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LIBRETTO DELLA SPERANZA                                    

Care socie e cari soci,
  dopo un anno e più in cui gli equilibri della nostra vita sono stati estrema-
mente precari a causa della nota pandemia che ha fortemente condizionato il 
lavoro dei nostri accompagnatori/istruttori nel programmare ed effettuare l’at-
tività sociale nelle sue diverse diversificazioni, il Consiglio Direttivo Sezionale 
ha adottato la scelta di stampare il libretto “Attività Sezionale 2022”, ove sono 
riportate, seppur in forma sintetica, le iniziative sociali per il prossimo anno.
Questa scelta trova le proprie ragioni nella speranza che tutti noi nutriamo di 
un progressivo periodo in cui, – non voglio usare la frase “andrà tutto bene”, 
perché a mio parere così non è stato – (gli unici segnali forti che hanno carat-
terizzato il periodo pandemico nel 2021 sono stati due: un accresciuto senso di 
solidarietà sociale e gli sforzi effettuati e tuttora in corso da parte della scienza 
per ricercare un antidoto al COVID-19) grazie a una maggiore responsabilità 
di tutti, finalmente potremmo riprendere tutte le nostre attività, anche se in 
sicurezza sanitaria.
Certamente è una sfida del futuro quella che i nostri Istruttori, accompagnatori 
e capi gita sezionali hanno lanciato per riportare tutti noi a una normalità nella 
frequentazione della montagna, come in periodo ante pandemico. Sarà diffici-
le, ma i nostri soci, dai più piccoli ai più grandi, ivi compreso il grande numero 
dei veterani, saranno pronti – mi auguro – a raccogliere questa sfida, perché 
ne vale sicuramente la pena.
Il tutto con un occhio di riguardo verso la sostenibilità, in particolare AMBIEN-
TALE per noi che facciamo parte del grande mondo del Club Alpino Italiano, 
in quanto dobbiamo tutti ri-pensare al nostro rapporto con la natura e con gli 
stili di vita personali. 

Mi sia consentito concludere questo mio breve pensiero riportando le parole 
utilizzate da Umberto Martini, già Presidente Generale del C.A.I., per la pre-
sentazione del libro “MONTAGNA DA VIVERE – MONTAGNA DA CONOSCERE” 
nella edizione speciale per il 150° anniversario del CAI, la cui lettura ci riporta 
sempre ai valori fondanti del CAI: 

“È una guida alla conoscenza della montagna per viverla in modo rispettoso 
quindi sostenibile, e consapevole quindi responsabile, sia nei confronti della 
propria sicurezza che di quella della conservazione dell’ambiente”.

Buona montagna a tutti

                                                  Il Presidente
                                            Maurizio Fassanelli

LETTERADELPRESIDENTE
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DA EFFETTUARSI ENTRO IL 31 MARZO 2022
Caro socio, il primo novembre si sono aperte le iscrizioni alla nostra 
associazione per il 2022

Rimarrà così pressoché invariato il contributo alla sezione permettendoci di 
mantenere anche per il 2022 la quantità e la qualità delle iniziative. 

Le quote di iscrizione per
Soci ordinari € 50,00 escluso abbonamento Alpi Venete
Soci familiari € 28,00
Soci giovani da 18 a 25 anni € 28,00
Soci giovani minorenni nati nel 2005 e anni successivi € 16,00
Socio giovane minorenne secondo e successivo fratello di socio giovane € 9,00
Socio Aggregato € 10,00
Socio Vitalizio € 18,00

Nuova iscrizione Ordinari e Familiari € 6,00 (oltre la quota annua)
Nuova iscrizione Giovani € 4,00 (oltre la quota annua)
Costo abbonamento Alpi Venete € 4,00 
Integrazione Assicurazione € 4,60
 
L’iscrizione è valida fino al 31 marzo 2023
*In caso di mancato rinnovo di uno o più anni, chiamare la segreteria per in-
formazioni.

Per i nuovi soci la polizza infortuni in attività sezionale e il soccorso alpino sono 
attivi dal giorno successivo all’iscrizione, anche nel periodo 01 novembre-31 
dicembre 2021.

FORME DI PAGAMENTO - NUOVI SOCI E RINNOVI
Contanti o bancomat presso la Segreteria in Via Gradenigo 10, Padova
- in orario di segreteria 
Ai nuovi soci si ricorda di portare fototessera e copia del C.F.
RINNOVI: versamento su c/c postale numero 15880354, 
intestato a “Club Alpino Italiano C.A.I. Sezione di Padova”
Bonifico Bancario su Intesa San Paolo 
IBAN IT 95 B 030 6909 6061 0000 0069 222
OBBLIGATORIAMENTE INDICARE NELLA CAUSALE DI VERSAMENTO IL 
CODICE FISCALE
Il tesseramento alla Sede Centrale avviene esclusivamente per via telemati-
ca, pertanto invitiamo i Soci che rinnoveranno la quota con il versamento sul 
c/c o con bonifico bancario, a far pervenire con email a info@caipadova.it la 
ricevuta del versamento.

TESSERAMENTO

VENERDÌ 25 MARZO 
Assemblea dei Soci

DOMENICA 8 MAGGIO
Inaugurazione attività 2020 a Rocca Pendice

DOMENICA 12 GIUGNO 
Giornata nazionale parchi e sentieri

DATA DA DEFINIRE (CAUSA COVID) 
Presentazione delle attività, festa sezionale e 
consegna delle Aquile 

MANIFESTAZIONISEZIONALI
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BIBLIOTECA

La consultazione dei volumi, carte e riviste della 
biblioteca è possibile previo accordo con la se-
greteria della sezione. Volumi, guide alpinisti-
che, riviste. Tutto il mondo della montagna in più 
di 3000 titoli.

Sito internet: www.caipadova.it

Questo è il portale dove potrete trovare tutte le novità riguardanti 
le singole commissioni, quindi tutti i corsi e le escursioni del 2022, 
nonché i programmi culturali e le mille notizie che interverranno 
nel corso dell’anno.
Partecipate anche voi a tener vivo il sito con scritti od osservazioni.
Un gruppo di lavoro, composto da un’apposita redazione, avrà cura 
di inserirli nel sito per renderli visibili a soci e non.

Seguici anche su Facebook
CAI Padova - Club Alpino Italiano, pagina ufficiale della Sezione:
https://www.facebook.com/caipadova/
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CAIPADOVA

Convenzioni con il CAI di Padova
Ottica De Menego

Su e Giù Sport
Sportler

Idea Montagna Edizioni

CAIPADOVA - Club Alpino Italiano - Sezione di Padova

SEDE SOCIALE
Via Gradenigo, 10 - 35131 Padova
Tel. 049 8750842 
e-mail: info@caipadova.it - www.caipadova.it

ORARIO DI SEGRETERIA
Tutti pomeriggi dal lunedì al venerdì dalle 17.30 alle 19.30.
*Per informazioni generali chiamare la segreteria solo negli 
orari di apertura. 

I RIFUGI DELLA SEZIONE DI PADOVA

RIFUGIO LOCATELLI-INNERKOFLER alle Tre Cime di Lavaredo (2405 m)
Gestore: Hugo Reider
39030 Moso 80 - Sesto Pusteria (BZ)
Tel. rifugio: 0474.972002
Tel. casa: 0474.710347
Fax: 0474.712456
Mail: rifugio-locatelli@rolmail.net
ispettori sezionali: Luciano Carrari, Ennio Fabris

RIFUGIO ANTONIO BERTI (1950 m)
Gestore: Bruno Martini
32040 Casemazzagno - Comelico Superiore (BL)
Tel. rifugio: 0435.67155
Tel. casa e Fax: 0435.68031
Mail: info@rifugioberti.it 
Ispettori sezionali: Giampaolo Fornara, Angelo Soravia

RIFUGIO OLIVO SALA 
al Popera, Valgrande di Comelico Superiore (2094 m)
Attualmente inagibile

BIVACCHI
Bivacco Battaglione Cadore - Ispettore sezionale: Massimiliano Bordin
Bivacco Piero Cosi - in via di costruzione: Isp. sezionale Daniela Grigoletto
Bivacco Paolo Greselin - Ispettore sezionale: Riccardo Galeazzo
Bivacco Antonio e Tonino De Toni - Ispettore sezionale: Ennio Fabris
Bivacco Carlo Minazio - Ispettore sezionale: Silvia Pasquato
Bivacco Franco Piovan - Ispettore Valter Belluco
Bivacco Carlo Gera -Ispettore sezionale: Lorenzo Marchi

CAIPADOVA
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MARTEDÌ DEL CAI E ALPINISMO E DINTORNI 
………………………………………………………………………… 
 
Causa la perdurante situazione epidemiologica, la programmazione delle 
serate culturali “I Martedì del CAI” sarà comunicata volta per volta sul sito 
istituzionale della Sezione, tramite invio di newsletter, e sulla pagina Facebook. 
 
Le serate si svolgeranno (alle ore 21) nella sede CAI di Via Gradenigo 10 e, 
quando possibile, saranno trasmesse via web in diretta in streaming. 

 

 

 
INGRESSO LIBERO 

Saranno rispettate le normative istituzionali “Covid-19” vigenti al momento. 
Referenti Martedì del CAI e Serate Culturali: 
Angelo Soravia, Paolo Podestà, Lucia Sabbadin e Gruppo Naturali-
stico Culturale.
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ATTIVITÀ DI ALPINISMO GIOVANILE

“Quando uomini e montagne si incontrano, 
grandi cose accadono” (William Blake)

L’obiettivo dell’Alpinismo Giovanile è quello di rendere reale que-
sto incontro. Proponiamo a tutti i soci giovani un programma 
sempre nuovo da scoprire insieme. Sarà sicuramente l’inizio di 
nuove amicizie e la scoperta di nuovi orizzonti.
Ecco in dettaglio il nostro programma.

ISCRIZIONI E INCONTRI PRESSO SEDE CAI

AG1 (per i nati dal 2010 al 2013) - 11 gennaio ore 17.30 - 19.30
AG2 (per i nati dal 2004 al 2009) - 12 gennaio ore 17.30 - 19.30
AG3 (per i nati dal 1998 al 2003) - 13 gennaio ore 17.30 - 19.30

PROGRAMMA

 GENNAIO
21/01  Riunione con i genitori AG1, AG2 e 
 Ragazzi AG3, ore 21.00
29/01   Lezione preparazione dello zaino ore 15,30

 FEBBRAIO
13/02  AG2 e AG3 Passo Rolle ambiente innevato - Pullman 
20/02  AG1 Ambiente innevato (Altipiano di Asiago) 
 con genitori 
 
 MARZO     
19-20/03  AG3 Notturna al Rifugio Scarpa - Pullman 
27/03  AG1 Arrampicata Parco Brentelle 

ALPINISMOGIOVANILE
 APRILE 
10/04  AG2 Arrampicata a Rocca Pendice 
24/04  AG3 Arrampicata nei Colli Euganei

 MAGGIO 
8/05  AG1 e AG2 inaugurazione corsi, Colli Euganei 
15/05  AG1 Ferrata Colodri - Pullman 
29/05  AG2 Ferrata Val di Scala - Pullman 
 
 GIUGNO 
12/06  AG3 Ferrata sui Monti del Garda 
26/06  AG1 Escursione al Sentiero Grandi Alberi 

 LUGLIO 
2-3/07  AG2 Pale di San Martino, Traversata S. Martino-Gares 
 Pullman 

16-17/07  AG3 Rifugio Alpe di Tires, Ferrata Denti di Terrarossa 
 Pullman 

 SETTEMBRE 
04/09  AG1 Escursione al Passo Rolle, salita a Baita Segantini 
 e discesa in Val Venegia - Pullman 
10-11/09  AG2 Ferrata Strobel/Cascata di Fanes + Biciclettata  
 Dobbiaco-Cortina - Pullman
25/09  AG1 Escursione sui Lagorai (Rif. Caldenave) 
 CON GENITORI 

 OTTOBRE 
09/10  AG2 e AG3 Escursione sulle Prealpi - Pullman

Per eventuali variazioni consultare il sito del Cai Padova, 
Alpinismo Giovanile.

ALPINISMOGIOVANILE
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ALPINISMOGIOVANILE

Elenco dei componenti attivi della commissione Alpinismo 
Giovanile

Baratella Valeria      AAG
Belluco Valter         Aiuto AAG
Bonotto Gianluca     ASAG
Bonotto Giammarco  Aiuto AAG
Bozzolan Pietro        ASAG
Capitanio Giulia        ASAG
Crivellaro Elena       AAG
Greggio Paola         ASAG
Michielotto Sandro    ASAG
Naldi Lorenzo          Aiuto AAG
Rossetto Luciana       Aiuto AAG
Sattin Diego    OSS
Schiavon Stefano       OSS
Selmin Davide           AAG
Selmin Michele          AAG
Tevarotto Margherita  OSS
Trovò Roberto         ASAG

Legenda:
AAG: Accompagnatore di Alpinismo Giovanile
ASAG: Accompagnatore Sezionale di Alpinismo Giovanile
Aiuto AAG: Aiuto Accompagnatore di Alpinismo Giovanile
OSS: Osservatore

Tutti i programmi potrebbero subire variazioni a totale discre-
zione della commissione per problemi logistici, di sicurezza e 
legati alla pandemia.

ALPINISMOGIOVANILE
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COMMISSIONEESCURSIONISMO

La Commissione per l’Escursionismo è l’organo tecnico della 
nostra Sezione, composta da volontari, che organizzano per il 2020 
le seguenti attività: Corso sci di Fondo e un’attività escursionistica 
che inizierà verso la fine di gennaio con le ciaspolate su neve e 
terminerà con il mese di ottobre con la consueta e oramai 
consolidata formula “escursione - visita in cantina”.
Anche quest’anno il Corso Sci di Discesa viene svolto in 
collaborazione con lo Sci Club Monte Fato. Chi volesse partecipare 
può chiedere informazioni o iscriversi direttamente presso la loro 
sede. Info: www.sciclubmontefato.it - info@sciclubmontefato.it - 
tel. 3470325006 ore pasti.
Come di consueto, una serata al mese verrà dedicata alle 
presentazione delle escursioni (programmate per il mese 
successivo a quello della serata) da parte degli accompagnatori 
tramite filmati e immagini multimediali.
Al passo con la richiesta di una frequentazione montana sempre 
più consapevole e in armonia con l’ambiente, la Commissione, 
anche grazie alla collaborazione con il Gruppo Naturalistico e 
Culturale, propone un escursionismo tecnico, storico e culturale, 
che consenta un approccio alla montagna in totale sicurezza, 
armonia e conoscenza dei vari aspetti che la caratterizzano.
Inoltre grazie alla collaborazione con il gruppo di 
Cicloescursionismo, verranno proposte delle bellissime 
escursioni in bicicletta alla portata di tutti.
Il programma delle escursioni cerca di soddisfare le esigenze 
dei soci e anche nel 2022 vengono proposte molte attività 
in collaborazione con gli altri gruppi della nostra Sezione 
per permettere a tutti, dal semplice sentiero alla ferrata più 
impegnativa, di trovare l’itinerario a lui congeniale.

