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Aperto anche

in Inverno!!!
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Ristoro: 50 posti interni + 30 posti esterni
Pernottamento: 30 cuccette + 6 posti d’emergenza 
Docce: 3
Acqua calda: si 
Cartografia: Tabacco 025 - Lagiralpina 3 - Kompass 620

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 

Rifugio Bruto Rifugio Bruto 
CarestiatoCarestiato  
(1834 m) (1834 m) 

Rifugio Enrico Scarpa Rifugio Enrico Scarpa 
Ohannes GurekianOhannes Gurekian 
(1735 m)(1735 m)

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: 75 posti interni + 30 posti esterni
Pernottamento: 30 cuccette + 9 posti d’emergenza 
Docce: 2
Acqua calda: si 
Cartografia: Tabacco 022 - Lagiralpina 3 - 6 - Kompass 622

Aperto anche

in Inverno!!!

Aperto anche

in Inverno!!!
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TESSERAMENTO 2021

SOCIO RINNOVO NUOVO

ORDINARIO Euro 45,00 Euro 50,00

FAMILIARE  
(maggiorenne convivente con un Socio Ordinario)

Euro 25,00 Euro 30,00

JUNIORES (dai 18 ai 25 anni) Euro 25,00 Euro 30,00

GIOVANE (sotto i 18 anni) Euro 16,00 Euro 21,00

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

2° GIOVANE Euro 10,00 Euro 15,00

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 31.03.2021

QUOTE TESSERAMENTO ANNO 2021

Dal 8° gennaio al 31 marzo: 
MERCOLEDÌ - dalle ore 09.00 alle 12.00
VENERDÌ - dalle ore 17.00 alle 19.00 
   NUOVO ORARIO PER AGEVOLARE I LAVORATORI
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

Il tesseramento è valido per un anno dal 01.01.2021 al 31.12.2021

Visto il difficile momento che tutti stiamo attraversando, la Sezione Agordina 
del Club Alpino Italiano vuol dare un segnale di vicinanza ai propri Soci, con 
una lieve diminuzione delle quote associative annuali. Un gesto, seppur 
piccolo, ma che crediamo venga apprezzato come segno di sensibilità e 
delicatezza del Consiglio Direttivo nei confronti di quanti approvano 
l’operato e la condotta di un’associazione che lavora sul territorio Agordino 
da più di 152 anni.
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L’iscrizione dà inoltre diritto:  

• Al 50% di sconto sui prezzi di pernottamento in Rifugi CAI e agevolazioni su alcune 
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.).

• Al rimborso, in caso di infortunio in montagna, delle spese di soccorso (elicottero e 
squadre a terra) 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 Smartphone 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).

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 (elicottero e squadre a terra) 
secondo i massimali in vigore.

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.

CAIinFORM
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“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.
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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, supi-
no, 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.

E SE DOVESSE SUCCEDERE…
CHIAMATA UNICA DI SOCCORSO tel. 118

-
COME CHIAMARE IL SOCCORSO

A cura del Corpo Nazionale del Soccorso Alpino e Speleologico

118
NUMERO 

TELEFONICO
DI EMERGENZA
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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. É richiesta una discreta padronanza dello sci.

BS/A
BUON SCIATORE: Itinerari su pendii inclinati fino a 30°, nevi anche 
difficili. É 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.
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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’iscri-
zione, 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’escursio-
ne fino al venerdì sera (salvo diverse indicazioni*). Eventuali prenotazioni giunte oltre tale termine non 
saranno accettate.
I dati richiesti sono i seguenti: 
Cognome, Nome, città di residenza, data di nascita e recapito telefonico.
Per i Soci C.A.I. è obbligatorio presentarsi alle escursioni con la tessera CAI valida per l’anno in corso.
Per i NON Soci verrà attivata una specifica Assicurazione a pagamento. (vedi successivi importi)

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 mèta 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 18,00 Euro 30,00 Euro 36,00
* Comprensivo dei costi di attivazione dell’assicurazione e di iscrizione all’evento.

ALPINISMO GIOVANILE SOCIO CAI Gratuito

ALPINISMO GIOVANILE NON socio CAI 4 € compartecipazione  
alle spese assicurative (50%)

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 Agordi-
na del C.A.I. si riservano la facoltà di modificare o annullare il programma, an-
che 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.

