CLUB ALPINO ITALIANO
Sezione Agordina
“Armando – Tama – Da Roit”

PROGRAMMA

2019

Rifugio Bruto
Carestiato
(1834 m)
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Proprietà: Sezione Agordina del Club Alpino Italiano
Gestione: Diego Favero
Còl dei Pass, Moiazza – 32021 AGORDO (BL)
Tel. 0437 - 62949 - cell. 392 9746984
info@rifugiocarestiato.com - www.rifugiocarestiato.com
Ristoro:
Pernottamento:
Docce:
Acqua calda:
Cartografia:

50 posti interni + 30 posti esterni
34 cuccette + 6 posti d’emergenza
3
si
Tabacco 025 - Lagiralpina 3 - Kompass 620

Rifugio Enrico Scarpa
Ohannes Gurekian
(1735 m)
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Proprietà: Sezione Agordina del Club Alpino Italiano
Gestione: Marco Bergamo
Malga Lòsch – Frazione Frassené – 32020 VOLTAGO AGORDINO (BL)
Tel. 0437 - 67010 cell. 331 3152963
info@rifugioscarpa.com - www.rifugioscarpa.com
Ristoro:
Pernottamento:
Docce:
Acqua calda:
Cartografia:

75 posti interni + 30 posti esterni
30 cuccette + 9 posti d’emergenza
2
si
Tabacco 022 - Lagiralpina 3 - 6 - Kompass 622

TESSERAMENTO 2019
Il rinnovo e le nuove iscrizioni si possono effettuare presso la:

Sezione Agordina del CLUB ALPINO ITALIANO
Piazzale Guglielmo Marconi n. 13
32021 AGORDO (BL) - Tel. 0437 62904

In alternativa è anche possibile rinnovare con BONIFICO
BANCARIO Cassa Rurale Dolomiti di Fassa Primiero e Belluno
IBAN IT09M0814088260000006056188
La rivista del CAI MONTAGNE 360 e la rivista semestrale
DOLOMITI BELLUNESI verranno inviate solo a chi rinnova il
bollino entro il 31.03.2019

Dal 1° gennaio al 31 marzo:
MERCOLEDÌ dalle ore 09.00 alle 12.00
VENERDÌ
dalle ore 20.00 alle 22.00
SABATO
dalle ore 09.00 alle 12.00
Dal 1° aprile al 31 ottobre:
Durante l’apertura serale della sede
il VENERDÌ dalle ore 20.30 alle 22.00
( luglio e agosto anche il MARTEDÌ con lo stesso orario )

QUOTE TESSERAMENTO ANNO 2019
SOCIO

RINNOVO

NUOVO

ORDINARIO

Euro 47,00

Euro 52,00

FAMILIARE (maggiorenne convivente

Euro 27,00

Euro 32,00

JUNIORES

( dai 18 ai 25 anni )

Euro 27,00

Euro 32,00

GIOVANE

( sotto i 18 anni )

Euro 20,00

Euro 25,00

Euro 10,00

Euro 15,00

con un Socio Ordinario)

Nucleo familiare con + di un giovane sotto
i 18 anni Dal 2°

GIOVANE

Il tesseramento è valido per un anno dal 01.01.2019 al 31.12.2019.

Per le nuove iscrizioni è necessario presentare un documento valido d’identità (compreso il Codice Fiscale) e una fototessera.
Ricordiamo che i Soci in regola con il pagamento della quota,
oltre alla copertura assicurativa per infortuni in attività Sezionale, godono della copertura per l’intervento del Soccorso
Alpino, ovvero viene riconosciuto loro il rimborso delle spese
di soccorso secondo i massimali in vigore.
L’iscrizione dà inoltre diritto:
- Al 50% di sconto sui prezzi di pernottamento in Rifugi CAI e agevolazioni
sulle consumazioni.
- Ad usufruire dei bivacchi d’alta montagna.
- A godere delle stesse condizioni nei Rifugi dei Club Alpini esteri.
- Ad usufruire del materiale tecnico, bibliografico, fotografico,
cinematografico degli Organi Centrali, delle Sezioni e Sottosezioni secondo
i rispettivi regolamenti.
- All’ammissione alle scuole ed ai Corsi, alla partecipazione a tutte le
manifestazioni organizzate dagli Organi Centrali, dalle Sezioni o Sottosezioni
(gite, escursioni, conferenze, proiezioni, ecc.).
- All’assicurazione, in caso di infortunio in montagna, per il rimborso delle
spese di soccorso secondo i massimali in vigore.
- A riduzioni di prezzo sull’acquisto di materiali e pubblicazioni sociali.
- A partecipare alle Assemblee Sezionali (i maggiorenni con diritto di voto)
ed ai Congressi Nazionali.
- Al libero ingresso alle Sedi delle Sezioni e Sottosezioni.
- Ad avere a disposizione tutte le pubblicazioni della Biblioteca Nazionale,
delle Sezioni e Sottosezioni secondo i rispettivi regolamenti.
- Georesq: nuova APP x Smartphon da gennaio 2017 con servizio di
geolocalizzazione e d’inoltro delle richieste di soccorso.
- My CAI: dal 2017 accesso alla piattaforma informatica CAI per un controllo
dei dati personali inseriti.
- A ricevere gratuitamente (solo Soci ordinari e ordinari Junior in mancanza
di altri soci ordinari coabitanti) le seguenti pubblicazioni: “La Rivista del Club
Alpino Italiano – Montagne360” (12 numeri) e “Le Dolomiti Bellunesi”
(2 numeri - solo Soci ordinari).

