
CClluubb  AAllppiinnoo  IIttaalliiaannoo  
SSeezziioonnee  ddii  MMIIRRAANNOO  

““AAllbbeerrttoo  AAzzzzoolliinnii”” 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

        PPRROOGGRRAAMMMMAA 

EESSCCUURRSSIIOONNII    

SSOOCCIIAALLII 
                  aannnnoo  22002222  



Gennaio 2022  
 

 Escursione Sociale Escursione Sociale 
   a cura della Scuola di Escursionismo  
Dom 23 Gen      

Piancavallo – giro delle Malghe 

Si percorrono sentieri e stradine di servizio alle malghe della 
zona. Belle visioni sul gruppo del monte Cavallo e altrettanti 

fascinose della pianura fino al mar Adriatico. 
difficoltà: EAI  dislivello m:  + /-  400 

tempi   h:  4-5  mezzo: auto proprie   
Ugo Scortegagna – Antonio Carlon – Diego Bortolato 
 

Febbraio 2022  
 

 Escursione Sociale Escursione Sociale 
   a cura della Scuola di Escursionismo 

Dom 20 Feb     

Cansiglio – Casera Mezzomiglio 

Escursione con le ciaspole di moderato impegno, sul  
Cansiglio. Su strada forestale, nel bosco ed infine sui pascoli 
di Casera Mezzomiglio, in magnifica posizione panoramica. 

difficoltà: EAI  dislivello m:  + /-  450 

tempi:   5 - 6  mezzo: auto proprie   
Ugo Scortegagna – Antonio Carlon – Diego Bortolato 



Marzo 2022  
 
 

 Escursione Sociale Escursione Sociale Escursione Sociale 
   a cura della Scuola di Escursionismo 

Dom 06 Mar 

Gruppo del Pelmo – Monte Pena 
Giro del Monte Pena, attraversando boschi fitti e radi, per 
poi salire sui pascoli adiacenti al rifugio Venezia.  
Grandiosi i panorami e magnifica visuale del “Caregon del 
Padre Eterno”.                  

difficoltà:   EAI-M (media) dislivello m:  +/-   650     
tempi   h:  6    mezzo:   auto proprie   
Idalberto Boran – Luca Giacomazzo – Christian Golfetto 
 

 Escursione Sociale  Escursione Sociale Escursione Sociale 
   a cura degli Operatori Naturalistici 

Sab 12 e Dom 13 Mar 

Colli Euganei – Alta Via dei Colli Euganei 
Escursione intersezionale tra le sezioni di Mirano, 
Domegge, Oderzo e Venezia. 
Lungo percorso ad anello, l’Alta Via degli Euganei ci offre 

panorami sul profilo dei “monti azzurri”, suggestive 

architetture rurali, grandiose dimore aristocratiche, vigneti, 

ulivi e frutteti, eremi e millenarie abbazie. Itinerario sospeso 

tra il passato e il presente. 

Pernottamento in Ostello. 



difficoltà:   T/E   mezzo:   auto proprie   
1° g disliv. m:    + 565/-  650     tempi   h:  6   
2° g disliv. m: + 1285/-  1218     tempi   h:  9     
Ugo Scortegagna – Luca Barban 
 

 Escursione Sociale Escursione Sociale 
   a cura della Scuola di Escursionismo 

Dom 20 Mar 

Lagorai – Monte Cola 
Nella parte sud-occidentale dei Lagorai, il Monte Cola è una 
cima molto panoramica, che con lo Houabonti completa a est 
la breve catena del gruppo  Fravort-Gronlait,  tra la Valsugana 
a sud-est e la valle dei Mocheni a nord-ovest.  

difficoltà:   EAI-M (media) dislivello m:  +/-   750     
tempi   h:  6    mezzo:   auto proprie   
Renzo Benetti – Antonio Carlon – Gianluigi Ruffato 

 

 



Aprile 2022  
 

 Escursione Sociale Escursione Sociale 
   a cura della Scuola di Escursionismo 

Dom 24 apr 

Altopiano di Asiago – Monte Cengio 
Sentiero molto interessante che da Cogollo del Cengio sale al 
Monte Cengio. Lungo il percorso molte gallerie e postazioni 
della grande guerra. Bellissimi panorami. 

difficoltà:      E   dislivello m:  +/-   980     
tempi   h:      7    mezzo:   auto proprie   
Marco Semenzato – Irene Donadel 
 

Maggio 2022  
 

 Escursione Sociale Escursione Sociale 
    a cura della Scuola di Escursionismo 
Dom 08 Mag      

Primiero – Passo Gobbera – Monte Bedolè 
Si percorre la "Via Nova", da Fiera al Passo della Gobbera, in 
passato utilizzata per il trasporto dei materiali delle miniere, 
lungo le pendici del Monte Bedolè fino alla Gobbera. 
Spettacolare il nuovo ponte su funi sul Rio San Pietro (Imer). 

difficoltà:  E  dislivello m:  + 520 /-  600 

tempi   h:  5-6 mezzo: auto proprie   
Pietro Bertoni – Cristina Ruffato 



 Escursione Sociale Escursione Sociale 
    a cura della Scuola di Escursionismo  
Dom 22 Mag      

