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MARZO 2021  
 

 Escursione Sociale Escursione Sociale 

   a cura degli Operatori Naturalistici  
Dom 28 Mar 

Colli Euganei – Sentiero Atestino 

Il sentiero si snoda per oltre 20 km sui rilievi vulcanici 
che sovrastano l’incantevole borgo di Arqua Petrarca, 
regalando panorami mozzafiato e una piacevole 
alternanza di ambienti, dai prati assolati ai fitti boschi di 
castagno. Ammireremo il risveglio della natura 
toccando alcuni colli. Proposta di un secondo itinerario 
ridotto (tempi e dislivelli dimezzati). 
difficoltà: E-EE dislivello m:  +/-   1000     
tempi   h:  7  (Percorso B: 4 ore) 

mezzo:  auto proprie   
Luca Barban – Giuseppe Mezzadri – Ugo Scortegagna 

 

 
 



APRILE 2021  
 

 Escursione Sociale Escursione Sociale 

   a cura degli Operatori Naturalistici 

Sab 24 Apr 

Argenta – Oasi di Campotto e sentiero del 
Primario 

La Riserva Naturale dell’Oasi di Campotto, inserita nel 
Parco Regionale del Delta del Po, con i suoi 1600 ha è 
una delle zone umide d’acqua dolce più conosciute e 
importanti dell’E.R. La sua vista, con l’ausilio della 
bicicletta, ci permetterà di immergerci in un ambiente 
di alta valenza naturalistica e di grande pace. Possibilità 
di fare bellissime foto all’ambiente e ai suoi animali. 
difficoltà: E - CE dislivello m:  lieve 

tempi   h:  6  

mezzo:  auto proprie e bici a noleggio 
Ugo Scortegagna – Giovanni Solagna 



MAGGIO 2021  
 

 Escursione Sociale Escursione Sociale 

    a cura della Scuola di Escursionismo  
Dom 23 Mag      

Dolomiti Sinis.Piave–Val Zemola–Casera Bedin 

Giro ad anello nella Val Zemola, per casere isolate e 
cave di marmo, al cospetto del Monte Duranno. 
difficoltà: E dislivello m:  + /-  500 

tempi   h:  5 mezzo: auto proprie   
Giovanni Solagna ed altri accompagnatori 

 Escursione Sociale Escursione Sociale 

   a cura degli Operatori Naturalistici 

dal 28 Mag al 02 Giu      

Parco Nazionale della Maiella – Incontro con la 
Montagna Madre 

6 giorni nei quali ci immergeremo in una delle aree più 
naturali e ben conservate delle montagna appenninica. 
Si effettueranno un paio di escursioni nel cuore della 
Maiella, come la valle dell’Orfento e altri luoghi 
suggestivi e ricchi di storia e naturalità. 
difficoltà: E dislivello m:  + -  400/500 

tempi:   4 h 30’ mezzo: pulmini a noleggio 

Ugo Scortegagna – Lorenza Cavinato – Stefano Marchiori – 

guide locali 



GIUGNO 2021  
 

Escursione Sociale Escursione Sociale 
   a cura della Scuola di Escursionismo 

Dom 06 Giu 

Valsugana – Passo Brocon – Trodo dei Fiori 
Il ‘Sentiero dei fiori’, con numerosissime fioriture, ampi 
panorami e i laghi di Lasté e dell’Aia Tonda. 
difficoltà:    E dislivello m:  + 880 /- 980  
tempi h: 7 mezzo:   auto proprie 
Renzo Benetti – Marco Semenzato – Antonio Carlon 

 
 Escursione Sociale Escursione Sociale 

a cura della Scuola di Alpinismo e tutti i gruppi della sezione 

 

Dom 13 Giu 

Iniziativa aperta a tutta la sezione in memoria della 
amica Elisa Nalesso. 
A cura degli istruttori della Scuola di Alpinismo.  
 