CAIinFORM

CAIinFORM il servizio di informazione telematica (posta elettronica) della
Sezione Agordina del Club Alpino Italiano, attivato con lo scopo di comunicare e divulgare le iniziative della Sezione o temi di particolare interesse riguardanti la montagna, continua a raccogliere nuove iscrizioni e sempre maggiori
consensi. Ricordiamo che il servizio è completamente gratuito ed a disposizione di tutti coloro che siano interessati a ricevere notizie inerenti le nostre
attività. L’invio delle news, normalmente, avviene con cadenza settimanale.
COME ATTIVARE IL SERVIZIO:
Per accedere a CAIinFORM è sufficiente inviare una e-mail all’indirizzo:
news@caiagordo.it completa del Vostro NOME E COGNOME, richiedendone l’attivazione.

“MontagnAmica e Sicura”
Progetto prevenzione e sicurezza del
CLUB ALPINO ITALIANO

MONTAGNAMICA E SICURA
È UN AMBIZIOSO PROGETTO
DEL CLUB ALPINO ITALIANO NATO NEL 2010,
REALIZZATO IN COLLABORAZIONE CON TUTTE LE
ASSOCIAZIONI DEDITE ALLA FORMAZIONE E/O
PREVENZIONE DEGLI INCIDENTI IN MONTAGNA.

I CONSIGLI PER AFFRONTARE LA
MONTAGNA CON MAGGIOR SICUREZZA
- Conoscenza:
preparate con cura il vostro itinerario anche quello che vi sembra
facile. Affrontate sentieri di montagna sconosciuti solo in compagnia
di persone esperte. Verificate sempre la situazione metereologica e
rinunciate in caso di previsioni negative.
- Informazione:
non iniziate da soli un’escursione e comunque informate sempre del
vostro itinerario i vostri conoscenti e il gestore del rifugio.
- Preparazione fisica:
I’attività escursionistico/alpinistica richiede un buono stato di salute.
Per allenarvi, scegliete prima escursioni semplici e poi via via sempre
più impegnative.
- Preparazione tecnica:
ricordate che anche una semplice escursione in montagna richiede
un minimo di conoscenze tecniche e un equipaggiamento sempre
adeguato anche per l’emergenza.
- Abbigliamento:
indossate capi comodi e non copritevi in modo eccessivo. Proteggetevi dal vento e difendetevi dal sole, soprattutto sulla neve, con abiti,
creme e occhiali di qualità.
- Alimentazione:
è importante reintegrare i liquidi persi con l’iperventilazione e per la
minore umidità dell’alta quota. Assumete cibi facilmente digeribili
privilegiando i carboidrati e aumentando l’apporto proteico rispetto a
quello lipidico.

E SE DOVESSE SUCCEDERE…
CHIAMATA UNICA DI SOCCORSO tel. 118
COME CHIAMARE IL SOCCORSO
1. Digitare il numero telefonico del Soccorso Sanitario 118;
2. Dire da dove si sta chiamando, specificare che ci si trova in
montagna;
3. Fornire subito il numero del telefono da cui si sta chiamando;
4. Fornire l’esatta località dove è ubicata l’area da cui si sta
chiamando;
5. Se si è in possesso di altimetro fornire la quota dell’evento;
6. Fornire le indicazioni di cosa è visibile dall’alto;
7. Dire che cosa è successo; lasciarsi intervistare dall’operatore;
8. Dire quando è successo;
9. Dire quante persone sono state coinvolte nell’evento;
10. Fornire le proprie generalità;
11. Stabilire con certezza se la persona coinvolta ha difficoltà
respiratorie; se è cosciente; se perde molto sangue etc. etc..
In ogni caso lasciarsi intervistare dall’operatore;
12. Informare correttamente sull’esatta posizione del ferito,
se disteso, supino, prono, appeso o sepolto dalla neve.
Inoltre, considerando che l’intervento in montagna potrà anche
non essere effettuato con l’elicottero, si dovrà informare
l’operatore sulle condizioni del terreno, sulla presenza di vento,
visibilità e presenza di fili a sbalzo, funivie, linee elettriche.

NUMERI DI CHIAMATA
DEL SOCCORSO ALPINO SULLE ALPI:

Italia
Francia
Svizzera
Germania
Austria
Slovenia

118
15
144
110
144
112

A cura del Corpo Nazionale del Soccorso Alpino e Speleologico

LEGENDA:
SCALA DELLE DIFFICOLTÀ
ESCURSIONISMO CON LE RACCHETTE DA NEVE
EAI Facile

FACILE: Itinerario su stradine, mulattiere o comodi sentieri con
percorsi evidenti che richiedono un impegno modesto.

EAI Media

MEDIA: Escursione di impegno medio che si svolge prevalentemente su sentiero o su terreno privo di difficoltà.

EAI
Impegnativa

IMPEGNATIVA: Escursione di impegno medio/alto che si
svolge su percorsi faticosi e/o lunghi e/o difficili.

SCIALPINISMO
MS/A

MEDIO SCIATORE: Itinerari su pendii aperti di pendenza
moderata. E’ richiesta una discreta padronanza dello sci.

BS/A

BUON SCIATORE: Itinerari su pendii inclinati fino a 30°, nevi
anche difficili. E’ richiesta buona padronanza degli sci anche in
situazioni particolarmente difficili.

OS/A

OTTIMO SCIATORE: Itinerari che richiedono ottima padronanza dello sci su terreno molto ripido, con tratti esposti e
passaggi obbligati.

ESCURSIONISMO
T

TURISTICO: Itinerario su stradine, mulattiere o comodi sentieri
con percorsi evidenti che richiedono un impegno modesto.

E

ESCURSIONISTICO: Escursione di impegno medio che si svolge prevalentemente su sentiero o su terreno privo di difficoltà.

EE

ESCURSIONISTI ESPERTI: Escursione di impegno medio/alto
che si svolge su percorsi faticosi, difficili e esposti. Sono esclusi
percorsi su ghiacciai.

