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Care socie e cari soci,

con questa pubblicazione tascabile, ove sono riportate le attività che le varie 
commissioni e i vari gruppi della nostra associazione propongono per il 2018, 
festeggiamo i 110 anni della Sezione CAI Padova.
Abbiamo raggiunto questo significativo e importante traguardo grazie alla 
volontà e alla determinazione di tutti i soci che, superando le varie difficoltà via 
via incontrate negli anni, con sempre costante e rinnovato entusiasmo hanno 
dimostrato di credere negli scopi e nelle finalità del Club Alpino Italiano.
Anche per l’anno 2018 la nostra Sezione si presenta con un programma diver-
sificato che sicuramente può incuriosirVi e spronarVi  a indossare gli scarponi 
e a uscire di casa per andare a camminare  su in montagna o sui colli e/o dove 
più interessa e/o verso dove più si è portati, a salire in sella alla bicicletta per 
percorrere stradine, mulattiere ecc.,  a partecipare ai “martedi del CAI”, ove 
vengono trattate le varie tematiche che afferiscono alla montagna, all’ambien-
te, al paesaggio, ai cammini e ai sentieri conosciuti e sconosciuti, alla storia, 
alla cultura ecc., a introdurre anche i Vostri figli, fin da piccoli, alla montagna e 
a trasmettere loro questa passione, a collaborare, per quanto è nella possibili-
tà di ciascuno di Voi, al Progetto “Montagna Insieme - GMT”, prendendo parte 
alle varie iniziative.
è mio dovere ringraziare veramente di cuore tutti i soci che, a vario titolo, pur 
nei diversi campi, sacrificando il tempo libero e anche il sonno, e tutti volon-
tariamente, hanno lavorato a questo libretto con un unico obiettivo: vivere la 
montagna, vivere l’ambiente, vivere la natura, e far rivivere e vivere la storia 
con entusiasmo e passione.
Naturalmente tutti Voi potrete chiedere informazioni sulle attività presso la 
Segreteria, leggere le newsletter che vengono inviate ai soci, consultare il sito 
della Sezione (www.caipadova.it) o rivolgerVi personalmente ai referenti delle 
varie commissioni e dei vari gruppi.
Con l’occasione porto a conoscenza di tutti, qualora tale informazione non Vi 
fosse ancora giunta, che nel cortile interno della Sede è stata realizzata ed è 
in funzione da qualche mese, la palestra di arrampicata artificiale (per orari 
di apertura e per prenotazioni rivolgersi alla Segreteria), ove tutti possono   
provare in sicurezza tale attività.
E ora Vi aspetto numerosi e partecipativi alle nostre iniziative, nonché a 
portare anche Voi qualsiasi contributo di idee e proposte nuove per far vivere 
sempre meglio, e in amicizia, la nostra  Sezione.

Un caro saluto.
                                                                                         Il  Presidente

                                                                                   Maurizio Fassanelli

LETTERADELPRESIDENTE

www.sportler.com

TUTTO PER LA 
TUA AVVENTURA 
IN MONTAGNA.

SPORTLER Padova 
Centro Comm. Ipercity, 
Via Verga 1, Albignasego
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DA EFFETTUARSI ENTRO IL 31 MARzO 2018

Caro socio, il primo novembre si sono aperte le iscrizioni alla nostra 
associazione per il 2018.

Rimarrà così pressoché invariato il contributo alla sezione permettendoci di 
mantenere anche per il 2018 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 2001 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 € 3,40
 
L’iscrizione è valida fino al 31 marzo 2019. 

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 2017.

FORME DI PAGAMENTO - NUOVI SOCI E RINNOVI
Contanti o bancomat presso la Segreteria in Via Gradenigo 10, Padova
 - in orario di segreteria 

RINNOVI: versamento su c/c postale numero 15880354, 
intestato a “Club Alpino Italiano C.A.I. Sezione di Padova”
Bonifico Bancario su Banca Prossima Spa
IBAN IT42 F033 5901 6001 0000 0069 222
OBBLIGATORIAMENTE INDICARE NELLA CAUSALE DI VERSAMENTO IL 
CODICE FISCALE
Il tesseramento alla Sede Centrale avviene esclusivamente per via telematica, 
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

Idea Montagna
Via Euganea Villa 27 • Strada dei Colli
Villa di Teolo • PD • Tel. 049 6455031

www.ideamontagna.it

Sconto 
15% soci 

CAI Padova
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Escursioni in 
Lagorai e Cima d’Asta
Valsugana • Tesino • Vanoi • Primiero • Rolle
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Gli autori ringraziano tutti gli amici che, direttamente o indirettamente, hanno contribuito alla realizzazione di questa guida, sia con l’accompagnamento in alcune salite che fornendo alcune fotografi e, relazioni di salita o utili informazioni. 
Si ringraziano in particolare, in ordine alfabetico: Gabriele Attanasio, Giorgio Barchiesi (trekking-etc.it), Luca Basso, Claudio Battiston, Elisa Bergo, Dario Biondani (fototrekkingtrentino.it), Francesco Cappellari, Giuseppe Carenzi, Igor Chiappetta, Luca Dalla Valle, Ivan Filosi Periotto, Marco Fiorito (montimania.it), Alberto Frati, Luca Grandi, Lorenza Magnani, Giovanni Sartori, Beppe Ziggiotto. 

Un ringraziamento speciale va a Giorgio Barchiesi che ha intrapreso con noi o senza di noi numerose salite ad alcune cime impegnative presentate in questa guida, agli amici che hanno condiviso tanto le facili escursioni quanto le più diffi  coltose scalate, alle pazienti mogli e compagne, all’editore Francesco Cappellari che ha reso possibile questa guida e a Irene Cappellari per il paziente lavoro di impaginazione e impostazione grafi ca.
L’ultimo ringraziamento va alle Montagne, maestre e compagne di vita, di sogni e di libertà...
Gli autori

€ 31,00

collanavienormali
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Prefazione di Cesare Maestri

468184
7888859  

ISBN 9788885468184

Collana Vie Normali:
1. 111 cime attorno a Cortina
2. 3000 delle Dolomiti (1a ed.)
3. Prealpi Lombarde Occidentali
4. Prealpi Lombarde Centrali
5. 3000 delle Dolomiti (2a ed.)
6. Prealpi Bresciane
7. Dolomiti di Fiemme e Fassa
8. Marmolada e San Pellegrino
9. Vie normali nelle Dolomiti di Brenta

www.montura.it
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VENERDì 30 MARzO 
Assemblea sezionale

DOMENICA 06 MAGGIO
Inaugurazione attività 2018 a Rocca Pendice

DOMENICA 13 MAGGIO 
Giornata nazionale parchi e sentieri

DOMENICA 11 NOVEMBRE 
Festa premiazione Aquile e Premio Marcolin 2018

VENERDì 23 NOVEMBRE
Presentazione delle attività 2019

MANIFESTAzIONISEZIONALI
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BIBLIOTECA

La biblioteca della Sezione è aperta ogni giovedì 
dalle 17.30 alle 19.30 (telefonare per conferma). 
Volumi, guide alpinistiche, 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 2017/2018, 
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.

10

CAIPADOVA

Negozi convenzionati con il CAI di Padova
zable sport

Ottica De Menego
Su e Giù Sport

Libreria Pangea
Sportler

Crema Sport
Blu Bike

Idea Montagna Editoria e Alpinismo

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
Il lunedì, mercoledì, giovedì e venerdì dalle 17,30 alle 19,30. 
Il martedì dalle 19,00 alle 21,30.

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: Carrari Luciano, 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: Fornara Giampaolo, Angelo Soravia

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

BIVACChI
Bivacco Battaglione Cadore - Ispettore sezionale: Bordin Massimiliano
Bivacco Piero Cosi (distrutto da frana)
Bivacco Paolo Greselin - Ispettore sezionale: Galeazzo Riccardo
Bivacco Antonio e Tonino De Toni - Ispettore sezionale: Fabris Ennio
Bivacco Carlo Minazio - Ispettore sezionale: Pasquato Silvia
Bivacco Franco Piovan (attualmente inagibile)
Bivacco Carlo Gera -Ispettore sezionale: Marchi Lorenzo

CAIPADOVA
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COMMISSIONEESCURSIONISMOCOMMISSIONEESCURSIONISMO



1514

SERATECULTURALI E MARTEDÌ DELCAI SERATECULTURALI E MARTEDÌ DELCAI

23 gennaio - sede CAI   
NICOLA BONAITI
presenterà: Pik Lenin e Khan Tengri 2016 - Solo

30 gennaio - Fornace Carotta  
DIEGO FILIPPI
presenterà: Vie e vette - Le specialità dell’alpinismo

06 febbraio - sede CAI  
MIChELE “BICIO” ChINELLO E GABRIELE FAGGIN
presenteranno: Tutto nasce al Pendice

13 febbraio - sede CAI  
GRUPPO TREKKING
presenterà: I nostri Trekking 2017-2018

20 febbraio - Fornace Carotta  
ANDREA GOBETTI
presenterà: Lo salvi chi può - Presentazione del film “SOS Baviera” 
sul più grande soccorso della storia della speleologia

27 febbraio - sede CAI  
ANDREA FACChINATO
presenterà: Tecniche di guida e manutenzione della bicicletta

06 marzo - Fornace Carotta  
ASSOCIAzIONE EqUILIBERO, GIOVANNI zACCARIA E ALICE LAzzARO
REGIA DI CLAUDIO INSELVINI
presenteranno: Scaliamoci… incontro tra appassionati scalatori di 
montagne e della vita

13 marzo - sede CAI  
GIOVANNI SALVATO
presenterà: Pakistan del Nord e il Joshi Festival dei Kalash

20 marzo - Fornace Carotta  
NICOLA BONAITI
presenterà: Lhotse 8.516 - Sopra le nuvole

27 marzo - sede CAI  
CLAUDIO COPPOLA
presenterà: Marocco in bicicletta

I Martedì del CAI si svolgeranno nella sede    
di Via Gradenigo in vari cicli:
dal 23 gennaio al 27 marzo, in maggio e in ottobre-novembre. 

Le Serate Culturali si terranno alla Sala Convegni della 
Fornace Carotta, Via Siracusa 61
dal 30 gennaio al 20 marzo.

INGRESSO LIBERO

Referenti Martedì del CAI e Serate Culturali: Luisella Cordiano, 
Giustino Fumi, Paolo Podestà, Lucia Sabbadin e Angelo Soravia.
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ATTIVITÀ DI ALPINISMO GIOVANILE PER L’ANNO 2018

Il nostro obiettivo è far conoscere la montagna ai nostri soci gio-
vani. Per il 2018 la commissione per l’Alpinismo Giovanile pro-
pone dei programmi ideati per le varie fasce d’età, con delle 
novità sicuramente interessanti. Divertimento, nuove amicizie e 
paesaggi mozzafiato sono assicurati. Ecco in dettaglio il nostro 
programma.

PROGRAMMA PER RAGAzzI NATI DAL 2007 AL 2010 (AG1)

Responsabili:  Michele Selmin (AAG) 3249243590  
          Valeria Baratella (AAG) 3336977581
  Pietro Bozzolan (ASAG) 3400935145

Uscite in Ambiente
04 febbraio Gita sulla neve. Luogo da destinarsi in   
  base all’innevamento (con i genitori).  
04 marzo  Passo Rolle. Dimostrazione di soccorso in  
  valanga da parte del soccorso alpino della  
  Guardia di Finanza. 
15 aprile  Falesia di Soave. Prova di arrampicata 
  con la Scuola di Alpinismo “Franco Piovan”  
  (con i genitori).
06 maggio Inaugurazione corsi.
  Caccia al tesoro sui Colli Euganei.  
  Sentieri del Monte Venda e del Monte Rua. 
10 giugno  Piccole Dolomiti. Da Pian delle Fugazze 
  al Rifugio Campogrosso (con i genitori).
08 luglio  Gruppo delle Pale di San Martino.  
  Escursione dal Passo Valles. 
16 settembre Gruppo della Civetta. Salita al Rif. Vazzoler 
  e visita al Giardino Alpino (con genitori).

ALPINISMOGIOVANILE

PROGRAMMA PER RAGAzzI NATI DAL 2001 AL 2006 (AG2)

Responsabili:  Davide Selmin (AAG) 3493213923   
          Roberto Trovò (ASAG) 3405385533 
  Paola Greggio (ASAG) 3201846401

Uscite in Ambiente
11 febbraio Ciaspolada sull’Altopiano di Folgaria. 
  Costa d’Agra.
11 marzo  Ciaspolada nel Gruppo delle Pale di San 
  Martino. Dalla Val Venegia al Passo Rolle.
22 aprile  Falesia di Soave. Prova di arrampicata con 
  la Scuola di Alpinismo “Franco Piovan”.  
06 maggio Inaugurazione corsi.   
  Colli Euganei – Alta Via degli Eremi.
03 giugno  Monti della Val d’Adige.
  Sentiero Attrezzato dello Stel.
30 giugno-01 luglio Gruppo delle Pale di San Martino. Salita al  
  Rifugio Treviso e Canyoning in Val Noana.
08-09 settembre Dolomiti di Sesto e Misurina. 
  Sentiero Attrezzato Bonacossa 
  e Torre di Toblin.
23 settembre Col di Lana.
  Sulle tracce della Grande Guerra.