Programma in fase di definizione. 

percorso:  da definire mezzo:    auto proprie 

 



 Escursione Sociale Escursione Sociale 
   a cura della Scuola di Escursionismo 

Dom 27 Giu 

Alpi Carniche – Pal Piccolo 

Escursione sul confine tra Italia ed Austria tra trincee e 
postazioni del museo all’aperto, in uno dei luoghi dove 
si è aspramente combattuta la prima guerra mondiale.  
difficoltà:    E dislivello m:  + /- 430  
tempi h: 5 mezzo: auto proprie 
Berto Boran – Marco Semenzato – Christian Golfetto 
 

LUGLIO 2021  
 

Escursione Sociale Escursione Sociale 
   a cura della Scuola di Escursionismo 

Sab 10 Lug 

Marmarole Orientali – Sentiero del pastore 

Andremo a percorrere un sentiero inaugurato lo scorso 
anno. Alle pendici delle Marmarole orientali, al 
cospetto del Pupo. Immersi tra grandi panorami e 
meravigliose fioriture. Percorso ricco di storia della vita 
del passato, sapientemente valorizzato dalle sezioni 
locali del Cadore, con la capofila Domegge. 
difficoltà:    E - EE dislivello m: + /- 430  
tempi h: 6-7 mezzo: auto proprie 
Ugo Scortegagna, altri accompagnatori e guide locali 



 
Escursione Sociale Escursione Sociale 

   a cura della Scuola di Escursionismo 

Dom 18 Lug 

Altopiano di Asiago – Spiz Vezzena 

Escursione tra Veneto e Trentino quasi totalmente in 

cresta, con vista che spazia tra la Valsugana, Lago di 

Levico, di Caldonazzo, l’Altopiano di Asiago e il Passo 

Vezzena. 

difficoltà:    E dislivello m: + /- 630  
tempi h: 6 mezzo: auto proprie 
Giuliano Chillon, Anna Gambalunga 

 
Escursione Sociale Escursione Sociale 

   a cura della Scuola di Escursionismo 

Sab 24 Lug 

Tofana di Rozes – Rif. Dibona 

Suggestiva e impegnativa escursione al cospetto delle 
vette dolomitiche più affascinanti. 
difficoltà:    EE dislivello m:  + /- 1150  
tempi h: 7 mezzo: auto proprie 
Alberto Pagin e altri accompagnatori 

 
 Escursione Sociale 



Escursione Sociale 
   a cura della Scuola di Escursionismo 

Sab 31 Lug 

Comelico – Anello del Col Quaternà 

Un circuito per aggirare e poi salire in uno dei monti 
particolari del Comelico: una piramide di rocce 
vulcaniche, con un vecchio camino vulcanico. Grandi 
panorami a 360° e lungo il circuito molti gli spunti di 
carattere naturalistico, paesaggistico e storico. 
difficoltà:    E - EE dislivello m: + /- 650  
tempi h: 6 mezzo: auto proprie 
Ugo Scortegagna ed altri accompagnatori 
 

SETTEMBRE 2021 
 

Escursione Sociale Escursione Sociale 
a cura degli Operatori Naturalistici  

Dom 5 Set 

Dolom. Friulane-Camapanile di Val Montanaia 

Escursione di carattere naturalistico e paesaggistico nel 
cuore del Parco Naturale delle Dolomiti Friulane dove  
andremo ad incontrare uno dei monoliti più suggestivi e 
ricchi di storia alpinistica delle nostre montagne. 
difficoltà:    E - EE dislivello m: + /- 800  
tempi h: 6 mezzo: auto proprie 
Ugo Scortegagna e Luca Barban 



Escursione Sociale Escursione Sociale 
a cura della Scuola di Escursionismo  

Dom 19 Set 

Lagorai – Oasi Naturalistica Valtrigona 

Percorso ad anello che si svolge all’interno dell’Oasi 
della Valtrigona una delle poche oasi del WWF dell’arco 
alpino. Un viaggio silenzioso attraverso boschi di larici e 
pino cembro alla scoperta di flora e fauna di montagna. 
difficoltà:    EE dislivello m:  + /- 850  
tempi h: 5 mezzo: auto proprie 
Giuliano Chillon – Andrea Mason – Anna Gambalunga 