PROGRAMMA 2021
MODALITÀ E TERMINI DI ISCRIZIONE
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COMUNICATO

LA SCUOLA DI ALPINISMO E SCIALPINISMO 
DELLA SEZIONE AGORDINA
Vista la particolare situazione inerente alle disposizioni 
per COVID_19 comunica che non è in grado di poter 
programmare nessuna attività per l’imminente inverno. 
Sarà cura della Scuola stessa, nel caso la situazione lo 
permetta, di rendere note le attività tramite i media, i 
social ed altre forme idonee.
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DOMENICA 24 GENNAIO 2021

COL DEI CISTRI (m. 1602)
PALE DI SAN MARTINO

ESCURSIONISMO CON RACCHETTE DA NEVE 
La Val Canali è considerata una delle più belle valli dell’intero panorama dolomitico, una 
delle prerogative che la contraddistingue è sicuramente la tranquillità, numerosi sono 
gli itinerari possibili sia d’estate che d’inverno con vari livelli di difficoltà a seconda delle 
esigenze. Una passeggiata tra boschi e prati innevati che ci farà vivere la “magìa “della 
montagna d’inverno.

Tempo: 5 - 6 ore 
Dislivello: m. 600 
Difficoltà: 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

ATTENZIONE!!!
IL PRESENTE PROGRAMMA DI ATTIVITÀ 

E MANIFESTAZIONI 2021 È DA RITENERSI 
DI “MASSIMA” IN QUANTO SOGGETTO 

ALLE DISPOSIZIONI COVID_19
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DOMENICA 7 FEBBRAIO 2021

DOSSO DI COSTALTA (m. 1955) 
LAGORAI

ESCURSIONISMO CON RACCHETTE DA NEVE
Innumerevoli sono le escursioni che si possono fare in questo gruppo durante la stagio-
ne invernale. Noi raggiungeremo Malga Cambroncoi situata in una bella radura da cui, 
poi, con modesto sviluppo e dislivello ammireremo il panorama che la vetta ci offrirà.

Tempo: 5 - 6 ore
Dislivello: m. 500
Difficoltà: E.A.I. Media 
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: Sabrina Dall’O’

1212



DOMENICA 14 FEBBRAIO 2021

CRÜSC DE RIT (m. 2000)
VAL BADIA 

ESCURSIONISMO CON RACCHETTE DA NEVE 
Situato a monte del paese di La Valle in Badia, questo ambiente davvero suggestivo per 
un bosco di alti larici e abeti rossi, alternato a piccole radure con deliziose baite in legno, 
ben si presta ad una remunerativa escursione invernale con dislivelli contenuti e pano-
rama grandioso.
Tempo: 4 - 5 ore 
Dislivello: m. 520
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 7.30
Trasferimento con mezzi propri. 

Responsabile: Antonello Cibien
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DOMENICA 28 FEBBRAIO 2021

LANDRE SCUR (m. 1113)
VAL CELLINA

ESCURSIONISMO CON RACCHETTE DA NEVE
Partendo dalla frazione di Lesis e seguendo lateralmente il corso del Torrente Cellina ci 
addentreremo in una delle valli più suggestive del Friuli Venezia Giulia. Forse da nessuna 
parte come qui è possibile leggere in ogni angolo la storia scritta del tempo e degli uomi-
ni, tra antiche casere, impronte di dinosauri e grotte di origine carsica.
Tempo: 6 ore 
Dislivello complessivo: m. 463
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 7.15
Trasferimento con mezzi propri. 

Responsabile: Mara Benvegnù

1414



DOMENICA 21 MARZO 2021

ASSEMBLEA SEZIONALE
EVENTO
Appuntamento fondamentale della vita Sezionale del nostro Sodalizio, l’Assemblea An-
nuale 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 Sezio-
ne Agordina sempre alla ribalta con tantissimi eventi che coinvolgono l’intera vallata. 
Quest’anno tra l’altro l’appuntamento risulta ancora più importante in quanto si procede-
rà all’elezione del Direttivo che guiderà il Sodalizio per il prossimo triennio.