EEA/F

ESCURSIONISTI ESPERTI ATTREZZATI: Escursione alpinistica
su percorsi attrezzati o vie ferrate che richiedono l’uso di attrezzatura specifica per l’autoassicurazione.

EEA/PD

ESCURSIONE ALPINISTICA SU VIA FERRATA DI MEDIA
DIFFICOLTÀ: Tratti in roccia che richiedono una discreta tecnica
e l’uso di attrezzatura specifica.

EEA/AD

ESCURSIONE ALPINISTICA SU VIA FERRATA MOLTO
IMPEGNATIVA: Tratti di arrampicata che richiedono una buona
tecnica e buon allenamento. Prevede l’uso di attrezzatura
specifica.

MODALITÀ E TERMINI DI
ISCRIZIONE ALLE ATTIVITÀ
La partecipazione alle uscite Sociali comporta la conoscenza e l’accettazione
del regolamento visibile e scaricabile dal sito internet www.caiagordo.it
Per partecipare alle gite ed alle escursioni proposte dalla Sezione Agordina del
C.A.I. è obbligatoria l’iscrizione, che deve essere effettuata telefonicamente (non si
accettano SMS) unicamente al seguente numero telefonico, utilizzabile anche per
eventuali informazioni:

SCIALPINISMO - 347.9812340
ESCURSIONISMO - 380.6983040

Le iscrizioni si ricevono dalle ore 16.00 alle ore 21.00 a partire dal mercoledì
antecedente l’escursione fino al venerdì sera (salvo diverse indicazioni*). Eventuali prenotazioni giunte oltre tale termine non saranno accettate.
I dati richiesti sono i seguenti:
- SOCI C.A.I. Cognome, Nome, Città di residenza, data di nascita e recapito telefonico. È obbligatorio presentarsi alle escursioni con la tessera CAI
valida per l’anno in corso.
- La partecipazione alle varie tipologie di escursioni o attività didattiche proposte
dalla Sezione Agordina del Club Alpino Italiano, comporta l’implicita
AUTORIZZAZIONE all’utilizzo di eventuali fotografie/filmati ad uso della stessa per
pubblicazioni e/o divulgazioni promozionali.

IMPORTI

I costi di iscrizione e partecipazione alle escursioni sono riportati nella seguente tabella. I prezzi si riferiscono unicamente al costo dell’escursione (Spese di gestione).
Si intendono esclusi tutti i costi aggiuntivi derivanti dalle prestazioni “extra”, quali
ad esempio:
- pranzo, cena o pernotti in Rifugio
- noleggio pullman per i trasferimenti
- eventuali pedaggi stradali in vigore per raggiungere la meta dell’escursione
- costi degli impianti di risalita, funivie, seggiovie ecc.ecc.
- ingressi a mostre, musei, parchi naturali ecc.ecc.

1 giornata

2 giornate

3 giornate

SOCIO C.A.I.

Euro 5,00

Euro 5,00

Euro 5,00

NON SOCIO *

Euro 13,00

Euro 21,00

Euro 29,00

* Comprensivo dei costi di attivazione dell’assicurazione e di iscrizione all’evento.

ALPINISMO
GIOVANILE

Gratuito per tutti i bambini e ragazzi fino a
16 anni

Per alcune escursioni “particolari”, ad esempio della durata di più giorni, in luoghi
particolarmente distanti o che comunque necessitano di riservare posti in Rifugio
o prenotare mezzi di trasporto, saranno richieste modalità di iscrizione diverse,
espressamente citate nello spazio dedicato alla descrizione della gita.
-------------------------------------------------Il responsabile dell’escursione o per esso il Presidente della Sezione Agordina
del C.A.I. si riservano la facoltà di modificare o annullare il programma, anche in
corso di svolgimento, qualora, a loro insindacabile giudizio e per qualsiasi causa,
vengano a mancare le necessarie condizioni di sicurezza. Il responsabile dell’escursione è inoltre autorizzato a declinare l’accettazione dell’iscrizione, qualora ritenga
insufficiente il grado di preparazione psico-fisica o l’esperienza in possesso del
richiedente in relazione alle attitudini ritenute necessarie.

SABATO 5 GENNAIO 2019
PAVARÓI SUL BRÓI E SULLE CIME DELLA
CONCA AGORDINA
EVENTO - ACCENSIONE DEI FUOCHI ALLE ORE 17.30,

La Sezione Agordina del CAI vi invita nel tardo pomeriggio di Sabato ad
assistere allo spettacolare evento dell’accensione dei fuochi sulle cime, dal
centralissimo “Broi” dove accanto ai pavaroi, sarà allestito un gazebo con il
classico brulè e thè da accompagnare al panettone a cui tutti sono invitati.
Alle 17.30 l’illuminazione pubblica centrale di Agordo sarà attenuata per facilitare la localizzazione della quindicina di elevazioni della Conca Agordina
raggiunte dai tanti volontari, dove brilleranno le fiaccole. L’iniziativa ha valore
comprensoriale con altri falò dell’Epifania che - come da tempo immemorabile - brilleranno anche nella conca di Cencenighe, in Valle del Biois e nell‘area dell’Alto Agordino. Buona Epifania a tutti.