ALPINISMOGIOVANILE
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ALPINISMOGIOVANILE

PROGRAMMA PER RAGAzzI NATI DAL 1995 AL 2000 (AG3)

Responsabili:  Elena Crivellaro (AAG) 3402810600   
          Gianluca Bonotto (ASAG) 3292169779 

Uscite in Ambiente
28 gennaio Colli Euganei. Escursione propedeutica.  
03-04 marzo Gruppo del Monte Baldo. Ciaspolada in   
  notturna al Monte Altissimo di Nago.
29 aprile  Nodi, manovre e arrampicata in falesia, in  
  collaborazione con la Scuola di Alpinismo  
  “Franco Piovan”. 
20 maggio Uscita in ferrata. Adeguata agli iscritti e   
  alle condizioni ambientali.
21-22 luglio Salita di una via normale delle Dolomiti, in  
  collaborazione con la Scuola di Alpinismo  
  “Franco Piovan”.
16 settembre Uscita in autogestione. Percorso ideato dai  
  componenti del gruppo durante tutta la stagione.

PROGETTO ETNA

Un Progetto… Vulcanico
Stiamo valutando la possibilità di organizzare per l’autunno 2018 
la salita dell’Etna con un gruppo di giovani selezionato tra gli 
iscritti alle nostre attività.
Durante l’anno daremo i dettagli della spedizione.

ALPINISMOGIOVANILE

Per tutte le attività, le iscrizioni verranno fatte in sede CAI (Via 
Gradenigo, 10) con le seguenti date e orari:

• AG3 08 gennaio 2018 dalle ore 18,00 alle ore 19,30 e 10 gennaio 
2018 dalle 19,00 alle 21,00
• AG1 e AG2; 09 e 10 gennaio 2018 dalle ore 17.30 alle ore 19,30

Nella giornata del 09 gennaio, per il gruppo AG2, verrà data pri-
orità alle iscrizioni dei ragazzi iscritti anche nel 2017, fino al nu-
mero di 35 iscritti. Il 10 gennaio le iscrizioni sono aperte a tutti 
fino a esaurimento dei posti disponibili. Per maggiori dettagli e 
informazioni riguardo le modalità di iscrizione, consultate il sito 
http://www.caipadova.it/gruppi/alpinismo-giovanile.html o con-
tattate i vari responsabili.

Per i gruppi AG1 e AG2 verrà fatta una riunione con i genitori in 
sede CAI il 19 gennaio 2018 alle ore 21,00, è gradita la presenza 
di almeno un genitore.

Infine, il 27 gennaio 2018, in sede CAI, si svolgerà una lezione 
su come preparare lo zaino, alle ore 17,00, rivolta ai ragazzi dei 
gruppi AG1 e AG2. Divertendoci, impareremo a prepararci lo zai-
no a seconda dell’escursione che andremo ad affrontare.

Tutti i programmi potranno subire delle variazioni a totale di-
screzione della commissione di Alpinismo Giovanile, per proble-
mi logistici o di sicurezza.
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ALPINISMOGIOVANILE

Elenco dei componenti attivi della commissione Alpinismo Giovanile

Baratella Valeria   AAG 
Belluco Valter   OSS
Bassanese Paolo   Aiuto AAG 
Benato Lorenza   ASAG 
Bonotto Gianluca   ASAG 
Bozzolan Pietro   ASAG 
Capitanio Giulia   ASAG
Crivellaro Elena   AAG 
Franchin Nicola   AAG 
Giordano Silvia   ASAG
Greggio Paola  ASAG
Michielotto Sandro   ASAG
Montecchio Gianni   ASAG 
Nanni Costa Giorgio  OSS
Sconcerle Pierdamiano  ASAG 
Selmin Davide   AAG 
Selmin Michele   AAG 
Soranzo Marta   ASAG 
Tiso Francesca   Aiuto AAG 
Trovò Roberto  ASAG

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

ALPINISMOGIOVANILE
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COMMISSIONEESCURSIONISMO

La Commissione per l’Escursionismo e la Scuola di Escursionismo 
“Vasco Trento” sono l’organo tecnico della nostra Sezione, 
composte da volontari, che organizzano per il 2018 le seguenti 
attività: Corso di Sci di Fondo, Corso di Escursionismo in ambiente 
innevato, Corso Base e Corso Avanzato di Escursionismo. Il Corso 
di Sci Discesa quest’anno non viene organizzato, ma rimane 
attiva la collaborazione con lo Sci Club Monte Fato. Chi volesse 
partecipare può chiedere informazioni o iscriversi direttamente 
presso la loro sede. www.sciclubmontefato.it - Tel. 3470325006 
ore pasti - mail: info@sciclubmontefato.it.
L’attività escursionistica inizierà a fine gennaio con le ciaspolate 
su neve e terminerà con il mese di ottobre con la festa di chiusura 
attività.
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 
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 al 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 2018 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
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COMMISSIONEESCURSIONISMO COMMISSIONEESCURSIONISMO

Direttivo della Commissione Escursionismo
Presidente: Michele Marrone (AE-EEA-EAI)   
Vice Presidente: Cristiano Gobbin (AE-EEA-EAI) 
Segretario: Marco Agostini (AE, EAI) 
Tesoriere: Fabio Crivellaro (AE-EEA-EAI) 
Pubbliche Relazioni: Mauro Baratto (AE-EEA-EAI)   

Componenti:
Agostini Marco AE-EAI 3486095826
Baratto Mauro AE-EEA-EAI 3477889350
Barbieri Roberto Asp. ASE 3921596844
Barichello Dario OSS 3290908928
Beriotto Renato AE-EEA-EAI 3474602352
Bettin Davide Asp. ASE 3313689679
Bettin Michela ASE 0492950387
Bortolami Adriano AE-EEA-EAI 3493774987
Bortolami Federico AE-EEA-EAI 3388216140
Braida Marina OSS 3282119666
Bregolin Massimiliano Asp. ASE 3480987961
Busato Sara Asp. ASE 3286856705
Calì Cristiano AE-EAI 3454827545
Carrari Luciano ASE 0498711825
Cauceglia Marianna Asp. ASE 3336229383
Crivellaro Fabio AE-EEA-EAI 3487371728
Di Chiara Antonio Asp. ASE 3287562624
Di Marco Matteo ASE 3494351595
Dianin Andrea Asp. ASE 3495806723
Donà Marco Asp. ASE 3289477606
Fantin Stefano AE-EEA 0495565318
Feo Nicola Asp. ASE 3319207750
Federzoni Riccardo Asp. ASE 3473803212

Franco Pierpaolo ASE 3349747134
Galeazzo Riccardo ASE 3357606947
Gobbin Cristiano AE-EEA-EAI 3474752122
Kovacs Helga Asp. ASE 3291926254
Marrone Michele AE-EEA-EAI 3385654892
Masiero Riccardo OSS 3406212734
Mercanti  Giulia  OSS 3401461224
Mion Alvise AE-EEA-EAI 3472583757
Nicoletti Carlo ASE 3481467912
Parisi Riccardo ASE 3497418840
Pavan Paolo Asp. ASE 336708281
Pinton Mattia ASE 3472108923
Piva Massimiliano Asp. ASE 3488920771
Podestà Paolo ASE 3280320822
Priveato Evelina Asp. ASE 3486033113
Rizzo Elisa ASE 3479055609
Solerti Guido Asp. ASE 3382156409
Tabani Andrea Asp. ASE 3393235908
Tabarelli Glauco ASE 0492950387
Tonello Marco Asp. ASE 0498876337
Trovò Flavia ASE 0498827877
Trovò Vilma AE-EEA-EAI 3284796981
Veronese Alberto ASE-ON 3286972134
Zanchetta Ulisse AE-EEA-EAI 3474351458

Legenda  
AE Accompagnatore di Escursionismo
EEA Specializzazione per percorsi EEA 
EAI Specializzazione per Ambiente Innevato 
ASE Accompagnatore Sezionale di Escursionismo 
ON Operatore Naturalistico
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CORSO DI SCI DI FONDO

Nel 2018 continua la collaborazione con il Centro Fondo di 
Valmaron per lo sci nordico.
Il corso è adatto sia a chi si avvicina a questa disciplina per la 
prima volta, sia a coloro che la praticano già da tempo.
Vengono organizzati diversi gruppi di lavoro di circa sette persone 
in base alla tecnica prescelta (skating o alternato) e al livello di 
difficoltà (base o avanzato).
Le lezioni sono tenute dai maestri della Scuola Sci Fondo Enego 
Marcesina.
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.
Possibilità di noleggiare l’attrezzatura a prezzo convenzionato 
presso il Centro Fondo.
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, immersi nella natura 
incontaminata della Piana di Marcesina.

Domenica 21 Gennaio
Domenica 28 Gennaio
Domenica 04 Febbraio
Domenica 11 Febbraio 
Domenica 18 Febbraio eventuale recupero

Numero di posti limitato. Le iscrizioni saranno aperte dal 04 
dicembre 2017 al 10 gennaio 2018 o fino al raggiungimento dei 
posti previsti. Per informazioni: scifondo@caipadova.it

Coordinatori: Michela Bettin, Glauco Tabarelli, Helga Kovacs
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CALENDARIO DELLE SERATE 
DI PRESENTAzIONE DELLE ESCURSIONI

12 gennaio  Presentazione delle escursioni programmate  
  per i mesi di GENNAIO e FEBBRAIO

09 febbraio   Presentazione delle escursioni 
  programmate per il mese di MARZO

09 marzo   Presentazione delle escursioni 
  programmate per il mese di APRILE

13 aprile   Presentazione delle escursioni 
  programmate per il mese di MAGGIO

11 maggio  Presentazione delle escursioni 
  programmate per il mese di GIUGNO

08 giugno  Presentazione delle escursioni 
  programmate per il mese di LUGLIO

13 luglio   Presentazione delle escursioni 
  programmate per il mese di AGOSTO 
  e SETTEMBRE

07 settembre  Presentazione delle escursioni 
  programmate per il mese di OTTOBRE

PROGRAMMA ESCURSIONI
DOMENICA 21 GENNAIO
Salita al Piccolo Colbricon
Lagorai
Escursione con le ciaspe + scialpinistica (EAI-MS)
Trasferimento con pullman
Conduttori: M. Marrone, M. Tonello, M. Pinton, P. Podestà

DOMENICA 28 GENNAIO
Ciaspolata tra Malga Campovecchio al laghetto Spillek 
Altipiano di Asiago
Escursione con le ciaspe (EAI)
Trasferimento con pullman
Conduttori: F. Crivellaro, M. Agostini, G. Solerti

DOMENICA 11 FEBBRAIO
Ciaspolata al Bivacco Spagnolli 
Gruppo dei Brentoni, Sottogruppo di Pupera Valgrande
Escursione con le ciaspe (EAI)
Trasferimento con pullman
Conduttori: R. Parisi, N. Feo, M. Braida

DOMENICA 18 FEBBRAIO
Lagorai - tra boschi e malghe
Lagorai
Escursione con le ciaspe (EAI)
Trasferimento con mezzi propri
Conduttori: F. Bortolami, P. Pavan, D. Barrichello
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DOMENICA 25 FEBBRAIO
Da Passo Vezzena a Malga Millegrobbe
Prealpi Trentine/Venete 
Gita Sociale SCI Fondo
Trasferimento con pullman
Conduttori: M. Bettin, G. Tabarelli, C. Nicoletti

DOMENICA 04 MARzO
Rifugio ex Eremo dei Romiti al Monte Froppa
Montanel - Cridola 
Trasferimento con pullman
Conduttori: L. Carrari, V .Trovò

SABATO 10-DOMENICA 11 MARzO
Traversata Val Venegia - Passo Rolle
Pale di San Martino 
Escursione notturna con le ciaspe e sci alpinismo (EAI-MS)
Trasferimento con pullman
Conduttori: E. Priveato, C. Gobbin, M. Baratto, M. Tonello

DOMENICA 18 MARzO
Traversata del Monte Summano, da Piovene a Santorso (E) 
Prealpi Vicentine
In collaborazione con il Gruppo Naturalistico Culturale
Trasferimento con pullman
Conduttori: F. Miotto, P. Podestà

DOMENICA 25 MARzO
Ai vecchi borghi di Tamar e Palcoda (E)
Prealpi Carniche
Trasferimento con pullman
Conduttori: D. Barrichello, G. Mercanti, M. Bregolin

DOMENICA 8 APRILE
Colli Berici Sud Orientali (E)
Colli Berici 
Trasferimento con mezzi propri
Conduttori: L. Carrari, V. Trovò

DOMENICA 15 APRILE
Sentiero n. 2 (E)
Parco dei Colli Euganei
Trasferimento con mezzi propri
Conduttori: P. Pavan, R. Galeazzo, S. Busato

DOMENICA 22 APRILE
Da Rubbio al Castello di Marostica (E)
Altopiano dei Sette Comuni
Trasferimento con pullman
Conduttori: E. Rizzo, F. Crivellaro

DOMENICA 6 MAGGIO
GIORNATA DI INAUGURAzIONE DELLE ATTIVITà SEzIONALI

DOMENICA 13 MAGGIO
6a Edizione di “In cammino nei Parchi 2018” 
per il piacere di camminare in libertà, e della 
“18a Giornata Nazionale dei Sentieri”.
Escursione in collaborazione con la Commissione Sentieri