Ore 10.00 Sala “Don Ferdinando Tamis” dell’Unione Montana 
Agordina in via 27 Aprile.

DOMENICA 7 MARZO 2021

MALGA CAGNON DI SOPRA (m.1886)
LAGORAI

ESCURSIONISMO CON RACCHETTE DA NEVE
Ai piedi del Passo del Manghen, andremo a percorrere una bellissima valle alpina fre-
quentata in ogni stagione, superando varie malghe, in un ambiente aperto e soleggiato. 
Il percorso non presenta grandi difficoltà, la pendenza è lieve, la salita mai ripida.
Tempo: 5 - 6 ore 
Dislivello: m. 570
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 6.45
Trasferimento con mezzi propri. 

Responsabile: Anna Magro
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SABATO 17 APRILE 2021

SENTIERO TEMATICO “GIOSUÈ CARDUCCI”
GRUPPO DEL CIVETTA

ALPINISMO GIOVANILE per i più piccoli...

Per iniziare la stagione con i ragazzi proponiamo un pomeriggio con un’interessante 
percorso ad anello lungo il sentiero tematico “Giosuè Carducci”. Ripercorreremo i passi 
del poeta che nel lontano 1886 soggiornò in questi luoghi. Godendo della bellezza del 
bosco e passando per antichi villaggi ammireremo la maestosa parete nord ovest del 
Civetta e il lago di Alleghe …e che dire quando ci troveremo davanti “al Pez”? Un abete 
rosso secolare che si stimi abbia 400 anni.       
Tempo: 3 - 4 ore 
Dislivello: m. 350
Difficoltà: Medio - Facile

Ritrovo: Presso la Sede del CAI Sezione Agordina
 (Municipio di Agordo) alle ore 14.30
Trasferimento con mezzi propri.

Responsabile: Consuela Balzan
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DOMENICA 9 MAGGIO 2021

CITTÀ DI ROCCIA AL MONTE FIOR (m. 1824)
ALTOPIANO DI ASIAGO

ESCURSIONISMO 
Tranquilla ed appagante passeggiata in un luogo naturalistico che ha dell’incredibile: 
gobbe erbose intervallate da strane formazioni rocciose che possono sembrare delle co-
struzioni. Da qui il nome di città di roccia, lavoro portentoso delle varie glaciazioni.
Luogo in passato martoriato dagli avvenimenti della Grande Guerra, oggi ecomuseo all’a-
perto dove potremmo vedere trincee, postazioni, segni, lacerazioni ed alcuni estratti di 
pagine di diari del periodo bellico. 

Tempo: 6 - 7 ore 
Dislivello: m. 530
Difficoltà: E 

Ritrovo: Presso la Sede del CAI Sezione Agordina
 (Municipio di Agordo) alle ore 6.45
Trasferimento con mezzi propri. 

Responsabile: Anna Magro
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DOMENICA 30 MAGGIO 2021

LAGHI D’OLBE E CIMA LASTRONI (m.2449)
GRUPPO DELLE ALPI CARNICHE OCCIDENTALI

ESCURSIONISMO 
A Sappada situati su un pianoro di origine glaciale si trovano tre specchi d’acqua che ri-
chiamano numerosi escursionisti durante le stagioni più miti. Questi sono i laghi d’Olbe 
mèta intermedia di questa facile ma piacevole escursione che ci porterà sulla vetta del 
monte Lastroni a m. 2499.
Un paesaggio ricco di spunti storico-naturalistici come la Val Visdende con la sua mae-
stosa foresta di abeti rossi, purtroppo segnata dagli eventi di Vaia, dalla vicinanza delle 
sorgenti del fiume Piave sul Monte Peralba e dai lasciti militari della prima linea italiana 
durante il primo conflitto mondiale. 

Tempo: 5 - 6 ore 
Dislivello: m. 1000
Difficoltà: E 

Ritrovo: Presso la Sede del CAI Sezione Agordina 
 (Municipio di Agordo) alle ore 6.30
Trasferimento con mezzi propri.

Responsabile: Fabio Focardi
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DOMENICA 13 GIUGNO 2021 

BEC DE ROCES (m. 2160)
GRUPPO DEL SELLA

ALPINISMO GIOVANILE  per i più piccoli...