DAL 17/01/2019 AL 03/03/2019
CORSO BASE DI SCIALPINISMO SA1

La Scuola di Alpinismo e Scialpinismo della Sezione Organizza per l’inverno 2019 un corso Base di Scialpinismo SA1 che si svolgerà nei mesi di Gennaio e Febbraio. Il corso formato da 7 lezioni teoriche che si svolgeranno
presso la sede sociale e 7 lezioni pratiche con escursione in ambiente che
fornirà le conoscenze di base per effettuare una gita scialpinistica semplice
in sicurezza. Il corso è aperto a tutti quelli che si vogliono avvicinare a questo sport che permette una conoscenza della montagna in veste invernale
conoscendone le bellezze ma anche i rischi che questa attività comporta.
E’ necessario un buon allenamento e una buona conoscenza delle tecniche di sci in pista. La scuola fornirà le attrezzature di autosoccorso (artva,
pala e sonda).
Le iscrizioni si accetteranno il giorno 17/01/19 presso la Sede Sociale dalle ore 20.30 e verranno chiuse con il raggiungimento di 20
allievi in quanto per ragioni legislative e di sicurezza non è possibile superare tale numero.

DOMENICA 27 GENNAIO 2019
MONTE ZOGO (m. 1394) PREALPI VICENTINE
DORSALE MONTE CESEN COL VISENTIN
ESCURSIONISMO CON LE RACCHETTE DA NEVE
Diamo il via al nuovo anno con un’uscita di media difficoltà in territorio trevigiano. Partendo dal piccolo borgo di Millies in Comune
di Segusino (TV) effettueremo un percorso ad anello con ampi
panorami verso la Val Belluna e pianura trevigiana.
Tempo: 6 – 7 ore
Dislivello in salita: m. 820
Difficoltà: EAI media
Materiale: Consigliato, ma non obbligatorio,
materiale da autosoccorso ( A.R.T.VA PALA e SONDA)
Ritrovo: Presso la Sede del CAI Sezione Agordina
(Municipio di Agordo) ore 7.00
Trasferimento con mezzi propri
Responsabile: Sabrina Dall’Ò

DOMENICA 3 FEBBRAIO 2019
RIFUGIO COSTAPIANA (m. 1570)
GRUPPO DELL’ANTELAO
ESCURSIONISMO CON LE RACCHETTE DA NEVE
Cadore Regno delle ciaspe ...negli ultimi anni molte strade di accesso ai rifugi nella zona del centro Cadore, durante la stagione invernale, diventano itinerari che ben si prestano per gli amanti delle
ciaspe, a belle passeggiate sulla neve. Noi andremo a percorrere la
strada silvo pastorale che porta al Rifugio Costapiana a 1570 metri;
percorso facile, tranquillo e poco faticoso per la pendenza costante
che caratterizza le strade militari, ma che regala soddisfazione. Il
rifugio è posto in un’ampia radura con vista sulla media e alta Valle
del Boite e sulle montagne circostanti tra tutte l’imponente Re Antelao
Tempo: 5 - 6 ore
Dislivello in salita: m. 620
Difficoltà: EAI Facile
Materiale: Consigliato, ma non obbligatorio, materiale
da autosoccorso (A.R.T.VA. PALA e SONDA).
Ritrovo: Presso la Sede del CAI – Sezione Agordina
(Municipio di Agordo) alle ore 7.15.
Trasferimento con mezzi propri
Responsabile: Anna Magro

DOMENICA 10 FEBBRAIO 2019
FORCELLA PALANTINA
MONTI DELL’ALPAGO (m. 1778)
ESCURSIONISMO CON LE RACCHETTE DA NEVE
Il territorio dell’Alpago rappresenta quello che nell’immaginario
collettivo è la montagna: il lago al centro della conca, la foresta,
l’altopiano, la pedemontana punteggiata dai paesi e tutto attorno
un corollario di splendide montagne. Proprio in questo ambiente
bellissimo, ma poco conosciuto si trova la forcella Palantina, meta di
una facile escursione che ci porterà alle pendici del Monte Forcella.
Tempo: 6 ore
Dislivello in salita: m. 567
Difficoltà: EAI Facile
Materiale: Consigliato, ma non obbligatorio, materiale
da autosoccorso (A.R.T.VA. PALA e SONDA).
Ritrovo: Presso la sede del CAI - Sezione Agordina
(Municipio di Agordo) alle ore 7.00
Trasferimento con mezzi propri
Responsabile: Mara Benvegnù

SABATO 16 FEBBRAIO 2019
PASSEGGIATA SOLIDALE PER LA VALLE
DI SAN LUCANO
SOLIDARIETÀ

Ad alcuni mesi dall’alluvione che ha colpito il nostro territorio, questa
iniziativa di solidarietà è stata ideata per raccogliere fondi per la Valle di San Lucano, in particolare per il ripristino della rete sentieristica così fortemente compromessa dagli effetti devastanti del vento.
Unisciti anche tu a questa iniziativa, camminiamo insieme per una
rinascita.

Partenza: 14.45
Ritrovo: presso la località “Le Peschiere”
in Valle di San Lucano alle ore 14.30

DOMENICA 24 FEBBRAIO 2019
RIFUGIO CITTÀ DI FIUME
CON LO SLITTINO
ALPINISMO GIOVANILE

Itinerario invernale adatto anche ai più piccoli in Val Fiorentina, ai piedi del
monte Pelmo, che ci accompagnerà con la sua maestosità per tutto il percorso. La facile salita ci porterà in poco tempo al Rifugio Città di Fiume (m.
1918) dove lo sguardo spazia dalla Marmolada al gruppo del Sella. Si consiglia di portare con sé uno slittino così la discesa sarà più veloce e divertente!

Tempo: 3 ore
Dislivello: m. 200
Difficoltà: facile
Ritrovo: presso la Sede
del CAI Sezione Agordina
(Municipio di Agordo)
alle ore 9.00
Trasferimento con mezzi propri
Responsabile: Peloso Claudio

DOMENICA 3 MARZO 2019
FORC. DE LES PIZÀDES (m. 2282)
GRUPPO DEL SETTSASS
ESCURSIONISMO CON LE RACCHETTE DA NEVE

Il versante nord del gruppo del Settsass racchiude con le sue omonime cime un vasto catino che scende sino a raggiungere le prime
pianeggianti radure di Sciarè e da dove poi ha inizio l’Alta Val Badia.
Un ambiente senza dubbio veramente straordinario e spesso poco
frequentato che lascia spazio al relax e al contatto puro con il bosco dove il profumo della resina si mescola a quello esaltante del cirmolo talvolta portato dal vento fin lassù, alla forcella de Les Pizàdes.