I programmi dettagliati delle escursioni e dei corsi vengono affissi 
in sede, nella bacheca del CAI sita in Piazza Garibaldi e pubblicati 
nel sito www.caipadova.it.

COMMISSIONEESCURSIONISMO

Direttivo della Commissione Escursionismo
Presidente: Marina Braida AE  
Vice Presidente: Riccardo Parisi AE 
Segretario: Anna Battaglia 
Tesoriere: Andrea Rigon
Pubbliche relazioni: Renato Beriotto AE-EEA-EAI

Componenti:
Agostini Marco AE-EEA-EAI 3486095826
Aquilino Graziano                Asp ASE
Baccarin Francesca Asp OSS
Baratto Mauro AE-EEA-EAI 3477889350
Baretto         Laura                   AE 3383078374  
Beriotto Renato AE-EEA-EAI 3474602352
Battaglia Anna Asp ASE
Bettin Davide Asp. ASE 3313689679
Bortolami Adriano ANE-IA             3925812327
Bortolami Federico AE-EEA-EAI 3388216140
Braida Marina AE 3282119666
Bregolin Massimiliano Asp. ASE 3480987961
Busato Sara Asp. ASE 3286856705
Carrari Luciano ASE 3334634032
Crivellaro Fabio ANE                3487371728
Dal Corso Giada OSS
Di Chiara Antonio Asp. ASE 3287562624
Di Marco Matteo ASE 3494351595
Dianin Andrea Asp. ASE 3495806723
Fantin Stefano AE-EEA 0495565318
Feo Nicola Asp. ASE 3319207750
Franco Pierpaolo ASE 3713543797
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Galeazzo Riccardo ASE 3357606947
Gobbin Cristiano AE-EEA-EAI 3474752122
Kovacs Helga ASE 3291926254
Lazzarin Luigi
Marrone Michele AE-EEA-EAI 3385654892
Mion Alvise AE-EEA-EAI 3472583757
Nicoletti Carlo ASE-IAL              3481467912
Paesotto Andrea OSS
Pegoraro Alessandro OSS
Parisi Riccardo AE 3497418840
Pauro Luigi
Pavan Paolo ASE 336708281
Pinton Mattia ASE 3472108923
Pirazzo         Giacomo          Asp ASE 3481187592          
Pittore                Luca                                     Asp ASE                 3936902466
Piva Massimiliano Asp. ASE 3488920771
Podestà Paolo AE-EEA 3280320822
Priveato Evelina Asp. ASE 3486033113
Rizzo Elisa ASE 3479055609
Ruggero Carla OSS
Schiavon Daniele OSS
Solerti Guido Asp. ASE 3382156409
Tabani Andrea Asp. ASE 3393235908
Tonello Marco AE 0498876337
Trovò Vilma ANE 3284796981
Veronese Alberto ASE 3286972134
Visentin Barbara Asp ASE
Zabeo Silvia Asp ASE
Zanchetta Ulisse AE-EEA-EAI 3474351458
Zanchin Luca OSS

Legenda  

ANE       Accompagnatore Nazionale di Escusionismo
AE Accompagnatore di Escursionismo
EEA Specializzazione per percorsi con attrezzatura 
EAI Specializzazione per Ambiente Innevato 
ASE Accompagnatore Sezionale di Escursionismo
IA        Istruttore di Alpinismo
IAL      Istruttore di Arrampicata Libera
OSS Osservatore
Asp       Aspirante
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FAMILY CAI
Dopo l’avviamento dell’attività con le prime uscite di gruppo delle 
famiglie del Family CAI nel 2021, quest’anno abbiamo lavorato 
per ampliare il programma delle attività, inserendo un tema 
comune in tutte le uscite per le varie attività da svolgere/scoprire.

L’attività si rivolge ai nuclei famigliari con bimbi piccoli, e punta 
allo sviluppo delle capacità genitoriali di gestire l’esperienza nei 
suoi vari aspetti e di assistere i propri figli anche nelle prime 
“avventure” in spazi aperti e in ambiente montano, condividendo 
l’esperienza in gruppo. 

Non una semplice “uscita guidata”, ma un cammino da vivere 
insieme.

Le uscite sono tutti percorsi “semplici” adatti a tutti per passare
una bella giornata in compagnia.

Tema comune alle uscite del 2022: L’ACQUA.

• Domenica 6 Marzo - Escursione sulla neve in Lessinia
• Domenica 8 Maggio - Escursione sui Colli Euganei
   contestualmente all’inaugurazione attività
• Domenica 19 Giugno - Uscita in area Vajont
• Domenica 28 Agosto - Escursione a Lavarone -
   Sentiero delle sorgenti
• Domenica 9 Ottobre - Uscita finale in zona Cansiglio
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CORSO DI SCI DI FONDO

La Commissione Escursionismo propone anche per il 2022 il 
Corso di Sci di Fondo in collaborazione con il Centro Fondo 
Campomulo.
Il corso è adatto sia a chi si avvicina a questa disciplina per la 
prima volta e vuole apprenderne i segreti, sia a coloro che la 
praticano già da tempo e cercano un modo per affinare la tecnica. 
Vengono organizzati diversi gruppi di lavoro di circa sei/sette 
persone suddivise in base alla tecnica prescelta (skating o 
alternato) e al livello (base o avanzato).
Le lezioni sono tenute dai maestri della Scuola Sci Fondo 
Campomulo.

Le uscite domenicali prevedono il trasporto da Padova al Centro 
Fondo con il pullman, 2 ore di maestro e l’ingresso alle piste per 
l’intera giornata.
La giornata è organizzata con partenza da Padova poco prima 
delle 7.00, corso con maestro dalle 9.00 alle 11.00. Dopo il corso 
è possibile continuare a sciare sulle piste o prendere il sole sulla 
terrazza o mangiare presso il Rifugio Campomulo. Si riparte dal 
Centro Fondo verso le 15.30 e si rientra a Padova in circa 2 ore.
Presso il Centro Fondo c’è la possibilità di noleggiare 
l’attrezzatura completa (scarpe, sci e bastoncini) a prezzo 
scontato per gli iscritti.
Per chi non è interessato al corso, ma solo a passare la giornata 
sugli sci, sono disponibili dei posti in pullman.
Vi aspettano centinaia di chilometri di piste da percorrere 
attraverso panorami sempre nuovi, foreste di larici e abeti, rifugi 
da raggiungere con gli sci ai piedi (Rifugio Adriana Malga Moline 
a 10km), immersi nella natura incontaminata dell’Altopiano dei 
Sette Comuni.

Domenica 30 gennaio
Domenica 06 febbraio
Domenica 13 febbraio
Domenica 20 febbraio
Domenica 27 febbraio - eventuale recupero

Numero di posti limitato. Per le iscrizioni seguire gli aggiorna-
menti sul sito www.caipadova.it o scrivere a: 
scifondo@caipadova.it
Coordinatori: Helga Kovacs, Silvia Zabeo, Carla Ruggero.



2726

COMMISSIONEESCURSIONISMO COMMISSIONEESCURSIONISMO

PROGRAMMA ESCURSIONI
SABATO 22 GENNAIO 
Salita a Cima Socede (EAI) 
Catena del Lagorai
Escursione con le ciaspe (EAI)
Trasferimento con mezzi propri
Conduttori: Marrone, Gobbin, Priveato

DOMENICA 23 GENNAIO 
Aggiornamento EAI 
Commissione Escursionismo - Scuola Vasco Trento   

SABATO 29 GENNAIO 
Monte Lisser
Trasferimento con mezzi propri
Escursione con le ciaspe (EAI)
Conduttori: Parisi, Baccarin, Paesotto

DOMENICA 6 FEBBRAIO 
Casera Palantina – Ciaspolata in Alpago
Escursione con le ciaspe (EAI)
Trasferimento con mezzi propri
Conduttori: Crivellaro, Dal Corso

DOMENICA 13 FEBBRAIO 
Malga Prendera e Col Duro
Dolomiti Zoldane
Escursione con le ciaspe (EAI)
Trasferimento con bus
Conduttori: Rizzo, Mion

SABATO 19 FEBBRAIO 
Notturna Val Venegia cena Malga
Pale di San Martino
Escursione con le ciaspe (EAI)
Trasferimento con bus
Conduttori: Baratto, Gobbin, Priveato

DOMENICA 27 FEBBRAIO 
Casera Tragonia 
Alpi Tolmezzine
Escursione con le ciaspe (EAI)
Trasferimento con bus
Conduttori: Baretto, Podestà 

DOMENICA 06 MARZO 
Spiz de Zuel
Dolomiti Zoldane
Escursione con le ciaspe (EAI)
Trasferimento con mezzi propri
Conduttori: Trovò, Tabani

SABATO 12 MARZO 
Giro delle 5 Torri Passo Giau (EAI)
Gruppo delle 5 Torri 
Escursione con le ciaspe (EAI)
Trasferimento con mezzi propri
Conduttori: Agostini, Baratto, Marrone, Gobbin

DOMENICA 13 MARZO 
Da Folgaria a Monte e Rifugio Finonchio
Escursione con le ciaspe (EAI)
Trasferimento con mezzi propri
Conduttori: Zanchetta, Galeazzo

DOMENICA 20 MARZO
Sentiero Atestino (E)
Colli Euganei
Trasferimento con mezzi propri
Conduttori: Pavan, Galeazzo, Zabeo

DOMENICA 27 MARZO 
Valrovina: da San Michele al Monte Caina (Rubbio)(E)
Altopiano di Asiago
Trasferimento con mezzi propri
Conduttori: Braida, Podestà, Rigon
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DOMENICA 3 APRILE 
Valmorel - Pian De Le Femene (E)
Prealpi Bellunesi
Trasferimento con mezzi propri
Conduttori: Carrari, Trovò

SABATO 9 APRILE 
Burrone Giovannelli (EEA)
Costiera della Mendola
Trasferimento con bus
Conduttori: Parisi, Zanchin, Zabeo

DOMENICA 10 APRILE 
Punta Larici e Creste di Pregasina (EE)
Monti del Garda - Alpi di Ledro
Trasferimento con mezzi propri
Conduttori: Baretto, Franco

DOMENICA 24 APRILE 
Monte Crep (percorso ad anello) (E)
Prealpi Trevigiane
Trasferimento con mezzi propri
Conduttori: Battaglia, Bano

SABATO 7 MAGGIO
Ferrata Preore e Signore delle acque (EEA)
Prealpi Giudicarie e Gardesane
Trasferimento con mezzi propri
Conduttori: Parisi, Zanchin

DOMENICA 8 MAGGIO 
GIORNATA DI INAUGURAZIONE DELLE ATTIVITÀ SEZIONALI

DOMENICA 15 MAGGIO 
Antica mulattiera della Piovega di sotto (EE)
Canale del Brenta 
Trasferimento con bus
Conduttori: Rizzo, Crivellaro

DOMENICA 22 MAGGIO 
Salita al Monte Zevola (E)
Gruppo del Carega
Trasferimento con mezzi propri
Conduttori: Bortolami F., Bregolin, Piva

DOMENICA 29 MAGGIO 
Rifugio Telegrafo Monte Baldo (EE)
Catena Monte Baldo
Trasferimento con mezzi propri
Conduttori: Dal Corso, Dianin

DOMENICA 5 GIUGNO 
Monte Grappa (E)
Da Campocroce a Cima Grappa
Trasferimento con mezzi propri
Conduttori: Solerti, Pegoraro

DOMENICA 12 GIUGNO 
Prealpi Vicentine (E)
Trasferimento con mezzi propri
Conduttori: Braida, Rigon, Baccarin

SABATO 18 GIUGNO 
Ferrata Capitano Bilgeri (EEA)
Monte Piana
Trasferimento con bus
Conduttori: Parisi, Zanchin
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DOMENICA 19 GIUGNO
dal Passo Manghen al Montalon (E/EE)
Lagorai
Trasferimento con mezzi propri
Conduttori: Pavan, Podestà

SABATO 25 GIUGNO - DOMENICA 26 GIUGNO
Cima Capolago e Monte Coglians (EEA-F+)
Gruppo di Alpi Carniche 
Trasferimento con mezzi propri
Conduttori: Bortolami, Kovacs, Ruggero

DOMENICA 26 GIUGNO
Piani Eterni (E)
Vette Feltrine
Trasferimento con mezzi propri
Conduttori: Solerti, Pegoraro

SABATO 2 LUGLIO
Ferrata Gadotti al Sass Aut (EEA)
Dolomiti di Fassa
Trasferimento con mezzi propri
Conduttori: Parisi, Zanchin, Paesotto

SABATO 2 e DOMENICA 3 LUGLIO 
Mini Pala Trek (EEA-EE)
Pale di San Martino
Trasferimento con mezzi propri
Conduttori: Piva, Bregolin, F. Bortolami

DOMENICA 10 LUGLIO
Bivacco Montanel (EE)
Dolomiti Friulane
Conduttori: Dianin, Galeazzo, Pegoraro

SABATO 16 e DOMENICA 17 LUGLIO
1° g. Ferrata Santner gruppi A e B (EEA)
2° g. gruppo A - Ferrata al Catinaccio d'Antermoia (EEA)
          gruppo B - Catinaccio Via Normale (AR, III-III+) 
Conduttori: Bortolami A., Busato S., Kovacs H., Ruggero C., 
Istruttori Scuola Piovan
Trasferimento in pulman
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SABATO 03 e DOMENICA 04 SETTEMBRE 
Monte Mucrone - Ferrata Limbo E Ferrata Nito Staich (EEA-E)
Alpi Biellesi
Trasferimento con bus
Conduttori: Parisi, Zanchin, Braida, Podestà

