. Impossibile dare 
allarme. Siamo M.Nevoso Sentiero 472. Chiama subito 118-112). 
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GeoResQ

Da gennaio 2017 il servizio di geolocalizzazione e invio di richiesta di aiuto tra-
mite smartphone è compreso nella quota associativa annuale CAI. Basta installare 
la APP e registrarsi per avere sott’occhio la propria posizione, archiviare la traccia 
dell’escursione e in caso di bisogno inviare una richiesta di soccorso alla centrale 
operativa attiva 24 ore su 24.
Il servizio GeoResQ, gestito dal Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico 
(CNSAS) e promosso dal Club Alpino Italiano, consente di determinare la propria 
posizione geografica, di effettuare il tracciamento in tempo reale delle proprie escur-
sioni, garantisce l’archiviazione dei propri percorsi sul portale dedicato, ed in caso 
di necessità l’inoltro degli allarmi e delle richieste di soccorso attraverso una centrale 
operativa attiva sette giorni su sette e 24 ore su 24, collegata con i servizi regionali 
del Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico e del 118/112.
GeoResQ vuole essere un valido aiuto per incrementare la sicurezza delle escursioni 
e per il rapido inoltro delle richieste d’aiuto in caso di emergenza.
GeoResQ mette a disposizione il portale www.georesq.it per la gestione dei propri 
dati personali, della cartografia e dei propri percorsi, un APP da installare sul proprio 
smartphone (disponibile per tutti i principali  sistemi operativi: Android, iPhone e Win-
dows Phone) che consente di avviare le varie funzioni del servizio, ed una centrale 
operativa per la ricezione e l’inoltro delle richieste d’aiuto.
I soci CAI dal 1° gennaio 2017 potranno utilizzare GeoResQ senza pagare il cano-
ne annuale di (20 € + IVA). Il servizio è compreso nella quota associativa annuale.
Per installare gratuitamente l’APP,  il Socio dovrà semplicemente registrarsi sul sito 
www.georesq.it e sull’APP, scaricandola dallo store corrispondente al sistema opera-
tivo del proprio smartphone, da qui una funzionalità appositamente realizzata verifi-
cherà automaticamente - tramite l’inserimento del proprio Codice Fiscale – l’avvenuta 
iscrizione al Sodalizio e quindi la possibilità di attivazione gratuita del servizio.
Ricorda che con i normali telefoni, se non c’è copertura telefonica, l’allarme non può 
partire. L’invio avviene tramite la trasmissione dati che è necessariamente subordinata 
alla presenza di copertura telefonica.
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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, versando la quota di 4 €.
• 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, purché 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 (fino al 31-03-2020):
• 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.



20

Per scaricare le foto, o semplicemente 
rivivere i bei momenti delle varie
escursioni, vai sul sito
www.cainoventa.it
ed entra nella GALLERY.
Qui potrai trovare
le foto suddivise per uscita.

Se invece hai delle foto delle
escursioni da pubblicare
sul sito, mandale a
gallery@cainoventa.it

Un particolare ricordo del  nostro caro 
amico Antonio

Puoi seguirci anche sui social

CAI sottosezione Noventa Vicentina

cainoventa



Puoi seguirci anche sui social
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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 

Mossano

Mossano

di Mossano

APP COMUNALE

visit BarbaranoMossano
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domenica 12 gennaio 

COLLI BERICI
Sentiero dei Monti di Nanto

Interessante escursione che attraversa tutto il territorio dei Monti di Nanto fino in vista del lago di 
Fimon. Passando per contrade e punti panoramici inconsueti si noteranno diversi elementi architet-
tonici realizzati con la famosa pietra gialla, tra cui l’Antica Pieve di Nanto.

PROGRAMMA
07:30 partenza con mezzi propri da Noventa Vicentina per Nanto
08:00 arrivo a Nanto ed inizio dell’escursione verso Pieve di Nanto, Contrà Basili (breve sosta)  
 Contrà Tomasetto, fontana di Trene, Case Rigo, Nanto.
13:30 arrivo a Nanto e ritorno a Noventa Vicentina.

Resp. di Escursione:  Fernando Baratella 349 6186234 - Luca Pacchin 340 2457460
Difficoltà e Dislivello: T - 400 m 
Trasporto: Mezzi propri
Anticipo: - 
Iscrizioni: inizio venerdì 3 gennaio, termine venerdì 10 gennaio
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Un anfratto tra i più sconosciuti della nostra regione. Pochissimi gli abitanti in queste contrade sparse tra 
montagne d’altri tempi. Quella che un tempo era montagna viva, ora è un luogo di silenzi, di solitudine e 
di case in abbandono. Oltre la strettissima stradina di fondovalle che, dalla località Castana, conduce a 
contrada Facci, solo le gambe possono portarci ai vari gruppetti di case sparse ovunque e mimetizzate tra 
la vegetazione. Camminare tra questi monti è bello, ma è pure un’esperienza impegnativa e a tratti diffi-
cile, perché difficile è districarsi tra la boscaglia invadente, i rovi, i tratti di sentiero franato. E complicato 
è l’orientamento, che segue una logica da economia di sussistenza montana e non di turismo di piacere.

PROGRAMMA
07:30 Partenza da Noventa Vicentina per Piovene Rocchette - Arsiero - Castana.
09:00 Arrivo a Castana e possibilità di fare colazione presso un bar locale. 
09:30 Santa Messa nella chiesa parrocchiale di Castana.
10:30 Inizio dell’escursione da Castana verso Val di Tovo, Contrada Facci e Passo della Lazza.
13:00 Ritorno previsto a Castana e pranzo presso una trattoria locale.
15:30 Partenza per Noventa Vicentina. 17:00 Rientro previsto a Noventa Vicentina.

domenica 26 gennaio 

CASTANA
Val di Tovo - Escursione di apertura anno sociale

Resp. di Escursione:  Edoardo Cesaro 349 2658932 - Carlo Formenton 320 7747747
Difficoltà e Dislivello: T -  300 m
Trasporto: Pullman, minimo 40 partecipanti
Anticipo: 10,00 € 
Iscrizioni: inizio martedì 7 gennaio e termine martedì 21 gennaio
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sabato 8, domenica 9 febbraio

 AURONZO DI CADORE
Ciaspolata sulle dolomiti sopra il lago di Misurina

Poter ammirare da vicino il lago di Misurina dove si specchiano le Dolomiti è già di per sé uno 
spettacolo. Un’escursione invernale immersi in questo paesaggio con la quiete che regala la neve è 
qualcosa di unico. Dormire sopra i 2000 m di quota in un rifugio completamente isolato.
Meraviglioso.

PROGRAMMA
1° Giorno
06:00 Partenza da Noventa Vicentina.
09:30 Arrivo a Misurina (1756 m).
10:00  Inizio escursione.
13:00  Pranzo al sacco.
16:00  Arrivo al Rifugio Col de Varda (2115 m).
18:00 Cena e pernottamento.

Resp. di Escursione:  Nicola Bissaro 347 4973671 - Nicola Stopazzolo 338 4198695
Difficoltà e Dislivello: EAI – 500 m 1°giorno, 700 m 2°giorno
Trasporto: Mezzi propri
Anticipo: 50,00 € 
Iscrizioni: inizio martedì 7 gennaio, termine venerdì 31 gennaio
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sabato 8, domenica 9 febbraio

 AURONZO DI CADORE
Ciaspolata sulle dolomiti sopra il lago di Misurina

2° Giorno
07:00 Sveglia e colazione.
08:00 Inizio escursione.
16:00 Partenza per Noventa Vicentina.
20:00  Arrivo previsto a Noventa Vicentina.