DOMENICA 20 MAGGIO
Da Serrada al Monte Maggio per la Forra del Lupo (E)
Altopiano di Folgaria
Trasferimento con pullman
Conduttori: A. Mion, E. Rizzo
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DOMENICA 27 MAGGIO
Montisola, isola lacustre più alta d’Europa (T-E)
Lago d’Iseo
Trasferimento con pullman
Conduttori: A. Di Chiara, A. Veronese

DOMENICA 03 GIUGNO
Sentiero tematico circhi delle vette (EE)
Alpi Feltrine
Trasferimento con pullman
Conduttori: R. Federzoni, G. Solerti, H. Kovacs

DOMENICA 10 GIUGNO
Salita al Monte Matajur (E)
Prealpi Giulie
Trasferimento con pullman
Conduttori: A. Dianin, R. Galeazzo

DOMENICA 17 GIUGNO
Giro delle malghe - zona Cima d’Asta (2 gruppi) (E-EE)
Gruppo di Cima d’Asta, Cima Ravetta
Trasferimento con mezzi propri
Conduttori: M. Piva, H. Kovacs, P. Podestà, P. Pavan

VENERDI 22-SABATO 23-DOMENICA 24 GIUGNO
Montasio e Jof Fuart (EEA) - tre giorni nel Montasio (EE)
Alpi Giulie
Trasferimento con pullman
Conduttori: A. Bortolami, M. Cauceglia, S. Busato, 
M. Donà, D. Barrichello, M. Bregolin, M. Di Marco

COMMISSIONEESCURSIONISMO

SABATO 30-GIUGNO-DOMENICA 01 LUGLIO
Salita alle Cime d’Ombretta dal Rifugio Contrin 
al Rifugio Falier (giro ad anello) (EE-EEA)
Gruppo della Marmolada, Sottogruppo di Ombretta e Ombrettola
Trasferimento con mezzi propri
Conduttori: A. Dianin, M. Tonello, F. Bortolami

DOMENICA 08 LUGLIO
Al cospetto del Montasio: giro ad anello 
Rif. F.lli Grego , Bivacco Stuparich (EE)
Gruppo del Montasio
Trasferimento con pullman
Conduttori: A. Dianin, P. Pavan

DOMENICA 15 LUGLIO
Lèch dei Nègher - traversata dalla Val Pettorina 
alla Valle del Biois (E)
Gruppo Marmolada - Cime d’Auta
Trasferimento con pullman
Conduttori: P. Podestà, M. Pinton

DOMENICA 22 LUGLIO
Per laghi in Lagorai (EE)
Lagorai
Trasferimento con mezzi propri
Conduttori: R. Galeazzo, A. Dianin, P. Pavan

SABATO 28-DOMENICA 29 LUGLIO
Via normale al Pelmo
Gruppo del Pelmo
Commissione Escursionismo in collaborazione 
con Scuola di Alpinismo “F. Piovan”
Trasferimento con mezzi propri
Conduttori: A. Bortolami, M. Donà, S. Busato, M. Cauceglia
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SABATO 04-DOMENICA 05 AGOSTO
Traversata dalla Valle di Riva alla Valle d’Anterselva (EE) 
Gruppo delle Vedrette di Ries
Trasferimento con pullman
Conduttori: P. Podestà, P. Franco, N. Feo, V. Trovò

SABATO 01-DOMENICA 02 SETTEMBRE
Sentiero Bonacossa - Via Ferrata Torre Toblin, 
Tre Cime di Lavaredo, Crode Fiscaline (EEA)  
Tre Cime di Lavaredo
Trasferimento con mezzi propri
Conduttori: F. Bortolami, P. Pavan, M. Piva

SABATO 08-DOMENICA 09 SETTEMBRE
Il monte Baldo che non ti aspetti.
Traversata della cresta da Tratto Spino al Telegrafo (EE)
Gruppo Monte Baldo
Trasferimento con mezzi propri
Conduttori: M. Bettin, G.Tabarelli, C. Nicoletti

DOMENICA 09 SETTEMBRE
Settimana Escursionismo - Giro del Monte zebio (E)
Altopiano di Asiago
Trasferimento con mezzi propri
Conduttori: M. Tonello, A. Tabani

DOMENICA 16 SETTEMBRE
Croda de r’Ancona  “Sulle tracce della Prima 
Guerra Mondiale” (2 itinerari)” (E-EE)
Gruppo Croda Rossa d’Ampezzo 
Trasferimento con pullman
Conduttori: L. Carrari, V. Trovò

COMMISSIONEESCURSIONISMO

SABATO 22-DOMENICA 23 SETTEMBRE
Cima Capolago e Monte Coglians (2 itinerari)” (EE-EEA)
Alpi Carniche
Trasferimento con pullman
Conduttori: A. Bortolami, M. Cauceglia, S. Busato 
M. Donà,  D. Barrichello, M. Bregolin, M. Di Marco

DOMENICA 30 SETTEMBRE
Via Ferrata delle Aquile “Carlo Alberto Banal”, 
Sentiero delle Aquile e Sentiero Botanico (2 itinerari) (E-EEA)
Gruppo Paganella
Trasferimento con pullman
Conduttori: C. Calì, M. Pinton, P. Pavan, M. Piva

DOMENICA 07 OTTOBRE
Cima del Boccaor (EE)
Massiccio del Grappa
Trasferimento con mezzi propri
Conduttori: F. Trovò, L. Carrari

DOMENICA 14 OTTOBRE
Il labirinto del Monte Corno (E)
Altopiano di Asiago
Trasferimento con mezzi propri
Conduttori: A. Mion, E. Rizzo

DOMENICA 21 OTTOBRE
Monte Altissimo di Nago “San Valentino -  il Sentiero 
delle vipere - la Riserva naturale di Corna Piana “ (EE)
Gruppo Monte Baldo
Trasferimento con mezzi propri
Conduttori: M. Bettin, G. Tabarelli

DOMENICA 28 OTTOBRE
Castelmonte, tra le valli del Natisone e dello Judrio (E)
Trasferimento con pullman
Conduttori: P. Podestà, M. Pinton
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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 2018, 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, nonché la partecipazione al 
cicloraduno nazionale che quest’anno si terrà sui Monti Lessini.

Informazioni e programma dettagliato sul sito www.caipadova.it

PROGRAMMA ESCURSIONI

15 APRILE
Laguna di Venezia - in bici alla scoperta di valli e barene, da 
Treporti a Lio Piccolo
Accompagnatori: Alberta Veronese, Fabio Fiocco. Mezzo di 
trasporto: pulmann. Collaborazione: FIAB. Diff: TC. Km: 45.

13 MAGGIO
La due Laghi. Sulle tracce della preistoria dal Garda a Ledro
Accompagnatori: Davide Bettin, Nicola Feo. 
Mezzo di trasporto: pulmann. Diff: MC. Km: 37.

09-10-11-12 GIUGNO
Tre stati e un lago. La pista ciclabile del Lago di Costanza
Accompagnatori: Angelo Soravia, Federica Filippi. Mezzo di 
trasporto: pulmann. Collaborazione: FIAB. Diff: MC. Km: 223.

17 GIUGNO
Ciclabile Lago di Idro - Val Rendena - Ponte Arche
Accompagnatori: Andrea Facchinato, Roberta Rocco, Sadro 
Facchinelli. Mezzo di trasporto: pulmann. Diff: MC. Km: 65.

30 GIUGNO-01 LUGLIO
Anello di Fanes - Miti e leggende
Accompagnatori: Nicola Feo, Pierpaolo Franco. 
Mezzo di trasporto: mezzi propri. Diff: BC. Km: 50.

15 LUGLIO
Anello ciclabile del Parco di Paneveggio
Accompagnatori: Angelo Soravia, Marino Doardi. 
Mezzo di trasporto: mezzi propri. Diff: MC. Km: 45.

COMMISSIONEESCURSIONISMO

Nel corso del mese di marzo saranno organizzate due 
serate tematiche:
- elementi di meccanica e manutenzione della bicicletta;
- un’uscita pratica per il corretto uso del mezzo - tecniche di 
guida su percorsi di vario genere. 
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01, 02 SETTEMBRE
Sentiero  Valtellina - Pista ciclabile lungo l’Adda
Accompagnatori: Pierpaolo Franco, Davide Bettin. 
Mezzo di trasporto: pulmann. Collaborazione: FIAB. 
Diff: MC. Km: 114.

16 SETTEMBRE
Tra le trincee e i camminamenti  - Piana di Marcesina 
e Monte Fior
Accompagnatori: Sandro Facchinelli, Marino Doardi. 
Mezzo di trasporto: mezzi propri. Diff: BC. Km: 30.

I TREkkING DEL CAI PADOVA: 
PROGRAMMA 2018

CICLOTREkkING 
“Tre stati e un lago.
La pista ciclabile del Lago di Costanza”
09, 10, 11, 12 GIUGNO
Collaborazione gruppo Cicloescursionismo e FIAB.
Coordinatori: Federica Filippi, Angelo Soravia

TREkkING IN MAIELLA  
Dal 15 LUGLIO al 21 LUGLIO 
Coordinatore: Andrea Meneghetti

TRAVERSATA DELL’ISOLA D’ELBA 
Dal 26 AGOSTO al 01 SETTEMBRE
Coordinatori: Marina Braida, Riccardo Parisi

SUI SENTIERI DELL’ASPROMONTE  
Dal 29 SETTEMBRE al 06 OTTOBRE 
Coordinatore: Paolo Carrara

Per info: trekking@caipadova.it

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 ac-
compagnatori sezionali (ASE, ASC, ASS) 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 dagli 
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 ac-
compagnatori e per tutti i componenti della Commissione per 
l’Escursionismo

Attività Invernale
• Corso di Escursionismo Invernale

Attività Estiva
• Corso di Escursionismo
• Corso di Escursionismo Avanzato
• 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
Alvise Mion   (AE-EEA-EAI) Direttore
Adriano Bortolami   (AE-EEA-EAI) Vice Direttore
Riccardo Galeazzo   (ASE) Segretario
Fabio Crivellaro   (AE-EEA-EAI) Tesoriere
Cristiano Calì   (AE-EAI) Logistica e Materiali

Corpo Accompagnatori
Marco Agostini  AE-EAI
Mauro Baratto  AE-EEA-EAI
Renato Beriotto   AE-EEA-EAI
Michela Bettin  ASE
Adriano Bortolami  AE-EEA-EAI
Federico Bortolami  AE-EEA-EAI
Cristiano Calì  AE-EAI
Luciano Carrari  ASE
Fabio Crivellaro  AE-EEA-EAI
Matteo Di Marco  ASE
Stefano Fantin  AE-EEA
Pierpaolo Franco  ASE
Riccardo Galeazzo  ASE
Cristiano Gobbin  AE-EEA-EAI
Michele Marrone  AE-EEA-EAI
Alvise Mion  AE-EEA-EAI
Carlo Nicoletti  ASE

SCUOLAESCURSIONISMO

Riccardo Parisi  ASE
Mattia Pinton  ASE
Paolo Podestà  ASE
Elisa Rizzo  ASE
Glauco Tabarelli  ASE
Flavia Trovò  ASE
Vilma Trovò  AE-EEA-EAI
Alberto Veronese  ASE-ON
Ulisse Zanchetta  AE-EEA-EAI

Legenda  
AE Accompagnatore di Escursionismo
EEA Specializzazione per percorsi EEA 
EAI Specializzazione per Ambiente Innevato 
ASE Accompagnatore Sezionale di Escursionismo 
ON Operatore Naturalistico
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6° CORSO DI ESCURSIONISMO 
IN AMBIENTE INNEVATO - EAI1

Direttore:  Ulisse Zanchetta  (AE-EEA-EAI)
Collaboratori:  Cristiano Calì (AE-EAI) 
  Riccardo Galeazzo (ASE) 
  Andrea Dianin (Aspirante ASE)
  
Il corso di escursionismo in ambiente innevato è rivolto a co-
loro che avendo già una buona conoscenza dell’escursionismo 
estivo vogliono scoprire o approfondire anche quello invernale, 
imparando a muoversi e orientarsi su manti innevati in completa 
autonomia e sicurezza. 
Questo corso tratterà gli aspetti teorico-pratici riguardanti l’atti-
vità escursionistica invernale nel suo complesso.

La domanda di iscrizione al corso dovrà essere presentata pres-
so la sede della sezione nei seguenti giorni:
• mercoledì 13-giovedì 14 dicembre dalle ore 18.00 alle ore 
19.30;
• mercoledì 17 - giovedì 18 gennaio dalle ore 18.00 alle ore 
19.30.

Al momento di presentazione della domanda il socio dovrà:
1. allegare una foto formato tessera;
2. essere in regola con il tesseramento al Club Alpino Italiano 
per l’anno 2018.
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Le date e le località delle escursioni potrebbero subire variazioni 
in base alle condizioni niveo - meteorologiche a discrezione del-
la direzione del corso.
Ulteriori informazioni potranno essere richieste scrivendo a 
6eai.caipadova@gmail.com

Lezioni teoriche

Giovedì 25 gennaio Presentazione corso. Attrezzatura. 
 Alimentazione. Preparazione fisica.

Giovedì 1 febbraio       Elementi di nivologia. Valanghe.