 
 

OTTOBRE 2021  
 

Escursione Sociale Escursione Sociale 
a cura della Scuola di Escursionismo  

Dom 03 Ott 

Dolomiti Bellunesi  - Monte Zervoi 
Escursione in una delle zone poco frequentate, nel 
Parco delle Dolomiti Bellunesi. Bellissimi panorami, con 
Pelf e Schiara imponenti davanti a noi. 
difficoltà:    EE dislivello m:  + /- 800  
tempi h: 6 mezzo: auto proprie 
Giuliano Chillon – Idalberto Boran 



Escursione Sociale Escursione Sociale 
a cura della Scuola di Escursionismo  

Dom 17 Ott 

Valle dei Mocheni - Monte Ruioch 

Panoramico percorso di cresta sopra il Rif.Tonini  
immerso nella  catena montuosa dei Lagorai.  
 
difficoltà:    EE dislivello m:  + /- 1050  
tempi h: 6 mezzo: auto proprie 
Gianluigi Ruffato – Andrea Mason 

 
Escursione Sociale Escursione Sociale 

a cura degli Operatori Naturalistici  
Sab 23 – Dom 24 Ott 

Appennino Tosco-Emiliano: Capanna Tassoni   
e le cime del Parco del Frignano 

Escursione ad anello sul crinale del confine tra Emilia 
Romagna e Toscana, tra i più suggestivi ambienti 
dell’Alto Appennino ( fenomeni geologici, circhi glaciali, 
morene, endemismi floreali). 
 
difficoltà:    E dislivello m:  + /- 700  
tempi h: 5 - 6 mezzo: auto proprie 
Ugo Scortegagna e Matteo Cagnin 
 



Escursione Sociale Escursione Sociale 
a cura della Scuola di Escursionismo  

Dom 31 Ott 

Cansiglio – Monte Pizzoc 

Dall’interno del bosco del Cansiglio con i colori tipici del 
autunno, fino alla cima del Monte Pizzoc con vista sulla 
pianura veneta. 
difficoltà:    E dislivello m:  + /- 700 
tempi h: 5 mezzo: auto proprie 
Luca Giacomazzo – Antonio Carlon 

 

 

NOVEMBRE 2021  
 

Escursione Sociale Escursione Sociale 
a cura della Scuola di Escursionismo   
           e degli Operatori Naturalistici  

Dom 14 Nov 

Colli Euganei – Monte Venda e Monte Rua 

Escursione di carattere naturalistico e storico alla 
scoperta degli ambienti tipici dei Colli Euganei. 
difficoltà:    E dislivello m:  + /- 400 
tempi h: 5 mezzo: auto proprie 
Renzo Benetti – Antonio Carlon – Luca Barban 



NOTE  PER  I  SOCI  
A causa dei provvedimenti messi in atto per contrastare la 
diffusione del Covid-19, la nostra sezione CAI organizza 
Escursioni Sociali per i soci, con un programma adeguato alle 
recenti disposizioni (emanate dal Governo, dalla Regione 
Veneto e dal CAI centrale).  
 
Alcune note organizzative: 

 La domanda di iscrizione potrà essere fatta online, 
inviando una mail a:  

prenotazione.escursioni@caimirano.it 
 L’iscrizione sarà confermata con risposta scritta. 

 Il numero dei partecipanti sarà limitato a gruppi di 15 
(più gli accompagnatori necessari). 

 Al punto di ritrovo, ogni partecipante dovrà consegnare 
il modulo di autocertificazione, compilato e firmato, 

 Il socio deve essere in regola con il tesseramento 2021 
(portare la tessera) e versare la quota di partecipazione. 

 
Alcune note operative per i partecipanti: 

 Dovranno raggiungere in autonomia il punto di ritrovo 
(indicato nella locandina), rispettando le norme previste  

 Dovranno avere la mascherina ed il gel disinfettante. 

 Dovranno, pena l’allontanamento, rispettare le 
indicazioni e le direttive impartite dagli accompagnatori. 

mailto:prenotazione.escursioni@caimirano.it