DOMENICA 11 SETTEMBRE 
Salita al monte Stivo (E)
Gruppo Bondone Stivo
Trasferimento con mezzi propri
Conduttori: Bortolami, Piva, Bregolin 

DOMENICA 18 SETTEMBRE 
Anello del Settsass con salita alla cima (EE-E)
Dolomiti D’Ampezzo
Trasferimento con bus
Trovò, Crivellaro, Carrari

SABATO 24 SETTEMBRE 
Sentiero attrezzato G. Falcipieri (EEA)
Gruppo del Pasubio
Trasferimento con mezzi propri
Conduttori: Marrone, Gobbin, Priveato

DOMENICA 25 SETTEMBRE 
Tra le Valli Vicentine fino al Monte Verlaldo
Prealpi Vicentine
Trasferimento con mezzi propri
Conduttori: Braida, Podestà 

DOMENICA 2 OTTOBRE 
Dal Passo Brocon al Monte Coppolo (EE)
tra Lagorai e Prealpi Venete
Trasferimento con mezzi propri
Conduttori: Podestà, Bregolin

DOMENICA 17 LUGLIO 
Cima Bocche (EE)
Catena di Bocche
Trasferimento con mezzi propri
Conduttori: Feo, Franco

SABATO 23 LUGLIO 
Ferrata delle Trincee (EEA)
Dolomiti di Fassa
Trasferimento con bus
Conduttori: Parisi, Zanchin, Pegoraro 

DOMENICA 24 LUGLIO 
Tre laghi della Valle di Rava (EE)
Lagorai
Trasferimento con mezzi propri
Conduttori: Battaglia, Bano

SABATO 30 e DOMENICA 31 LUGLIO 
Altavia di Merano, dal Rif. Petrarca al Rif. Plan (EE)
Val Passiria
Trasferimento con bus
Conduttori: Podestà, Franco

SABATO 6 AGOSTO 
Ferrata Lipella (EEA)
Tofana di Rozes
Trasferimento con mezzi propri
Conduttori: Parisi, Zanchin, Pegoraro

DOMENICA 28 AGOSTO 
Crode di Longerin - Cima sud (EE)
Alpi Carniche
Trasferimento con mezzi propri
Conduttori: Baretto, Rigon
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PROGRAMMA FERRATE
Responsabile Riccardo Parisi
Vista la crescente richiesta, riproponiamo un programma 
dedicato a chi ha già una buona esperienza di vie ferrate ed è in 
grado di percorrerle in modo autonomo.

Quest'anno le uscite programmate saranno sei di un giorno 
sempre di sabato e l'ultima di due, iniziando ad aprile e 
terminando a settembre.

SABATO 9 APRILE
Burrone Giovannelli

SABATO 7 MAGGIO
Ferrata Preore e Signora delle Acque

SABATO 18 GIUGNO
Ferrata Capitano Bilgeri

SABATO 2 LUGLIO
Ferrata Gadotti al Sass Aut

SABATO 23 LUGLIO
Ferrata delle Trincee

SABATO 6 AGOSTO
Ferrata Lipella

SABATO 3 SETTEMBRE 
Ferrata del Limbo

DOMENICA 4 SETTEMBRE 
Ferrata Nito Staich

COMMISSIONEESCURSIONISMO COMMISSIONEESCURSIONISMO

SABATO 8 e DOMENICA 9 OTTOBRE 
Monte Lagna, Monte Clapsavon e Monte Bivera (EE)
Alpi Carniche-Tolmezzine
Trasferimento con mezzi propri
Conduttori: Kovacs, Bortolami, Busato, Ruggero

DOMENICA 16 OTTOBRE 
Anello della Val Fraselle (EE)
Catena delle Tre Croci
Trasferimento con bus
Conduttori: Rizzo, Mion

DOMENICA 23 OTTOBRE 
Anello del Cansiglio (versione lunga) (E)
Trasferimento con mezzi propri
Conduttori: Dal Corso, Kovacs, Solerti

DOMENICA 30 OTTOBRE 
Escursione con degustazione - enogastronomica (E)
Trasferimento con bus
Conduttori: Pinton, Podestà, Agostini 

DOMENICA 6 NOVEMBRE
Madonna della Corona e Vaio dell’Orsa (EE)
Catena del Baldo
Trasferimento con bus
Conduttori: Rizzo, Mion

DOMENICA 13 NOVEMBRE
Sentiero degli Scaranti di Fimon (E)
Monti Berici
Trasferimento con mezzi propri
Conduttori: Podestà, Zanchin
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CICLOESCURSIONISMO

Il Gruppo Cicloescursionistico ha come finalità promuovere 
nell’ambito della sezione o a coloro che a essa si avvicinano, la 
diffusione e la pratica della bicicletta per conoscere e frequentare 
ambienti naturali, in particolare montani, nonché per diffondere 
la cultura della sicurezza in montagna, le tradizioni del CAI e i 
principi di solidarietà, amicizia e rispetto reciproco.
L’andare in bicicletta per le montagne e le vallate, diviene quindi, 
con l’ottica del CAI “escursionismo a pedali” e la bicicletta una 
protesi tecnica alla pari di sci, ciaspole, scarponi o ramponi, 
con la quale effettuare rapidi spostamenti, coprendo maggiori 
distanze, senza però perdere le caratteristiche della sostenibilità 
ambientale e dell’andare lento. Per il 2022, il Gruppo 
Cicloescursionistico del CAI di Padova, anche in collaborazione 
con altri gruppi/commissioni del CAI, propone gite di notevole 
interesse naturalistico, storico e architettonico, con varia 
difficoltà, dalle più semplici alle più tecniche.

PROGRAMMA ESCURSIONI

27 MARZO 
Ostiglia e Risorgive del Sile 
Dati dell’escursione: 60 km, diff: TC - Trasporto: mezzi propri
Accompagnatori: Marino Doardi, Alessandro Zanon

10 APRILE 
Piazzola Bassano, Brenta Trail, lungo il sentiero arginale del 
fiume Brenta da Piazzola a Bassano e ritorno        
Dati dell’escursione: 75 km, diff: TC - Trasporto: mezzi propri
Accompagnatori: Arianna Cattin, Katarina Hisinger

15 MAGGIO
Lago di Fimon tra Alta Via e Dorsale Berica 
Dati dell’escursione: 55 km, diff: MC - Trasporto: mezzi propri
Accompagnatori: Sandro Facchinelli, Tiziano Giachelle

29 MAGGIO
Isola dei Morti ai piedi del Montello lungo il fiume Piave a 
Moriago della Battaglia 
Dati dell’escursione: 60 km, diff: MC - Trasporto: mezzi propri
Accompagnatori: Tiziano Giachelle, Sandro Facchinelli

19 GIUGNO 
Malga Campolongo Passo Vezzena
Dati dell’escursione: 35 km, diff: MC - Trasporto: mezzi propri
Accompagnatori: Nicola Feo, Pierpaolo Franco

3 LUGLIO 
Traversata da Val Veneggia a Imer
Dati dell’escursione: 40 km, diff: BC - Trasporto: mezzi propri
Accompagnatori: Marino Doardi, Nicola Feo, Pierpaolo Franco

COMMISSIONEESCURSIONISMO
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I TREKKING DEL CAI PADOVA

14-21 MAGGIO
Trekking in Gargano
Dalla foresta Umbra alla costa dei Trabucchi
Coordinatore: Paolo Carrara 
parachim@gmail.com, cell. 3337881169

04-12 GIUGNO
Camì de Ronda in Costa Brava
Da Plaja d’Aro a Cap de Creus
Coordinatore: Ennio Fabris 
fabrisfabris@gmail.com, cell. 3407181391

11-17 SETTEMBRE
Dal Supramonte a Cala Gonone
Da Tiscali e Gorropu a Cala Luna e Cala Cartoe
Coordinatore: Mauro Cantarello 
mauro.cantarello@alice.it, cell. 3494037029

I programmi dei trekking saranno pubblicati sul sito 
www.caipadova.it
La presentazione in presenza sarà fatta con una serata nella 
sede del Cai Padova.

Per info: trekking@caipadova.it

COMMISSIONEESCURSIONISMO

4 SETTEMBRE
Cison di Valmarino Lago di Revine lungo la Via dei Mulini 
In condivisione con il gruppo GNC
Dati dell'escursione: 50 km 1,5 ore a piedi, diff: MC 
Trasporto: mezzi propri
Accompagnatori: Andrea Facchinato - Federica Filippi

18 SETTEMBRE
Valle Millecampi - La laguna di Venezia in territorio Padovano:
un itinerario tra antichi casoni, spiagge naturalistiche e barene 
sconfinate. In condivisione con il gruppo GNC
Dati dell’escursione: 55 km, diff: TC - Trasporto: mezzi propri 
Accompagnatori: Alberta Veronese - Pierpaolo Franco - 
Serenella Biscuola

8 OTTOBRE 
Lessinia segreta 3
In condivisione con i Cai di Este e Verona
Dati dell’escursione: 70 km, diff: BC - Trasporto: mezzi propri
Accompagnatori: Filippo Zago - Francesco Rancan - Katarina 
Hisinger

22-23 OTTOBRE
Transeuganea con MTB &Terme 
In condivisione con il Cai di Verona e di Este
Dati dell’escursione: 70 km (35+35), diff: BC
Trasporto: mezzi propri 
Accompagnatori: Filippo Zago - Francesco Rancan - Katarina 
Hisinger

Informazioni e programma dettagliato sul sito: 
www.caipadova.it/gruppi/gruppo-cicloescursionismo

COMMISSIONEESCURSIONISMO
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SCUOLA DI ESCURSIONISMO 
“VASCO TRENTO”

La Scuola di Escursionismo “Vasco Trento” è l’organo tecnico 
della Commissione per l’Escursionismo della nostra Sezione e 
la sua costituzione risale all’autunno del 2010. 
Si tratta di una struttura nata dalla volontà di alcuni accompa-
gnatori della Commissione per l’Escursionismo della nostra 
sezione, profondamente convinti che “andare per monti” diver-
tendosi e con passione sia strettamente collegato all’andarci 
con consapevolezza e con sicurezza.
La Scuola ha quindi per scopo l’insegnamento dell’escursioni-
smo mediante l’organizzazione di corsi di addestramento teori-
co-pratici. Nello specifico si prefigge di: 
• promuovere l’escursionismo in ogni sua manifestazione, 
nell’ambito delle finalità statutarie del CAI;
• fornire agli allievi dei propri corsi le nozioni indispensabili per 
praticare in sicurezza l’attività dell’escursionismo;
• sviluppare la formazione tecnica, didattica e culturale degli 
accompagnatori sezionali (ASE, ASC) che collaborano con gli 
accompagnatori di escursionismo (AE/ANE) nello svolgimento 
dei corsi organizzati dalla Scuola;
• collaborare, con la Commissione di Escursionismo sezionale, 
ad attività sociali e con organismi analoghi del CAI;
• formare e aggiornare gli Accompagnatori Sezionali secondo 
le direttive del Club Alpino Italiano per tutte le specialità escur-
sionistiche (Escursionismo, Ciclo-Escursionismo, Sentieristica 
e Cartografia, Seniores, ecc.), secondo le modalità previste da-
gli articoli 8 e 19 del Regolamento AE e relativi piani didattici. 

SCUOLAESCURSIONISMO

Per la nostra sezione si tratta di un ulteriore importante tassel-
lo, garanzia di serietà e qualità in tutte le attività di formazione 
in ambito escursionistico rivolte ai nostri soci.

La Scuola di Escursionismo “Vasco Trento” promuove annual-
mente e svolge le seguenti attività rivolte a tutti i soci:

Attività Formativa
• Corso di Formazione e Verifica per Accompagnatori Sezionali
   di Escursionismo
• Sessioni di formazione e aggiornamento per tutti i suoi 
   accompagnatori e per tutti i componenti della Commissione
   per l’Escursionismo

Attività Invernale
• Corso di Escursionismo in ambiente innevato
• Corsi monotematici inerenti all’Escursionismo in Ambiente
   Innevato

Attività Estiva
• Corso di Escursionismo
• Corso di Escursionismo Avanzato
• Corso di Perfezionamento Ferrate
• Corsi monotematici in ambito escursionistico
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L’organico della Scuola è costituito dagli Accompagnatori di 
Escursionismo titolati (AE e ANE) e dagli Accompagnatori Sezio-
nali di Escursionismo, oltre che da tutti coloro che conseguano 
un titolo riconosciuto dal sodalizio nell’ambito della varie scuole 
del CAI.
Attualmente l’organico della Scuola di Escursionismo “Vasco 
Trento” è così composto:

Direttivo della Scuola
Adriano Bortolami   (ANE-IA) Direttore
Alvise Mion   (AE-EEA-EAI) Vice Direttore
Riccardo Galeazzo   (ASE) Segretario
Federico Bortolami   (AE-EEA-EAI)Tesoriere
Marco Tonello   (AE) Logistica e Materiali

Corpo Accompagnatori
Marco Agostini  AE-EEA-EAI
Mauro Baratto  AE-EEA-EAI
Laura Baretto  AE
Renato Beriotto   AE-EEA-EAI
Adriano Bortolami  ANE-IA
Federico Bortolami  AE-EEA-EAI
Braida Marina  AE
Adriano Buggero      ASE
Luciano Carrari  ASE
Paola Cavallin        ASE
Fabio Crivellaro  ANE
Matteo Di Marco  ASE
Stefano Fantin  AE-EEA
Pierpaolo Franco  ASE
Riccardo Galeazzo  ASE

SCUOLAESCURSIONISMO SCUOLAESCURSIONISMO

Cristiano Gobbin  AE-EEA-EAI
Helga Kovacs  ASE
Michele Marrone  AE-EEA-EAI
Alvise Mion  AE-EEA-EAI
Carlo Nicoletti  ASE-IAL
Riccardo Parisi  AE
Elena Patanè        ASE
Paolo Pavan   ASE
Mattia Pinton  ASE
Paolo Podestà  AE-EEA  
Gianni Ridolfi        ASE
Elisa Rizzo  ASE
Marco Tonello  AE
Vilma Trovò  ANE
Alberto Veronese  ASE
Ulisse Zanchetta  AE-EEA-EAI

Legenda  
ANE Accompagnatore Nazionale di Escursionismo
AE Accompagnatore di Escursionismo
EEA Specializzazione per percorsi EEA 
EAI Specializzazione per Ambiente Innevato 
ASE Accompagnatore Sezionale di Escursionismo
IA Istruttore Alpinismo
IAL       Istruttore di Arrampicata Libera
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9° CORSO DI ESCURSIONISMO 
IN AMBIENTE INNEVATO (EAI1)

Direttore:  Federico Bortolami (AE - EEA - EAI)
Vice Direttore: Riccardo Galeazzo (ASE)
Collaboratori: Paolo Pavan (ASE), Massimiliano Bregolin  
  (OSS), Massimiliano Piva (OSS) 
 
Il corso è rivolto ai soci che si avvicinano per la prima volta alla 
montagna innevata e che vogliono frequentarla con l’ausilio 
delle ciaspole.