Affascinante itinerario che ci porterà alle pendici del massiccio del Sella. Saliremo ai Bec 
de Roces, un cittadella formata da sassi, che si elevano verso il cielo con forme svariate 
e fiabesche. Ci addentreremo nel labirinto dei Bec, tra pinnacoli e guglie e scopriremo 
la loro natura geologica e il loro fascino. L’escursione continuerà attraverso i sentieri so-
vrastanti, che ci regaleranno un panorama a 360 gradi dalle Alpi Austriache alle nostre 
Dolomiti. La bellezza e lo stupore che questi luoghi incarnano, sapranno regalarci un’e-
scursione magica.

Tempo: 5 ore 
Dislivello: m. 450
Difficoltà: Facile 

Ritrovo: Presso la Sede del CAI Sezione Agordina
 (Municipio di Agordo) alle ore 7.00
Trasferimento con mezzi propri.

Responsabile: Giuliana Da Ronch
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DOMENICA 20 GIUGNO 2021  

CRODA DE R’ANCONA (m. 2366)
GRUPPO DELLA CRODA ROSSA
“Escursione con accenni di geologia dell’area, in collaborazione con 
il Gruppo Agordino Mineralogico Paleontologico G.A.M.P.”

ESCURSIONISMO 
 
Cima solitaria del gruppo della Croda Rossa, di poca valenza alpinistica, ma non banale e 
che richiede un minimo di esperienza per qualche tratto esposto. Molto interessante per 
i ricordi bellici, per lo splendido panorama, per una ricca flora alpina, per la tranquillità e 
la solitudine che offre.
Particolare il passaggio al suggestivo foro naturale di roccia, detto “Buš de r’Ancona.
 
Tempo: 6 - 7 ore 
Dislivello: m. 670 circa
Difficoltà: E con alcuni tratti EE

Ritrovo: Presso la Sede del CAI Sezione Agordina  
 (Municipio di Agordo) alle ore 6.45
Trasferimento con mezzi propri. 

Responsabile: Anna Magro 
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DOMENICA 4 LUGLIO 2021

MONTE CLAPSAVON (m. 2.462) – MONTE 
BIVERA (m. 2.474)
ALPI CARNICHE – GRUPPO DEL BIVERA

ESCURSIONISMO 

Il gruppo del Monte Bivera è il più meridionale dei Gruppi delle Alpi Carniche, che se-
gnano anche la linea di demarcazione tra Alpi Carniche e Prealpi Carniche o Dolomiti di 
Sinistra Piave. In un contesto geologico-paesaggistico di notevole interesse, rododendri 
e orchidee ci accompagneranno lungo un percorso ad anello che ci porterà in vetta a due 
delle tre cime di cui è composto il Gruppo, divise da una ripida e stretta cresta, con ampia 
visuale sulle Dolomiti Agordine, Alpi Carniche e Giulie, fino all’Austria. 
Tempo: 6 -7 ore 
Dislivello: m. 1050 
Difficoltà: EE
Ritrovo: Presso la Sede del CAI Sezione Agordina 
 (Municipio di Agordo) alle ore 5.45.
Trasferimento con mezzi propri.

Responsabile: Fulvio Zasso
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SAB 10 e DOM 11 LUGLIO 2021

EIDECHSSPITZE (m. 2.738) - RIF. LAGO DI PAUSA (m.2383)
MONTE GRUPPO

ESCURSIONISMO  
Poco più a nord del paese di Terento in Val Pusteria si trova il gruppo di Monte Gruppo 
(non è un gioco di parole) situato tra la Val di Fundres e la Valle di Selva dei Mulini.  
Si tratta di diverse cime, in parte percorse dall’Alta Via di Fundres non particolarmente 
alte che riservano però spettacolari e inusuali prospettive. Celano tra le loro rocce scure 
diversi laghetti di origine glaciale tra cui quello forse più grande è quello di Pausa dove 
sorge anche l’omonimo e accogliente rifugio. Noi vi arriveremo con un ampio e articolato 
percorso che toccherà anche la panoramica Cima Terento (Eidechsspitze).