Tempo: 5 - 6 ore
Dislivello complessivo in salita: m. 640 / Difficoltà: EAI Media
Ritrovo: Presso la Sede del CAI Sezione Agordina
(Municipio di Agordo) alle ore 7.00
Materiale: Consigliato, ma non obbligatorio, materiale per
autosoccorso (A.R.T.VA. - PALA e SONDA)
Trasferimento con mezzi propri.
Responsabile: Antonello Cibien

DOMENICA 10 MARZO 2019
RIFUGIO CITTA’ DI CARPI (m. 2110)
CADINI DI MISURINA
ESCURSIONISMO CON LE RACCHETTE DA NEVE

Trasferta in terra cadorina per una classica ma sempre bella escursione in
quello che viene definito il “Regno delle Ciaspe”. Un itinerario tranquillo
con partenza nei pressi del lago di Misurina, da dove, percorrendo una
comoda pista battuta, fra vari saliscendi e scenari meravigliosi arriveremo
al rifugio Città di Carpi, rifugio che sorge sulla Forcella Maraia a m 2110,
posto in una splendida e soleggiata posizione panoramica e alle cui spalle
si ergono gli svettanti pinnacoli dei Cadini di Misurina.

Tempo: 4 – 5 ore / Dislivello in salita: m. 450
Difficoltà: EAI Facile
Materiale: Consigliato, ma non obbligatorio,
materiale per autosoccorso (A.R.T.VA. - PALA e SONDA)
Ritrovo: Presso la Sede del CAI – Sezione Agordina
(Municipio di Agordo) alle ore 7,00. Trasferimento con mezzi
propri. / Responsabile: Fabiana Luciani

DOMENICA 17 MARZO 2019
MONTE CAURIOL (m. 2494) GRUPPO LAGORAI
SCIALPINISMO

Trasferta in Val di Fiemme per una delle cime più ambite del gruppo dei
Lagorai. Si parte dalla frazione di Bosin a Ziano di Fiemme per malga
Sadole e rifugio Cauriol lungo l’omonima valle. Si raggiunge la conca alla
base del Cauriol e del Piccolo Cauriol, e dopo aver raggiunto la selletta
Carteri che divide le due cime per facile cresta, si arriva in vetta. La discesa verrà effettuata per il medesimo itinerario.

Dislivello di salita: m. 1500
Dislivello di discesa: m. 1500
Difficoltà gita: BSA (Buon Sciatore Alpinista)
Tempo di percorrenza: 7 ore circa
Quota minima: m. 995
Quota massima: m. 2494
Materiale: Normale dotazione
scialpinistica, rampant.
Ritrovo: Presso la Sede del CAI- Sezione Agordina
(Municipio di Agordo) orario e modalità
verranno comunicate a tempo debito.
Responsabile: Costantini Michele

DOMENICA 24 MARZO 2019
ASSEMBLEA SEZIONALE 2019
EVENTO

L’Assemblea Annuale risulta essere il momento in cui il Consiglio
Direttivo si confronta con i propri Soci sull’operato generale, sulle problematiche e sulle future iniziative che vedono la Sezione Agordina impegnata in tantissimi eventi che coinvolgono l’intera vallata.
ore 9.00 Chiesa di S. Cipriano a Taibon Agordino: i Soci come consuetudine, prima dell’inizio dei lavori, potranno ritrovarsi spiritualmente per la S.
Messa
Ore 10.00 Sala “Don Ferdinando Tamis”
dell’Unione Montana Agordina in via 27 Aprile.
Assemblea annuale con: Saluto delle autorità presenti; Relazione del presidente Anna Magro; Rendiconto economico da parte del tesoriere
Giuseppe Penasa; Consegna riconoscimenti ai soci.
Seguirà il tradizionale pranzo Sociale.

DOMENICA 7 APRILE 2019
MELÈRE – PIAN DE LE FEMENE
ALPINISMO GIOVANILE
Una escursione di straordinaria bellezza sulle Prealpi Bellunesi, questa camminata tra il Visentin ed il Passo San Boldo ci porta a contatto con la natura fra prati e boschi sino ad arrivare alla selle pianeggiante di “Pian de le Femene” (1125 m). Da qui si potrà ammirare
lo splendido panorama che spazia verso la pianura veneta e il mare.
Tempo: 3 - 4 ore / Dislivello: 400 metri / Difficoltà: E
Ritrovo: Presso la Sede del CAI Sezione Agordina (Municipio di
Agordo) alle ore 7.45 / Trasferimento con mezzi propri.
Responsabile: Peloso Claudio

DOMENICA 14 APRILE 2019
CRODA GRANDA (m.2849)
GRUPPO AGNER-CRODA GRANDA
SCIALPINISMO
Scialpinistica impegnativa su una delle cime più ambite delle dolomiti Agordine. Partiti dalla località Domadori per strada silvopastorale raggiungiamo il bivacco Menegazzi poi per il Vallone di
S. Anna si scollina sul plateau dei Vani Alti. In questo meraviglioso ambiente di alta montagna, si prosegue in direzione del bivacco Reali e con l’ultima risalita si approda alla vetta della Croda Granda. La discesa verrà effettuata per l’itinerario di salita.
Tempo: 8 ore / Dislivello: m. 1800 / Difficoltà: OSA
Materiale: normale dotazione scialpinistica, piccozza e ramponi
Ritrovo: Presso la Sede del CAI Sezione Agordina
(Municipio di Agordo) orario e modalità verranno comunicate a
tempo debito. / Responsabile: Michele Costantini