Giovedì 8 febbraio Meteorologia. Elementi di primo soccorso.

Giovedì 22 febbraio Cartografia e orientamento in ambiente 
innevato.

Giovedì 1 marzo Autosoccorso in valanga con Artva pala e 
sonda. Struttura del CAI.

Giovedì 8 marzo Ambiente montano, flora e fauna. 
 Soccorso alpino.

Giovedì 22 marzo Organizzazione di un’escursione.

Lezioni pratiche

Domenica 11 febbraio Rifugio Malga Nemes, Passo Monte Croce 
(Comelico). Lettura dell’ambiente e del 
manto nevoso. Tecniche di salita e discesa.

SCUOLAESCURSIONISMO

Domenica 25 febbraio Val Formica (Asiago).
                                        Orientamento in ambiente innevato.

Domenica 4 marzo Rifugio Città di Carpi (Misurina). Lettura 
del manto nevoso. Studio e scelta della 
traccia di salita.

Domenica 11 marzo Rifugio Zacchi (Alpi Giulie). Ricerca con 
ARTVA pala e sonda. Esame del manto 
nevoso con accenni di stratigrafia.

Domenica 18 marzo Eventuale recupero.

Sabato 24
 Rifugio Sennes (Parco naturale 

Fanes-Senes-Braies). Ricerca con 
ARTVA pala e sonda. Autosoccorso. 
Ripasso e approfondimento di quanto 
precedentemente trattato.

Domenica 25 marzo
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9° CORSO DI ESCURSIONISMO – E1

Direttore:  Marco Agostini (AE-EAI)
Vice Direttore: Pierpaolo Franco (ASE)
Collaboratori:  Andrea Tabani (Asp. ASE) 
  Marina Braida (OSS)
  Marco Donà (Asp. ASE)
  Davide Bettin (Asp. ASE)

 
Il IX° corso di escursionismo è rivolto ai soci del CAI che desiderano 
apprendere, approfondire e sviluppare le tecniche necessarie per 
frequentare l’ambiente alpino in completa autonomia e sicurezza.

Un’occasione alla portata di tutti per avvicinarsi o riavvicinarsi alla 
natura, all’ambiente montano e a molte delle sue sorprendenti 
sfaccettature. Una proposta per apprendere l’utilizzo di strumen-
ti, tecniche e nozioni utili ad organizzare e gestire in sicurezza una 
escursione con gli amici; per conoscere gli aspetti naturalistici 
connessi alla flora e alla fauna, ai luoghi della Grande Guerra, agli 
aspetti della cultura e tradizione delle comunità montane. Un invi-
to a condividere in amicizia la soddisfazione di una meta raggiunta 
insieme!

Accompagnatori di escursionismo, esperti naturalisti e persone del 
territorio porteranno gli allievi a contatto con l’ambiente; verranno 
fornite nozioni di topografia e orientamento per rendere autonomi 
gli allievi alla preparazione di un’escursione senza tralasciare gli 
aspetti storici, geologici e naturalistici delle nostre montagne.

Il corso prevede un cammino di formazione teorico-pratico impo-
stato sulla gradualità delle difficoltà via via incontrate, cosa che pre-
suppone una partecipazione costante e attiva da parte dell’allievo.

SCUOLAESCURSIONISMO

Per motivi organizzativi e per cause di forza maggiore, la dire-
zione si riserva la facoltà di variare tempi e luoghi delle uscite.

Modalità e tempi di iscrizione.
Le domande d’iscrizione al corso dovranno essere presentate 
presso la sezione del C.A.I di Padova in Via G.Gradenigo, 10 – tel. 
049/8750842.
Iscrizioni presso la sede della sezione nei giorni:
Giovedì 15 febbraio dalle 17,30 alle 20,30
Sabato 17 febbraio dalle 09,00 alle 12,30
Martedì 20 febbraio dalle 19,30 alle 21,30

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 in corso 2018. Dopo la conferma di 
ammissione dovrà completare entro pochi giorni l’iscrizione pa-
gando la quota e presentando il certificato medico di idoneità 
alla pratica sportiva non agonistica (valido per l’intera durata del 
corso).
Per i soci iscritti al corso è previsto un ciclo di incontri di prepa-
razione fisica nei mesi di marzo, aprile, maggio, c/o un centro 
sportivo.
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Lezioni teoriche

Giovedì 08 marzo Presentazione corso. Equipaggiamento 
materiali 1.

Giovedì 15 marzo Alimentazione. Preparazione fisica 
 e movimento.

Giovedì 22 marzo Gestione e riduzione del rischio. 
 Meteorologia.

Giovedì 29 marzo Flora e fauna. Ambiente montano.

Giovedì 12 aprile Sentieristica. Struttura del CAI.

Giovedì 19 aprile Cartografia e orientamento.

Giovedì 03 maggio Discussione lavori allievi. 
 Organizzazione di un’escursione (1).

Giovedì 24 maggio Elementi di primo soccorso. 
 Il Soccorso alpino.

Giovedì 07 giugno Organizzazione di un’escursione (2) 
 di 2 giorni.

Giovedì 21 giugno Storia dell’Alpinismo. 
 Geologia e Geomorfologia.

Uscite in ambiente

Domenica 25 marzo Lessinia. Valle delle Sfingi. 
 Impariamo a fare escursioni.

Domenica 15 aprile Colli Berici. Valle dei Molini e le orchidee 
selvatiche di Barbarano Vicentino.

Domenica 22 aprile Cansiglio. Da Vittorio Veneto al Cansiglio.
 
Domenica 06 maggio Colli Euganei. Esercitazione di 

orientamento. Alla scoperta dei sentieri.

Domenica 27 maggio Altopiano di Asiago. Escursione in 
altopiano organizzata dagli allievi.
Ricordiamo la storia.

Sabato 09 giugno Piccole Dolomiti. Il cielo stellato sull’Alpe 
di Campo Grosso (escursione notturna).

Domenica 17 giugno Recupero.

Sabato 23 Dolomiti. Tra le Marmarole e l’Antelao.

SCUOLAESCURSIONISMO

Domenica 24 giugno
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19° CORSO DI ESCURSIONISMO 
AVANzATO – E2

Direttori:  Mauro Baratto (AE-EEA-EAI)
  Cristiano Gobbin (AE-EEA-EAI)
Collaboratori:  Roberto Barbieri (Asp. ASE)
                            Parisi Riccardo (ASE)
                            Giulia Mercanti (OSS)   
  Priveato Evelina (Asp. ASE)

 
La Scuola di Escursionismo Vasco Trento propone per l’anno 
2018, un corso di escursionismo avanzato, dai contenuti alta-
mente tecnici, allo scopo di istruire e preparare tecnicamente, 
fisicamente e mentalmente l’allievo a percorrere autonoma-
mente, ma mai da solo, la maggior parte delle ferrate presenti 
nel nostro territorio alpino, fino al grado di difficoltà “difficile”. 
L’allievo, al termine del corso, sarà quindi in grado di affrontare 
e superare passaggi esposti e verticali sia in salita che in disce-
sa, scalette, ponti tibetani, eseguire le comuni manovre di corda 
necessarie nell’escursionismo e i nodi di maggior uso; saprà 
orientarsi, preparare e condurre un’escursione, ma anche fron-
teggiare le difficoltà che la montagna, per sua stessa natura e 
conformazione, gli presenterà.

Per la prima volta nella storia della nostra Scuola, si è deciso di 
suddivere il corso in “canale A” e “canale B” per permettere l’ac-
cesso al corso a quante più persone possibili. Le lezioni teoriche 
saranno svolte assieme, mentre le uscite in ambiente verranno 
affrontate separatamente.

SCUOLAESCURSIONISMO
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Il corso si svilupperà in 4 moduli che andranno a trattare e ap-
profondire i vari aspetti di un’unica materia, vista e affrontata da 
punti di vista differenti :
1. Modulo Teorico che fornirà le cognizioni teoriche tramite le-
zioni in sala a cura di Accompagnatori ed Istruttori esperti e pre-
parati.
2. Modulo di Preparazione Fisico-Atletica che si attuerà tramite 
allenamenti mirati infrasettimanali da effettuarsi all’aria aperta.
3. Modulo di Preparazione Tecnica che avrà luogo nella Palestra 
di Arrampicata della Sezione che fornirà i rudimenti tecnici ne-
cessari per la progressione su via ferrata.
4. Modulo Pratico che avrà luogo su terreno impervio e dall’o-
rientamento a volte problematico, su pietraia anche a quote 
elevate, su sentieri attrezzati e ferrate durante il quale verrà ap-
plicato e verificato quanto affrontato nei tre moduli precedenti.

Il corso è rivolto a quanti abbiano già una conoscenza della mon-
tagna, acquisita attraverso la frequentazione di un corso base 
di escursionismo, oppure attraverso la propria personale espe-
rienza.

Modalità d’iscrizione
Al momento dell’iscrizione il socio dovrà:
1. allegare una foto formato tessera;
2. essere in regola con il tesseramento al Club Alpino Italiano.

L’allievo ammesso al corso dovrà, entro la prima lezione teorica, 
presentare un certificato medico di idoneità alla pratica sportiva 
non agonistica valido fino all’ultima uscita pratica.

Le domande d’iscrizione saranno raccolte presso la sede del CAI 
Padova (Via Giovanni Gradenigo 10; 049 8750842) nei seguenti 
giorni:
Lunedì 19 febbraio 2018 dalle ore 17,30 alle ore 19,30
Martedì 20 febbraio 2018 dalle ore 19,00 alle ore 21,30
Sabato 24 febbraio 2018 dalle ore 9,00 alle ore 11,00

Le date e le località delle escursioni potrebbero subire variazioni 
in base alle condizioni meteorologiche a discrezione della dire-
zione del corso.

Ulteriori informazioni potranno essere richieste in sede della 
sezione o scrivendo alla seguente mail: 
xixe2caipadova@gmail.com
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Lezioni teoriche (sede CAI Padova)

Mercoledì 21 marzo Presentazione corso.

Mercoledì 28 marzo Equipaggiamento e materiali 1. 
 Equipaggiamento e materiali 2. 

Mercoledì 04 aprile Alimentazione, preparazione fisica e 
 movimento. Gestione e riduzione del rischio.

Mercoledì 11 aprile Cartografia e orientamento 1.

Mercoledì 18 aprile Cartografia e orientamento 2:  
 esercitazione pratiche in sede

Lunedì 23 aprile Catena di sicurezza e nodi (canale A).

Martedì 24 aprile Catena di sicurezza e nodi (canale B).

Mercoledì 02 maggio Tecnica di progressione in struttura 
 (canale A).

Giovedì 03 maggio Tecnica di progressione in struttura 
 (canale B).

Mercoledì 09 maggio Principi di fotografia in montagna.

Mercoledì 16 maggio Cenni di meteorologia.

Mercoledì 23 maggio Organizzazione di un’escursione.
 Organizzazione e struttura del CAI.

Mercoledì 30 maggio Preparazione di un’escursione 1: 
 percorso EE organizzato dagli allievi.

Mercoledì 6 giugno Preparazione di un’escursione 2: 
 percorso EE organizzato dagli allievi.

Mercoledì 20 giugno Ambiente montano e cultura dell’andare 
in montagna. Sentieristica.

Mercoledì 27 giugno Flora e Fauna. Geologia e Geografia.

Mercoledì 4 luglio Soccorso Alpino. Primo Soccorso.

Uscite in ambiente

Domenica 22 aprile Lezione pratica di orientamento. 

Domenica 6 maggio Lezione tecnica in palestra di roccia. 
 Palestra di roccia dei Colli Euganei.

Domenica 13 maggio Lezione tecnica in palestra di roccia.
 Sezione CAI San Vito al Tagliamento.

Domenica 20 maggio Uscita pratica in ambiente (canale A).
 Alpi Orobie: Ferrata Piani d’Erna.

Domenica 27 maggio Uscita pratica in ambiente (canale B).
 Prealpi Bresciane: Ferrata Crench.

Sabato 09 giugno Uscita pratica in ambiente (canale A).
 Piccole Dolomiti: Ferrata Falcipieri.
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Sabato 16 giugno Uscita pratica in ambiente (canale B).
 Piccole Dolomiti: Ferrata Campalani.

Sabato 30 giugno Uscita pratica in ambiente (canale A) 
 Alpi Orobie. Percorso EE organizzato e 

gestito dagli allievi. Ferrata Passo della 
Porta.

Sabato 21 Uscita pratica in ambiente (canale B).
 Adamello. Percorso EE organizzato e 
 gestito dagli allievi. Sentiero dei Fiori.           

Sabato 28 Uscita pratica in ambiente (canale A).
 Brenta. Sentiero Benini e Sentiero SOSAT.                                                              

Sabato 01 Uscita pratica in ambiente (canale B).
 Catinaccio. Passo delle Coronelle, Ferrate 

Roda di Vael e Masarè.       

Sabato 08 settembre Eventuale recupero (canale A).  

Domenica 09 settembre Eventuale recupero (canale B).                                                                              
                     

                        

Domenica 01 luglio

Domenica 22 luglio

Domenica 29 luglio

Domenica 02 settembre
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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 approfondi-
mento che si svolgono in sede, e le Serate Culturali, tradizionali 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.