Altopiano di Asiago – Monti Zebio e Mosciagh 
Sentiero dei 5 cimiteri della grande guerra. 
Percorso su vecchie strade militari e su sentieri, sui luoghi 
dove furono sepolti soldati italiani ed austro-ungarici caduti 
durante i combattimenti della “grande guerra”. 

difficoltà:   E  dislivello m:  + /-  750 

tempi   h:  5,30  mezzo: auto proprie   
Idalberto Boran – Giuliano Chillon – Christian Golfetto 
 

Giugno 2022  
 

 Escursione Sociale Escursione Sociale 
   a cura degli Operatori Naturalistici 

da Mer 01 a Lun 06 Giu  - trekking    

Parco Nazionale della Maiella – Incontro con la 
Montagna Madre. Sei 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 h:  4-5 mezzo: pulmini a noleggio 
Ugo Scortegagna – Stefano Marchiori – guide locali 



Escursione Sociale Escursione Sociale 
   a cura della Scuola di Escursionismo 

Dom 19 Giu 

Dolomiti Friulane – Monte Ferrara 

Escursione nelle Dolomiti Friulane dalla val Cimoliana al 
monte Ferrara. In cima splendido  panorama sulle Dolomiti 
Friulane, lungo il percorso ottimi appoggi, come Casera 
Roncada, ed una forcella strana, con una eventuale 
digressione alla casera Bregolina Grande. 

difficoltà:    EE  dislivello m:  + /- 1150  
tempi h: 6/7  mezzo:   auto proprie 
Giovanni Solagna – Gabriele Nalesso 
 
 

 Escursione Sociale Escursione Sociale 
   a cura della Scuola di Escursionismo 
 

Dal 26 giugno al 3 luglio a FELTRE si svolgerà la  

“Settimana Nazionale dell’Escursionismo” con varie 
iniziative non ancora definite nei dettagli. 
E’ nostra intenzione partecipare a qualcuna di queste 
iniziative. Appena disponibili i programmi dell’iniziativa, 
sarà nostra cura pubblicare le date e gli itinerari a cui 
parteciperemo. 
accompagnatori della Scuola di Escursionismo 

 
 



Luglio 2022  
 

Escursione Sociale Escursione Sociale 
   a cura della Scuola di Escursionismo 

Dom 10 Lug 

Lagorai – Croz di Primalunetta 
Escursione dal prevalente aspetto storico, legato alle vicende 
del primo conflitto mondiale. Si scoprirà tutto il lavoro fatto 
dai volontari che hanno portato a termine il progetto di 
restauro dei manufatti bellici presenti su questa montagna. 

difficoltà:    EE  dislivello m: + /- 1200  
tempi h: 6  mezzo: auto proprie 
Gianluigi Ruffato – Luca Giacomazzo 

 
Escursione Sociale Escursione Sociale 

   a cura della Scuola di Escursionismo 

Sab 16 Lug 

Catinaccio – ferrata Roda de Vael 
Bella ferrata abbastanza facile  e molto panoramica, che ci 
porta sulla Cima della Roda di Vael. Dalla cima grandioso 
panorama a 360°.  

difficoltà:    EEA  dislivello m: + /- 750  
tempi h: 8  mezzo: auto proprie 
Idalberto Boran – Alberto Pagin – Marco Semenzato 

 



Escursione Sociale Escursione Sociale 
   a cura della Scuola di Escursionismo 

Sab 30 Lug 

Comelico – M. Peralba – due itinerari 
Cima Peralba è tra le più alte del Comelico. Saliremo al Rif. 
Calvi e da qui ci saranno due itinerari, uno più tranquillo, per 
visitare postazioni di guerra e l’altro che porterà alla cima, 
per la via denominata “via comune Papa Giovanni II”. Dalla 
cima il panorama è da mozzafiato, dalle dolomiti Sappadine 
alle cime austriache. 

difficoltà:   E    mezzo: auto proprie 
1° gr. disliv. m:      + /- 500          tempi h: 3 
2° gr. disliv. m:      + /- 880           tempi h:     4/5 
Ugo Scortegagna ed altri accompagnatori 
 
 

 
 



 

SETTEMBRE 2022 
 

Escursione Sociale Escursione Sociale 
a cura della Scuola di Escursionismo  

Sab 03 Set 

Dolomiti di Sesto – ferrata del Paterno 

Partendo del rifugio Auronzo saliremo fino alla cima del 
monte Paterno, percorrendo sentieri e gallerie della prima 
guerra mondiale, ammirando stupendi paesaggi. 

difficoltà:    EEA  dislivello m: + /- 550  
tempi h: 6  mezzo: auto proprie 
Alberto Pagin – Gabriele Nalesso 
 

Escursione Sociale Escursione Sociale 
a cura della Scuola di Escursionismo  

Dom 11 Set 

Dolomiti Friulane – bivacco Marchi-Granzotto 

Dal Pian di Meluzzo, per la Forcella del Leone, al bivacco 
Marchi-Granzotto. Ambiente aspro e selvaggio, con molti 
punti da cui si godono splendidi panorami.  