MAGGIO 2019

DIAMOCI UNA MANO…

Gli eventi atmosferici che lo scorso novembre hanno sconvolto il
territorio montano hanno stravolto anche tutta la rete sentieristica
delle regioni colpite. La Sezione Agordina che conta oltre 350 km
di sentieri dedica il mese di maggio e parte di quello di giugno
per il recupero dei percorsi danneggiati. Chi volesse contribuire
fattivamente e in qualsiasi maniera, a tale iniziativa (solo soci CAI per
ovvii motivi assicurativi) contatti il responsabile della Sentieristica

Dario Dell’Osbel
cell. 3396218040
(almeno 3 giorni prima della data
cui si intende partecipare)
onde poter programmare per tempo
le varie uscite con le diverse squadre.

Partecipazione a “Sport in Piazza”, manifestazione con tanto sport
e divertimento che consente a bambini e ragazzi di cimentarsi nelle più svariate discipline sportive. Il centro di Agordo si trasforma in questa occasione in una grande palestra a cielo aperto.
Ritrovo: presso il “Broi” di Agordo
dalle 9.30 alle 12.30 e dalle 14.00 alle 19.00

GIORNATE DEL SENTIERO

SABATO 4 MAGGIO
SABATO 18 MAGGIO
SABATO 25 MAGGIO
SABATO 1° GIUGNO
SABATO 22 GIUGNO

G

S
S
S
S
S

DOMENICA 7 LUGLIO 2019

VEN. 19 - SAB. 20 e DOM. 21 LUGLIO 2019

MONTE SPERONE (m. 1262)

DOLOMITI DI BRENTA

ALPINISMO GIOVANILE

Interessante escursione nel territorio di Sospirolo nel cuore della Val Belluna
con salita al Monte Sperone (m. 1262), cima forse poco conosciuta, ma di
sicuro fascino. Il panorama che si osserva dalla cima è spettacolare verso
nord con la straordinaria cornice dei Monti del Sole, La Valle del Mis con il
suo lago e il Piave con le Prealpi a sud.

Tempo: 3 – 4 ore
Dislivello in salita: m. 450
Difficoltà: Media
Ritrovo: Presso la Sede del CAI Sezione Agordina (Municipio di
Agordo) alle ore 8,00. Trasferimento con mezzi propri.
Responsabile: Claudio Peloso.

DOMENICA 14 LUGLIO 2019
CIMA DEL FRATE (m. 2435)
GRUPPO CIMA D’ASTA
ESCURSIONISMO

Zona selvaggia e poco frequentata, punteggiata di meravigliosi laghetti ed aspri
contrafforti rocciosi. Questo caratteristico
monolite di granito è la nostra mèta: esso
prende il nome dalle sembianze di un frate
in preghiera. L’ambiente e le cime circostanti sono ricche di tracce della Grande
Guerra: trincee, camminamenti, scalinate
nella roccia, fortificazioni…

Tempo: 8 – 9 ore
Dislivello in salita: m. 1250
Difficoltà: EE
Ritrovo: Presso la Sede del CAI
Sezione Agordina
(Municipio di Agordo)
alle ore 6,15.
Trasferimento con mezzi propri.
Responsabile: Sabrina Dall’Ò.

ESCURSIONISMO

La Sezione Agordina organizza, ritornando dopo dieci anni esatti nell’ affascinante Gruppo delle Dolomiti di Brenta, proponendo una fantastica ed impegnativa traversata della durata di tre giorni, con due pernottamenti in rifugio.
Partenza dal Passo del Grostè, la meta principale dell’escursione sarà la parte sud del Gruppo forse la meno conosciuta ed ambita, ma ugualmente
bella ed affascinante, andremo così a costeggiare lo spettacolare Crozzon
di Brenta e la Cima Tosa, salendo per la Vedretta dei Camosci, aggireremo
la Cima d’Ambiez e la Cima di Val d’Agola nella cui zona sono collocati due
bellissimi ed importanti Rifugi, il Garbari ai XII Apostoli e il Silvio Agostini.
Ci sarà da faticare non poco, ma sicuramente ci divertiremo su e giù per i numerosi sentieri attrezzati e ferrate che andremo a percorrere, con scorci panoramici inusuali. Il rientro è previsto a Molveno scendendo dal Passo di Ceda.

Difficoltà: EE ed EEA/MEDIA. Obbligatori imbrago, set da
ferrata e casco omologati. Eventuali altre disposizioni per materiale
tecnico saranno fornite successivamente.
Attenzione: iscrizioni aperte da subito solo Soci C.A.I. (MAX 20
partecipanti) dando la precedenza ai Soci della Sezione Agordina
(Caparra confermativa di Euro 100,00 cento/00) da portare in
Sezione al momento dell’iscrizione.
Per info: telefonare al 339/6218040 Dario
Ritrovo: Presso la Sede del CAI – Sezione Agordina (Municipio
di Agordo) alle ore 05,00 e partenza con pullman alla volta di
Madonna di Campiglio.
Responsabile: Dario Dell’Osbel

Dislivello in salita
1° giorno: m. 280 circa
Tempo: 6 - 7 ore

Dislivello in discesa
1° giorno:
m. 530 circa

Dislivello in salita
2° giorno: m.1.071 circa
Tempo: 9 - 10 ore

Dislivello in discesa
2° giorno:
m. 840 circa

Dislivello in salita
3° giorno: m. 450 circa
Tempo: 9 – 10 ore

Dislivello in discesa
3° giorno:
m. 2.030 circa

SAB. 27 e DOM. 28 LUGLIO 2019
CASÈRA DEL CAMP
E MONT’ALT DE FRAMONT (m. 2181)
ALPINISMO GIOVANILE

Escursione di una giornata e mezza con pernottamento presso la Casèra del
Camp (in casèra e/o tenda) Primo giorno: Sabato, primo pomeriggio partenza
da Malga Framont (m 1589) salita a Forcella del Camp (m 1933) e discesa nel
bellissimo anfiteatro naturale ove è ubicata la Casèra del Camp (m 1861). Ci si
attrezzerà per il pernottamento (nella casella e/o in tenda) Secondo giorno:
Domenica, salita alla cima de Mont’Alt de Framont m 2181 (Croce) con un dislivello di m. 320. La fatica della salita sarà ampiamente ripagata dalla stupenda
visione che si avrà su tutta la Conca Agordina (Agordo in particolare) e tutte le
montagne circostanti a 360°.