Presidente: Alberto Veronese Vicepresidente: Mario Maistro  
Segretaria: Marina Braida Tesoriere: Dino Minotto
Operatori naturalistici culturali: Federica Filippi, Alessandro 
Pastò, Alberta Veronese, Alberto Veronese 
Asp ASE: Davide Bettin, Antonio Di Chiara
Accompagnatori Sezionali: Paolo Podestà, Alberto Veronese
Collaboratori: Alessandro Bordin, Fabio Fiocco, Fiorenza Miotto, 
Simonetta Pollazzi, Massimo Scarpa, Angelo Soravia

GRUPPONATURALISTICO GRUPPONATURALISTICO
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Ulteriori informazioni:
www.caipadova.it/gruppi/gruppo-naturalistico.html
e-mail: grupponaturalistico.caipadova@gmail.com

GRUPPONATURALISTICO

PROGRAMMA ESCURSIONI
DOMENICA 18 MARzO
Traversata del Monte Summano, da Piovene a Santorso (E) 
Trasporto: pullman
Conduttori: Miotto, Podestà

DOMENICA 15 APRILE
Laguna di Venezia: alla scoperta di valli e barene
Trasporto: pullman
Conduttori: Veronese, Fiocco, Borziello

SABATO 12 MAGGIO
La Palude di Onara e le mura di Cittadella (T)
Trasporto: mezzi propri
Conduttori: Maistro, Arch. Camuffo

DOMENICA 27 MAGGIO
Montisola, isola lacustre più alta d’Europa (T/E)
Trasporto: pullman
Conduttori: Veronese, Di Chiara

DOMENICA 24 GIUGNO
Monte Baldo, paradiso dei fiori (T/E)
Trasporto: pullman
Conduttori: Bordin, Maistro

DOMENICA 22 LUGLI0
Marmolada : Sentiero Glaciologico (E)
Trasporto: pullman
Conduttori: Veronese, Benetton (glaciologo)

DOMENICA 23 SETTEMBRE
Strada della vena: dal Castello di Andraz 
alle Miniere del Fursil (E)
Trasporto: pullman 330 km a/r
Conduttori: Miotto, Pollazzi

GRUPPONATURALISTICO
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SCUOLAFRANCOPIOVAN

La Scuola di Alpinismo Scialpinismo e Arrampicata Libera “Fran-
co Piovan” della Sezione di Padova del Club Alpino Italiano fon-
data nel 1937 opera da 81 anni al servizio di quanti, appassionati 
della montagna, intendono avvicinarsi ad 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 montagna 
per il 2018 i seguenti corsi:
              
• 49° Corso di Scialpinismo - SA1
• 16° Corso di Scialpinismo - SA2
• 48° Corso di Alpinismo - A1
• 79° Corso di Roccia - AR1
• 27° Corso Arrampicata Libera - AL1
• 2° Corso monotematico di arrampicata in artificiale su roccia - M-AR

Le domande di iscrizione per tutti i corsi si ricevono presso la Se-
zione 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 2018.
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

ORGANICO ISTRUTTORI
Presidente: INA-ISA Antonio Mastellaro 
Direttore: INA Matteo Mason Vice-direttore: INA Massimo Bazzolo
Coordinatori: INA Enrico Dainese, ISA Alessandro Vettori, 
IAL Enrico Marchesin e SEZ Enrico Bonetto 
Tesoriere: IA Davide Bellucco Segretario: IA Andrea Lazzaro
Magazziniere: IA Nicola Bolzan, IA Fabrizio Marangon

GRUPPO ALPINISMO
INA Bakos Graziano
SEZ Bassanese Paolo
INA Bazzolo Massimo
IA Bellucco Davide
INA Benacchio Giacomo
INA Bernardi Leonida
IA Bernardin Federico
SEZ Bertasi 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 Coradeschi Marcello
INA Dainese Enrico
INA De Franceschi Lucio
IA Della Casa Fabio
SEZ Dorigo Stefano

IA Facco Francesco
IA-ISA Feltrin Antonio
IA Frassin Maurizio
IA Gallana Giovanni
IA Giordano Fabrizio
IA Giordano Vincenzo
SEZ Gomiero Carlo
INA Gottardo Gianrino
SEZ Grigoletto Daniela
IA Lazzaro Alice
IA Lazzaro Andrea
ASP Loreggian Silvia
IA Marangon Fabrizio
INA Mason Matteo
INA Mazzucato Daniele
INA Michelotto Margherita
INA Paccagnella Franco
SEZ Preto Matteo
SEZ Rossi Elisabetta
IA Rova Stefano
SEZ Sartore Irene
IA Sartori Francesco
ASP Simpson Gareth 

SEZ Schiavon Niccolò
IA Sorgato Alberto
IA Vettorato Pierantonio
SEZ Zaccaria Giovanni
ASP Zennaro Francesca

GRUPPO 
ARRAMPICATA LIBERA
IAL-GA-CAAI
Baù Alessandro
SEZ Baù Matteo
SEZ Benetollo Giulio
SEZ Bonetto Eugenio
SEZ Doardi Andrea
ASP Dodi Anna Dora
IAL Ferrari Enrico
SEZ Fico Marina
IAL Galiazzo Massimo
IAL Marchesin Enrico
IAL Mario Claudia
INAL-IA Masiero Gabriele
IAL Nicoletti Carlo
ASP Parin Riccardo
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SEZ Pastorello Roberta
IAL Sandi Valentina
IA Scalzotto Massimo
INAL Simionato Marco
SEZ Tiso Federica
SEZ Turco Francesco
IA-INAL Vazzoler Diego
IAL Voltan Monica
IAL Zogno Giuliano
ASP Zuin Diego
SEZ Zuin Emanuele

GRUPPO SCI 
ALPINISMO
SEZ Basso Martino
SEZ Bernardi Valeria
ISA Bertotti Pietro
INSA Brugnolo Maurizio
ISA Calaon Leonardo                     
ISA-IA Cantarello Mauro

SEZ 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
SEZ Napolitani Enrico
ASP Nardo Daniel
ISA Picard Anne
SEZ Proto Alice
INSA-IA Proto Luca
SEZ Rampazzo Enrico
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
ASP Zaccaria Lucia
SEZ Zenere Camilla
SEZ Zoccali Anselmo

INA: Istruttore Naz. Alpinismo
INSA: Istruttore 
Naz. Scialpinismo
INAL: Istruttore Naz. 
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

LEGENDA:

SCUOLAFRANCOPIOVAN SCUOLAFRANCOPIOVAN

49° CORSO DI SCIALPINISMO - SA1
Direttore:   ISA Pietro Bertotti
Vice Direttori:  ISBA Andrea Ruzza
   SEZ Daniele Costa 

Il Corso è rivolto a quanti desiderano apprendere le tecniche di 
base per frequentare la montagna nella sua veste invernale, al-
lontanandosi dalle piste battute e facendo dello sci/snowboard lo 
strumento per entrare in questo mondo dalle atmosfere magiche, 
alla scoperta degli angoli più belli. La Scuola vuole trasmettere 
le nozioni fondamentali per affrontare itinerari sci-alpinistici di 
media difficoltà in autonomia e sicurezza.
Oltre alla normale attrezzatura da scialpinismo, saranno richieste 
una buona tecnica sciistica in pista (è necessario saper scendere 
piste rosse senza problemi) e una buona condizione fisica, che sa-
ranno oggetto di valutazione durante le prime uscite in ambiente.

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 30 
novembre 2017 alle ore 21 per la Presentazione del Corso e l’i-
scrizione ufficiale.

La quota di iscrizione è di 220 euro comprensiva del Manuale di 
Scialpinismo del C.A.I. Le spese delle singole gite sono a carico 
degli allievi. Chi desidera partecipare al corso deve esibire entro 
il giorno 21 dicembre:
• tessera C.A.I. valida per il 2018;
• certificato medico di idoneità all’attività sportiva non agonistica;
• ricevuta del pagamento della quota di iscrizione presso la se-
greteria (www.caipadova.it) o attestato di versamento (bonifico 
bancario su Banca Prossima Spa - IBAN IT42F 033 5901 6001 
0000 0069 222, causale “Nome e cognome - Iscrizione a corso 
SA1 2018”).
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Uscite pratiche

Sabato 13,   Verifica materiale ed 
   equipaggiamento individuale.   
   Esercitazioni con ARTVA 
   (apparecchio per ricerca travolti in  
   valanga). Tecniche di progressione  
   in salita. Tecniche di discesa. 
   Selezione allievi.

Domenica 28 gennaio  Tecniche di progressione in salita.  
   Esame visivo del manto nevoso e  
                        considerazioni sui fattori di rischio. 
   Esercitazioni con ARTVA.

Domenica 04 febbraio  Tecniche di progressione in salita.  
   Tecniche di discesa. Condotta di  
   gita. Esame visivo del manto 
   nevoso e considerazioni sui fattori  
   di rischio. Esercitazioni di ricerca  
   ARTVA.

Domenica 18 febbraio  Topografia e orientamento. 
   Condotta di gita. Esame visivo del  
   manto nevoso e considerazioni sui  
   fattori di rischio.

Sabato 03,  Condotta di Gita. Topografia e   
 orientamento. Autosoccorso in 

   valanga. Conclusione del corso.

N.B.: Il programma potrebbe subire variazioni in base alle condi-
zioni atmosferiche e del manto nevoso.

Per ulteriori informazioni scrivici! scialpinismo@caipadova.it

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

Giovedì 30 novembre  Presentazione corso e 
   raccolta iscrizioni.

Giovedì 14 dicembre  Materiale ed equipaggiamento
   individuale e di gruppo. Il CAI,   
   struttura, attività, sezione.

Giovedì 21 dicembre  ABC dello scialpinista. 
   Alimentazione e allenamento.

Giovedì 11 gennaio   Uso e funzionamento dell’ARTVA  
   (apparecchio ricerca travolti 
   in valanga).

Giovedì 18 gennaio   Neve e valanghe: formazione, 
   evoluzione e prevenzione 
   del pericolo.

Giovedì 25 gennaio   Lettura e interpretazione del 
   bollettino nivo-meteorologico. 

Giovedì 01 febbraio   Scelta, preparazione e condotta di  
   una gita scialpinistica.

Giovedì 08 febbraio   Elementi di primo soccorso.

Giovedì 22 febbraio   Elementi di topografia 
   e orientamento.

Giovedì 01 marzo   Autosoccorso in valanga.

SCUOLAFRANCOPIOVAN SCUOLAFRANCOPIOVAN

domenica 14 gennaio

domenica 04 marzo
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16° CORSO DI SCIALPINISMO - SA2
Direzione:  ISA Alessandro Vettori
  ISA Nicola Vettori
   ISA Filippo Magro 

  
Caratteristiche del corso e requisiti dei partecipanti
Il corso SA2 è un corso di livello avanzato rivolto a persone già in 
possesso di un minimo di esperienza scialpinistica. I partecipanti 
hanno frequentato un corso SA1 oppure possiedono un’esperien-
za equivalente e desiderano approfondire la conoscenza dell’al-
ta montagna attraverso l’attività scialpinistica. Il corso prevede 
l’insegnamento, attraverso lezioni sia teoriche che pratiche eW 
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 au-
tosoccorso su terreno alpinistico. Particolare attenzione viene de-
dicata alle tematiche relative alla montagna invernale e alla pre-
venzione 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 per 
la salita le racchette da neve e per la discesa la tavola da snowbo-
ard; in tali casi saranno organizzate all’interno del corso squadre 
omogenee per tipo di attrezzo.

Consigli pratici: per partecipare al corso è richiesto un buon al-
lenamento aerobico oltre a un’ottima capacità sciistica. Le date 
relative alle uscite pratiche riportate sul programma sono asso-
lutamente indicative e potranno variare in relazione alle condi-
zioni 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’indiriz-
zo e-mail scialpinismo@caipadova.it riportando come oggetto 
“iscrizione 16° SA2 2018”. Gli allievi dovranno presentarsi in sede 
della Sezione il giorno mercoledì 07 febbraio 2018 alle ore 21 per 
la Presentazione del Corso e l’iscrizione. Qualora il numero di do-
mande 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 giorno 21 febbraio 2018:
• tessera C.A.I. valida per il 2018;
• certificato medico d’idoneità all’attività sportiva non agonistica;
• ricevuta del pagamento della quota di iscrizione presso la se-
greteria (www.caipadova.it) o attestato di versamento (bonifico 
bancario su Banca Prossima Spa - IBAN IT42 F033 5901 6001 0000 
0069 222, causale “Nome e cognome - Iscrizione a corso 16° SA2 
2018“).

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

Mercoledì 07 febbraio  Presentazione corso e raccolta/ 
   definizione delle iscrizioni.

Mercoledì 21 febbraio  Materiali ed equipaggiamento.  
   Manutenzione attrezzatura.

Mercoledì 28 febbraio  Artva: ricerca multipla di sepolti  
   in valanga.

Mercoledì 07 marzo  Neve e valanghe, metodi di esame  
   del manto nevoso.

Mercoledì 14 marzo  Tecniche di bivacco. 
   Prova pratica di preparazione gita.

Mercoledì 21 marzo  Preparazione e condotta di una  
   gita sci alpinistica (metodo 3 x 3).

Mercoledì 04 aprile   Cartografia, orientamento 
   e uso del GPS.

Mercoledì 11 aprile   Glaciologia e ambiente glaciale.