La finalità è di educare alla frequentazione consapevole ed in 
sicurezza dell’ambiente montano innevato, rendendo i soci au-
tonomi nell’organizzazione di escursioni su percorsi con diffi-
coltà EAI.

Verranno trasmesse nozioni teoriche e pratiche sull’analisi del 
manto nevoso e sulla probabilità di sopravvivenza di un travolto 
da valanga. In ambiente si effettueranno anche prove pratiche 
di ricerca vista-udito, sondaggio, scavo ed utilizzo degli stru-
menti di autosoccorso (ARTVA, pala e sonda).
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La domanda di iscrizione al corso dovrà essere presentata 
presso la sede della sezione nei seguenti giorni:

Martedì 14 dicembre 2021 dalle ore 18,30 alle ore 19,30
Giovedì 16 dicembre 2021 dalle ore 18,30 alle ore 19,30
Sabato 18 dicembre 2021 dalle ore 10,00 alle ore 11,30

I candidati sono tenuti ad avere un minimo di preparazione fisi-
ca e qualche esperienza di escursioni in montagna.

Al momento dell’iscrizione il socio dovrà allegare una foto for-
mato tessera ed essere in regola con il tesseramento al Club 
Alpino Italiano per l’anno 2021. Dopo la conferma di ammissio-
ne dovrà completare entro pochi giorni l’iscrizione pagando la 
quota e presentando il certificato medico di idoneità alla pratica 
sportiva non agonistica (in corso di validità).

AVVISO IMPORTANTE: L’accesso al Corso e alla sede del CAI 
potrà avvenire come per Normativa anti-COVID-19 in vigore al 
momento dello svolgimento del corso.

Per maggiori informazioni scrivere a:
9EAICAIPadova@gmail.com 

LEZIONI TEORICHE

Mercoledì 19 gennaio  Presentazione corso. 
 Equipaggiamento e materiali.

Mercoledì 26 gennaio Alimentazione e preparazione fisica 
 e movimenti base.

Mercoledì 2 febbraio Cartografia e orientamento EAI.

SCUOLAESCURSIONISMO

Mercoledì 16 febbraio Elementi di nivologia e prevenzione 
 valanghe.
 Autosoccorso in valanga con ARTVA, 
 pala e sonda.

Mercoledì 23 febbraio Organizzazione di un’escursione 
 in ambiente innevato. Meteorologia EAI.

Mercoledì 2 marzo Meteorologia EAI. 
 Elementi di primo soccorso

Sabato 5 Marzo  Organizzazione e struttura del CAI.
 Ambiente montano innevato – Flora e 

Fauna.

USCITE IN AMBIENTE

Domenica 30 gennaio Cansiglio – Casera Palantina.
 Equipaggiamento e materiali - 
 Progressione su neve.
Domenica 6 febbraio Altopiano di Asiago: 
 Cartografia ed orientamento EAI.

Domenica 20 febbraio Lagorai – Val Calamento: Nivologia e 
gestione del rischio. Autosoccorso in va-
langa con ARTVA, pala e sonda.

Sabato 5 Marzo  Uscita di due giorni in Dolomiti, pernotto 
in rifugio: Organizzazione di un’escursio-
ne in ambiente innevato.

 
 

SCUOLAESCURSIONISMO
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12° CORSO DI ESCURSIONISMO (E1)

Direttore:  Marina Braida (AE)
Vice Direttore: Riccardo Parisi (AE)
Collaboratori: Pierpaolo Franco (ASE)
  Graziano Aquilino, Daniele Schiavon

Il corso E1 di Escursionismo è un corso per tutti, sia per chi 
muove i primi passi in natura, sia per chi pratica già l’attività 
escursionistica. È strutturato in lezioni teoriche tematiche ed 
uscite in ambiente in una realtà lontana dalla nostra quotidiani-
tà, che permetteranno di “camminare” imparando, osservando 
ed ascoltando il territorio circostante. 
Come finalità si propone di educare alla conoscenza, al rispetto, 
alla tutela ed alla frequentazione consapevole ed in sicurezza 
della montagna trasmettere le nozioni culturali, tecniche e pra-
tiche per saper poi organizzare un’escursione in autonomia.

Le domande di iscrizione al corso dovranno essere presentate 
presso la sede C.A.I. di Padova in Via Gradenigo n. 10, tel. 049 
8750842 nei seguenti giorni:
giovedì 3 marzo dalle 17.00 alle 19.00, 
venerdì 4 marzo dalle 18.00 alle 20.00 
sabato 5 marzo dalle 10.00 alle 12.00.
In base alla normativa anti-Covid vigente si potrà prevedere l'i-
scrizione on-line.

LEZIONI TEORICHE
Giovedì 31 marzo Presentazione del corso
Giovedì 7 aprile Equipaggiamento e materiali
Giovedì 14 aprile Alimentazione; preparazione 
 fisica e movimento
Giovedì 21 aprile Geografia e geomorfologia 

Giovedì 28 aprile  Gestione e riduzione del rischio
Giovedì 5 maggio   Sentieristica e meteorologia 
Giovedì 12 maggio Cartografia e orientamento 1
Giovedì 19 maggio Cartografia e orientamento 2
Giovedì 2 giugno Storia ed etnografia
Giovedì 9 giugno Ambiente montano e bidecalogo
Giovedì 16 giugno Flora e fauna
Giovedì 23 giugno  Organizzazione di un’escursione
Giovedì 30 giugno Primo soccorso, Soccorso Alpino, 
 GeoResQ (cenni)
Giovedì 7 luglio Organizzazione di un’escursione (presen-

tazione allievi)
Giovedì 14 luglio Fotografia

USCITE PRATICHE
Domenica 24 aprile  Montecchio Maggiore
Domenica 8 maggio  Inaugurazione dei corsi, 
   sentieristica in ambiente, 
   struttura del CAI
Domenica 15 maggio Eventuale recupero
Domenica 22 maggio Prealpi Vicentine - Orientamento
Domenica 5 giugno  Monte Grappa - Storia
Domenica 19 giugno Dolomiti di Zoldo, Val Pramper -  
   Osservazione del paesaggio
Domenica 3 luglio  Vette Feltrine                                  
   (settimana dell’escursionismo)
Domenica 10 luglio  Uscita in ambiente
Domenica 17 luglio  Eventuale recupero
23/24 luglio  Uscita in ambiente -                      
   Vita in rifugio
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21° CORSO DI ESCURSIONISMO (E2)

Direttori:  Paolo Podestà (AE-EEA)
Vice Direttore:  Cristiano Gobbin (AE-EEA-EAI)
Collaboratori:  Andrea Dianin, Anna Battaglia,
  Marta Bano

Il corso E2, di livello avanzato, è rivolto a quanti hanno già un’e-
sperienza di escursionismo e ambiente montano e hanno il desi-
derio di ampliare le proprie competenze per poter organizzare in 
autonomia e in sicurezza escursioni impegnative su sentieri EE 
(per escursionisti esperti), sentieri attrezzati e vie ferrate (EEA), vie 
normali.
Il corso, attraverso lezioni teoriche e pratiche, consentirà agli allievi 
di acquisire le nozioni per valutare i rischi che l’ambiente montano 
porta con sé, ed affrontare la montagna con la consapevolezza dei 
propri limiti mentali e fisici e le competenze tecniche necessarie.
Le lezioni pratiche in ambiente porteranno gli allievi in contesti 
montani di grande bellezza, dalle Prealpi alle Dolomiti.
Nelle lezioni teoriche vengono approfonditi gli argomenti del corso 
base ed illustrate le comuni manovre di corda necessarie nell’e-
scursionismo nonché i nodi di maggior uso.

Le domande di iscrizione al corso dovranno essere presentate 
presso la sede C.A.I. di Padova in Via Gradenigo n. 10, tel. 049 
8750842 nei seguenti giorni:
 
Sabato 12 febbraio   alle 09.00 alle 11.30
Martedì 15 febbraio  dalle 18.30 alle 21.00
Giovedì 17 febbraio  dalle 18.30 alle 21.00

Per maggiori informazioni scrivere a: 21corsoE2caipd@gmail.com

Al momento dell’iscrizione il socio dovrà allegare una foto forma-
to tessera ed essere in regola con il tesseramento al Club Alpino 
Italiano per l’anno in corso nonché produrre un Certificato Medico 
di Idoneità alla pratica sportiva Non Agonistica valido per l’intera 
durata del corso.

SCUOLAESCURSIONISMO
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LEZIONI TEORICHE      Sede CAI Padova, ore 20,45

Mercoledì 16 marzo Presentazione del corso
 Organizzazione e Struttura del CAI

Mercoledì 23 marzo Equipaggiamento e Materiali 1-2

Mercoledì 30 marzo Gestione e riduzione del rischio
 Cenni di meteorologia e siti meteo

Mercoledì 06 aprile Catena di sicurezza e nodi

Domenica 10 aprile Teolo: Lezione teorico/pratica 
 Soccorso Alpino (*)

Mercoledì 13 aprile Cartografia e Orientamento 1

Mercoledì 27 aprile Cartografia e Orientamento 2

Mercoledì 04 maggio Alimentazione e preparazione fisica.
 Sentieristica

Mercoledì 11 maggio Meteorologia

Giovedì 12 maggio Padova: Torre dei Materiali
 (dimostrazione teorico-pratica)

Mercoledì 18 maggio Elementi di Primo Soccorso
 Soccorso Alpino

Mercoledì 01 giugno Geografia fisica e Geologia

Mercoledì 08 giugno Flora e Fauna.
 Ambiente montano

Mercoledì 22 giugno Organizzazione di un’escursione.
 Elementi di Primo Soccorso.

Sabato 02 luglio In rifugio: Organizzazione e struttura del 
CAI (**).

 

USCITE IN AMBIENTE

Domenica 10 aprile Colli Euganei - Sentiero 2 (lez. *)

Domenica 01 maggio Orientamento avanzato

Domenica 08 maggio Teolo - Inaugurazione dei corsi
 Sasso delle Eriche (nodi e manovre)

Giovedì 12 maggio Padova - Torre dei Materiali

Domenica 15 maggio Uscita in ambiente (EEA)

Domenica 22 maggio (eventuale recupero)

Domenica 12 giugno Uscita in ambiente (EEA)

Domenica 26 giugno Uscita in ambiente (EE)

Sabato 02 luglio e Uscita in ambiente (EEA) (lez. **)
Domenica 03 luglio con pernottamento in rifugio

Domenica 10 luglio (eventuale recupero)

Sabato 16 luglio e Uscita in ambiente (EEA)
Domenica 17 luglio con pernottamento in rifugio

SCUOLAESCURSIONISMO
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PROGRAMMA ESCURSIONI
DOMENICA 23 GENNAIO 2022
Val Leogra-Valli del Pasubio (VI): “La Via dell’Acqua e il Presepio 
di Bariola” (E)
Trasporto: Mezzi propri
Conduttori: Fiorenza Miotto, Alberto Veronese

SABATO 12 FEBBRAIO 2022
Padova: “Ri-scoprire Padova: Il Giardino di Cristallo e il Bastione 
Castelnuovo” (T)
Trasporto: Mezzi propri
Conduttori: Fabio Fiocco, Simonetta Pollazzi e Lodovica Vergani

SABATO 12 MARZO 2022
Dueville (VI) “Le risorgive del Bacchiglione e i boschi della 
pianura” (T)
Trasporto: mezzi propri
Conduttori: Simonetta Pollazzi e Alberta Veronese con la 
presenza di guida naturalistica del Parco delle Risorgive del 
Bacchiglione

DOMENICA 10 APRILE 2022
Valdobbiadene (TV) “Tra borghi e colline del Prosecco” (E)
Trasporto: mezzi propri
Conduttori: Simonetta Pollazzi e Alberta Veronese (prevista 
degustazione in cantina)

SABATO 11 GIUGNO 2022
Val di Zoldo - Palafavera (BL): “Tapp da le parole-iscrizioni 
confinarie romane sul Civetta: crepe di Falconera e crepa della 
casera Righes” (E, breve tratto EE)
Trasporto Mezzi propri
Conduttori: Fiorenza Miotto e Lodovica Vergani

Il Gruppo Naturalistico Culturale organizza, autonomamente o 
in collaborazione con altre commissioni, le attività culturali della 
sezione rivolte ai soci e alla cittadinanza.
Oltre a escursioni di carattere naturalistico, storico o culturale, 
in montagna ma anche in città, organizza anche corsi ed eventi 
sugli stessi temi. In particolare i Martedì del CAI, serate di ap-
profondimento che si svolgono in sede, e le Serate Culturali, tra-
dizionali e importanti appuntamenti che si rivolgono a tutta la 
cittadinanza, in continuità con la storica Commissione Culturale 
per molti anni animata dal compianto Tonino Tognon.
Per maggiori informazioni: 
www.caipadova.it/gruppi/gruppo-naturalistico.