1° giorno 2° giorno
Tempo: 5 - 6 ore 6 - 8 ore
Dislivello: m. 1.326 circa m. 426 circa
Dislivello in discesa: m. 355 circa m. 1.397 circa

Difficoltà: EE  
Ritrovo: Presso la sede del CAI - Sezione Agordina
 (Municipio di Agordo) Sabato 10 luglio alle ore 6.30 
Trasferimento con mezzi propri.

Responsabile: Antonello Cibien
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DOMENICA 18 LUGLIO 2021

ANELLO DEL COL DLA PIÈRES (m. 2747)
GRUPPO DELLE ODLE

ESCURSIONISMO
Il Col de la Pieres è una cima quasi anonima della Val Gardena ma che offre uno scorcio 
privilegiato sullo splendido massiccio delle Odle e dell’altopiano di Puez. L’escursione 
ad anello con partenza dal piccolo abitato di Daunei ci permetterà di godere prima della 
tranquillità dei prati e dei pascoli ai piedi del monte Stevia e poi dell’ambiente via via 
sempre più aspro e d’alta montagna che ci accompagnerà fino alla vetta. La centralità del 
posto farà si che si possa ammirare l’omonimo parco naturale Puez - Odle nel suo intero 
sviluppo.
 
Tempo: 6 - 7 ore 
Dislivello: m. 1100
Difficoltà: EE 

Ritrovo: Presso la Sede del CAI Sezione Agordina
 (Municipio di Agordo) alle ore 6.00

Trasferimento con mezzi propri.

Responsabile: Fabio Focardi
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DOMENICA 25 LUGLIO 2021 

MONDEVAL (m. 2278)
GRUPPO CRODA DA LAGO - CERNERA

ALPINISMO GIOVANILE  per i più piccoli...

Quest’escursione ci porterà attraverso gli altopiani di Mondeval: immense pianure ver-
deggianti, dove trionfano silenzio e Natura. Raggiungeremo il sito dove venne sepolto e 
ritrovato il corpo di Ràk, un cacciatore mesolitico. Il nostro itinerario continuerà alla volta 
del laghetto delle Baste, che oltre ad essere molto bello dal punto di vista paesaggistico è 
molto interessante per le sue biodiversità. Il paesaggio che ci circonda parla da sé: Pelmo, 
Croda da Lago, Lastoni de Formin e Becco di Mezzodì ci regaleranno una vista di tutto 
rispetto. Possibilità a fine escursione di visitare il museo di Selva di Cadore che custodisce 
la mummia di Ràk. 

Tempo: 5 ore 
Dislivello: m. 400
Difficoltà: Facile 

Ritrovo: Presso la Sede del CAI Sezione Agordina
 (Municipio di Agordo) alle ore 7.30
Trasferimento con mezzi propri.

Responsabile: Giuliana Da Ronch
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SAB 7 e DOM 8 AGOSTO 2021

MONTE CORO (m. 1985) E CIMA DELLA SCHIARA (m. 2565) 
GRUPPO DELLA SCHIARA

ESCURSIONISMO 
Dopo qualche anno ritorniamo ad affrontare un’escursione nel Parco Nazionale delle Do-
lomiti Bellunesi sulla sinistra orografica del torrente Cordevole, gita che ci condurrà su 
due cime emblematiche delle Dolomiti meridionali, il Coro montagna con la rigogliosa 
prateria sommitale dove predomina il rododendro e la vertiginosa parete sud, vetta che 
fa da spartiacque alle selvagge valli Ru da Molin e Vescovà, dove termina il famoso Viaz 
del Camorz e dei Camorzieri, dalla cima si gode di una visuale privilegiata su tutta la cate-
na dei mitici Monti del Sole; scesi da questo magnifico balcone pernotteremo al Rifugio “ 
Furio Bianchet “ al Pian dei Gat., il giorno successivo saliremo sulla Schiara montagna che 
domina Belluno “ La S’Ciara de Oro “ ultimo baluardo Dolomitico al confine con le Preal-
pi, famosa per la mitica “ Gusela “ obelisco di quaranta metri posto al limite dell’abisso 
sulla Valle dell’Ardo, nonché montagna blasonata per le sue quattro vie attrezzate che si 
snodano sulla parte sud. Saranno due giorni sicuramente di soddisfazione per l’ambien-
te che andremo a visitare. 