Il programma potrebbe subire variazioni in base alle condizioni di neve e meteo.
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domenica 23 febbraio 

LAGO DI GARDA
Pastrengo

Via Vicentina, 5 - POIANA MAGGIORE (VI)
Tel. 0444 898211 - gasparettosrlpoiana@gmail.com
Via Roma, 66/A - SALETTO (PD)
Tel. 0429 800941 - gasparettosaletto@gmail.com

Aperto a Saletto
centro revisioni veicoli fino a 35 q 

e motoveicoli
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La collina di Pastrengo è un’isola verde, l’unica tra Verona e il Lago di Garda, l’unica con boschi, 
con prati e campi a perdita d’occhio, l’unica senza un centro commerciale. L’ideale per una bella 
camminata a poca distanza da casa. L’ideale per apprendere qualcosa in più sulla storia del 
nostro territorio. La storia infatti è passata di qui lasciando testimonianze importanti. Con questo 
percorso le andremo a scoprire.

PROGRAMMA
07:30 Partenza da Noventa Vicentina per Pastrengo. 
09:00 Inizio escursione sentiero (192 m).
10:00 Arrivo al Forte Piovezzano (Degenfeld).
12:00 Sosta per pranzo al Forte Nugent.
13:00 Ripresa escursione per Forte Leopold e Telegrafo ottico.
15:30 Partenza per rientro.
17:00 Arrivo previsto a Noventa Vicentina.

domenica 23 febbraio 

LAGO DI GARDA
Pastrengo

Resp. di Escursione:  Flavio Fattori 347 5867449 - Marina Arten 340 5528985
Difficoltà e Dislivello: T - 250 m 
Trasporto: Pullman, minimo 40 partecipanti
Anticipo: 10,00 €
Iscrizioni:  inizio martedì 14 gennaio, termine venerdì 14 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
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Giornata di neve e sport nello splendito panorama delle Pale di San Martino. Per gli sciatori le piste si 
estendono per oltre 60 km, tra i 1400 ed i 2400 m di quota all’interno di uno scenario naturalistico 
unico.Le piste presentano ogni grado di difficoltà, con tracciati avvincenti, cambi di pendenza e tratti 
veloci su pianori,alla portata degli sciatori alle prime armi ed entusiasmanti per gli esperti. Il gruppo 
delle ciaspole percorrera un itinerario che consente una completa esplorazione del Monte Castellaz, 
tramite il famoso sentiero del Cristo Pensante con vista panoramica sulle Pale di San Martino! 

PROGRAMMA
06.00  Partenza da Noventa Vicentina per San Martino di Castrozza
09.00 Arrivo sotto gli impianti sciistici e scarico degli sciatori
10.00 Inizio escursione con le ciaspole da Passo Rolle.
13.00 Pausa pranzo.
15.30 Fine escursione con le ciaspole e ricongiungimento dei gruppi.
17.30 Partenza da San Martino di Castrozza.
20.00 Arrivo a Noventa Vicentina. 

domenica 8 marzo 

ALTA VALLE DEL PRIMIERO
San Martino Di Castrozza - Con le ciaspole o sulle piste con gli sci

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 martedì 28 gennaio, termine venerdì 28 febbraio
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Da Mosson verso Asiago lungo l’Antica Strada del Costo. Un itinerario usato per secoli come via di col-
legamento tra la pianura vicentina e l’Altopiano. Un immenso patrimonio storico dimenticato da tutti, 
che i volontari dell’ESU (Escursionisti Storico Umanitari), hanno ripulito e sistemato. Per quanto riguar-
da l’origine, è lecito pensare a un’opera viaria romana realizzata per scopi commerciali o sfruttamento 
di risorse locali, il legno soprattutto, che allora era materiale pregiatissimo e che finiva a Vicenza.

PROGRAMMA
07:00 Partenza da Noventa Vicentina per Piovene Rocchette - Mosson.
08:00 Arrivo a Mosson e inizio dell’escursione lungo il sentiero 666.
11:00 Passaggio per Campiello e breve sosta.
12:30 Sosta per il pranzo al sacco.
13:30 Ripresa dell’escursione verso Bocchetta Paù.
17:00 Arrivo previsto a Caltrano.
17:15 Partenza prevista per il rientro.
18:30 Rientro previsto a Noventa Vicentina.

domenica 22 marzo

ALTOPIANO DI ASIAGO
Sull’Antica Strada del Costo

Resp. di Escursione:  Edoardo Cesaro 349 2658932 - Carlo Formenton 320 7747747 
Difficoltà e Dislivello: E - 900 m
Trasporto: Pullman, minimo 40 partecipanti
Anticipo: 10,00 € 
Iscrizioni: inizio martedì 11 febbraio, termine venerdì 13 marzo



domenica 5 aprile

MONTE GRAPPA
Col Campeggia, Casara Andreon, Col del Gallo
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Interessante escursione tra boschi di faggi, conifere limitrofi e prati erbosi dove alcuni punti la 
visuale è mozzafiato sulla pianura tra le testimonianze della grande guerra che sono veramente 
tante.Col Campeggia, posto a quota 1100 m sulle ultime propaggini a sud ovest del massiccio del 
Grappa sopra la valle di Santa Felicita, assunse un ruolo logistico molto importante durante il primo 
conflitto mondiale. Dagli osservatori a pozzo con vista su Monte Asolone e Colli Alti venivano diretti 
il tiro delle artiglierie poste sui vicini Col Averto e Malga Andreon.

PROGRAMMA
07:00 Partenza da Noventa Vicentina per Campo Solagna 
09:00 Inizio escursione sentiero CAI n.54 (1000 m )
12:00 Arrivo a Casara Andreon (1060 m)
13:30 Ripresa escursione per rientro al punto di partenza
16:00 Arrivo a Campo Solagna e partenza per il rientro
18:30 Arrivo previsto a Noventa Vicentina 

domenica 5 aprile

MONTE GRAPPA
Col Campeggia, Casara Andreon, Col del Gallo

Resp. di Escursione:  Fattori Flavio 347 5867449 - Fattori Livio 339 7098022
Difficoltà: E – 450 m
Trasporto: Pullman, minimo 40 partecipanti
Anticipo: 10,00 € 
Iscrizioni: inizio martedì 25 febbraio, termine venerdì 27 aprile
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Il più classico degli appuntamenti annuali CAI, si svolgerà quest’anno, nella parte inferiore della Val 
d’Alpone, a ridosso delle prime alture dei Monti Lesssini. Percorso collinare adatto a tutte le età, 
dove grandi e piccini si potranno poi rifocillare al ristorante “La Fontanella”, con splendida vista lago.

PROGRAMMA
07:30 Partenza da Noventa Vicentina per Montecchia di Crosara.
08:15 Arrivo a Montecchia di Crosara.
08:45 Partenza per il giro.
13:00 Pranzo presso la trout area “La Fontanella”
17:00 Ripartenza  per Noventa Vicentina.

lunedì 13 aprile 

VAL D’ALPONE
Pasquetta a Montecchia di Crosara 

Resp. di Escursione:  Dario Dalla Valle 0444 866061 - Kety Broetto 349 88285569
Difficoltà e Dislivello: T - 300 m
Trasporto: Mezzi propri
Anticipo: 10,00 €
Iscrizioni: inizio martedì 3 marzo, termine venerdì 3 aprile.
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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
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Una passeggiata in bicicletta tra gli estremi lembi di terra sospesi sulla Laguna nord di Venezia: tra 
la terra e il cielo. Protagonista assoluta è la luce. I lunghi riflessi su queste indecifrabili distese d’ac-
qua. E poi i colori, le sfumature dell’acqua e del cielo, i rossi e i marroni delle erbe che emergono 
tra velme e barene. È il regno indiscusso degli uccelli e del vento.