Presidente: Simonetta Pollazzi 
Vicepresidente: Alberta Veronese Tesoriere: Dino Minotto
Operatori Naturalistici Culturali: Alessandro Pastò, Simonetta 
Pollazzi, Alberta Veronese 
Accompagnatori sezionali: Alberto Veronese
Accompagnatori di Escursionismo: Paolo Podestà
Collaboratori: Antonio Calabretta, Eloisa di Sipio, Federica Filip-
pi, Fabio Fiocco, Fiorenza Miotto, Mario Maistro, Paolo Podestà, 
Lorenzo Porretta, Ivano Rodighiero, Massimo Scarpa, Angelo So-
ravia, Alberto Veronese, Lodovica Vergani

GRUPPONATURALISTICO GRUPPONATURALISTICO



SABATO 01 OTTOBRE 2022
Domegge/Pieve di Cadore (BL) “L’eremo dei Romiti e le sorgenti 
di acqua sacrale a Lagole” (E)
Trasporto: mezzi propri
Conduttori: Simonetta Pollazzi, Fiorenza Miotto, Lodovica 
Vergani con la presenza di Ugo Scortegagna autore di “L’eremo 
dei Romiti e il Troi de l’Orse”

Nei mesi primaverili è programmato un corso di botanica 
specialistico a cura di Chiara Siffi, Operatore Naturalistico 
Nazionale CAI, Sezione di Camposampiero, dal titolo: 

CORSO DIDATTICO FORMATIVO SU PIANTE MEDICINALI 
E COMMESTIBILI DELLA MONTAGNA VENETA
Si articolerà in 4 incontri teorici serali con cadenza quindicinale, 
presso la sede di Via Gradenigo alle ore 20.45:
 
martedì 22 marzo
martedì 05 aprile
martedì 19 aprile
martedì 03 maggio

A conclusione di tale corso si concorderà un’uscita in ambiente 
con Chiara Siffi (data da stabilire).

Iscrizioni a partire dal 1° dicembre 2021 in segreteria.

DOMENICA 26 GIUGNO 2022
Colle Santa Lucia (BL) “L’alta via dell’Orso” (E)
Trasporto: mezzi propri
Conduttori: Angelo Soravia e Federica Filippi con la presenza di 
Matteo Righetto autore del libro “La pelle dell’orso”

DOMENICA 04 SETTEMBRE 2022
In collaborazione con il Cicloescursionismo, cicloescursione
“Laghi di Revine, Cison di Valmarino e la via dei Mulini” Diff: TC 
45 km in bicicletta + trekking 4 km lungo “Via dei Mulini” (T)
Trasporto: mezzi propri
Conduttori: Andrea Facchinato e Federica Filippi

SABATO 10 SETTEMBRE 2022
Val de Biois - Caviola (BL) “Il sentiero geologico del Torrente 
Gavon” (E)
Trasporto: mezzi propri
Conduttori: Paolo Podestà e Ivano Rodighiero

DOMENICA 18 SETTEMBRE 2022
In collaborazione con il Cicloescursionismo, cicloescursione 
Valle Mille campi (PD) - “La laguna di Venezia in territorio 
padovano: un itinerario fra antichi casoni, spiagge naturalistiche 
e barene infinite” Diff: TC, 55 km 
Trasporto: mezzi propri
Conduttori: Serenella Biscuola, Pierpaolo 
Franco, Alberta Veronese

GRUPPONATURALISTICOGRUPPONATURALISTICO
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La Scuola di Alpinismo Scialpinismo e Arrampicata Libera 
“Franco Piovan” della Sezione di Padova del Club Alpino Italiano, 
fondata nel 1937, opera da più di 80 anni al servizio di quanti, 
appassionati della montagna, intendono avvicinarsi a essa per 
frequentarla con la dovuta sicurezza.
Essa vanta un nutrito corpo di istruttori che, offrendo la 
loro esperienza e la loro opera volontaria nelle varie attività 
alpinistiche durante tutto l’arco dell’anno, la rendono una delle 
più qualificate in campo nazionale.
La Scuola “Franco Piovan” offre agli appassionati della monta-
gna per il 2022 i seguenti corsi:
        
• 15° Corso di Arrampicata su cascate di ghiaccio
• 51° Corso di Scialpinismo (SA1)
• 17° Corso di Scialpinismo (SA2)
• Corso di Arrampicata Libera Avanzato (AL2)
• 3° Corso Alpinismo Avanzato (A2) 
• 21° Corso Perfezionamento su Roccia (AR2)
• Mari e monti comunque verticale (AL1)

Le domande di iscrizione per tutti i corsi si ricevono presso la 
Sezione del CAI in Via Gradenigo, 10 Padova (tel. 049 8750842) nei 
giorni e orari previsti dai singoli corsi.
Per iscriversi occorre compilare apposita domanda disponibile in 
Sede, corredandola con una foto-tessera e un certificato medico 
di idoneità.
È altresì obbligatoria l’iscrizione al CAI per il 2022.
La quota di partecipazione fissata per ogni singolo corso com-
prende:
- assicurazione infortuni
- uso del materiale collettivo
- dispense tecniche
La Scuola si riserva di apportare variazioni riguardanti i luoghi e 
le date presentate in questo programma.

SCUOLAFRANCOPIOVAN
20mm

idea Montagna
editoria e alpinismo
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ASP Sartori Daniele
IA Scalzotto Massimo
INAL Simionato Marco
SEZ Tiso Federica
IA-INAL Vazzoler Diego
IAL Voltan Monica

GRUPPO SCIALPINISMO
SEZ Basso Martino
SEZ Bernardi Valeria
ISA Bertotti Pietro
INSA Brugnolo Maurizio
ISA Calaon Leonardo          
ISA-IA Cantarello Mauro
ISA Carraro Filippo
ISA Cavinato Nazzareno
INSA Chiarello Luca
SEZ Costa Daniele
ISA Dal Santo Julia
SEZ Ercolino Laura
ISA Facco Alberto
SEZ Feo Elena
ISA Gallo Claudio
ISA Gardellin Roberto
ISA Ghiraldin Michele

ISA-IA Loreggian Massimo
ISA Lorenzoni Vinicio
ISA Magro Filippo
ISA Marchesoni Daniele
ISA Marchesoni Roberto
ISA Marra Francesco
ISA-INA Mastellaro Antonio
ISA Meneghetti Nicola
ISA Napolitani Enrico
SEZ Nardo Daniel
SEZ Pinaffo Giacomo
SEZ Pinato Stefano
INSA-IA Proto Luca
SEZ Rettore Paolo
ISA Ruzza Andrea
INSA-INA Sattin Sergio
ISA Terrin Andrea
INSA-INA Tosi Franco
INSA Valier Guido
SEZ Varagnolo Lorenza
ISA Vettori Alessandro
ISA Vettori Nicola
SEZ Zaccaria Lucia
SEZ Zenere Camilla
SEZ Zoccali Anselmo

SCUOLAFRANCOPIOVAN

INA: Istruttore Nazionale  Alpinismo
INSA: Istruttore Nazionale 
Scialpinismo
INAL: Istruttore Nazionale 
Arrampicata Libera
IA: Istruttore di Alpinismo
ISA: Istruttore di Scialpinismo
IAL: Istruttore di Arrampicata 
Libera

CAAI: Club Alpino Accademico 
Italiano
SEZ: Istruttore Sezionale
ASP: Aspirante Sezionale
GA: Guida Alpina
ASP. GA: Aspirante Guida Alpina

LEGENDA:

ORGANICO ISTRUTTORI
Presidente: INA-ISA Antonio Mastellaro 
Direttore: Andrea Cassutti Vice-direttore: Luca Proto
Coordinatori: Nicola Vettori, Giacomo Benacchio, Matteo Preto, Irene Sar-
tore
Tesoriere: IA Davide Bellucco Segretario: Francesca Zennaro
Magazzinieri: Fabrizio Marangon, Gianni Bavaresco, Filippo 
Cecchinato, Daniele Costa, Filippo Carraro

GRUPPO ALPINISMO
IA Allegro Luca
INA Bakos Graziano
INA Bavaresco Gianni
INA Bazzolo Massimo
IA Bellucco Davide
INA Benacchio Giacomo
INA Bernardi Leonida
IA Bernardin Federico
IA Bolzan Nicola
GA Bona Ettore
IA Bortolami Adriano
INA-CAAI Bressan Giuliano
SEZ Calligaro Simone    
INA-INSA-CAAI Cappellari Francesco
INA Cassutti Andrea
SEZ Cecchinato Filippo
INA Dainese Enrico
SEZ Dorigo Stefano
IA Facco Francesco
IA-ISA Feltrin Antonio
IA Frassin Maurizio
IA Gallana Giovanni
IA Giordano Fabrizio
IA Giordano Vincenzo
INA Gottardo Gianrino
SEZ Grigoletto Daniela
IA Lazzaro Alice
IA Lazzaro Andrea
IA Marangon Fabrizio

SEZ Marinucci Franco
INA Mason Matteo
INA Mazzucato Daniele
INA Michelotto Margherita
INA Paccagnella Franco
SEZ Preto Matteo
IA Rova Stefano
SEZ Sartore Irene
IA Sartori Francesco
SEZ Simpson Gareth 
SEZ Schiavon Niccolò
IA Sorgato Alberto
IA Vettorato Pierantonio
GA Zaccaria Giovanni 
SEZ Zennaro Francesca

GRUPPO ARRAMPICATA LIBERA
IAL-GA-CAAI Baù Alessandro
SEZ Bonetto Eugenio
SEZ Doardi Andrea
SEZ Dodi Anna Dora
IAL Ferrari Enrico
SEZ Fico Marina
IAL Galiazzo Massimo
IAL Marchesin Enrico
IAL Mario Claudia
INAL Masiero Gabriele
IAL Nicoletti Carlo
SEZ Pastorello Roberta
IAL Sandi Valentina

SCUOLAFRANCOPIOVAN
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15° CORSO DI ARRAMPICATA 
SU CASCATE DI GHIACCIO

Direttore Enrico Dainese  INA        
Vice direttore Matteo Mason INA

Cascate di Ghiaccio, il mondo dell’effimero? Forse. 

Ma anche un mondo in continua evoluzione fatto di magiche co-
struzioni e di merletti di ghiaccio. Un mondo di un fascino incre-
dibile da cogliere nel momento giusto. La salita di questo mondo 
è una disciplina affascinante e molto impegnativa, con alcuni ele-
menti ambientali che bisogna saper riconoscere e gestire. 
Il corso si propone questo obiettivo: rendere autonomi gli allievi 
nella preparazione e organizzazione di una ascensione, sapendo 
utilizzare la tecnica di arrampicata su cascata e le corrette me-
todologie di salita e discesa in sicurezza. Prevede quindi l’inse-
gnamento, attraverso lezioni sia teoriche che pratiche e uscite su 
terreno, delle nozioni fondamentali per potere affrontare in ra-
gionevole sicurezza arrampicate su cascate di ghiaccio di media 
difficoltà e la realizzazione di manovre di autosoccorso. Si appro-
fondiscono le tematiche di neve e valanghe, lettura dei bollettini 
meteo e dei bollettini valanghe e l’autosoccorso con ARTVA.
Trattandosi di un corso di specializzazione, i partecipanti avranno 
quindi un'esperienza alpinistica di montagna, estiva e/o inver-
nale, e avranno già effettuato ascensioni di bassa difficoltà su 
roccia o ghiaccio da capo cordata.

Il corso si terrà nei mesi di gennaio e febbraio 2022, e sarà strut-
turato con lezioni teoriche in sede e lezioni pratiche in ambiente, 
come da programma. 

ISCRIZIONE

Il corso è esclusivamente riservato ai soci CAI in regola con il 
tesseramento 2022.
Le domande di partecipazione debbono essere presentate per-
sonalmente, al fine di una breve valutazione delle qualità in pre-
messa, nelle date del 9 dicembre 2021 [18.00-19.30] oppure 14 
dicembre 2021 [20.45-22.00] presso la sede del CAI di Padova.
A stretto giro verrà comunicato l’elenco dei partecipanti al corso. 
Ai candidati ammessi, sarà richiesto di produrre un certificato 
medico di idoneità alla pratica sportiva non agonistica valido per 
tutta la durata del corso.
Le persone ammesse a frequentare il corso saranno tenute a ef-
fettuare il versamento della quota di partecipazione, nei termini 
sotto indicati.
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LEZIONI TEORICHE

11 gennaio 2022  Presentazione
  Materiali ed equipaggiamento
18 gennaio 2022  Conoscenza ambiente invernale 
  (neve-valanghe, morfologia cascate), 
  nozioni di ARTVA
25 gennaio 2022  Catena di sicurezza e tecniche di 
  assicurazione
01 febbraio 2022  Preparazione di una salita. 
  Pericoli oggettivi-soggettivi. 
  Gestione emergenza Primo Soccorso e
  Soccorso Alpino.
08 febbraio 2022   Storia dell’alpinismo su ghiaccio, 
  morfologia ghiaccio cascate, 
  scale di difficoltà

LEZIONI PRATICHE

15 gennaio  Torre dei materiali, tecniche di 
  assicurazione e prova ARTVA
22 gennaio  Soste e tecnica base di progressione 
  su ghiaccio verticale
29-30 gennaio  Tecnica base di progressione su ghiaccio 
  verticale e salita in ambiente
11-12-13 febbraio  Salita in ambiente e tecnica di discesa

Data l’effimera formazione delle cascate, la Direzione si riserva 
di apportare variazioni a date e località di svolgimento del corso, 
dando tempestiva comunicazione agli allievi.
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51° CORSO DI SCIALPINISMO (SA1)

Direttore: ISA Andrea Terrin
Vicedirettori: ISA Roberto Marchesoni, IS Martino Basso

Il corso è rivolto a quanti desiderano apprendere le tecniche di 
base per frequentare in sicurezza la montagna nella sua veste 
invernale, facendo dello sci/snowboard lo strumento per scoprir-
ne gli angoli più belli, lontano dagli impianti di risalita.
Per la partecipazione al corso è richiesta una buona padronanza 
della tecnica di discesa in pista e un discreto allenamento, che 
saranno oggetto di valutazione durante le prime uscite in am-
biente.
Iscrizioni: inviare una foto e il modulo di preiscrizione presente 
sul sito www.caipadova.it all’indirizzo e-mail: scialpinismo@cai-
padova.it e presentarsi in sede della Sezione il giorno 
Giovedì 2/12/2021 alle ore 21 per la presentazione del corso e 
l’iscrizione ufficiale.

La quota di iscrizione è di 220 euro comprensiva del Manuale di 
Scialpinismo del C.A.I.
Le spese dei trasporti e degli eventuali pernottamenti durante le 
uscite pratiche sono a carico degli allievi.
Per la durata del corso, il materiale individuale di sicurezza per 
la ricerca in valanga (ARTVA, pala e sonda) verrà fornito agli al-
lievi dalla scuola.

Chi desidera partecipare al corso deve esibire entro il 
giorno 9 dicembre:

tessera C.A.I. valida per il 2022;
certificato medico di idoneità all’attività sportiva non agonistica 
valido per l’intera durata del corso;
ricevuta del pagamento della quota di iscrizione presso la 
segreteria (www.caipadova.it)
“Nome e cognome - Iscrizione a corso SA1 2022”.