Mercoledì 18 aprile   Storia dello scialpinismo.

Uscite pratiche

Domenica 25 febbraio  Uscita in ambiente 
   (selezione allievi).

Sabato 10 marzo   Centro Valanghe di Arabba.

Sabato 17,   Passo Rolle. Caserma GDF 
   esercitazioni Artva. Uscita in 
   ambiente. Tecniche di bivacco.

Domenica 15 aprile   Uscite in ambiente.

Sabato 28 ,   Uscite in ambiente glaciale.

NB: gli allievi dovranno essere dotati di piccozza e ramponi per 
tutte le uscite del corso. 

Per ulteriori informazioni scrivici! scialpinismo@caipadova.it (ri-
portare come oggetto “Info 16° SA2 2018”).

domenica 18 marzo

domenica 29,
lunedì 30 aprile,
martedì 01 maggio
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Le iscrizioni al Corso saranno accettate nei seguenti giorni e ora-
ri, presso la sede CAI Padova di Via Gradenigo 10:
• mercoledì 07 marzo 2018 dalle ore 17.30 alle ore 19.30,
• giovedì 08 marzo 2018 dalle ore 21.00 alle ore 22.30,
• mercoledì 14 marzo 2018 dalle ore 17.30 alle ore 19.30.

Sul sito internet www.caipadova.it, alla pagina del Corso, sarà 
disponibile il modulo d’iscrizione da portare compilato nei giorni 
sopra indicati.

SCUOLAFRANCOPIOVAN SCUOLAFRANCOPIOVAN

48° CORSO DI ALPINISMO - A1
Direttori:   IA Pierantonio Vettorato
  IA Stefano Rova
Vice direttore:  SEZ Elisabetta Rossi
  
Il 48° corso di Alpinismo A1 del CAI Padova è un corso di livello 
base rivolto a quanti hanno già frequentato la montagna e desi-
derano approfondire le tecniche fondamentali per progredire con 
maggiore sicurezza lungo le vie ferrate, le vie normali, il ghiaccia-
io e facili itinerari di roccia.
Il corso prevede l’insegnamento attraverso lezioni sia teoriche 
che pratiche ed uscite sul terreno.
Requisiti preferenziali per essere ammessi al corso è l’avere già 
svolto una discreta attività alpinistica ad escursionistica (andrà 
indicata nel modulo d’iscrizione) e/o avere frequentato in prece-
denza il corso di Escursionismo Avanzato e/o il Corso Monotema-
tico di Vie Ferrate.
Condizione necessaria è che i partecipanti al Corso dovranno es-
sere in regola con l’iscrizione al CAI per l’anno 2018 e dovranno 
presentare una fototessera e il certificato di idoneità sportiva non 
agonistica per la pratica alpinistica, valido per tutta la durata del 
corso.
Il programma definitivo verrà presentato in fase d’iscrizione e po-
trà subire variazioni, anche in base alle condizioni meteo.
La quota di partecipazione sarà comunicata al momento dell’i-
scrizione. Tale quota non comprenderà i costi di trasferimento, 
vitto/alloggio e impianti di risalita.
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Lezioni pratiche  

Domenica 15 aprile  Santa Felicita. 
   Uscita in Palestra di roccia.

Domenica 29 aprile  Piccole Dolomiti. 
   Salita in ambiente innevato.

Domenica 06 maggio Rocca Pendice. Cerimonia 
   inaugurazione attività sezionali.

Domenica 13 maggio Eventuale recupero.

Sabato 26 maggio  Garda bresciano, salita su roccia.

Sabato 09,   Gruppo dello Schiara. 
   Salita su via ferrata.

Sabato 23,  Monte Cevedale. 
   Salita su ghiacciaio.

Domenica 01 luglio   Eventuale recupero.

Domenica 08 luglio   Dolomiti, salita su via normale.

SCUOLAFRANCOPIOVAN SCUOLAFRANCOPIOVAN

Lezioni teoriche  
Le lezioni si terranno nella sede della Sezione CAI Padova di Via 
Gradenigo 10 alle ore 20,45 dei giorni indicati:

Mercoledì 28 marzo  Presentazione del corso, 
   lezione sui materiali.

Mercoledì 04 aprile  Pericoli della montagna e 
   preparazione della salita.

Mercoledì 11 aprile  Materiali e tecniche, 
   catena di assicurazione.

Mercoledì 18 aprile  Neve e valanghe.

Mercoledì 02 maggio Topografia e orientamento.

Giovedì 10 maggio (ore 18) Prove tecniche alla Torre CSMT  
   (Parco Brentelle).

Mercoledì 23 maggio Principi base di primo soccorso,  
   medicina di montagna, 
   alimentazione.

Mercoledì 06 giugno  Meteorologia.

Mercoledì 20 giugno  Serata/incontro con alpinista.

domenica 10 giugno

domenica 24 giugno
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Iscrizioni: inviare il modulo di iscrizione compilato e una foto di 
te che sia esplicativa del tuo modo di vivere la montagna (all’in-
dirizzo ar1caipadova2018@gmail.com). L’iscrizione va poi com-
pletata di persona con un breve colloquio in Sede della Sezione 
(Via Gradenigo 10, Padova) nei giorni 03 aprile 2018 (dalle 18:30 
alle 20:00) oppure 04 aprile 2018 (dalle 20:30 alle 22:00). Ti verrà 
chiesto di firmare la liberatoria e consegnare una fototessera ed il 
certificato medico per attività non agonistica valido per il periodo 
del corso.

SCUOLAFRANCOPIOVAN SCUOLAFRANCOPIOVAN

79° CORSO DI ROCCIA - AR1

Direttivo:   IA Alice Lazzaro
  IA Francesco Facco
  SEZ Giovanni Zaccaria

“Il mio zaino non è solo carico di materiali e di viveri: dentro ci 
sono la mia educazione, i miei affetti, i miei ricordi, il mio caratte-
re, la mia solitudine. In montagna non porto il meglio di me stes-
so: porto me stesso, nel bene e nel male.”

Renato Casarotto

Seguiremo insieme un percorso alla scoperta dei segreti che la 
montagna ci può rivelare se impariamo ad ascoltarla. Con lezioni 
teoriche, esercitazioni, manovre e uscite ci prepareremo ad af-
frontare al meglio l’ambiente alpino e le pareti di roccia.

Questo corso fa per te se:
• già frequenti la montagna e vuoi esplorare il suo terreno più 
verticale;
• hai già provato ad arrampicare e vuoi cimentarti con la scalata 
in montagna;
• sei motivato a metterti in gioco con un gruppo di persone nuove
• ami l’avventura.

Durante il corso utilizzerai la tua attrezzatura individuale: imbra-
go, casco e scarpette da arrampicata.
Ti serviranno inoltre moschettoni, cordini, martello e chiodi. 
Se ancora non li possiedi potrai chiedere consiglio a noi prima 
dell’acquisto.
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Lezioni teoriche  
Dove non specificato, in sede CAI alle ore 20,45:

Mercoledì 18 aprile  Cocktail di benvenuto.
   Presentazione corso, nodi, cenni di
   progressione e tecnica di arrampicata.

Lunedì 23 aprile  Ma la corda mi tiene? E io tengo la  
   corda? Catena di assicurazione,  
   prove di trattenuta (Torre 
   materiali, Via Pelosa, ore 18,00).

Mercoledì 02 maggio Pian che xe ‘n atimo! Attrezzatura  
   e pericoli della montagna.

Mercoledì 16 maggio Alla ricerca del boccale perduto.  
   Topografia e Orientamento 
   (Prato della Valle, ore 20,30).

Mercoledì 30 maggio SOS verticale. Soccorso Alpino e  
   tecniche di primo soccorso.

Mercoledì 13 giugno  Nutrire il corpo e la mente. 
   Alimentazione e allenamento 
   fisico e mentale.

Mercoledì 27 giugno  Di bestie, frasche e nuvoloni. 
   Geologia, flora e fauna, meteorologia.

Sabato 30 giugno  Sugli appigli dei grandi. Storia  
   dell’alpinismo (serata in rifugio).

Venerdì 13 luglio  Last fight. Chi più ne ha più ne 
   metta. Chiusura corso 
   (Colli Euganei, ore 18,00).

Nelle settimane prive di lezioni teoriche verranno organizzati 
degli incontri di allenamento e serate facoltative a tema viaggi-
arrampicata.

Lezioni pratiche  

Domenica 06 maggio Rocca Pendice. Inaugurazione 
   corsi, allestimento soste, 
   arrampicata.

Sabato 19 maggio  Rocca Pendice. Corde doppie, 
   trattenute dinamiche. Al 
   pomeriggio trasferimento in 
   Dolomiti, serata conviviale con 
   bivacco autogestito.

Domenica 20 maggio Uscita in ambiente.

Sabato 02,  Zona Falzarego Valparola. Uscita  
   in ambiente e manovre di 
   autosoccorso.

Sabato 16,  Rif. Segantini (Presanella).
   Uscita in ambiente.

Sabato 30 giugno,  Torri del Vajolet.
   Uscita in ambiente.

Sabato 14 luglio,  Eventuale recupero.

Per motivi organizzativi o per cause di forza maggiore la direzione 
si riserva di variare luoghi e date del programma.

SCUOLAFRANCOPIOVAN

domenica 03 giugno

domenica 17 giugno

domenica 01 luglio

domenica 15 luglio
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27° CORSO DI ARRAMPICATA LIBERA - 
AL1

Direttore:  IAL Valentina Sandi 
Vice Direttori:  SEZ Irene Sartore
  SEZ Federica Tiso

Con il motto di Bruno Detassis si vuole presentare il corso 2018: 
“Ricordatelo ben, se rampega prima co la testa, pò coi piè e sol 
ala fin con le man”.

Il corso, che si terrà nel periodo settembre-ottobre 2018, è rivolto 
a tutti coloro che vogliono avvicinarsi alla pratica dell’arrampicata 
libera, alla tecnica di arrampicata e alle manovre di sicurezza in 
cordata. L’obiettivo primario è di portare l’allievo a scalare da pri-
mo in autonomia e sicurezza pareti naturali attrezzate.

Le iscrizioni si terranno mercoledì 07 febbraio 2018 (dalle ore 
19,30 alle ore 21,30) e giovedì 08 febbraio 2018 (dalle ore 18,30 
alle ore 20,00) presso la sede Cai. La domanda di iscrizione do-
vrà essere presentata di persona corredata da una foto formato 
tessera.

In data 16 febbraio 2018:
• verrà pubblicata la lista degli allievi accettati e seguirà una co-
municazione via e-mail;
• verranno confermate le date delle uscite in ambiente e delle 
lezioni teoriche, per lasciarvi il tempo di organizzarvi.
• gli allievi riceveranno la lista del materiale da acquistare in vista 
della prima serata il 12 settembre. 
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Gli allievi accettati al corso dovranno completare l’iscrizione con 
la consegna del certificato medico, di una foto, essere socio CAI 
per l’anno 2018 e il pagamento della quota d’iscrizione al corso.

Lezioni teoriche
Le lezioni teoriche affronteranno i seguenti argomenti e si terran-
no in sede CAI in orario serale:

• Il gioco e l’esplorazione del gesto: metodo Capretta.
• Il coordinamento e il metodo Caruso.
• La sicurezza: materiali, manovre e catena di assicurazione in 
falesia.
• La cultura dell’Arrampicata Libera: manuali e storia dell’Arram-
picata Libera.
• La psicologia dell’arrampicata: andare da primi e il volo secondo 
il metodo Arno Ilgner.

Uscite in ambiente
Le uscite in ambiente includeranno un weekend (sabato e dome-
nica) a Trieste e 4 giorni consecutivi da giovedì a domenica in de-
stinazione da definirsi. 

La direzione si riserva di modificare la meta delle uscite in am-
biente a seconda del meteo e la possibilità di inserire delle uscite 
in indoor per poter coprire tutti gli argomenti del corso. 

Info: arrampicata@caipadova.it

  

SCUOLAFRANCOPIOVANTREKKING
ALPINISMO
SKIALP
FREECLIMBING
ICECLIMBING

Belvedere di Tezze sul Brenta (VI)
Via Nazionale, 60 - tel./fax 0424 561095
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Su e Giù Sport
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2° CORSO MONOTEMATICO DI 
ARRAMPICATA IN ARTIFICIALE 

SU ROCCIA - M-AR

Direttori:   INA Massimo Bazzolo 
  INA CAAI Giuliano Bressan 

Il corso è indirizzato a chi, avendo già frequentato i corsi base o co-
munque già in possesso di una discreta esperienza alpinistica, intende 
scoprire e apprendere le tecniche di salita in arrampicata artificiale. 

... superare tetti e strapiombi, in arrampicata artificiale “classica” 
o “moderna”, genera emozioni del tutto particolari e diverse da 
quelle che può dare una parete semplicemente verticale. Librarsi 
“al di là della verticale” è fonte di sensazioni magnifiche e totali ... 
un’esperienza da provare per scoprire nuovi orizzonti!!!  

Le iscrizioni si ricevono presso la sede del CAI nei giorni:
martedì 03 luglio ore 21,00 - serata di presentazione del corso e 
inizio iscrizioni;
mercoledì 04 e giovedì 05 luglio, dalle ore 18,30 alle 19,30.

Lezioni teoriche 
Presso la sede in orario serale: ore 20,45.