PROGRAMMA
07:00 Partenza da Noventa Vicentina (parcheggio antistante la sede CAI di Noventa Vicentina –  
 Viale dei Martiri n.28) per Mestre, Quarto d’Altino, Portegrandi
09:00 Arrivo a Portegrandi e partenza verso Caposile, Jesolo, Cavallino, Ca’ Savio e  Lio Piccolo
13:00 Arrivo a Lio Piccolo e sosta per il pranzo al sacco
14:00 Ripresa dell’escursione verso Punta Sabbioni (breve sosta) e Caposile
17:00 Arrivo a Caposile. Partenza per Noventa Vicentina - Arrivo previsto a Noventa Vicentina 19:00

Raccomandazioni: bici in buono stato, freni funzionanti, camera d’aria di riserva. Casco con-
sigliato. Importante: Per consentire il carico sul carrello tutte le biciclette dovranno essere 
senza cestino sia davanti che dietro.

domenica 26 aprile 

LAGUNA NORD DI VENEZIA
Escursione cicloturistica

Resp. di Escursione:  Fernando Baratella 349 6186234 – Mauro Visentin 348 0904491 
Difficoltà e Dislivello: medio-facile - 80 km
Trasporto: Pullman con carrello bici, minimo 40 partecipanti
Anticipo: 10,00 €  
Iscrizioni: inizio martedì 17 marzo, termine venerdì 17 aprile



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

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

APERTO DAL LUNEDì ALLA DOMENICA DALLE 17:00 ALLE 01:00

Tel. 0444 764552
Via G. Spello, 49 - Pojana Maggiore - VI

PIZZERIA - BIRRERIA
GELATERIA

Birreria Le Tre Botti
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Continua la collaborazione con l’Amministrazione Comunale del Comune di Val Liona, impegnati nella pulizia e 
manutenzione del sentiero di San Germano che così come risulta dai pensieri lasciati  nel ‘’Libro del sentiero’’ 
è tra i più percorsi  e apprezzati dei nostri Colli Berici. Esso infatti è il risultato del lavoro di alcuni volontari che 
un paio di decenni fa ne avevano intuito l’importanza, a riflesso dello spirito che unisce la nostra associazione 
alla salvaguardia e valorizzazione del territorio.

Quest’anno quello stesso spirito ci ha fatto partecipare al tavolo di lavoro che sempre il Comune di Val Liona 
ha istituito con varie associazioni del posto per puntare sulla valorizzazione del proprio territorio mediante la 
sistemazione e il potenziamento della rete di sentieri che su di esso transitano. Da qui è partito il primo proget-
to che porterà alla posa della nuova segnaletica CAI anche del nostro sentiero. Inoltre vi è una nuova proposta 
a cui il Direttivo dopo attenta consultazione ha scelto con entusiasmo di aderire: la posa della segnaletica del 
sentiero 54 di Campolongo e la possibile nuova convenzione per la gestione dello stesso. Per tale progetto 
sono necessarie forze nuove che possono trarre esperienza da chi in questi hanno ha lavorato sul sentiero di 
San Germano e dare nuovo impulso a tale attività.

Rinnoviamo l’invito a chi intende partecipare alle varie iniziative di farsi avanti, contattando il respon-
sabile della manutenzione del sentiero di San Germano o rivolgendosi in sede al Direttivo. Per la gior-
nata di manutenzione il venerdì sera precedente sarà possibile avere tutte le informazioni necessarie

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

domenica 3 maggio

COLLI BERICI
Manutenzione sentiero di San Germano e sentiero 54 di Campolongo
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venerdì 1, sabato 2 e domenica 3 maggio

PARCO NAZIONALE DEI MONTI SIBILLINI E DELLA LAGA
Il cammino nelle terre mutate

In questa escursione percorreremo una tappa del Cammino nelle Terre mutate, un percorso che da 
Fabriano all’Aquila corre lungo il sistema di faglie che dal 1997 ad oggi ha sconvolto e “mutato” 
l’Appennino Centrale, all’interno del Parco nazionale dei monti Sibillini e del Parco nazionale del 
Gran Sasso e dei monti della Laga. Ci attende un’esperienza straordinaria, coinvolgente e solidale, 
rispettosa dell’ambiente e delle persone. La nostra presenza in questi luoghi avrà anche una valen-
za economica, perché il mangiare e dormire presso queste piccole realtà locali sarà il nostro modo 
di contribuire a far ripartire l’economia di questi luoghi tanto belli quanto sfortunati. 

PROGRAMMA
1° Giorno
05:00 Partenza da Noventa Vicentina (parcheggio CAI) per Arquata del Tronto (AP)
12:30 Arrivo previsto a Trisungo (605 m), frazione di Arquata del Tronto
13:00 Inizio escursione lungo i sentieri 311, 380, 310, percorsi storici che fino agli anni ’50 erano
 gli unici che collegavano tutte le frazioni del comune di Arquata del Tronto.
 Pranzo al sacco lungo il percorso.

Resp. di Escursione:  Mariano Braggion 340 1508661 - Carlo Formenton 320 7747747
 Livio Pasini 327 4165250
Difficoltà e Dislivello: E - 1° giorno  383 m; E - 2° giorno  salita 320 m, discesa 1051 m; T - 3° giorno
Trasporto: Pullman, minimo 40 partecipanti
Anticipo e Iscrizioni: 50,00 € - inizio venerdì 27 marzo, termine venerdì 24 aprile
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venerdì 1, sabato 2 e domenica 3 maggio

PARCO NAZIONALE DEI MONTI SIBILLINI E DELLA LAGA
Il cammino nelle terre mutate

17:30 Ritorno al pullman
18:30 1° gruppo: sistemazione presso una struttura ricettiva di Arquata del Tronto, cena e pernottamento  
 2° gruppo: sistemazione presso una struttura ricettiva di Grisciano, cena e pernottamento.

2° Giorno
07:30 Colazione
08:00 Partenza dei due gruppi con il pullman per Castelluccio di Norcia (1.452 m)
09:00 Inizio escursione percorrendo un tratto della Piana di Castelluccio (1.300 m) per poi salire
 al valico di Forca di Presta (1.538 m) e continuare il nostro percorso lungo il Cammino nelle
 terre mutate.
12:30 Sosta per il pranzo al sacco
13:00 Si riprende l’escursione in direzione di Pretare (920 m), Piedilama (820 m), Arquata del T. (710 m)
18:00 Al termine dell’escursione si rientra nelle strutture di Arquata e Grisciano, cena e pernottamento.

3° Giorno
07:30 Colazione
08:30 Partenza per Ascoli Piceno e visita guidata alla città
12:30 Pranzo libero
15:00 Partenza per il rientro
21:00 Arrivo previsto a Noventa Vicentina

venerdì 1, sabato 2 e domenica 3 maggio

PARCO NAZIONALE DEI MONTI SIBILLINI E DELLA LAGA
Il cammino nelle terre mutate
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Via Brenta, 22
36025 Noventa Vicentina
cell. 346 0625138
santesso.diego@virgilio.it
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Dopo qualche anno ritorna l’appuntamento primaverile con l’esperto di erbe commestibili Mariano, 
quest’anno assieme agli amici Vicenza.  Probabilmente ritorneremo sul lato assolato dei Colli, dove 
già siamo stati altre volte, per un breve giro attorno al paese di Toara. Oltre a camminare lungo un 
itinerario che non presenta alcuna difficoltà e quindi adatto a tutti, approfondiremo la conoscenza 
delle erbe spontanee che individueremo lungo il percorso e le degusteremo poi su invitanti frittatine 
durante lo spuntino di fine escursione presso una delle aziende vinicole che già ci hanno ospitato 
negli ultimi anni.