Nota: per la frequenza al corso è richiesto il Green Pass.
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LEZIONI TEORICHE

Le lezioni si terranno nella sede della Sezione 
CAI alle ore 21 nelle seguenti date:

9 Dicembre  Materiali ed equipaggiamento

16 Dicembre ABC dello Scialpinista 

13 Gennaio  ARTVA  (Apparecchio  
  Ricerca Travolti in VAlanga)

20 Gennaio Neve e valanghe 

27 Gennaio  Lettura e interpretazione   
  del bollettino nivo-meteorologico

3 Febbraio Cartografia e orientamento 

17 Febbraio  Preparazione e   
  condotta di una gita scialpinistica

3 Marzo  Elementi di autosoccorso

USCITE PRATICHE IN AMBIENTE

15-16 Gennaio  Tecnica di progressione in salita  
  Esercitazioni con ARTVA - Selezione allievi

30 Gennaio Esame visivo del manto nevoso 
  Esercitazioni con ARTVA 

6 Febbraio  Topografia e orientamento  
  Considerazioni sui fattori di rischio

20 Febbraio Condotta  di gita  
  scelta della traccia

5-6 Marzo  Pianificazione dell’itinerario 
  Autosoccorso in valanga
  
  Conclusione del corso

Il programma potrebbe subire variazioni in base alle 
condizioni atmosferiche e del manto nevoso.

Per ulteriori informazioni scrivici! scialpinismo@caipadova.it
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17° CORSO DI SCIALPINISMO (SA2)
Direzione: Alessandro Vettori
  N. Vettori, F. Magro, R. Marchesoni, 
  L. Calaon, N. Meneghetti, F. Carraro

CARATTERISTICHE DEL CORSO E REQUISITI DEI PARTECIPANTI

Il corso SA2 è un corso di livello avanzato e rivolto a persone già in 
possesso di un minimo di esperienza scialpinistica. I partecipanti 
hanno già frequentato un corso SA1 oppure possiedono 
un’esperienza equivalente e desiderano approfondire la 
conoscenza dell’alta montagna attraverso l’attività scialpinistica. 
Il corso prevede l’insegnamento, attraverso lezioni sia teoriche 
che pratiche e uscite sul terreno, delle nozioni fondamentali 
per svolgere con ragionevole sicurezza l’attività di scialpinismo 
in ambiente di alta montagna e su ghiacciaio. Si effettua la 
progressione su terreni misti, creste, ghiacciai e vengono 
svolte semplici manovre di autosoccorso su terreno alpinistico. 
Particolare attenzione viene dedicata alle tematiche relative alla 
montagna invernale e alla prevenzione del pericolo valanghe: 
cartografia e orientamento, neve e valanghe, lettura dei bollettini 
meteo e dei bollettini valanghe, preparazione e condotta di gita e 
autosoccorso con ARTVA. Oltre a scialpinisti possono partecipare 
al corso allievi che utilizzano la splitboard.

Consigli pratici: per partecipare al corso è richiesto un buon 
allenamento aerobico oltre a un’ottima capacità sciistica. Le 
date relative alle uscite pratiche riportate sul programma 
sono assolutamente indicative e potranno variare in relazione 
alle condizioni nivometeorologiche. Si richiede dunque al 
partecipante la massima flessibilità e disponibilità a tenersi 
liberi i week end per l’intera durata del corso.
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Iscrizioni: inviare una foto e il modulo di preiscrizione all’indirizzo 
e-mail scialpinismo@caipadova.it riportando come oggetto 
“Iscrizione 17° SA2 2022”. Gli allievi dovranno presentarsi 
in sede della Sezione il giorno 24/02/2022 alle ore 21 per la 
Presentazione del Corso e l’iscrizione. Qualora il numero di 
domande superi il limite massimo di partecipanti, sarà operata 
una selezione. La lista degli ammessi sarà comunicata via mail 
agli iscritti entro pochi giorni dalla serata di presentazione del 
corso.

La quota d’iscrizione è di 220 euro. Le spese delle singole gite 
sono a carico degli allievi. Chi desidera partecipare al corso deve 
esibire entro il 10 marzo 2022:

Tessera C.A.I. valida per il 2022

Certificato medico d’idoneità all’attività sportiva non agonistica
Ricevuta del pagamento della quota di iscrizione presso la 
segreteria (www.caipadova.it) Iscrizione a corso 17° SA2 2022”.

Nota: per la frequenza al corso è richiesto il Green Pass.

LEZIONI TEORICHE

Le lezioni si terranno nella sede della Sezione CAI 
di Padova alle ore 21 nelle seguenti date:

24 febbraio Presentazione corso e  
  raccolta/definizione delle iscrizioni.

10 marzo  Materiali ed equipaggiamento.  
  Manutenzione attrezzatura.

17 marzo  Artva: ricerca multipla di sepolti in valanga.

24 marzo  Tecniche di bivacco   
  Alimentazione e Allenamento.

31 marzo  Neve e valanghe,    
  metodi di esame del manto nevoso.

7 aprile   Preparazione e condotta di   
  una gita scialpinistica (metodo 3x3).

14 Aprile  Cartografia, orientamento  
  e uso del GPS. Prova pratica di 
  preparazione gita.

21 Aprile  Glaciologia e ambiente glaciale.

USCITE PRATICHE IN AMBIENTE

13 Marzo  Uscita in ambiente (selezione allievi)

26/27 Marzo Passo Rolle. Caserma GdF. 
  Esercitazioni Artva - Uscita in ambiente. 
  Tecniche di bivacco.
2 Aprile  Manovre e legature a Rocca Pendice.

9/10 Aprile  Uscita in ambiente.

23/24/25 Aprile Uscite in ambiente glaciale.

N.B. Gli allievi dovranno essere dotati di piccozza 
e ramponi per tutte le uscite del corso.
Per ulteriori informazioni scrivici: scialpinismo@caipadova.
it (riportare come oggetto “Info 17° SA2 2022”) 
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CORSO DI ARRAMPICATA LIBERA 
AVANZATO (AL2)

Direttore:  IAL GA CAAI Alessandro Baù 
Vice Direttore:  INAL Gabriele Masiero

Il corso AL2 è un corso avanzato rivolto a chi scala già da ca-
pocordata su monotiri di difficoltà di 5c (scala francese) o che 
abbiano frequentato almeno un corso AL1. È previsto l’insegna-
mento, attraverso lezioni sia teoriche che pratiche indoor/outdo-
or, delle tecniche fondamentali per svolgere in ragionevole sicu-
rezza l’arrampicata. Il Corso può prevedere anche la percorrenza 
di itinerari a più tiri attrezzati per l’arrampicata sportiva carat-
terizzati da protezioni sicure e le relative manovre di sicurezza.

Il corso si terrà nei mesi di marzo e aprile del 2022
 
Iscrizioni: martedì 1 febbraio 2022 dalle 20.00 alle 22.00 
 mercoledì 2 febbraio 2022 dalle 18.00 alle 19:30
Lezioni teoriche:
materiali e catena di assicurazione, allenamento, traumatologia, 
soste e progressione, manovre, volo e psicologia.

Lezioni pratiche:
due lezioni in struttura indoor infrasettimanale
2-3 aprile 2022: primo giorno in torre dei materiali e secondo 
giorno in falesia
16-17 aprile 2022: primo giorno in falesia, pernotto e secondo 
giorno vie lunghe

La direzione del corso si riserva di fare una selezione pratica dei 
candidati con modalità che verranno comunicate a ridosso dell’i-
nizio del corso.
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3° CORSO DI ALPINISMO AVANZATO (A2) 
Direttore:  IA Nicola Bolzan
Vice Direttore:  IA Pierantonio Vettorato

Il Corso A2 è un corso classificato quale “avanzato”.

Hai frequentato di recente un Corso A1?
Hai dato seguito a questo corso facendo salite alpinistiche e met-
tendo in pratica quanto imparato?
Hai migliorato l’esperienza alpinistica, la confidenza con le diffi-
coltà e l’adattamento con l’ambiente alpino?
Hai voglia di alzare il tuo livello tecnico e di conoscere nuove ma-
novre di sicurezza e nuove tecniche di salita?
Hai voglia di approfondire gli argomenti che ti sono stati presen-
tati ai corsi base?

Se le risposte alle precedenti domande sono dei Sì, allora il corso 
A2 potrebbe fare al caso tuo.
Sei hai frequentato altri corsi quali AR1, AG1, SA1 e AL1 lo terre-
mo sicuramente in considerazione, però daremo più importanza 
alle tue motivazioni e alla tua passione.

Le iscrizioni saranno presso la sede CAI nei giorni 10 e 17 feb-
braio dalle ore 18.00 alle ore 21.00 presso la sede CAI Padova e 
verteranno sulla verifica del curriculum alpinistico e su un col-
loquio individuale. 
Per la frequenza del corso è necessario essere in regola con il 
tesseramento al CAI per l’anno 2022 e sarà richiesto il certificato 
medico (attività sportiva non agonistica) che copra tutta la durata 
del corso.
La Direzione del corso si riserva di effettuare un'eventuale suc-
cessiva selezione dei partecipanti, che si baserebbe su prove 
pratiche e sulla verifica di conoscenze teoriche.
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LEZIONI TEORICHE
Giovedì sera, a partire dal 10 marzo fino al 30 giugno presso la 
sede CAI Padova e gli argomenti indicativamente trattati saranno: 
presentazione del corso, verifica materiali e approfondimento 
sugli stessi e sugli equipaggiamenti.
Presentazione CSMT - Catena di Assicurazione
Attività in Torre CSMT presso Parco Brentelle
Preparazione di una salita
Pericoli della montagna e Scale delle difficoltà
Primo Soccorso
Organizzazione CNSAS e modalità intervento/ricerca
Geologia e relativa tecnica di arrampicata
Neve e valanghe, ricerca ARTVA
Cartografia e orientamento - Storia dell'alpinismo

USCITE PRATICHE  
5 marzo  Uscita di selezione

20 marzo  Uscita in falesia, Colli Euganei

3 aprile   Uscita in falesia, Colli Euganei 

10 aprile  Uscita in ambiente, Piccole Dolomiti

15 maggio Uscita in ambiente, salite su roccia di più tiri

29 maggio Uscita in ambiente, 
  manovre su neve e ghiaccio

12 giugno  Uscita in ambiente dolomitico

8-19 giugno  Uscita in ambiente dolomitico
    
1-2-3 luglio Uscita in ambiente di alta montagna
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21° CORSO 
PERFEZIONAMENTO SU ROCCIA (AR2)

Direttori: INA Giacomo Benacchio, INA Margherita Michelotto 
Vice Direttori: IS Simone Calligaro, IS Matteo Preto

Il corso, di livello specialistico, è rivolto a chi è già in possesso di 
un discreto curriculum alpinistico in roccia da capocordata e si 
propone di approfondire tutti quegli aspetti tecnici sulla progres-
sione e sulle manovre di autosoccorso della cordata che dovreb-
bero essere a bagaglio di un Istruttore Sezionale. 
Iscrizioni: 
Le domande di iscrizione vanno presentate in sede CAI nei giorni 
di Giovedì 31 Marzo dalle ore 19.00 alle ore 21.30 e Martedì 5 
Aprile dalle ore 20.00 alle ore 22.00. 
Per l’ammissione al corso si dovrà presentare un adeguato cur-
riculum alpinistico e si dovrà essere in regola con l’iscrizione al 
CAI per l’anno 2022. Qualora si dovesse essere ammessi si dovrà 
presentare un certificato medico per attività sportiva non ago-
nistica in corso di validità per tutto il periodo del corso, nonché 
essere in possesso del Green Pass.

LEZIONI TEORICHE
Si svolgeranno in sede CAI in Via Gradenigo 10, Padova, alle ore 20.45

20 Aprile    Apertura corso; verifica materiali e nodi
27 Aprile   Catena di assicurazione
28 Aprile   Torre Materiali presso Parco Brentelle, 
  Via Pelosa, Padova, dalle ore 18.00
4 Maggio    Pericoli della montagna e preparazione di  
  una salita
5 Maggio    Struttura di arrampicata presso 
  Parco Brentelle dalle ore 19.00
11 Maggio  Nozioni di primo soccorso
12 Maggio  Struttura di arrampicata 
  presso Parco Brentelle dalle ore 19.00
18 Maggio  Meteorologia
25 Maggio Geologia 
28 Maggio  Storia dell’alpinismo

LEZIONI PRATICHE

7 Maggio   Salita in ambiente
8 Maggio   Rocca Pendice, manovre e chiodatura
21 Maggio  Manovre e tecnica di artificiale
22 Maggio  Salite in ambiente, tecnica di artificiale
27-28-29 Maggio  Salita in ambiente e manovre 
11 Giugno  Salite in ambiente
25-26 Giugno  Salite in ambiente 
2-3 Luglio  Eventuale recupero

Quota di iscrizione: 
La quota di iscrizione è da versare in seguito alla conferma di 
ammissione; comprende i costi di copertura assicurativa previsti 
per l’attività sezionale del CAI, l’uso del materiale della Scuola, 
i supporti didattici e non comprende le spese di viaggio, vitto e 
alloggio.
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MARI E MONTI COMUNQUE VERTICALE 
(AL1)
Il corso arrampicata base del CAI Padova del 2022

Direttori:  IAL-IAEE Monica Voltan 
Vice Direttore: IA Massimo Scalzotto

Il corso AL1 è un corso base, rivolto a neofiti o a quanti hanno 
già arrampicato, ma ancora manifestano evidenti incertezze e 
carenze nelle tecniche fondamentali di arrampicata.
Il corso prevede l’insegnamento, attraverso lezioni sia teoriche 
che pratiche e uscite sul terreno, delle nozioni fondamentali per 
svolgere in ragionevole sicurezza l’arrampicata indoor e in fa-
lesia su difficoltà massime di 6a della scala francese. Oltre alle 
giornate indicate, sono inserite nel programma del corso alcune 
serate infrasettimanali per l’approfondimento di specifiche aree 
tecnico-pratiche (arrampicata, allenamento, manovre).
Lezioni teoriche: i materiali e la catena di assicurazione in ar-
rampicata sportiva, l’allenamento, la traumatologia, la psicolo-
gia, le scale di difficoltà, la lettura delle guide e la valutazione 
degli itinerari.
Lezioni pratiche: nodi e fare sicura, tecnica Caruso, tecnica Ca-
pretta, esercizi propedeutici al volo, parata, calata da anello chiu-
so e ritirata da fix, calata in corda doppia.