1° giorno 2° giorno
Tempo: 8 - 9 ore 9 - 10 ore
Dislivello: m. 1.500 circa m. 1.415 circa
Dislivello in discesa: m. 735 circa m. 1.950 circa

Difficoltà: EE il primo giorno ed EEA il secondo giorno. Escursione 
impegnativa per escursionisti con buon allenamento. Obbligatorio set 
da ferrata completo e omologato.
Attenzione: Le iscrizioni saranno aperte da subito e dovranno essere 
perfezionate presso la Sede Sociale con il versamento di una caparra di 
Euro 30,00 e saranno chiuse il 31 luglio 2021 oppure al raggiungimento 
del numero max. di 20 (venti) partecipanti.
Per info telefonare al 339.6218040 Dario

Ritrovo: Presso la Sede del CAI Sezione Agordina
 (Municipio di Agordo) alle ore 6,30 di sabato 7 agosto.
Trasferimento con mezzi propri

Responsabile: Dario Dell’Osbel
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DOMENICA 22 AGOSTO 2021

36.MA ADUNANZA ANNUALE - COLLE S.LUCIA 

INCONTRO-CULTURA
Riprende, dopo la sosta forzata del 2019 con un territorio ancora profondamente feri-
to da VAIA e di un disastroso 2020, il tradizionale Ritrovo dell’Adunanza annuale che la 
Sezione Agordina propone, ormai da 35 edizioni, per i nostri soci, amici, simpatizzanti e 
amanti della montagna. 
L’evento avrà luogo in Comune di Colle S. Lucia e il programma dettagliato verrà divulga-
to con manifesti, comunicati stampa, pubblicazioni web specifici.

Ritrovo dalle ore 10.00
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SAB. 28 e DOM. 29 AGOSTO 2021

“FERRATA JULIA” - MONTE CANIN (m. 2587)
GRUPPO DEL CANIN

ESCURSIONISMO
Il monte Canin è una montagna delle Alpi Giulie, alta 2.587m s.l.m., che segna il confine 
fra provincia di Udine e la Slovenia, è l’ultimo massiccio montuoso delle Alpi Giulie in ter-
ritorio italiano, visibile già dalla pianura Friulana è stato anch’esso purtroppo teatro delle 
dolorose vicende belliche nel periodo della grande Guerra tra Italiani e Austriaci. Si tratta 
di un grandissimo altipiano calcareo interessato ampiamente dal fenomeno del carsi-
smo, compreso tra le quote di 1800 m. e i 2300 m. e culminante in una lunga cresta che 
separa i due stati. Si tratta sicuramente di un ambiente inaspettatamente straordinario, 
che saprà regalarci scorci davvero inusuali che non dimenticheremo molto facilmente. 
Il nostro itinerario prevede la salita alla vetta in territorio Italiano per la storica “Ferrata 
Julia” e il rientro per il versante Sloveno.

Difficoltà: EEA/PD Obbligatorio set da ferrata completo e omologato.
Le iscrizioni saranno accettate da subito e dovranno essere 
perfezionate presso la Sede Sociale con il versamento di una 
caparra di Euro 50,00 e saranno chiuse il 15 agosto 2021 oppure al 
raggiungimento del numero max. di 20 (venti) partecipanti. 
Ritrovo: Presso la Sede del CAI Sezione Agordina
 (Municipio di Agordo) Sabato 28 agosto alle ore 6,00
Trasferimento: Da definire.

Responsabili: Cibien Antonello - Magro Anna

PRIMO GIORNO SECONDO GIORNO

Partenza da Agordo, sosta e visita a Borda-
no (casa delle farfalle) sosta e visita a Ven-
zone (Borgo d’Italia), sosta alla “Cascata 
di Goriuda”.Arrivo a Sella Nevea e salita 
con impianto al Rifugio Celso Gilberti 
(m.1850).
Cena e pernotto.