PROGRAMMA
08:00 Partenza con mezzi propri dal parcheggio CAI di Noventa Vicentina con destinazione i Colli Berici.
08:30 Incontro con Mariano e partenza per l’escursione.  Rientro all’azienda vinicola, dove faremo
 lo spuntino con le frittatine di Mariano accompagnate dai vini dell’azienda.
15:30 Partenza per il rientro a Noventa Vicentina.
16:00 Arrivo previsto a Noventa Vicentina.

domenica 10 maggio 

COLLI BERICI
Alla scoperta delle erbette commestibili

Resp. di Escursione:  Mariano Braggion 340 1508661 - Luca Pacchin 340 2457460
Difficoltà e Dislivello: T - 300 m
Trasporto: Mezzi propri
Anticipo: 10,00 € 
Iscrizioni: inizio venerdì 3 aprile, termine venerdì 24 aprile,



REVISIONE VEICOLI
OFFICINA AUTORIZZATA

AUTORIZZAZIONE N. 200 DEL 03.02.2017

REVISIONI AUTO - OFFICINA
CARROZZERIA - GOMMISTA

ELETTRAUTO
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Pur non essendo la cima più alta della lunghissima dorsale Sud-occidentale del Cansiglio, in quanto 
superata di pochi metri dal Monte Millifret, il Pizzoc è senz’altro l’elevazione più prestigiosa e più 
nota, in virtù dello straordinario panorama che offre verso la pianura Veneta, le Prealpi Vicentine e 
Trevigiane, le Dolomiti e i più vicini monti dell’Alpago. L’escursione si sviluppa nella parte Sud-Ovest 
del Cansiglio transitando per boschi, pascoli e casere. Nella parte finale percorreremo il sentiero 
intitolato al Tenente Berry, un valoroso Ufficiale Americano che in queste montagne combatté a 
fianco dei partigiani della Brigata Cairoli, durante la Seconda guerra Mondiale.

PROGRAMMA
06:30 Partenza da Noventa Vicentina per Cansiglio, località Crosetta (1.118 m).
09:00 Inizio escursione per la sella della Crosetta fino a guadagnare la casa forestale in località 
 Cadolten (1251 m). Si prosegue seguendo la strada verso la cima al Monte Pizzoc (1.565 m).
 e il vicino rifugio Città di Vittorio Veneto. Ore 13:00: Sosta per il pranzo al sacco.
14:00 Ripresa dell’escursione verso le casere Pizzoc.
16:00 Arrivo al Pian Cansiglio (1.018 m) e partenza per il rientro. Arrivo  a Noventa Vicentina ore 19:00.

domenica 17 maggio 

CANSIGLIO
Monte Pizzoc

Intersezionale con Sezione CAI di Vicenza e gruppo di Camisano

Resp. di Escursione:  Luca Pacchin 340 2457460 - Gianluigi Lucchin 392 0828094
Difficoltà e Dislivello: E - 600 m
Trasporto: Pulmann, minimo 40 partecipanti
Anticipo: 10,00 € 
Iscrizioni: inizio venerdì 10 aprile, termine venerdì 8 maggio



Affiliato
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 Resp. di Escursione:  Stefania Girardi 349 2205004 - Roberto Canevarolo 347 0724988
Difficoltà e Dislivello: T/E min 400 - max 700 m - (ore di cammino: min 6 - max 7 al giorno)
Trasporto: Pullman + Aereo, max 25 partecipanti
Anticipo: 250 €
Iscrizioni: inizio venerdì 7 febbraio, termine venerdì 13 marzo

da sabato 30 maggio a sabato 6 giugno

Trekking nel Parco Nazionale della Sila
Il Gran Bosco d’Italia

La Sila, più che una catena di montagne in senso stretto, è un dolce altipiano dove la cima più 
elevata è Monte Botte Donato con i suoi 1928 m. La Sila, Selva Brutia dei Romani, è suddivisa nelle 
“tre Sile”: Sila Greca, Sila Grande e Sila Piccola. Pochi si aspettano di trovare qui, nel profondo sud, 
immense foreste di conifere che si aprono solo per accogliere laghi cristallini, ma anche pascoli, 
praterie e radure fiorite, caratterizzate dalla presenza di una varietà di specie vegetali sia erbacee 
che arboree; di conseguenza in primavera le vallate sono tappezzate dalle eccezionali fioriture 
della primula, delle orchidee, dei crochi, dell’asfodelo, delle viole, del narciso.
“Una foresta selvaggia mai sfiorata dalla mano umana, dove la natura continua il suo miracolo da epoche immemorabili
                         (Norman Douglas)”

Nota Bene: Le iscrizioni inizieranno venerdì 7 febbraio e termineranno venerdì 13 marzo 
2020. Entro tale data dovrà essere versato un anticipo di € 250, che corrisponde circa 
al costo del biglietto di trasferimento di andata e ritorno (corriera+aereo). Ad avvenuta 
prenotazione dei biglietti dell’aereo (fine aprile 2020), 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 gennaio 2020.
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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 31 maggio

VAL NOANA
Sentiero degli Abeti Giganti

Resp. di Escursione:  Matteo Tomasi 328 4350580 - Flavio Fattori 347 5867449
Difficoltà e Dislivello: T - 323 m
Trasporto: Mezzi propri
Anticipo: -
Iscrizioni: inizio venerdì 24 aprile, termine venerdì 22 maggio.

La val Noana è una valle del Trentino orientale che ospita l’omonimo lago Noana ed è incastonata 
tra le Vette Feltrine, il Monte Vederna e il Gruppo del Cimonega. La valle è famosa per possedere 
gli alberi più grandi del Trentino, ricordiamo tra questi l’abbattuto Avedòn e il grande e raro Tasso di 
800 anni di età. Dalla località Valpiana si diparte appunto il Sentiero degli Abeti giganti.

PROGRAMMA
06:30 Partenza da Noventa Vicentina.
09:00 Inizio escursione da rifugio Fonteghi (1.110 m).
12:00 Sosta pranzo malga Val Stua di sopra (1.433 m).
13:00 Ripresa dell’escursione.
15:30 Arrivo rifugio Fonteghi e breve escursione al ponte Tibetano.
17:30 Partenza per Noventa Vicentina.
19:30 Arrivo previsto a Noventa Vicentina.



 

P r o f e s s i o n a l  M a c h i n e s

DI PENDENZA
55°

DI PENDENZA
50°

SEMOVENTI
SELF-PROPELLED

ATTREZZATURE
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Via Pietre, 73 - 36026 Cagnano di Pojana Maggiore (VI) - Italy
Tel. +39 0444 1511200 - Fax +39 0444 1511252 - commerciale@energreen.it

Seguici su:

www.energreen.it
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Per alcuni può essere una rivisitazione, per altri la scoperta di uno dei sentieri più belli  che troviamo 
sulle Piccole Dolomiti. Dal Pian delle Fugazze, (1.164 m), si sale fino alla “Selletta Nord Ovest”(1.592 
m). Da qui esiste la possibilità di collegarsi al Sentiero di Arroccamento percorrendo il meno cono-
sciuto Sentiero degli Onari: per escursionisti un po’ più preparati (niente di difficile, a parte dei tratti 
esposti con corrimano su cavo d’acciaio per assicurarsi), che, con le sue 8 gallerie e tratti di grande 
esposizione, offre alcuni degli scenari più significativi delle Piccole Dolomiti, con vista straordinaria 
sul Gruppo del Carega, le Dolomiti del Brenta e il Gruppo dell’Adamello. Il proseguo è poi sul Sentiero 
di Arroccamento 149 fino a Campogrosso. 