Iscrizioni: martedì 6 settembre 2022 dalle 21.00 alle 22.00
 mercoledì 7 settembre 2022 dalle 19.30 alle 21.30

Sul sito internet www.caipadova.it/gruppi/scuola-franco-pio-
van, alla pagina del corso, sarà disponibile il modulo di iscrizione 
da portare compilato nei giorni sopra indicati.

SCUOLAFRANCOPIOVAN

CALENDARIO:

12 settembre   Lezione in sede     

19 settembre   Lezione in sede - catena, nodi

21 settembre   Struttura indoor Brentelle     

26 settembre   Lezione in sede      

30 settembre-1-2 ottobre  Uscita pratica in Valle Camonica  

   3 gg. in ostello con lezione

   teorica

5 ottobre    Struttura indoor 

   Brentelle/Intellighenzia  

10 ottobre   Lezione in sede     

14-15-16 ottobre   Uscita pratica a Krk

   3 gg. in camping con lezione teorica

   Festone organizzato dagli allievi

Condizioni indispensabili: completa partecipazione ai 6 giorni in 
falesia, obbligo di utilizzo del casco e applicazione procedure anti 
Covid (come da direttive CAI di quel periodo).
La direzione del corso si riserva di fare una selezione pratica dei 
candidati con modalità che verranno comunicate a ridosso dell’i-
nizio del corso.

SCUOLAFRANCOPIOVAN
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GRUPPOSPELEOLOGICO

Il Gruppo Speleologico Padovano dal 1973 si occupa di ricerca, 
esplorazione, studio e documentazione di cavità naturali e ar-
tificiali. 

L’attività principale è l’attività di campagna, che si articola in at-
tività esplorativa, visite a cavità già conosciute, esercitazioni in 
palestra. Le esplorazioni si svolgono in cavità naturali e ipogei 
artificiali; vengono inoltre effettuate battute esterne per le ricer-
ca di nuove grotte.

Il gruppo inoltre intraprende iniziative rivolte a promuovere e 
diffondere la speleologia nei suoi vari aspetti, ponendo in primo 
piano la salvaguardia delle grotte e degli ambienti carsici e la 
preparazione tecnica degli speleologi. Vengono infatti organiz-
zate uscite didattiche indirizzate a chiunque sia interessato alla 
conoscenza del mondo sotterraneo nei suoi vari aspetti.



9796

La programmazione e l’organizzazione delle attività di campagna 
e delle iniziative didattiche e divulgative avviene attraverso le riu 
nioni settimanali che si tengono presso la sede del gruppo, dove 
sono anche conservati i materiali e le attrezzature necessarie 
per l’attività.

Il gruppo organizza ogni anno il Corso di Introduzione alla Spe-
leologia, rivolto a quanti desiderino apprendere le tecniche per 
poter scoprire in sicurezza i segreti che nasconde il buio delle 
grotte.
Il GSP collabora attivamente al funzionamento del Corpo Nazio-
nale di Soccorso Alpino e Speleologico e della Scuola Nazionale 
di Speleologia del C.A.I., è, inoltre, membro della Federazione 
Speleologica Veneta e della Società Speleologica Italiana.
Organizza corsi, convegni, seminari per la formazione e la spe-
cializzazione tecnico - scientifica dei suoi soci, sia a carattere 
locale che nazionale.

Collabora con altri Gruppi Speleologici e altre Sezioni del C.A.I. 
nell’organizzazione dei corsi sezionali con la presenza di istrut-
tori e docenti sia alle uscite pratiche che alle lezioni teoriche.

APPUNTAMENTI AL BUIO
“Vi è un mondo imprigionato nelle pieghe della terra, raschiato 
dalla trasparenza dei suoi abitanti, corroso dalle mille lacrime 
che lì vagano... è in questo mondo che intendiamo guidarvi, più 
profondo di quanto possiate credere, più oscuro di quanto abbiate 
mai osato immaginare, questa è la speleologia...”

Per il 2022 il Gruppo Speleologico Padovano CAI intende ripren-
dere l’organizzazione, in base alle restrizioni anti-Covid, i con-
sueti 3 appuntamenti.
Le serate si terranno presso la sede in Via Gradenigo 10 a partire 
dalle ore 21, con ingresso libero. 

Per chiunque volesse contattarci:
ci troviamo ogni mercoledì sera alle 21.30 in sede CAI.
Per informazioni: Marco (389 6485320), Martina (393 1812897), Al-
berto (333 2539341)
E-mail: gruppospeleologicopadovano@gmail.com / speleologia@
caipadova.it
Blog GSP: http://gruppospeleologicopadovano.blogspot.com
Facebook: Gruppo Speleologico Padovano CAI
Instagram: gruppospeleologicopadovano

GRUPPOSPELEOLOGICO GRUPPOSPELEOLOGICO
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49° CORSO DI INTRODUZIONE 
ALLA SPELEOLOGIA

Hai paura anche di salire in ascensore?
Hai terrore del buio?

Temi incontri strani nelle tenebre?
Il fango, lo stretto e il freddo ti fanno inorridire?

Forse la speleologia non fa per te,
 ma se vuoi metterti veramente alla prova …

… ecco la tua grande occasione:

per non farsi ingannare dalle apparenze
per cambiare il punto di vista sul mondo

per entrare nel cuore delle montagne 

Faremo di tutto perché tu riesca a superare le tue paure! Ti fa-
remo viaggiare insieme all’acqua sotterranea nei profondi abissi 
della terra. Ti faremo visitare il regno delle tenebre più fitte dove 
potrai conoscere tutte le tonalità di buio che colorano la notte 
senza tempo delle profondità più remote. Ti insegneremo ad ap-
prezzare la luce e il dolce tepore del sole come non avresti mai 
immaginato di fare. Respireremo insieme il vento sotterraneo 
cha fa vivere le montagne. Osserveremo insieme il lavoro mil-
lenario dell’acqua sulla roccia. Dopo avere vissuto tutto ciò il tuo 
sguardo sul mondo che ti circonda non sarà più lo stesso. Non po-
trai più toglierti di dosso il profumo dell’abisso, il sapore del fango, 
l’emozione di esplorare le montagne dal loro interno. Il mondo sotto 
di noi è un sogno che può diventare realtà. Se hai voglia di provare... 
fatti sotto!

GRUPPOSPELEOLOGICO

Iscrizioni
Dal 4 al 7 aprile presso la sede CAI di Padova, in Via Gradenigo 
10, negli orari di apertura della segreteria.
• Portare una fototessera;
• Per i minorenni (età minima 15 anni) è necessaria la presenza 
di uno dei genitori.
• Certificato medico di sana e robusta costituzione in corso di 
validità (da portare dopo comunicazione di ammissione al corso).
La quota di iscrizione è fissata in 180 euro e comprende:
• uso del materiale individuale (caschetto con impianto di illu-
minazione, imbrago, attrezzatura personale per la progressione 
su corda);
• uso del materiale collettivo (corde, moschettoni, sacchi, ecc.);
• assicurazione infortuni.
È necessario essere in regola con la quota C.A.I. per l’anno in 
corso (da pagare dopo comunicazione di ammissione al corso).

Mercoledì 13 aprile Tutti gli iscritti devono obbligatoriamente 
frequentare una lezione sui rischi connessi all’attività speleolo-
gica.
La lista degli ammessi al corso sarà inviata tramite e-mail e af-
fissa sulla bacheca della Sezione dopo il 19 aprile.
L’iscrizione al CAI e il pagamento della quota del corso possono 
essere perfezionati dopo l’avviso di ammissione al corso.
Per informazioni: Marco (389 6485320), Martina (393 1812897), 
Alberto (333 2539341)”

Lezioni teoriche 
Si terranno il mercoledì precedente all’uscita pratica alle 21.00 
presso la sede del CAI in Via Gradenigo 10.
L’ordine delle lezioni è puramente indicativo. Potrà subire varia-
zioni a seconda della disponibilità degli istruttori.
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27 aprile   Presentazione del corso. Storia   
  della speleologia. Preparazione 
  e organizzazione di un’uscita.
4 maggio  Tecniche e materiali di 
  progressione. Prevenzione degli 
  incidenti in grotta.
11 maggio Principi di geologia, carsismo.   
  Speleogenesi.
18 maggio Topografia e rilievo ipogeo. 
  Cartografia e orientamento
25 maggio  Misteri in grotta. 
  Tutela dell’ambiente carsico e 
  biospeleologia
1 giugno  Speleologia nel Mondo. 
  Fotografia in grotta 
Lezioni pratiche 
Le mete delle uscite pratiche verranno decise in base al numero 
degli allievi, alle condizioni atmosferiche e altri fattori.

1° maggio Grotta orizzontale (progressione 
  in grotta orizzontale).
7/8 maggio  Palestra esterna (tecniche di pro  
  gressione su corda).
15 maggio Grotta verticale (progressione in   
  grotta verticale
21 maggio Uscita di rilievo ipogeo in cavità   
  dei Colli
22 maggio Grotta verticale (progressione 
  in grotta verticale).
28/29 maggio Uscita finale in grotta fuori regione   
  (progressione in grotta verticale).

N.B.: si invitano tutti i partecipanti al corso a collaborare alla 
preparazione e alla manutenzione del materiale collettivo.

GRUPPOSPELEOLOGICO
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C.N.S.A.S.

CORPO NAZIONALE SOCCORSO ALPINO E SPELEOLOGICO

MEDAGLIA D’ORO AL VALOR CIVILE
XI zona - Stazione Euganeo-Berica di Padova

NUMERO UNICO ATTIVAZIONE: 118

Per contattare direttamente la Stazione di PADOVA 
puoi usare i seguenti numeri: 

368 7839103 - 347 0821643 - 347 0819171

Nel caso di incidente su pareti rocciose, pendii impervi, forre, 
cave abbandonate o ambienti ostili in genere allertare il soccor-
so alpino componendo uno dei numeri telefonici sopra riportati.
In montagna, prima di intraprendere un’ascensione, è buona 
norma ricordarsi di prendere nota dei numeri telefonici delle 
Stazioni di Soccorso Alpino evidenziati nei cartelli posti all’in-
gresso delle valli.

C.N.S.A.S.

ORGANICO OPERATIVO TECNICI SOCCORSO ALPINO
 
Bagato Alessandro   OSA
Baldin Giordano  OSA
Barbirato Alberto  OSA-TESA-OSP-Delegato
Bassanese Paolo  OSA-TER
Calaon Leonardo  OSA - VICECAPOSTAZIONE
Casaroli Alberto  Asp OSA
Casarotto Guido  OSA
Franco Paola  OTS
Garbin Alvise   OSA
Lazzaro Roberto  TCO Socio Ordinario-Logistico   
   Esperto informatico e cartografico
Marchesini Cecilia  Asp OSA
Marcon Niki  TCO-OSA
Marinucci Franco  OSA
Milan Walter  OSA-OSP, responsabile delle 
   comunicazioni stampa CNSAS 
   Nazionale
Morosinotto Leopoldo OSA
Nardone Francesco  Socio Ordinario-Referente A.M.  
   per il CNSAS Nazionale
Paccagnella Franco  OSA
Pegge Laura  OSA-TER-IRSAN-Infermiera
Peruzzi Matteo  OTS
Pravato Claudio  OSA
Pittarello Marianna  OTS
Sauro Francesco Maria asp
Scollo Maurizio  OSA - Medico
Spallino Paolo  OSA TCO
Tedesco Ezio   OSA UCRS
Tempestilli Matteo   Asp. OSA
Tonin Daniele  OSA-CAPOSTAZIONE
Volpe Francesco  OSA
Voltan Monica  OSA-TER
Waibl Johannes  OSA OF
Zilio Paolo  OSA-Medico
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C.N.S.A.S. C.N.S.A.S.

10 CONSIGLI UTILI
Leggenda: OSA: operatore soccorso alpino, TESA: tecnico soc-
corso alpino, TE: tecnico elisoccorso, TER: tecnico ricerca, IR-
SAN: istruttore regionale sanitario, OTS: operatore tecnico sa-
nitario, OSP Operatore Soccorso Piste, TCO: Tecnico Centrale 
Operativa

1) Prepara accuratamente la tua gita
2) Attrezzati adeguatamente
3) Informa sempre qualcuno sulla tua meta
4) Mai sopravvalutare le proprie capacità
5) Agisci sempre secondo il tuo buon senso
6) Poni la sicurezza prima di tutto
7) Fai valere il tuo senso di responsabilità
8) Rispetta la natura
9) Aggregati a compagni esperti di alpinismo
10) In caso di infortunio allerta immediatamente 
  il Soccorso Alpino.
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Ripartire, ricominciare, riprendere: tutti ne parlano, tutti vorreb-
bero che le cose tornassero come prima, come prima del Covid 
19, chissà!!!
Comunque bisogna muoversi e fare, fare qualcosa, fare tutto 
quello che si può!

E così anche il GRUPPO VETERANI riparte!
Dopo il lungo periodo di inattività, a maggio abbiamo iniziato a 
fare escursioni in auto, nelle vicinanze come da ordini precisi del 
CAI centrale e con la bella stagione piano piano ci siamo spinti 
un po’ più lontano, abbiamo fatto escursioni un po’ più lunghe, un 
po’ più impegnative e da ottobre finalmente abbiamo riproposto 
uscite con il pullman!
Evviva!!! il pullman tanto desiderato, perché le uscite in pullman 
sono un’altra cosa.
Ci si trova la mattina presto con i vecchi amici e con nuovi arrivati, 
si caricano zaini e borse nel bagagliaio facendo la solita confu-
sione, si cerca il posto migliore vicino all’amico con cui chiac-
chierare durante il viaggio.

Adesso ci sono tutte le procedure anti COVID da rispettare, la ca-
pienza sarà possibile solo all’80%, misurazione della temperatu-
ra, mascherina, autocertificazione, green-pass e distanziamenti, 
ma anche se brontolando, come sempre, si procede e si parte!!!
Le intenzioni del Direttivo sono di ricominciare a fare le solite due 
escursioni tutti i mercoledì, come sempre una più impegnativa 
ed una più facile, per accontentare tutti i nostri soci veterani.