Tempo: 1 giornata e mezza
Dislivello in salita: 1° giorno m. 344 - 2° giorno 320 + m.72 per la
risalita alla Forcella del Camp / Difficoltà: Media
Ritrovo: Presso la Sede del CAI – Sezione Agordina
(Municipio di Agordo) sabato 27 luglio alle ore 13.00
Responsabile: Claudio Peloso.

DOMENICA 4 AGOSTO 2019
36.ma ADUNANZA ANNUALE
INCONTRO-CULTURA

I disastrosi eventi atmosferici del novembre 2018 non permettono, al momento
di andare in stampa con questa brochure (dicembre 2018), di aver individuato
un luogo adatto, soprattutto per la parte logistica di questo consueto ed importante evento che si ripete per la 36^ volta nel territorio Agordino. Sarà nostra cura, appena saremo in grado, di avvisarvi attraverso i media e altre forme
di comunicazione sulla località prescelta. Ricordiamo inoltre che la manifestazione non è riservata solo ai Soci CAI ma è APERTA A TUTTI !!! Vi aspettiamo
numerosi!!! Ritrovo dalle ore 10.00

DOMENICA 11 AGOSTO 2019
CIMA VIEZZENA (m. 2490) GRUPPO DI BOCCHE
ESCURSIONISMO

Questo massiccio che fa parte delle Dolomiti di Fiemme, rappresenta la linea
di confine fra i comuni di Moena e Predazzo. Il lungo filo di cresta che saliremo,
camminando su affioramenti rocciosi mescolati a tappeti erbosi, fino a raggiungere la piccola croce di legno posta sull’ampia vetta, saprà regalarci panorami
bellissimi sulle cime circostanti, spaziando lontano fino al lago di Paneveggio.

Dislivello di salita: m. 930
Difficoltà: E con tratti EE
Tempo: 7 ore circa
Ritrovo: Presso la Sede del CAI
Sezione Agordina
(Municipio di Agordo) alle ore 6.45.
Trasferimento con mezzi propri.
Responsabile: Fabiana Luciani

DOMENICA 25 AGOSTO 2019
CIMA NOVE – SAS DLES NÜ (m. 2968)
DOLOMITI ORIENTALI DI BADIA
ESCURSIONISMO
Cima Nove (Sas dles Nü) e Cima Dieci (Sas dles Diesc) sono i due
riferimenti di un enorme orologio naturale per gli abitanti del caratteristico paese di La Valle in Badia. La vita negli anni è trascorsa
qui con la cadenza delle ore battute dal sole sulle due cime che sovrastano la vallata. La nostra mèta è il Sas dles Nü che affronteremo
inizialmente con un lungo approccio dal versante ovest per passare poi su quello est che gratifica sicuramente gli oltre 1400 metri di
dislivello da superare. È una cima straordinariamente panoramica
che poco lascia all’immaginazione. Le Dolomiti da qui sono il vero
spettacolo che la natura ha sapientemente modellato in un contesto unico al mondo che abbiamo il privilegio di poter ammirare.
Tempo: 6 - 7 ore / Dislivello: 1430 metri
Difficoltà: EE con un tratto EEA/MEDIA - obbligatori imbrago,
set da ferrata e casco omologati. / Ritrovo: Presso la Sede del CAI
Sezione Agordina (Municipio di Agordo) alle ore 6.00
Trasferimento con mezzi propri.
Responsabile: Antonello Cibien

DOMENICA 1 SETTEMBRE 2019
“GIORNATA DELL’AMICIZIA”
A CASÈRA FRAMONT
INCONTRO

Ritorna come consuetudine da diversi anni, l’appuntamento conviviale alla
Malga Framont per la giornata dell’Amicizia. Luogo paesaggisticamente incantevole incastonato fra le pendìci del Framont e della Moiazza che ben si
presta all’incontro per rafforzare proprio le Amicizie nate sui monti. Le amicizie vere, quelle che legano persone spesso caratterialmente diverse ma che
condividono la passione e l’amore per la montagna. Una giornata organizzata
dal CAI, dal Coro Agordo, dal Gruppo Alpini, con la preziosa collaborazione
della Famiglia Frigimelica che gestisce la Malga di proprietà del Comune di
Agordo.

Ritrovo a Malga Framónt dalle 10.30 / S. Messa alle ore 11.30

SAB. 7 e DOM. 8 SETTEMBRE 2019
MONTI LESSINI
3° RADUNO delle SEZIONI del VENETO
ESCURSIONISMO

Il 3° Raduno delle Sezioni Venete del Club Alpino Italiano nato con lo scopo di
vivere una giornata in montagna condivisa e partecipata tra i molti soci del CAI
delle tante Sezioni Venete, quest’anno viene proposto in Lessinia (Verona). La
Sezione Agordina partecipa per la prima volta a tale evento e vista la distanza
sarà presente nel territorio veronese già nella serata di sabato.
Maggiori informazioni verranno divulgate durante l’estate quando verranno
resi noti i vari percorsi escursionistici con difficoltà e tempi di percorrenza.