PROGRAMMA
06:30 Partenza da Noventa Vicentina per Valli del Pasubio, passo Pian Delle Fugazze.
08:30 Inizio escursione per Selletta Nord Ovest, sentiero Onari, Sentiero di Arroccamento.
12:30 Sosta per il pranzo: Rifugio Campogrosso, liberamente in rifugio o al sacco.
14:30 Ripresa escursione per la Strada del Re, Ponte Tibetano, Ossario del Pasubio.
17:30 Rientro a Noventa Vicentina, arrivo per le 19:30. 

domenica 14 giugno 

PICCOLE DOLOMITI
Anello del Sengio Alto

Resp. di Escursione:  Franco Arten 349 3763746 - Marina Arten 340 5528985
Difficoltà e Dislivello: EE - 700 m
Trasporto: Pullman, minimo 40 partecipanti
Anticipo: 10,00 € 
Iscrizioni: inizio venerdì 8 maggio, termine venerdì 5 giugno
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Suggestiva escursione attraverso la Val Ombretta con meta il Rifugio Onorio Falier (2.074 m) ubicato ai 
piedi della parete sud della Marmolada. La località di partenza dell’escursione è Malga Ciapela (1.540 
m). La larga mulattiera inizialmente sale con una certa pendenza, poi si fa più lieve e regolare. Arrivati al 
bivio per la Val di Franzedas, si continua sulla destra verso Malga Ombretta. Qui si può osservare la valle 
aprirsi, da sinistra verso destra, sul Monte Ombrettola, sul Sass Vernale, su Cima Ombretta e infine, sulla 
Marmolada. Dalla malga si procede poi in falsopiano su di un lungo pianoro, ed un’ultima breve risalita 
nel bosco ci porta al rifugio. Ritorno attraverso lo stesso percorso di andata o con leggera variante.

PROGRAMMA 
06:00 Partenza da Noventa Vicentina per Località Malga Ciapela (Rocca Pietore,BL)
10:00 Arrivo a Malga Ciapela ed inizio escursione
13:00  Arrivo al Rifugio Falier (pranzo)
14:30  Ripresa dell’escursione per Malga Ciapela
16:30  Arrivo a Malga Ciapela 
17.00 Partenza per il rientro a Noventa Vicentina - Arrivo previsto a Noventa Vicentina ore 21:00

domenica 28 giugno 

MARMOLADA
Val Ombretta - Da Malga Ciapela al Rif. Falier 

Resp. di Escursione: Paola Trovò 346 6216142 -  Lisa Buson 349 0884370
Difficoltà e Dislivello: E - 550 m
Trasporto: Pullman, minimo 40 partecipanti
Anticipo: 10,00 € 
Iscrizioni: inizio venerdì 15 maggio, termine venerdì 19 giugno
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PAVIMENTI IN LEGNO 
MARCHESIN F.LLI 
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Entusiasmante escursione sul Peralba che, con i Suoi 2.693 metri, è la cima più alta di Sappada. Ai 
piedi del Peralba si trovano le sorgenti fiume Piave. Montagna di confine, durante la Prima Guerra Mon-
diale rappresentava il perno delle difese austriache di tutta la zona. Sono ancora visibili molti reperti 
come filo spinato, muri a secco e tunnel scavati nella roccia. È formato da roccia calcarea dal caratteri-
stico colore bianco, da qui appunto il suo nome che tradotto dal dialetto locale significa “pietra bianca”. 
Il sentiero che, dal rifugio Pier Fortunato Calvi (m. 2164), porta alla vetta del Peralba è stato dedicato 
a papa Giovanni Paolo II il quale raggiunse la cima a piedi. È dal 20 luglio del 1988 porta il suo nome.

PROGRAMMA 
06:00 Partenza da Noventa Vicentina per rifugio Sorgenti del Piave (1.830 m).
09:30 Arrivo al parcheggio e inizio escursione seguono le indicazioni per la cresta Ovest del Peralba.
10:00  Arrivo all´attacco della via vero e proprio con passaggi di primo grado.
12:30  Arrivo in vetta (2.693 m) e sosta per il pranzo.
13:30  Ripresa dell’escursione per la via normale austriaca (sentiero Giovanni Paolo II).
16.00 Partenza per il rientro a Noventa Vicentina - Arrivo previsto a Noventa Vicentina ore 20:30

domenica 12 luglio 

ALPI CARNICHE
Monte Peralba 

Resp. di Escursione: Alberto Pernechele 328 7149893 -  Maristella Zavagnin 331 6465701
Difficoltà e Dislivello: EE- 865 m
Trasporto: Mezzi propri
Anticipo: 10,00 € 
Iscrizioni: inizio venerdì 5 giugno, termine venerdì 3 luglio
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sabato 25, domenica 26 luglio

PARCO NAZIONALE DELLO STELVIO
Monte Vioz

Volete provare l’ebbrezza dell’alta quota?
Il Monte Vioz (3.645 m) nel Parco Nazionale dello Stelvio, è quel che fa per voi: la facile salita dal 
versante sud est è generalmente “pulita” (senza neve) fino alla cima e non presenta particolari 
difficoltà. Il sentiero è ottimamente tracciato e si svolge tutto su pietraie e roccia, nei punti più 
delicati (pochi) ci sono gradini ed alcuni traversi attrezzati con cordino d’acciaio. La cima del Vioz si
raggiunge facilmente in circa 20 minuti dal rifugio per facile dorsale pietrosa che raggiunge l’anti-
cima con la croce e quindi la cima vera e propria, pianeggiante, che dà direttamente sul retrostante 
vasto Ghiacciaio dei Forni.
L’unica vera difficoltà di questa splendida salita è l’alta quota. E’ perciò obbligatorio affrontare 
questa salita con un minimo di allenamento. Il dislivello non è proibitivo, circa 1.230 metri fino al 
Rifugio Vioz Mantova (3.535 m.) collocato circa 100 metri sotto la cima, ma la gita è da considerarsi 
come un gita d’alta montagna.
Nei giorni precedenti l’escursione in base alle condizioni meteo/nevose, sarà valuta la possibilità di
attraversamento di tratto innevato pianeggiante fino al Sito Museale di Punta Linke.

Resp. di Escursione:  Mirco Carboniero 328 3810387 - Dario Pellegrin 329 8969975
Difficoltà e Dislivello: EE - 1° giorno +1230 m; 2° giorno +130 m / -1360 m 
Trasporto: Pullman, minimo 40 partecipanti
Anticipo: 50,00 €
Iscrizioni: inizio venerdì 19 giugno , termine venerdì 17 luglio
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sabato 25, domenica 26 luglio

PARCO NAZIONALE DELLO STELVIO
Monte Vioz

PROGRAMMA

1° Giorno
06:00 Partenza da Noventa Vicentina per Pejo Fonti.
10:00 Arrivo a Pejo Fonti e inizio escursione.
11:00 Arrivo al Rifugio Doss dei Cembri (2.315 m) tramite i 2 impianti di risalita telecabina
 più seggiovia e pranzo al sacco o in Rifugio.
12:30 Inizio escursione per il sentiero SAT 105
16:00 Arrivo previsto al Rifugio Vioz Mantova (3.535 m).

2° Giorno
07:30 Colazione
08:30 Inizio escursione a Cima Vioz, visita al sito di Punta Link e breve escursione in quota.
11:30 Pranzo al Sacco o in Rifugio.
12:30 Partenza per il rientro a Pejo.
16:30 Arrivo a Pejo Fonti.
19:30 Arrivo previsto a Noventa Vicentina.