Perché il nostro gruppo è formato sia da personaggi ancora mol-
to in gamba, che camminano veloci e sono disposti a fare un buon 
dislivello anche di 1000 mt o più ed un gruppo più attempato o un 
po’ acciaccato che ama la montagna e non vorrebbe rinunciare 
al nostro mercoledì all’aria aperta e allora programmiamo delle 

GRUPPOVETERANI GRUPPOVETERANI

belle escursioni, ma entro i 500/600 metri di dislivello, nelle quali 
si può camminare con calma e magari fermarsi a mangiare in 
qualche posticino invece che il panino seduti su un sasso!

Durante l’inverno, con la neve si faranno ciaspolate sull’altopiano 
di Asiago, sui Lessini o sulle Alpi vicine.
Organizzeremo anche uscite culturali: recentemente abbiamo 
acquisito una consigliera esperta in materia e così potremo 
“sfruttarla” al meglio!
Abbiamo tanta voglia di ritornare a fare un sacco di cose che 
questa maledetta pandemia ci ha costretto per molto tempo a 
rinunciare!

Riprenderemo anche ad organizzare i nostri incontri ”goderecci”, 
a fine escursione il famoso “pane e salame” accompagnato da un 
buon bicchiere di vino per festeggiare qualsiasi evento possibile, 
tipo: compleanni, anniversari, nascite di nipoti. 
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Ci sono poi le date classiche in cui si organizza anche qualche 
pranzetto come la Festa della donna, San Martino, la festa dell’e-
state, il classico pranzo di Natale per farci gli auguri.
Abbiamo riscontrato che nonostante il fermo, appena riaperto la 
sede, abbiamo avuto parecchi nuovi soci che sono pronti ad intra-
prendere le attività del Gruppo.
Purtroppo ad oggi non possiamo ancora fare un programma de-
finitivo per il nuovo anno, ma mano a mano che le cose si rimet-
teranno in ordine sarà nostra premura pubblicare tutte le attività 
sul sito del CAI PADOVA.

Quindi per le informazioni vi consigliamo di entrare nel sito
 www.caipadova.it/gruppi/gruppo-veterani
la nostra mail è: gruppoveteranicaipd@gmail.com
e il cell. dedicato  331 8636668
Vi aspettiamo!!!

Paola Cavallin
                           GRUPPO VETERANI

CORODELCAIPADOVA
“Lassù sulle montagne tra boschi e valli d’or, tra l’aspre rupi 
echeggia un cantico d’amor”. 

Così intona una famosissima canta di montagna e così anche noi, 
da ormai 78 anni, cerchiamo di trasmettere l’emozione del cantare 
la montagna, e non solo, ai nostri ascoltatori.

Dopo la pausa forzata del periodo pandemico, il Coro del CAI 
di Padova riprende le sue prove per regalare ai suoi ascoltatori 
nuove intense emozioni! Molti gli appuntamenti in agenda e per 
ogni periodo dell’anno il coro ha le cante adatte, provenienti dai 
repertori tradizionali popolare e religioso di varie regioni italiane. 
Siamo tradizionalmente presenti agli anniversari storici, come 
il 4 novembre, a concerti di Natale, giornate organizzate dal CAI 
e in tante altre occasioni sparse sul nostro territorio. Un occhio 
di riguardo per il sociale: continua infatti la collaborazione con il 
Comitato Provinciale Unicef di Padova.

Da molti anni è il Maestro Alberto Bolzonella, seguendo le orme 
del padre Livio, a formare le voci del più antico Coro di Padova, 
contando sull’arrivo di nuovi interessati che garantiscono il 
ricambio generazionale.

Per qualsiasi informazione saremo ben felici di rispondervi 
alla mail: segreteria.coro.cai@gmail.com o tramite la 
nostra pagina Facebook che vi invitiamo a seguire.
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PADOVA
Via N. Tommaseo, 67/d - Zona Fiera
Tel. 049 772842 - www.demenego.it

Siamo anche a: CALALZO DI CADORE (BL) - VINTL (BZ) - SACILE (PN)  
PORTOGRUARO (VE) - DESENZANO (BS) - VERONA - MESTRE (VE) 
TRENTO - BOLZANO - TREVISO - VICENZA - BASSANO (VI)
CONEGLIANO (TV) - TAVAGNACCO (UD) - SAN DONÀ DI PIAVE (VE)

SCONTI FINO AL 30%
CONVENZIONATI CAI

PREMIOMARCOLIN

REGOLAMENTO
La Sezione di Padova del Club Alpino Italiano, nell’intento 
di onorare la memoria del compianto Cav. Uff. FRANCESCO 
MARCOLIN, suo valido Presidente per nove anni e 
improvvisamente mancato mentre saliva la sua montagna, ha 
istituito un premio annuale, intitolato allo Stesso.
Il premio consiste in un oggetto simbolico da stabilirsi di anno in 
anno dal Consiglio Direttivo della Sezione.
Esso verrà assegnato al socio della Sezione di Padova o di altra 
sezione delle Tre Venezie che:
a) abbia scritto uno o più articoli di carattere culturale, tecnico e 
informativo su tutto ciò che si riferisce alla montagna.
A tale scopo verrà preso in considerazione quanto pubblicato 
durante l’anno precedente sul Notiziario Sezionale di Padova o 
sulle Alpi Venete e inoltre gli scritti inediti o pubblicati su organi 
di stampa che pervengano alla Commissione esaminatrice entro 
il 31 gennaio di ogni anno.
b) abbia svolto attività di particolare rilievo a favore della stampa 
della Sezione di Padova.
Per l’esame degli articoli e delle conseguenti proposte di 
assegnazione del premio, viene costituita una Commissione 
composta da cinque membri, di cui almeno tre componenti del 
Consiglio Direttivo, che delibera a insindacabile giudizio.
Nel caso che risulti vincitrice un’opera inedita essa potrà 
essere pubblicata nel Notiziario Sezionale. La proclamazione 
del vincitore avverrà in occasione della annuale Assemblea 
Ordinaria dei Soci.
Per far fronte agli oneri relativi al premio la Sezione istituisce un 
fondo che sarà alimentato da un contributo annuale della Sezio-
ne e da eventuali altri contributi.
La Sede della Commissione è presso la Sezione di Padova del 
CAI - Via Gradenigo, 10.
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GRUPPONATURALISTICO
“Il Gruppo di supporto alla Montagna Terapia denominato “Mon-
tagna Insieme” ha lo scopo di diffondere e promuovere la fre-
quentazione della montagna, nei suoi aspetti naturalistico-am-
bientali e storico-culturali, come dimensione di accrescimento 
e trasformazione personale psicofisica, per la prevenzione, la 
cura e la riabilitazione di differenti problematiche, patologie e 
disabilità”. (dallo Statuto del Gruppo)

Il gruppo "Montagna Insieme" ha continuato a partecipare con 
grande desiderio ed entusiasmo quando possibile. 
C’è la grande speranza di esserci a tutte le gite in programma 
per il 2022.

Consiglio G.M.T.
Coordinatrice: Padoan Anna Maria
Vice Presidente: Fornara Giampaolo 
Segretaria: Dall’O’ Cristina
Tesoriere: Nyaga Peterson
Consiglieri: Zecchini Giorgio 

MONTAGNATERAPIA
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Programma gite anno 2022

13 febbraio FOLGARIA 
 PASSO COE - Gita sulla neve  

13 marzo COLLI EUGANEI
 Este Sentiero del Principe    

27 marzo COLLI BERICI
 Lago Fimon

10 aprile COLLINE MAROSTICANE 
 Colli San Benedetto

24 aprile COLLI EUGANEI 
 Giro Monte Venda

8 maggio INAUGURAZIONE 
 ATTIVITA’ SEZIONALE 
 COLLI EUGANEI Giro Monte Grande

22 maggio ALTOPIANO DI ASIAGO
 Camporovere Forte Interrotto

12 giugno FOLGARIA 
 Monte Maggio

10 luglio ALTOPIANO DI ASIAGO
 Cima Larici

11 settembre LESSINIA
 Da Grietz a Bocca di Selva

MONTAGNATERAPIA
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9 ottobre  MONTELLO
 Sentiero dei Bunker + Isola dei Morti

23 ottobre  Parco Risorgive del Bacchiglione

13 Novembre MONTE GRAPPA 
 Anello Val dei Lebi – Monte Oro  

Al presente programma potranno essere aggiunte altre nuove 
attività. Gli avvisi delle attività verranno pubblicati sul sito della 
Sezione e verranno esposti in una bacheca in sede.

www.caipadova.it/gruppi/montagna-terapia
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A gennaio 2015 è ufficialmente nata la Commissione Sentieri e 
Cartografia della Sezione di Padova del Club Alpino Italiano.
Da tempo si sentiva la necessità per la sezione di Padova di do-
tarsi di un gruppo di persone formate nella sentieristica e nella 
cartografia, con l’intento di incaricarsi della tracciatura, norma-
lizzazione e manutenzione della fitta rete di sentieri esistenti 
nell’area di competenza del Parco Regionale Colli Euganei. Oltre 
venti persone sono già operative e effettuano rilevamenti lungo i 
sentieri del Parco Colli. 

Chiunque sia interessato a partecipare alle attività della com-
missione è benvenuto. Per diventare operativi è necessario un 
periodo di istruzione e la partecipazione alle riunioni periodiche 
della Commissione.

Per informazioni rivolgersi alla segreteria CAI lasciando un re-
capito telefonico o un indirizzo di posta elettronica oppure scrive-
re direttamente alla mail sentieri@caipadova.it  
Sarete contattati

La missione della commissione sentieri e cartografia è:
1) Provvedere all’individuazione e pianificazione della Rete 
Escursionistica Sentieristica della zona di operatività, agendo 
anche in collaborazione con altre associazioni e sezioni CAI ope-
ranti nel medesimo territorio.
2) Provvedere alla manutenzione ordinaria dei sentieri e al posi-
zionamento della segnaletica.
3) Provvedere all’aggiornamento dei dati significativi dei sentieri, 
con le eventuali modifiche dei percorsi escursionistici, segnalan-
doli agli Enti e associazioni interessate,

COMMISSIONESENTIERI

4) Provvedere alla formazione e aggiornamento dei componenti 
e dei volontari della Commissione Sentieri sulla sentieristica e 
cartografia e relativi strumenti informatici, affinché diffondano la 
conoscenza tecnica a livello sezionale.
5) Provvedere alla redazione e aggiornamento della cartografia 
escursionistica della zona operativa in accordo con le linee guida 
per la cartografia del CAI.
6) Elaborare proposte progettuali ed eventi promozionali su sen-
tieristica e cartografia.
7) Offrire supporto tecnico al Consiglio Direttivo Sezionale sul 
tema della normativa sulla sentieristica e viabilità minore.
8) Elaborare una relazione sullo stato della sentieristica in carico 
almeno una volta all’anno.

Un programma ambizioso che ha bisogno di un cospicuo nu-
mero di persone che, animate dalla voglia di fare possano, nel 
tempo libero, dedicarsi alla sua realizzazione contribuendo con 
la propria esperienza e con... pennello, pala, piccone e, perché 
no, GPS e Pc.

COMPONENTI
Coordinatrice: Elisabetta Paolin 
Vice coordinatore: Rodolfo Engaldini
Segreteria: Anna Maria Cremonese
Tesoriere: Andrea Barbieri
Esperto tecnico: Gianni Bettini
 

COMMISSIONESENTIERI
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Pianificazione annuale sentieri ufficiali
Parco Regionale dei Colli Euganei 2021-2025
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Il gruppo Progetto Scuole è nato ufficialmente nel 2018, ma è già 
di fatto attivo dal 2016, grazie alla disponibilità dei componenti di 
tutte le Commissioni del CAI Padova.

Il gruppo Progetto Scuole ha tra i suoi propositi quello di 
coinvolgere alunni di ogni ordine e grado, in un percorso di 
conoscenza e rispetto del patrimonio storico, culturale ed 
ambientale in cui viviamo. 
Già da alcuni anni, è stata avviata una buona collaborazione 
tra volontari del CAI e insegnanti, che con l’accordo CAI-Miur 
si è ampliata notevolmente. Il CAI, riconosciuto come organo 
formatore, attraverso i soci, presta il suo servizio a favore degli 
studenti, per diffondere la conoscenza della montagna, la tutela 
dell’ambiente montano e non, lo sport e altro ancora. 

L’attività svolta dai volontari CAI è sia di formazione con lezioni 
in classe in presenza o nella forma del webinar ma anche, 
e lo riteniamo fondamentale, nell’accompagnare i ragazzi in 
ambiente. Riteniamo importante l’esperienza in ambiente perché 
permette ai più piccoli di imparare giocando ed ai più grandi di 
sperimentare dal vivo quanto discusso in aula. 

Tutti noi volontari CAI riteniamo la montagna una vera e propria 
maestra di vita e speriamo che il nostro intervento possa essere 
utile alla formazione dei ragazzi di ogni età perché l’ambiente 
è patrimonio di tutti e deve essere tutelato nel rispetto delle 
generazioni future.

Vogliamo infine ricordare che l’attività è frutto della disponibilità 
dei volontari e non sempre si è in grado di soddisfare le tante 
richieste pervenute. 

Nel sito www.caipadova.it/gruppi/progetto-scuole si trova 
documentazione delle attività che vengono svolte e/o proposte e 
tutti i contatti per comunicare con i referenti del gruppo. 

PROGETTOSCUOLE PROGETTOSCUOLE

Chi volesse mettersi in gioco e aiutare il gruppo a portare avanti 
questa iniziativa, che consideriamo un piccolissimo tassello per 
sensibilizzare le generazioni future, può contattarci e sarà il 
benvenuto. Vi aspettiamo.

Contatti: infoscuole@caipadova.it, Renato Beriotto 3474602352,  
Davide Selmin 3493213923 ore pasti o serali
Progetto Web: Luciana Rossetto, Flavio Pilli 
Segreteria: Chiara Gasparotto Attività sportive: Valter Belluco 
Progetto attività giovani: Giovanni Sartore

Se ascolto dimentico, se
vedo ricordo, se faccio
imparo, se spiego
capisco
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TO MOUNTAINS

SPORTLER PADOVA
CC Ipercity, via Verga 1

Approfitta dello
sconto riservato a

tutti i membri del CAI.

Esibendo la SPORTLER Card e la tessera del CAI avrai
diritto a uno sconto del 5% su tutti i prodotti del mondo

montagna, ad eccezione di articoli già scontati e offerte set.

.