Giovedì 30 agosto   Materiali e loro uso.
Martedì 04 settembre Catena di assicurazione 1a parte.
Martedì 11 settembre Catena di assicurazione 2a parte.
Sabato 22 settembre Storia arrampicata artificiale 
   (G.A. D. Filippi).
Giovedì 4 ottobre  Serata con ospite. 
   U. Marampon: l’uomo dei tetti.

Lezioni di tecnica di arrampicata
Presso una struttura di arrampicata indoor da definire: orario se-
rale ore 19,00.

Giovedì  06 settembre Tecnica di arrampicata.
Giovedì 13 settembre Tecnica di arrampicata. 

Lezioni pratiche

Sabato 15,  Rio Nero e Valle del Sarca.

Sabato 22 settembre  Brentino.

Domenica 23 settembre  Valle del Sarca.
   Tecnica artificiale moderna.

Sabato 06,  Bismantova.
 

Nelle uscite pratiche in ambiente saremo coadiuvati da tecnici 
professionisti.   

Per informazioni contattare Massimo (bazzolo@asbautomation.
com) o la sede del CAI di Padova.

Per motivi organizzativi o a causa di forza maggiore la direzione si 
riserva la facoltà di variare tempi e luoghi.

domenica 16 settembre

domenica 07 ottobre
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Il Gruppo Speleologico Padovano dal 1973 si occupa di ricerca, 
esplorazione, studio e documentazione di cavità naturali e arti-
ficiali. 

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 ricerca 
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 organizzate 
uscite didattiche indirizzate a chiunque sia interessato alla cono-
scenza del mondo sotterraneo nei suoi vari aspetti.
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 Speleo-
logia, 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 Spe-
leologica Veneta e della Società Speleologica Italiana.
Organizza corsi, convegni, seminari per la formazione e la specia-
lizzazione 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 istruttori 
e docenti sia alle uscite pratiche che alle lezioni teoriche.

APPUNTAMENTI AL BUIO

“Vi è un mondo imprigionato nelle pieghe della terra, raschiato dalla tra-
sparenza 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...”

Anche per il 2018 il Gruppo Speleologico Padovano CAI organizza 3 appun-
tamenti aperti a tutti, all’interno dell’iniziativa “ I Martedì del CAI”. 
Le serate si terranno nel periodo febbraio-aprile presso la sede in via Gra-
denigo 10 a partire dalle ore 21, con ingresso libero. Il calendario definitivo 
verrà pubblicato sul sito del CAI di Padova, sul blog del Gruppo Speleologi-
co Padovano, e affisso nella bacheca della sede.
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Per chiunque volesse contattarci:
ci troviamo ogni mercoledì sera alle 21,30 presso la nostra sede/magazzino 
in via Cornaro 1/b (c/o CLAC).
Per informazioni: Alberto (333 2539341)
E-mail: gruppospeleologicopadovano@gmail.com
Blog GSP: http://gruppospeleologicopadovano.blogspot.com
Facebook: Gruppo Speleologico Padovano CAI

45° 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 millenario 
dell’acqua sulla roccia. Dopo avere vissuto tutto ciò il tuo sguardo 
sul mondo che ti circonda non sarà più lo stesso. Non potrai più to-
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glierti 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!

Iscrizioni
Dal 16 al 21 aprile 2018 presso la sede CAI di Padova, in Via Gra-
denigo 10, dalle 17,30 alle 19,30.
• Portare una fototessera;
• Per i minorenni è necessaria la presenza di uno dei genitori.
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 e con la quota S.S.I. (Società Speleologica Italiana).
Per informazioni: 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

Mercoledì 02 maggio Presentazione del corso. Storia  
   della speleologia. Preparazione 
   e organizzazione di un’uscita.

Mercoledì 09 maggio Tecniche e materiali di 
   progressione. Prevenzione degli  
   incidenti in grotta.

Mercoledì 16 maggio Principi di Geologia, carsismo e  
   speleogenesi. Tutela dell’ambiente  
   carsico e biospeleologia.

Mercoledì 23 maggio Topografia e rilievo ipogeo.
   Speleologia nel mondo.

Mercoledì 30 maggio Misteri in grotta. Attività del GSP.

Lezioni pratiche  
Le mete delle uscite pratiche verranno decise in base al numero 
degli allievi, alle condizioni atmosferiche e altri fattori.

Domenica 06 maggio Grotta orizzontale (progressione  
   in grotta orizzontale).

Domenica 13 maggio Palestra esterna (tecniche di 
   progressione su corda).

Domenica 20 maggio Grotta verticale (progressione in  
   grotta verticale).

Sabato 26 maggio  Uscita di rilievo ipogeo nei bastioni  
   cinquecenteschi di Padova.

Domenica 27 maggio Grotta verticale (progressione in  
   grotta verticale).

Sabato 02 giugno,  Uscita finale in grotta fuori regione  
   (progressione in grotta verticale).

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

domenica 03 giugno
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C.N.S.A.S.C.N.S.A.S.

ORGANICO OPERATIVO TECNICI SOCCORSO ALPINO
 
Baggio Tommaso   Asp. OSA
Baldin Giordano  OSA
Barbirato Alberto  OSA-TESA-Delegato
Bassanese Paolo  OSA-TER
Calaon Leonardo  OSA-Vice Delegato
Casarotto Guido  OSA
Chinello Michele  OSA-TESA-TE-IRSAN-Infermiere
Feltrin Antonio  Logistico
Franco Paola  Asp. OTS
Lazzaro Roberto  Socio Ordinario-logistico   
   Esperto informatico e cartografico
Marcon Niki   OSA
Milan Walter  OSA, responsabile delle comunicazioni  
   stampa CNSAS Nazionale
Morosinotto Leopoldo  OSA
Nardone Francesco  Socio Ordinario-Referente A.M.   
   per il CNSAS Nazionale
Pegge Laura  OSA-TER-IRSAN-Infermiera
Peruzzi Matteo  Asp. OTS
Pittarello Marianna  Asp. OTS
Rigobello Alessandro  Medico-Logistico
Scollo Maurizio  OSA-Medico-Capo Stazione
Spallino Paolo   Asp. OSA
Tonin Daniele  OSA-Vice Capo Stazione
Volpe Francesco  OSA
Voltan Monica  OSA-TER
Zaccaria Giovanni  OSA
Zilio Paolo   OSA-Medico

Leggenda: OSA: operatore soccorso alpino, TESA: tecnico soccorso alpino, 
TE: tecnico elisoccorso, TER: tecnico ricerca, IRSAN: istruttore regionale 
sanitario, OTS: operatore tecnico sanitario.

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 soccorso alpi-
no componendo uno dei numeri telefonici sopra riportati.
In montagna, prima di intraprendere una ascensione, è buona 
norma ricordarsi di prendere nota dei numeri telefonici delle Sta-
zioni di Soccorso Alpino evidenziati nei cartelli posti all’ingresso 
delle valli.

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

10 CONSIGLI UTILI
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Il Gruppo Veterani del CAI di Padova continua a crescere!!!!

Siamo sempre più numerosi il mercoledì mattina a voler andare 
in montagna così che dal mese di ottobre 2017, quasi tutte le set-
timane, abbiamo programmato due escursioni con due mete dif-
ferenti.
Sono itinerari di diverse tipologie per poter accontentare tutte le 
esigenze; a seconda della stagione, nel corso dell’anno ci spos-
tiamo in lungo e in largo su tutto il nostro territorio, dai Colli alle 
Alpi.
Durante l’inverno, avendo programmato due escursioni al mer-
coledì, c’è la possibilità di trascorrere la giornata sulla neve (con 
o senza le ciaspe) oppure camminare tranquillamente a quote più 
basse.
La maggior parte dei nostri trasferimenti avviene con il pullman 
che ci risparmia le fatiche del guidare e ci permette di fare un 
viaggio comodo, di stare tutti insieme, di trascorrere il tempo in 
allegria… e anche di riposare ed appisolarsi quando la stanchezza 
prende il sopravvento.
Parecchi soci veterani sono sempre disponibili a proporre nuove 
escursioni e ad accompagnare i neofiti a scoprire le bellezze delle 
nostre montagne.
Tutti i lunedì non festivi ci ritroviamo in sede per le iscrizioni che 
vengono effettuate nove giorni prima dello svolgimento delle 
escursioni: alle iscrizioni sono presenti i capigita pronti a dare 
tutte le informazioni necessarie permettendo così ad ogni socio di 
scegliere il percorso più adatto alle proprie capacità ed alla pro-
pria condizione fisica. 
Il nostro gruppo infatti è molto eterogeneo: ci sono soci ancora 
atletici e soci un po’ più in là con gli anni che hanno difficoltà a 
fare grandi dislivelli, così diamo la possibilità a tutti di partecipare 
e di divertirsi in compagnia e all’aria aperta.

GRUPPOVETERANIGRUPPOVETERANI

Spesso al termine dell’escursione si festeggia tutti assieme gu-
stando qualche dolce fatto dalle nostre socie sempre disponibili e 
qualche buon bicchiere di vino portato dai soci “enologi”.
Amicizia e solidarietà, calore e simpatia nascono così nel gruppo: 
camminando insieme e condividendo le emozioni che suscitano in 
noi i nostri meravigliosi e solitari ambienti montani. 
Informazioni dettagliate sui programmi delle gite e sulle attività 
del Gruppo Veterani si possono avere tutti i lunedì dalle 17,30 alle 
18,30 presso la Sede Sezionale di Via Gradenigo, 10 a Padova op-
pure telefonando al numero di cellulare del Gruppo Veterani 331 
8636668.

Buona montagna a tutti !!!!! 
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GRUPPOVETERANIGRUPPOVETERANI

Programma escursioni gennaio-aprile

Mercoledì 10 gennaio  Modena. In mattinata visita alla  
 città. Nel pomeriggio visita a una  
 acetaia di aceto balsamico e al  
 Museo Ferrari di Maranello (T).

Mercoledì 17 gennaio  A) Dolomiti di Sesto. Traversata da  
 Passo M. Croce Comelico a Sesto  
 per la Malga Klammbach (EAI).

  B) Alto Vicentino: Monte Enna.  
 Giro ad anello da Poleo al Monte  
 Enna (E).

Mercoledì 24 gennaio  Costiera Triestina-Carso.   
 Traversata da Sistiana a Medeazza  
 per il “Sentiero Rilke” e Castello  
 di Duino (T-E).

Mercoledì 31 gennaio  A) Altopiano di Asiago. Da Casara  
 Campovecchio a Cima Verena e  
 ritorno (EAI). 

  B) Monti Berici. Giro ad anello   
 da Villaga al Monte Tondo per   
 l’Eremo di San Donato (E).

Mercoledì 07 febbraio  A) Fai della Paganella. Giro ad  
 anello da Passo Santel al Rifugio  
 Meritz (EAI).

  B) Massiccio del Grappa. Anello  
 da Pove per il Sentiero   
 degli Scalpellini (E).

Mercoledì 14 febbraio  A) Lagorai. Dal Passo Brocon alla  
 cima del Monte Agaro (EAI).

  B) Civetta. Giornata sugli sci nel  
 comprensorio sciistico del Civetta  
 da Alleghe.

Mercoledì 21 febbraio  A) Odle. Al Rif.Odle da Malga   
 Zannes, pranzo; discesa   
 con slittino a S. Giovanni (EAI).

  B) Monti Lessini. Giro ad anello  
 da S. Ambrogio sulle colline della  
 Valpolicella (E).

Mercoledì 28 febbraio  A) Pievi della Carnia. Traversata  
 da Caneva di Tolmezzo a Zuglio  
 per il “Sentiero della Fede” (E).

  B) Monte Sief. 1)Giro ad anello dal  
 Castello di Andraz per Forcella  
 Sief (EAI). 2) Giro ad anello dal  
 Castello di Andraz fino alle 

  malghe (EAI).

Mercoledì 07 marzo  A) Val Pusteria. Traversata da   
 S. Candido a Sesto per il Sentiero  
 della Cappella del Bosco (EAI).

  B) Prealpi Vicentine: Val di Sella. 
 Traversata della Val di Sella per  
 il sentiero naturalistico “Don   
 Cesare” (E).
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Mercoledì 18 aprile  A) Monti di Trento. Anello da 
  Civezzano al Lago di S. Colomba (E).
  B) Vette Feltrine - Monte Avena.  

 Giro ad anello da Fonzaso a Faller  
 passando per Ramen (E).

LEGENDA: T = Turistico - E = Escursionistico - EE = Escursionisti-
co per Esperti - EAI = Escursionistico Ambiente Invernale.

Numero telefonico del gruppo veterani: 331 8636668.
Per esigenze tecniche e logistiche le date e le escursioni non sono 
tassative; eventuali variazioni saranno comunicate tempestiva-
mente. Il programma dettagliato di ogni singola escursione sarà 
esposto per tempo nella bacheca presso la sede del Cai e porta-
to a conoscenza dei soci almeno una settimana prima della sua 
effettuazione. Informazioni dettagliate riguardanti le escursioni e 
l’attività del Gruppo Veterani potranno essere richieste tutti i lu-
nedì (festivi esclusi) dalle 17,30 alle 18,30 presso la sede del Cai 
in Via Gradenigo, 10 - Padova.