 L U C C H I N I  C L A U D I O 

O F F I C I N A  A U T O R I Z Z A T A
A S S I S T E N Z A  Q U A L I F I C A T A
Auto e veicoli commerciali - Gommista

Via dell’Artigianato, 18 - 36025 Noventa Vicentina
Tel. 0444 760131 e-mail: at.lucchini@virgilio.it

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

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

qualazampavicenza
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Il Parco Nazionale Gran Paradiso è il parco nazionale più antico d’Italia. Istituito il 3 dicembre 
del 1922, quest’area protetta è fortemente legata alla salvaguardia del suo animale simbolo, lo 
stambecco, di cui dopo la seconda guerra mondiale, erano sopravvissuti solo 416 esemplari in 
tutto il mondo e tutti nel territorio del Parco. Con partenza e ritorno a Pont, attraverso le antiche 
mulattiere reali (create dai Savoia a fine ‘800 per le loro battute di caccia) ci inoltreremo in boschi 
di abete rosso e larice, tra magnifici laghi, splendide cascate e scintillanti ghiacciai, accompagnati 
nel nostro cammino da marmotte, camosci e innumerevoli stambecchi. Per i più arditi è prevista, 
accompagnati da guida alpina locale la salita ai 4.061m del Gran Paradiso (unica cima oltre i 4.000 
m, interamente su suolo italiano).

La descrizione dettagliata del trekking ,verrà inserita nel sito web della sezione C.A.I. di 
Noventa Vicentina entro marzo 2020.  

da lunedì 10 a lunedì 17 agosto

PARCO GRAN PARADISO
Trekking

Resp. di Escursione:  Coralba Gotter 339 4983430 - Paolo Mancini 347 1772012
Difficoltà e Dislivello: EE - 1400 m ascesa e discesa
Trasporto: Mezzi propri max 18 partecipanti
Anticipo: 50,00 €
Iscrizioni: inizio venerdì 8 maggio, termine venerdì 26 giugno
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sabato 29, domenica 30 agosto

DOLOMITI ORIENTALI 
Giro delle Tofane - Ferrata Lipella

sabato 29, domenica 30 agosto

DOLOMITI ORIENTALI 
Giro delle Tofane - Ferrata Lipella

Imponenza e suggestività: il panorama sulla Val Travenanzes e tutte le vette circostanti è quanto di 
più bello possa capitare di vedere in Dolomiti. Un viaggio splendido nel cuore delle Dolomiti e nel 
ricordo della Grande Guerra che qui scrisse pagine tra le più memorabili e tragiche.

PROGRAMMA

1° Giorno
06:00 Partenza da Noventa Vicentina.
09:30 Arrivo a Passo Falzarego (2019 m).
10:00  Inizio escursione.
13:00  Pranzo al sacco.
16:30  Arrivo al Rifugio Dibona (2037 m).
18:00 Cena e pernottamento.

Resp. di Escursione:  Lisa Danese 329 0710814 - Marco Gnobi 348 6816465
Difficoltà e Dislivello: E - 1°giorno , EE/EEA 2° giorno
Trasporto: Pullman, minimo 40 partecipanti
Anticipo: 50,00 € 
Iscrizioni: inizio venerdì 3 luglio, termine venerdì 31 luglio
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sabato 29, domenica 30 agosto

DOLOMITI ORIENTALI 
Giro delle Tofane - Ferrata Lipella

2° giorno
Gruppo A - Dislivello 1200 m
06:00 Sveglia e colazione.
06:45 Inizio escursione 
08:45  Inizio Ferrata Lipella
12:00  Arrivo in vetta alla Tofana di Rozes (3225 m).
13:00 Arrivo a Rifugio Giussani (2561 m).

Gruppo B  - Dislivello 700 m.
06:45 Sveglia e colazione.
08:00 Inizio escursione. 
09:30  Arrivo a Forcella Col del Bos e proseguimento per il sentiero 404 lungo la Val Travenanzes.
12:30  Arrivo a Rifugio Giussani (2561 m).

Gruppo A e B
15:00  Partenza per il rifugio Dibona (2037 m).
16:00 Arrivo al Pullman e partenza per il rientro.
21:00  Arrivo previsto a Noventa Vicentina.

sabato 29, domenica 30 agosto

DOLOMITI ORIENTALI 
Giro delle Tofane - Ferrata Lipella
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Un’escursione di media difficoltà ma dal bel panorama in zona Alta Badia, tra Corvara e Arabba è sicura-
mente raggiungere il rifugio Franz Kostner al Vallon. Aggrappato alle pendici della parte orientale del Sel-
la offre un panorama unico sulle Dolomiti e sulla Marmolada. Il rifugio Kostner inoltre è un punto di inizio 
o d’appoggio per altre escursione come la salita ai 3000 del Piz Boè o al Piz de Lech. Si passa anche per 
il rifugio Bec de Roces (2160 m), rifugio situato in uno splendido anfratto verde con un laghetto. Infine 
per quest’escursione si passa anche al laghetto Boè “lech de Boè” un altro bellissimo laghetto dolomiti-
co. Durante l’itinerario inoltre è molto facile imbattersi in qualche marmotta che si nasconde tra le rocce.

PROGRAMMA
05:30 Partenza dal parcheggio CAI con destinazione passo Campolongo.
09:30 Arrivo al passo Campolongo (1875 m) e inizio escursione.
12:30 Arrivo al rifugio Kostner (2536 m) e sosta pranzo al sacco.
13:30 Partenza per il ritorno al passo Campolongo passando dal lago Boè.
16:00 Partenza per il rientro Noventa Vicentina 
19:30 Arrivo previsto a Noventa Vicentina.

domenica 13 settembre

GRUPPO DEL SELLA
Dal passo Campolongo al rifugio Kostner

Resp. di Escursione:  Alessandro Gioli 320 5682545 - Moreno Guidolin 334 1414800
Difficoltà e Dislivello: E - 650 m 
Trasporto: Pullman, minimo 40 partecipanti.
Anticipo: 10,00 €
Iscrizioni: inizio venerdì 28 agosto, termine venerdì 4 settembre



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
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Panoramica dorsale che da Cima Panarotta, con vista su Valsugana e Altopiano di Asiago, porta 
prima al Fravort e poi al Gronlait, con ampie vedute su Lagorai nord, Cimon di Rava, Cima d’Asta, 
fino al Brenta-Adamello, e testimonianze della Grande Guerra lungo il tragitto.

PROGRAMMA
05:30 Partenza con mezzi propri dal parcheggio CAI, A31, Dueville, Bassano, Valstagna, Borgo  
 Valsugana, Levico Terme, parcheggio impianti sciistici Panarotta 1.760 m.
08:00  Salita a Monte Panarotta (2.002 m), forcella  La Bassa (1.834 m), lungo sentiero n.325 E5.
11:00 Arrivo Cima  Fravort (2.347 m), discesa a forcella Fravort (2.155 m) e salita a Cima Gronlait
 (2.383 m) pranzo al sacco.
14:30 Ritorno verso forcella Fravort, discesa verso valle dei Mocheni fino a strada militare della  
 Grande Guerra, forcella  La Bassa e parcheggio.
18:00 Partenza per il rientro a Noventa Vicentina.

domenica 27 settembre

VETRIOLO TERME
Giro del Fravort e Gronlait

Resp. di Escursione:  Maristella Zavagnin 331 6465701 - Gianvittorio Rigodanza 348 2901513
Difficoltà e Dislivello: E - 900 m
Trasporto: Mezzi propri
Anticipo: -
Iscrizioni: inizio venerdì 28 agosto, termine venerdì 18 settembre
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Loc. Castelletto 36040 SAREGO (VI)Loc. Castelletto 36040 SAREGO (VI)
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domenica 11 ottobre

ALTOPIANO DI FOLGARIA
Forra del Lupo

Resp. di Escursione:  Carla Gemmo 329 0033229 - Paolo Mancini 347 1772012
Difficoltà e Dislivello: E - 500 m
Trasporto: Pullman, minimo 40 partecipanti.
Anticipo: 10,00 €
Iscrizioni: inizio venerdì 4 settembre, termine venerdì 2 ottobre

La forra del lupo o Wolfschlucht è una gola, tra alte pareti di roccia, dove le truppe austro-ungariche 
scavarono trincee e profondi ricoveri durante la Grande Guerra. Un giro ad anello sul crinale della 
Martinella, con emozionanti vedute panoramiche sulla valle del Terragnolo, sul Passo della Borcola 
e sul contrapposto massiccio del Pasubio, in un tracciato riportato alla luce nel 2014, dopo anni di 
abbandono, grazie al casuale ritrovamento di foto presenti su internet e dipinti conservati al museo 
Kaiserjager di Innsbruck.