Ritrovo: Presso la Sede del CAI Sezione Agordina (Municipio di
Agordo) - sabato 7 settembre alle ore 13.00
Trasferimento con mezzi propri. / Responsabile: Anna Magro

DOMENICA 22 SETTEMBRE 2019
BIVACCO YALE (m. 1140) MONTE AVENA
ESCURSIONISMO

Il Monte Avena segna l’estremità occidentale delle Dolomiti Bellunesi, è un
terrazzo panoramico delle Vette che si affaccia sulla conca feltrina e sa regalare spunti di grande interesse sia paesaggistico che naturalistico. Sulla sua
costa nel versante sud sorge il Bivacco Yale, posto accogliente, che offre ai
visitatori una veduta impareggiabile sull’intero massiccio del Monte Grappa.

Tempo: 6 - 7 ore / Dislivello in salita: m. 811
Difficoltà: E / Ritrovo: Presso la Sede del CAI
Sezione Agordina (Municipio di Agordo) alle ore 7.45
Trasferimento con mezzi propri.
Responsabile: Mara Benvegnù

DOMENICA 6 OTTOBRE 2019
SAS CIAPÈL (m. 2557)
GRUPPO DELLA MARMOLADA
ESCURSIONISMO

Una lunga cresta di cime di origine magmatica separa Marmolada e Val Pettorina, dai gruppi del Sella e Col di Lana. E’ uno straordinario balcone panoramico
circondato da calcarei e dolomie che può essere attraversato escursionisticamente restando sempre pressoché in cresta... il periodo autunnale evita l’usuale affollamento e riserva oltre alla bellezza dei colori, la possibilità di incontrare
gruppi di camosci che sfrecciano veloci ed eleganti lungo i sottostanti pendii.

Tempo: 6 - 7 ore / Dislivello: m. 900 / Difficoltà: EE
Ritrovo: Presso la Sede del CAI
Sezione Agordina (Municipio di Agordo) alle ore 7.45
Trasferimento con mezzi propri.
Responsabile: Anna Magro

DOMENICA 20 OTTOBRE 2019
ARTE SELLA - VALLE SELLA (VALSUGANA)
ESCURSIONISMO - ALPINISMO GIOVANILE

DOMENICA 27 OTTOBRE 2019
S.MESSA PER I CADUTI DELLA MONTAGNA
NELL’ARCIDIACONALE DI AGORDO

Affascinante e coinvolgente passeggiata tra arte e natura. Il percorso
non è classificabile tra le consuete categorie escursionistiche ma avremo
occasione di vivere intime emozioni attraverso forme e colori della natura,
attraverso forme e colori dell’arte. In Arte Sella potremmo vivere l’originale
processo creativo che nell’arco di trent’anni ha accomunato artisti di tutto il
mondo nel sogno di intrecciare arte e natura.

Escursione adatta a bambini e famiglie.

Tempo: 4 - 5 ore
Difficoltà: Facile (passeggiata tra bosco e prati)
Ritrovo: Presso la Sede del CAI
Sezione Agordina (Municipio di Agordo) alle ore 8.00
Trasferimento con mezzi propri.
Responsabile: Carlo Sartor

TUTTI I VENERDÌ DI OTTOBRE 2019
SERE D’AUTUNNO 13^.ma EDIZIONE
EVENTO

Interessante serie di incontri, dibattiti, proiezioni inerenti al mondo della
montagna - ma non solo - che si svolgono tutti i venerdì di ottobre nella prestigiosa e capiente Sala don F. Tamis messaci a disposizione per l’occasione
dall’Unione Montana Agordina. Nato nel 2007 , quest’anno raggiunge la 13^
edizione, i temi trattati durante le serate sono diversi tra loro per offrire una
visione della montagna a 360°. Il programma della manifestazione viene divulgato in tempo utile con appositi dépliant dedicati, comunicati stampa e
pubblicazioni nel web.

FUNZIONE RELIGIOSA

Non finisce mai l’elenco dei Caduti in Montagna che purtroppo viene aggiornato anche con i nomi di amici la cui scomparsa lascia tanti interrogativi e domande alle quali non è possibile rispondere. Questa cerimonia aiuta a trovare
attimi di conforto nel ricordo degli scomparsi e nella presenza collettiva dei
partecipanti alla Santa Messa nell’arcidiaconale, contrastando il trascorrere
del tempo che ha l’amaro compito di appannare la memoria. Celebra, l’arcidiacono di Agordo, mons. Giorgio Lise. In collaborazione con Il Coro Agordo, il Soccorso Alpino, gli Alpini e le Associazioni Alpinistiche della Vallata.

Ritrovo alle 18.00; cerimonia dalle 18.30.
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Sede Sociale
Aperta ai Soci tutti i venerdì dalle ore 20.30
(Luglio e Agosto anche il Martedì con lo stesso orario)
Piazzale Guglielmo Marconi, 13 - 32021 AGORDO (BL)
Tel. 0437-62904
Coord. G.P.S.- N 46°16,917’ - E 012°01,978’
www.caiagordo.it - e-mail: agordo@cai.it

Facebook: Club Alpino Italiano Sezione Agordina
NUMERO TELEFONICO
DI EMERGENZA

118

FOTOGRAFIE E TESTI:
Antonello Cibien, Fulvio Zasso, Michele Costantini, Diego Favero,
Anna Magro, Mara Benvegnù, Sabrina Dall’O’, Fabiana Luciani, Dario Dell’Osbel,
Gianni De Zaiacomo, Carlo Sartor, Chiara Fontanive, Dunio Piccolin.
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CLUB ALPINO ITALIANO
Sezione Agordina
“Armando – Tama – Da Roit”