Mercoledì 14 marzo  Colli  Euganei. Giro ad anello da  
 Tramonte per i Monti Sengiari e  
 Lonzina e festa della donna in un  
 agriturismo locale (E).

Mercoledì 21 marzo  A) Monte Piana. Dal campeggio di  
 Misurina al Rifugio Bosi (EAI).

  B) Prealpi Carniche. Giro ad 
  anello da Villa Santina per 
  l’altopiano di Lauco (E).

Mercoledì 28 marzo  A) Colline di Soave. Giro ad anello  
 da Soave a Castelcerino (E).

  B) Becco di Filadonna. Giro ad   
 anello dal Rif. Paludei al Rif.   
 Casarotta (EAI).

Mercoledì 04 aprile  A) Lago di Garda: Sentiero delle  
 Busatte. Anello da Torbole per il  
 Salt delle Cavre e il Salto del 

  Corno di Bò (E).
  B) Piccole Dolomiti. Giro ad anello  

 da Giazza nella Val Fraselle (E).

Mercoledì 11 aprile  A) Monti Lessini. Giro ad anello  
 dal Ponte di Veja per Erbezzo (E).

  B) Prealpi Trevigiane. Giro ad   
 anello dal Passo S. Boldo per Col  
 dei Moi (E).

GRUPPOVETERANI GRUPPOVETERANI
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CORODELCAIPADOVA

Il Coro del CAI di Padova intensifica il programma di ripasso delle 
cante in repertorio dandosi obiettivi ambiziosi in termini di nu-
mero di brani da eseguire in concerto e nuovi progetti da con-
cretizzare.
Infatti il Coro, grazie alla disponibilità del Maestro Alberto Bol-
zonella, ha in programma il ripasso di brani meravigliosi che non 
sono più cantati da diverso tempo; si prospetta per noi un 2018 di 
attività intensa che, siamo sicuri, ci riserverà sempre maggiori 
soddisfazioni.
Una attività che avrà molta rilevanza nel prossimo anno sarà 
quella derivante da una sempre più stretta collaborazione con il 
Comitato Provinciale per l’UNICEF di Padova, che quest’anno ha 
già prodotto un evento di grande risonanza come il Concerto ef-
fettuato per il 70° anniversario della sua costituzione al Teatro 
Verdi, in collaborazione con la Federazione Cori dell’Alto Adige.  
Trovandoci in ogni caso all’interno del periodo commemorativo 
per il 100° anniversario della “grande guerra”, molta rilevanza 
avrà ancora la riproposizione di tutti quei canti che la ricordano, 
che la descrivono e che rappresentano una importante eredità 
culturale e storica che il Coro caparbiamente è impegnato a tra-
mandare.
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“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)

PREMIOMARCOLIN MONTAGNATERAPIA

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 rililevo 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 Sezione 
e da eventuali altri contributi.
La Sede della Commissione è presso la Sezione di Padova del CAI 
- Via Gradenigo, 10.
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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//gruppomontagnaterapia.html

Programma gite anno 2018

Domenica 11 febbraio  Altopiano di Asiago. Gita sulla neve.

Domenica 11 marzo  Carso Triestino. Villa Opicina. 
  La Strada Napoleonica.

Domenica 08 aprile  Prealpi Trevigiane. 
  Molinetto della Croda.

Domenica 06 maggio  Inaugurazione attività sezionale  
 del CAI Padova. Escursione sui  
 Colli Euganei.

Domenica 10 giugno  Parco Naturale Paneveggio Pale  
 di San Martino. Ai laghetti di   
 Colbricon.

Domenica 08 luglio  Massiccio della Marmolada. Da  
 Malga Ciapela a Malga Ombretta.

Domenica 09 settembre Gruppo dei Lagorai.
  Malga Consèria.

Domenica 07 ottobre  Prealpi Trevigiane. Cansiglio. 
  Rifugio Città di Vittorio Veneto.

Domenica 11 novembre Escursione sul Massiccio del   
 Grappa.

Sabato 01 dicembre  Auguri natalizi in Sede.

MONTAGNATERAPIA MONTAGNATERAPIA
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5) Provvedere alla redazione ed 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 numero 
di persone che, animate dalla voglia di fare possano, nel tem-
po libero, dedicarsi alla sua realizzazione contribuendo con la 
propria esperienza e con... pennello, pala, piccone e perché no 
Gps e Pc.

Componenti
Coordinatore e Tesoriere: Franco Marchionni 
Vice coordinatore: Maurizio Fassanelli 
Segretario: Gianfranco Munari 
Consigliere: Andrea Schiona 
Gestione materiali: Guido Gobbin 
Resp. tecnico: Roberto Lazzaro 
Programmazione lavori: Cesare Ghisi 
Comunicazione-web: Renato Beriotto 
Verifica Dati: Paolo Podestà, Lorenzo Favaron, 
Luigi Pauro, Nicola Feo

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, nell’intento di incaricarsi della tracciatura, normaliz-
zazione e manutenzione della fitta rete di sentieri esistenti nell’a-
rea di competenza. Oltre venti persone sono già operative e effet-
tuano rilevamenti lungo i sentieri del Parco Colli. 
Chiunque sia interessato a partecipare alle attività della commis-
sione è benvenuto. Per diventare operativi è necessario un perio-
do di istruzione e la partecipazione alle riunioni periodiche della 
Commissione.

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

La missione della commissione sentieri e cartografia è:
1) Provvedere all’individuazione e pianificazione della Rete Escur-
sionistica Sentieristica della zona di operatività, agendo anche in 
collaborazione con altre Associazioni e sezioni CAI operanti 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, alla Commissione Sentie-
ri Regionale e alla CCE Sentieristica Cartografia.
4) Provvedere alla formazione ed aggiornamento dei componen-
ti della Commissione Sentieri sulla sentieristica e cartografia e 
relativi strumenti informatici, affinché diffondano la conoscenza 
tecnica a livello sezionale.

COMMISSIONESENTIERICOMMISSIONESENTIERI
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Sabato 07 aprile. Seconda uscita pratica 
Si svolgerà sui Colli Euganei con l’intento di mettere in pratica 
quanto appreso durante le lezioni teoriche precedenti e valutare 
l’apprendimento dei corsisti.

3° CORSO GPS SMARTPhONE 
PER LA PRATICA ESCURSIONISTICA

Il corso è rivolto a tutti coloro che, in possesso di uno Smartphone 
e/o un Notebook o Tablet, vogliono utilizzare il loro dispositivo 
portatile come un GPS, per la loro sicurezza, il rilevamento, e 
poter così divertirsi in tranquillità nel corso delle escursioni a 
piedi, MTB, sci ecc.
Durante il corso si potranno apprendere le diverse funzioni di 
una delle applicazioni più diffuse: OruxMaps (disponibile solo per 
Smartphone con sistema operativo Android). Inoltre, rispetto alle 
precedenti edizioni, è stata introdotta un’ulteriore serata dedicata 
all’interazione tra dispositivo portatile e PC in modo da poter 
pianificare le proprie escursioni in modo più organico e dettagliato

Giovedì 15 marzo. Prima lezione teorica 
Sistemi satellitari GPS. Strumenti Smartphone e sistemi operativi 
Android. Le risorse di rete a costo zero e a basso investimento. 
Introduzione a OruxMaps

Giovedì 22 marzo. Seconda lezione teorica 
L’applicazione OruxMaps nel dettaglio. Rilevazione delle tracce. 
Download e condivisione delle tracce. Gestione e navigazione con 
Smartphone.

Sabato 24 marzo. Prima uscita pratica 
Si svolgerà in prossimità della sede CAI con l’intento di mettere in 
pratica quanto appreso durante le due lezioni teoriche precedenti. 

Giovedì 05 aprile. Terza lezione teorica 
Interfaccia Smartphone/PC. Interazione degli strumenti. 
Panoramica dei programmi di trattamento tracce più diffusi con 
mini approfondimento su Garmin-Basecamp. Elaborazione e pia-
nificazione del tracciato per l’escursione.

COMMISSIONESENTIERI COMMISSIONESENTIERI
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Giovedì 22 febbraio.
Lezione teorica durante la quale si analizzeranno carte topogra-
fiche a differenti scale e le relative simbologie; introduzione alla 
disciplina dell’orienteering fornendo nozioni fondamentali alla 
sua pratica ed una breve introduzione all’uso della bussola.

Sabato 24 febbraio.
Uscita pratica al parco di Villa Draghi, Montegratto Terme (PD), 
con l’intento di mettere in pratica quanto appreso durante la lezi-
one teorica utilizzando carte topografiche diverse (prova di ori-
enteering).

L’attività del gruppo non si ferma con queste date, consultando il 
sito www.caipadova.it alla pagina Commissione Sentieri, trove-
rete settimanalmente gli aggiornamenti sulle uscite di manuten-
zione programmate nei vari percorsi dei Colli Euganei.

1° CORSO CARTOGRAFIA E 
ORIENTAMENTO: ELEMENTI BASE, 

STRUMENTI CARTOGRAFICI E DIGITALI 
PER L’ORIENTAMENTO

Il corso è rivolto a tutti coloro che vogliano cimentarsi in una 
disciplina sportiva che sta prendendo piede negli ultimi anni: 
l’orienteering. Si tratta di una pratica sportiva nata all’inizio 
del XX secolo nei paesi scandinavi e che può essere praticata a 
piedi ma anche con gli sci, in mountain bike, a cavallo, ecc. Una 
pratica sportiva che ad ogni modo si svolge all’aperto e che nella 
montagna trova un campo di gioco ideale.
Il corso sarà tenuto dal Sig. Daniele Danieli, cartografo, che ci 
introdurrà allo studio della cartografia e a comprenderne il 
linguaggio, la simbologia e gli strumenti utili a poter praticare 
l’orienteering. Si tratta di un corso breve che prevede un’uscita 
per poter verificare sul campo quanto appreso durante la lezione 
teorica.

COMMISSIONESENTIERI COMMISSIONESENTIERI
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SCUOLAFRANCOPIOVAN SCUOLAFRANCOPIOVAN
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Il 2016, con l’istituzione delle giornate dello sport e considerata la 
montagna come una naturale palestra, ha riservato un numero 
di incontri e accompagnamenti importante. Al termine dell’anno 
scolastico 2016/17 abbiamo contato numeri significativi e, valutata 
l’importanza dell’attività che si andava a svolgere, si è pensato di 
istituire un gruppo specifico che, coinvolgendo, trasversalmente, 
componenti di tutte le commissioni, si metta a disposizione per 
coprire le richieste che arrivano dalle scuole. Ritenendo, nella visione 
della montagna come maestra di vita, il nostro intervento utile alla 
formazione dei ragazzi di ogni età, cercheremo nel miglior modo 
possibile di far fronte alle richieste. Ricordo con piacere che le attività 
svolte fino ad ora sono state inerenti all’orientamento, escursioni 
naturalistiche, accompagnamenti nei luoghi della Grande Guerra; 
le conferenze, invece, ci hanno visto impegnati sulla sicurezza 
in montagna, la solidarietà verso i più deboli, la conoscenza delle 
attrezzature usate in montagna, la montagna come pratica sportiva.

Non si deve dimenticare che per realizzare tale offerta formativa 
per le scuole, chi si mette in gioco per portare a termine le varie 
iniziative richieste, magari è presente in aula perché ha chiesto al 
proprio datore di lavoro ferie o permessi e questa scelta merita un 
caloroso ringraziamento, considerato, che trattasi di volontariato. 

Nel sito www.caipadova.it alla pagina www.caipadova.it/gruppi/
progetto-scuole.html si trova documentazione di attività che 
vengono svolte e/o proposte e tutti i contatti per comunicare con 
i referenti del gruppo.
Chi volesse mettersi in gioco e aiutare il gruppo a portare avanti questa 
iniziativa, che personalmente reputo un piccolissimo tassello per 
migliorare le generazioni future, può contattarci e sarà il benvenuto.

Ti aspettiamo.

contatti:
mail: infoscuole@caipadova.it
Renato 3474602352   
Davide 3493213923 ore pasti o serali.

La nascita di un nuovo gruppo è sempre una forma di rinnovata 
vitalità per una sezione del Cai.
Il Progetto Scuole, di ogni ordine e grado, coinvolge una parte 
di popolazione che, in questi tempi, è particolarmente coinvolta 
da grandi cambiamenti e diverse problematiche. Già da alcuni 
anni, una discreta attività da parte dei volontari del Cai è stata 
realizzata  in collaborazione con gli insegnanti, ma con l’accordo 
Cai - Miur la proposta si è ampliata. Il Cai, riconosciuto come 
organo formatore, ha la possibilità di prestare il suo servizio a 
favore degli studenti allo scopo di portare loro conoscenze in 
merito alla montagna, la sicurezza dell’ambiente, sport e altro, in 
relazione ai bisogni rilevati dagli insegnanti contattati.
In questi ultimi anni, spesso, alcuni accompagnatori Cai sono 
stati coinvolti dalla scuole per accompagnare scolaresche 
in uscita didattica in ambiente montano o per conferenze di 
approfondimento per conoscere il luogo meta dell’uscita.

PROGETTOSCUOLEPROGETTOSCUOLE



128

fa partire la tua 
aVVeNtura

VILLATORA DI SAONARA (PD) - VIA ZAGO, 56 - TEL. 049 8790306 - www.zable.com
SCONTI AI SOCI CAI