PROGRAMMA
06:30 Partenza da Noventa Vicentina per Serrada(TN).
09:30 Inizio escursione da locaità Cogola di Serrada (1.250 m), sentiero SAT 137.
12:00 Pranzo al sacco presso Forte Dosso delle Somme (1.660 m).
13:00 Inizio discesa verso Rifugio Baita Tonda.Serrada, sentiero SAT 136.
16:00 Ripartenza  per Noventa Vicentina.
19:00 Arrivo a Noventa Vicentina.
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La notte può essere pensata banalmente come il momento più buio del giorno, che serve a recu-
perare le energie perdute dormendo e riposando. Per i sognatori è invece qualcosa di magico, di 
misterioso, dove tutti i sogni sono liberi di vagare nel dolce silenzio delle stelle e di deliziarsi nella 
luminosità della luna. Per i più pensierosi, la notte permette di riprendere tutti i nostri pensieri 
lasciati in sospeso durante il giorno, ripensare ai bei momenti vissuti, nella notte ci si può anche 
rilassare e poter ammirare calma e pace. Tuttavia non a tutti la notte suscita benessere, per molti è 
come un film horror, in particolar modo chi ha paura del buio.

PROGRAMMA
16:00 Partenza da Noventa Vicentina con mezzi propri per Piovene Rocchette - Arsiero - Laghi.
17:30 Arrivo a Laghi e inizio escursione lungo il sentiero per le contrade Lorenzi - Molini - Vanzi - Berta. 
21:30 Ritorno a Laghi presso la sala polivalente del Comune, ad attenderci ci sarà …….
23:30 Partenza per rientro a Noventa Vicentina.
01:00 Rientro previsto a Noventa Vicentina.

sabato 24 ottobre 

LAGHI
Escursione in notturna

Resp. di Escursione:  Carlo Formenton 320 7747747 - Edoardo Cesaro 349 2658932
Difficoltà e Dislivello: T - 350 m
Trasporto: Mezzi propri
Anticipo: 10,00 € 
Iscrizioni: inizio venerdì 18 settembre, termine venerdì 16 ottobre.
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domenica 8 novembre

MARRONATA SOCIALE 
 Vestenanova

Appuntamento fisso di Novembre,la marronata sociale di quest’anno si terrà in Lessinia Orientale. 
Avremmo modo di seguire un itinerario che ci porterà alle sorgenti del fiume Alpone, percorrendo 
sentieri con ampi panorami sulla pianura sottostante,arrivando sino a Bolca, località famosa in tutto 
il mondo per la sua “pesciaia”, la cava dove sono stati estratti i più spettacolari reperti fossili di pesci 
e piante che si trovano in numerosi musei.

PROGRAMMA
07:00 Partenza da Noventa Vicentina per Vestenanova (Vr).
08:00 Arrivo a Vestenanova.
08:30 Partenza per il giro,con visita alle sorgenti del fiume Alpone, Purga e Pesciaia di Bolca.
13:00 Pranzo presso  il ristorante “Zoccante”
17:00 Ripartenza  per Noventa Vicentina.

Resp. di Escursione:  Dario Dalla Valle 0444 866061 - Kety Broetto 349 8828556
Difficoltà e Dislivello: T - 300 m
Trasporto: Mezzi propri
Anticipo: 10,00 €
Iscrizioni: inizio venerdì 2 ottobre, termine venerdì 30 ottobre

sabato 24 ottobre 

LAGHI
Escursione in notturna
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Orvieto, città millenaria sospesa quasi per magia tra cielo e terra, ha svelato un altro degli aspetti 
che la rendono unica: un dedalo di grotte è nascosto nell’oscurità silenziosa della rupe. La visita 
guidata alla “Orvieto Undergroud” rappresenta, perciò, lo strumento più appropriato per entrare in 
contatto con questo particolarissimo aspetto culturale di una città ricca di storia e di “gioielli” arti-
stici. Ma l’esplorazione sotterranea prosegue anche il giorno successivo con la visita alla grotta dei 
“Pozzi della Piana” che si apre sulla sponda destra della gola del Forèllo, 150 metri sopra il corso 
attuale del fiume Tevere.
Per chi preferisce l’aria aperta invece visita al caratteristico borgo medioevale di Titignano, con 
magnifico panorama sul lago di Corbara. Si proseguirà quindi tra le verdi campagne orvietane, con 
ampie vedute anche sulla media valle del Tevere ed i colli di Todi, tra casolari e testimonianze di 
genuina vita rurale.

sabato 21, domenica 22 novembre

ORVIETO
 Parco fluviale del Tevere - Grotta delle Piane

Resp. di Escursione: Mariano Braggion 340 1508661 - Luca Gelain  340 4724284 
Difficoltà e Dislivello: T - 1° giorno; E, gruppo A, EE, gruppo B  - 2° giorno
Trasporto: Pullman, minimo 40 partecipanti
Anticipo: 50,00 € 
Iscrizioni: inizio venerdì 9 ottobre, termine venerdì 13 novembre
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sabato 21, domenica 22 novembre

ORVIETO
 Parco fluviale del Tevere - Grotta delle Piane

PROGRAMMA
1° Giorno
07:00 Partenza da Noventa Vicentina.
12:30 Arrivo previsto ad Orvieto e pranzo al sacco.
14:00 Visita guidata alla città di Orvieto.
18:00 Sistemazione in albergo.
19:30 Cena.

2° Giorno
07:00 Sveglia e colazione.
08:30 Partenza in pullman per Titignano.

Gruppo A
09:30 Inizio escursione.
12:30 Sosta per il pranzo al sacco.
13:30 Ripresa dell’escursione.
15:00 Ritrovo nei pressi del pullman.

Gruppo A+B
15:30 Partenza per il rientro a casa con sosta durante il viaggio.
21:00 Rientro previsto a Noventa Vicentina

Gruppo B
09:30 Inizio escursione.
11:00 Ingresso in grotta.
14:00 Uscita dalla grotta.
15:00 Ritrovo nei pressi del pullman.
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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
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domenica 6 dicembre

ARCO DI TRENTO
 Sentiero della maestra

Il sentiero ripercorre in gran parte,quello che agli inizi del ‘900,la maestra Ketty Tantardini Bombar-
delli percorreva ogni giorno per andare ad insegnare alla scuola elementare del piccolo borgo di 
Braila, sui monti nei pressi di Dro. Partendo dalla località Moletta, si farà un’escursione nei boschi 
che ricoprono le pendici orientali della valle del Sarca, tra il bosco Caproni Cava di Oolite, Dosso 
Grande, fino a Braila.