Colazione, partenza dal Rifugio Celso Gil-
berti e salita Sella Bila Pec, “ferrata Julia” e 
salita alla vetta (m.2587). Rientro sul ver-
sante Sloveno passando per il Monte Fo-
rato, discesa a sella Prevala e rientro al Rif. 
C. Gilberti. Discesa con impianto a Sella 
Nevea e rientro ad Agordo in tarda serata.
Tempo: 8 - 10 ore circa
Dislivello: 900m. circa
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DOMENICA 5 SETTEMBRE 2021

“GIORNATA DELL’AMICIZIA” A CASÈRA 
FRAMONT 
INCONTRO 
Appuntamento ormai immancabile alla Malga Framont per la giornata dell’Amicizia in 
questo luogo paesaggisticamente incantevole incastonato fra le pendici 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

DOMENICA 12 SETTEMBRE 2021

COL ALTO (m. 2404)      
VAL DI GARES - GRUPPO DELLE PALE DI SAN MARTINO
“Escursione con accenni di geologia dell’area, in collaborazione con il 
Gruppo Agordino Mineralogico Paleontologico G.A.M.P.”

ESCURSIONISMO
Questa escursione ad anello si svolge presso un ambiente molto suggestivo, il modesto 
rilievo del Col Alto è forse meno frequentato rispetto alle altre zone più conosciute di 
questo vasto territorio ma non merita assolutamente di essere ignorato, anzi, proprio il 
fatto di essere più “isolato” lo rende ancora più particolare.

Tempo: 6 - 7 ore 
Dislivello: m. 1100
Difficoltà: E 

Ritrovo: Presso la Sede del CAI Sezione Agordina
 (Municipio di Agordo) alle ore 6.45
Trasferimento con mezzi propri. 

Responsabile: Fabiana Luciani 
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DOMENICA 19 SETTEMBRE 2021

PARA DAI GIAI (m. 2499)
GRUPPO DEL PUEZ

ESCURSIONISMO 
Angolo appartato e quasi anonimo nella affollatissima Val Badia, ma molto panoramico ed 
affascinante, tanto da apparire lungo la salita come un immenso vascello di roccia dalle stra-
piombanti pareti che incutono un po’ di timore.. la salita però, non presenta grandi difficoltà. 

Tempo: 6 - 7 ore 
Dislivello: m.1000
Difficoltà: E con alcuni tratti EE

Ritrovo: Presso la Sede del CAI Sezione Agordina
 (Municipio di Agordo) alle ore 6.45
Trasferimento con mezzi propri. 

Responsabile: Anna Magro
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DOMENICA 26 SETTEMBRE 2021

CIMA DODICI (m. 2265)      
VETTE FELTRINE - PARCO NAZIONALE DOLOMITI 
BELLUNESI    

ESCURSIONISMO
La porta principale, e di più facile accesso allo straordinario e unico mondo delle Vette 
Feltrine è la salita al Rifugio G.Dal Piaz, tappa finale dell’ Alta Via n.2. Dopo una breve 
sosta proseguiremo la nostra escursione alla volta del Passo Pietena, da qui affronteremo 
la parte più impegnativa per giungere alla mèta.. una delle tante “Cima XII” che troviamo 
in Dolomiti e nelle Prealpi.

Tempo: 8 - 9 ore
Dislivello: m.1265 
Difficoltà: E con ultimo tratto di EE
Ritrovo: Presso la Sede del CAI-Sezione Agordina
 (Municipio di Agordo) alle ore 6.15
Trasferimento con mezzi propri.

Responsabile: Sabrina Dall’O’
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DOMENICA 3 OTTOBRE 2021

PIZ DEL CORVO (m. 2383)
GRUPPO DELLA CRODA DA LAGO-CERNERA

ESCURSIONISMO 
Escursione che ci permette di visitare ambienti non molto frequentati, rimasti a lungo 
selvaggi, dove i padroni incontrastati sono il silenzio e la natura. Boschi di abeti lasciano 
via via il posto ad ampie praterie che formano un’amena conca, regno incontrastato dei 
camosci, che hanno trovato in questo luogo l’habitat ideale in cui vivere. Proprio in que-
sto meraviglioso contesto si erge il Piz del Corvo. 

Tempo:  6 - 7 ore 
Dislivello: m. 915
Difficoltà: E   
Ritrovo: Presso la sede del CAI - Sezione Agordina
 (Municipio di Agordo) alle ore 7.15 
Trasferimento con mezzi propri.