PROGRAMMA
07:00 Partenza da Noventa Vicentina per Moletta, frazione di Arco di Trento.
09:45 Arrivo a Moletta e inizio del percorso.
12:30 Pranzo al sacco.
17:00 Ripartenza per Noventa Vicentina.

Resp. di Escursione:  Cristina Bissaro 348 9002229 - Dario Pellegrin 329 8969975
Difficoltà e Dislivello: E - 488m
Trasporto: Pullman minimo 40 partecipanti
Anticipo: 10,00 €
Iscrizioni: inizio venerdì 23 ottobre, termine venerdì 27 novembre
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Con Sercasa,

 fate il vostro ingresso

in un nuovo mondo di vantaggi.

Rivenditore di zona delle 

porte in alluminio Inotherm,

realizzate con sistemi 

Schiico di alta qualità.

Isolamento termico

ai vertici della categoria,

sicurezza anti effrazione,

inalterabilità e stabilità

anche nei grandi formati,

scelta fra oltre 480 modelli, 

realizzazione su misura 

e personalizzazione totale: 

dai colori, alle finiture,

agli accessori, agli optional 

come il sistema

di illuminazione a Led 

o il rilevatore di impronte digitali.

E con il software di configurazione,

entrare nel futuro è ancora

più semplice.

VISITA IL NOSTRO SHOWROOM

Via Beggiato, 2 - Noventa Vicentina (VI) - tel. 0444-861157 - fax. 0444787516
www.serramentisercasa.it - info@serramentisercasa.it
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sabato 26 dicembre

 LOVERTINO DI ALBETTONE
 Le dune dei Colli Euganei - Escursione di Santo Stefano

Tradizionale escursione di fine anno, occasione di incontro tra soci per farsi gli auguri e smaltire gli 
eccessi natalizi. A breve distanza dalla nostra sede CAI, avremo modo di arrivare ad Albettone, di 
attraversare le sue “dune” (pista da motocross), di passare vicino alla vecchia fornace per la pro-
duzione di calce (la zona è molto ricca di pietra calcarea) e di camminare lungo il corso del canale 
Bisatto, antica via di comunicazione,scavato intorno al sec. XII dai vicentini per incanalare le acque 
del Bacchiglione a danno dei padovani.

PROGRAMMA
07:30 Partenza da Noventa Vicentina per Albettone (Vi).
07:45 Arrivo e inizio escursione con visita alle “dune” (campo motocross), prosecuzione verso la
 vecchia fornace calcarea ed infine la duna di Lovertino.
12:30 Arrivo presso il ristorante “La Torre”.
14:30 Ripresa dell’escursione lungo il Bisatto per ritornare ad Albettone.
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: 10,00 €
Iscrizioni: inizio venerdì 20 novembre, termine venerdì 18 dicembre
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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”. 

Dopo sei anni dalla nascita del Gruppo Ferrate ci sarà un’importante passaggio di testimone. Il nuovo 
referente del gruppo ferrate sarà Enrico Pulvini che succederà Coralba Gotter la quale ha traghettato 
il gruppo con dedizione e impegno fino ad oggi. Al nuovo referente i migliori auguri di buon lavoro e 
onorato successo.

CALENDARIO ESCURSIONI 2020
Referente gruppo ferrate: Enrico Pulvini  340 6006899

15 Marzo Ferrata ”Signora delle Acque” a Ballino EEA-F
 Lisa Danese  3290710814 - Debora Zaffonato 348 86341714
19 Aprile Ferrata ”Farina del Diavolo” a Villa Santina EEA-PD
 Enrico Pulvini 340 6006899 - Stefano Donello 345 7163913
24 Maggio Ferrata Angelo Viali + Ezio Ferrari sul Gramolon EEA-PD
 Maristella Zavagnin 331 6465701 e Paolo Mancini 347 1772012
20/21 Giugno Sentiero attrezzato Gunther Messner EEA-D
 Alberto Pernechele 328 7149893 - Stefano Donello 345 7163913
29/30 Agosto Ferrata Lipella sulle Tofane EEA-D
 Nicola Bissaro 347 4973671 - Lisa Danese 329 0710814
6 Settembre Ferrata Roda di Vael Masarè Catinaccio EEA-D 
 Coralba Gotter 339 4983430 - Paolo Mancini 347 1772012
4 Ottobre  Ferrata Corno Rat + Corno Orientale EEA-D 
 Stefano Pirocca 348 4787484 - Enrico Pulvini 340 6006899
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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.

CALENDARIO ESCURSIONI 2020
Referenti attività giovanile: 
Matteo Tomasi 328 4350580 - Fernando Baratella 349 6186234 - Flavio Fattori 347 5867449

16 Febbraio Lessinia Ciaspole
29 Marzo Sentiero Brunelli, Torrebelvicino Escursione
Maggio* Avvio all’arrampicata in falesia Arrampicata
9-12 Luglio Selva di Cadore Campeggio
4 Ottobre Venezia nascosta Visita/Escursione
15 Novembre  In Grotta Escu. Speleologica
13 Dicembre  King Rock Verona Arrampicata

* Date da definire. Per informazioni contattare i referenti.
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da domenica 6 a domenica 13 agosto

PIRENEI CENTRALI
Trekking

INTERNET - ADSL - FIBRA
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Gruppo Girabasse

CALENDARIO ESCURSIONI IN BICICLETTA 2020
Segreteria Girabasse: cell. 347 9156736 - e-mail: noventa@tuttinbici.it

29 marzo Da Badia Polesine a Ferrara auto e bici
 Carla Marsilio 348 4244798 - Adriano Barbiero 348 4244798 
26 aprile Laguna Nord di Venezia pullman e bici
 Fernando Baratella 349 6186234 – Mauro Visentin 348 0904491
23 maggio Valsugana pullman e bici
 Giuliano Dovigo 348 1377070 - Cristina Zanaica  327 1616819 
7 giugno Ciclovia delle risorgive auto e bici
 Carla Marsilio 348 4244798 - Elisa Brojanigo 348 8222294 
21 giugno Anello fluviale di Padova auto e bici
 Carla Marsilio 348 4244798 - Elisa Brojanigo 348 8222294 
15 agosto Ferragosto sui Colli Euganei bici
 Beniamino Pagiaro 337 516665 - Giuliano Dovigo 348 137707 
20 settembre Le colline del Prosecco in collaborazione con la Fiab di Legnago pullman e bici
 Carla Marsilio 348 4244798 - Elisa Brojanigo 348 8222294 
18 ottobre Montecchio: visita alla mostra museo Bisazza bici
 Giuliano Dovigo 348 1377070 - Gianpaolo Pastorello 339 2420921 

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 un corso:

4° Corso di Escursionismo Avanzato (E2); rivolto a tutti coloro che vogliono conoscere la monta-
gna in tutti i suoi aspetti; geologia, flora e fauna, meteorologia. Nonché gli aspetti del comportamen-
to, della sicurezza, del primo soccorso, dell’abbigliamento e delle manovre basilari di progressione 
su sentieri impervi, sentieri attrezzati e vie ferrate.

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

NOLEGGIO PULLMAN GRAN TURISMO

E 

NOLEGGIO AUTO CON CONDUCENTE
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Barbarano Mossano (VI) - via Capitello, 2 - tel 0444 795306
Lonigo (VI) - via Garibaldi, 50/52 - tel 0444 437043

www.caseificiobarbarano.it
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Dal 1922, trasformiamo il nostro latte fresco in tanti buoni
formaggi, che puoi trovare solo nei nostri spacci, oltre a molti

prodotti tipici del territorio.
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