Responsabile: Mara Benvegnù
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 DOMENICA 10 OTTOBRE 2021

MONTE ZEBIO (m. 1717) 
ALTOPIANO DI ASIAGO

ESCURSIONISMO 
Un escursione che ci porta a scoprire i luoghi, dove durante il primo conflitto mondiale 
la gloriosa brigata Sassari 151°-152° Reg. fanteria si trovò a combattere: Il Monte Zebio. 
Con il prezioso aiuto di Gianni, esperta guida dell’Altopiano di Asiago ripercorreremo i 
momenti salienti di quel periodo che ha segnato l’andamento della storia fino ai giorni 
nostri. La giornata tipicamente autunnale sarà sicuramente la giusta occasione per tra-
scorrere un piacevole momento culturale passeggiando su sentieri e mulattiere circon-
dati da splendidi boschi di faggio e abete tipici del posto. 

Guida Altopiano: Frigo Gianni
Tempo: 5 ore 
Dislivello: m. 550
Difficoltà: E 

Ritrovo: Presso la Sede del CAI Sezione Agordina
 (Municipio di Agordo) alle ore 6.30

Trasferimento con mezzi propri.

Responsabile: Fabio Focardi 
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DOMENICA 17 OTTOBRE 2021

BOSCO DEL CANSIGLIO 
ALPINISMO GIOVANILE  per i più piccoli...

Oggi andremo nelle Prealpi Bellunesi alla scoperta dell’altopiano del Cansiglio, una fo-
resta incontaminata di notevole bellezza caratterizzata da faggi e abeti rossi che con i 
loro splendidi colori offrono in autunno un panorama unico. Zona nota per la cultura dei 
“cimbri” popolo di origine tedesca che giunse qui a partire dall’anno mille come boscaioli 
stagionali. 

 
Tempo: ore 4 - 5
Dislivello in discesa: m. 400
Difficoltà: Medio - Facile 

Ritrovo: Presso la Sede del CAI Sezione Agordina
 (Municipio di Agordo) alle ore 7.45
Trasferimento con mezzi propri.

Responsabile: Consuela Balzan

DOMENICA 31 OTTOBRE 2021

S.MESSA PER I CADUTI DELLA MONTAGNA 
NELL’ARCIDIACONALE DI AGORDO
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 cerimo-
nia aiuta a trovare attimi di conforto nel ricordo degli 
scomparsi e nella presenza collettiva dei partecipanti 
alla Santa Messa nell’arcidiaconale, contrastando il tra-
scorrere del tempo che ha l’amaro compito di appan-
nare la memoria. 
Nata da un’idea del Coro Agordo nel lontano 1976 in 
collaborazione con la Sezione Agordina del CAI, il Soc-
corso Alpino, gli Alpini e le Associazioni Alpinistiche 
della Vallata. 

Ritrovo alle 18.00; cerimonia dalle 18.30. 
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TUTTI I VENERDÌ DI OTTOBRE 2021

SERE D’AUTUNNO 14ª 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, se fattibile, raggiunge la 14ª edizione; i temi trattati durante le serate 
sono diversi tra loro per offrire una visione della montagna a 360°. Il programma della 
manifestazione verrà divulgato in tempo utile con appositi dépliant dedicati, comunicati 
stampa e pubblicazioni nel web.
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 TUTTO PER LA MONTAGNA

Via Insurrezione, 7 (vicino Stazione Corriere)  AGORDO - Tel. 0437646370
stilelibero.agordo@libero.it 

STILE LIBERO DI BIEN CRISTINA

SEGUICI
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FOTOGRAFIE E TESTI: 

Antonello Cibien, Anna Magro, Dario Dell’Osbel, Fulvio Zasso, Fabiana Luciani, Mara Benvegnù, 
Sabrina Dall’O’, Susanna Bustreo,  Fabio Focardi, Giuliana Da Ronch, Consuela Balzan.
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Sede Sociale
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

Instagram: cai_sezione_agordina

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

 
 TUTTO PER LA MONTAGNA

Via Insurrezione, 7 (vicino Stazione Corriere)  AGORDO - Tel. 0437646370
stilelibero.agordo@libero.it 

STILE LIBERO DI BIEN CRISTINA

SEGUICI
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