difficoltà:    EE  dislivello m:  + /- 1150  
tempi h: 7  mezzo: auto proprie 
Idalberto Boran – Luca Giacomazzo - Giuliano Chillon 
 
 
 
 
 
 



Escursione Sociale Escursione Sociale 
a cura della Scuola di Escursionismo  

Dom 18 Set 

Gruppo dei Brentoni – Monte Tudaio 

Su carrareccia, con numerosi tornanti, si sale al Monte 
Tudaio. In cima i resti di un vecchio forte. Magnifici panorami 
in tutte le direzioni. 

difficoltà:    E  dislivello m:  + /- 1250  
tempi h: 8  mezzo: auto proprie 
Antonio Carlon – Anna Trevisanato 
 

Escursione Sociale Escursione Sociale 
a cura degli Operatori Naturalistici 

da Ven 23 a Dom 25 Set      

Alpi Occidentali – Val di Susa 
Raggiunto l’ingresso della Val di Susa, visiteremo la Sacra di 

San Michele, antichissima abbazia costruita sul monte 

Pirchiriano. Entreremo nella valle e raggiungeremo il Rifugio 

Levi-Molinari. Il rifugio è collocato nella conca di Galambra, 

che si apre solare al visitatore che ha appena lasciato la Val 

di Susa proprio nel punto più stretto e selvaggio. 

dislivello dei vari itinerari  circa m  500/700  
tempi in media    h: 5/6 mezzo: auto proprie 
Ugo Scortegagna ed altri accompagnatori 

 



OTTOBRE 2022  
 

Escursione Sociale Escursione Sociale 
a cura della Scuola di Escursionismo  

Dom 02 Ott 

Gruppo della Vigolana – Becco di Filadonna 

E’ la cima più importante del gruppo della Vigolana. La 
sommità è un bel punto panoramico  tra  Val d'Adige e 
Valsugana, con vista a 360° su  Brenta, Adamello, Lagorai, 
Pale di San Martino, Pasubio, Baldo. 

difficoltà:    EE  dislivello m:  + /- 1050  
tempi h: 7  mezzo: auto proprie 
Renzo Benetti – Antonio Carlon – Diego Bortolato 
 

Escursione Sociale Escursione Sociale 
a cura della Scuola di Escursionismo  

Dom 16 Ott 

Pale di S. Martino – Valle di S. Lucano 

Escursione con il prof. Bertini dell'Istituto Tecnico Follador di 
Agordo nella valle ad U per antonomasia in Agordino. Tanti 
aspetti geologici e morfologici e storici della Valle di San 
Lucano potremo conoscere e riconoscere, grazie anche alle 
nuove tavole informative della Via Dolomia in loco, curate da 
Danilo Giordano 

difficoltà:    E  dislivello m:  + /- 500  
tempi h: 5  mezzo: auto proprie 
Giovanni Solagna – Andrea Mason – Antonio Carlon  



Escursione Sociale Escursione Sociale 
a cura della Scuola di Escursionismo  

Dom 30 Ott 

Valle dei Mocheni – Giro dei Baiti 
Itinerario poco conosciuto della Val dei Mòcheni, accompa-
gnato dalle  meravigliose cime del Monte Fravort, del Pizzo 
Alto, del Sasso Rosso e della Cima D'Ezze. Interessante il sito 
archeologico di "Acqua Fredda",una delle più importanti fon- 
derie preistoriche dell'Età del Bronzo (XIII-XI Sec. a.C.). 

difficoltà:    E   dislivello m:  + /- 600 
tempi h: 5  mezzo: auto proprie 
Gianluigi Ruffato, Cristina Ruffato – Pietro Bertoni 

 

NOVEMBRE 2022  
 

Escursione Sociale Escursione Sociale 
a cura della Scuola di Escursionismo   

Dom 13 Nov 

Colli Berici -Anello attorno a piccole storie del 

Veneto.       Escursione alla scoperta di storie minori in 
un’area poco conosciuta ma sorprendentemente bella. Uscita 
che ci permetterà di visitare resti storici interessanti, il tutto 
immerso in paesaggi di pregevole fascino e bellezza. 
difficoltà:    E  dislivello m:  + /- 500 
tempi h: 5  mezzo: auto proprie 
Renzo Benetti – Antonio Carlon – Andrea Mason 



NOTE  PER  I  SOCI  
A causa dei provvedimenti in atto per contrastare la 
diffusione del Covid-19, e che possono variare, 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).  
Il presente programma potrà subire variazioni di meta e/o 
data per poter essere adeguato alle disposizioni vigenti nel 
periodo in cui si svolgerà ogni singola escursione. 
 

Alcune note organizzative: 
 Per l’iscrizione all’escursione, fare riferimento a quanto 

sarà indicato nella locandina di ogni singola escursione, 
che sarà pubblicata nel sito          www.caimirano.it 

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

 Il partecipante deve essere dotato di green-pass, che 
sarà verificato prima della partenza. 

 Il socio deve essere in regola con il tesseramento 2022 
(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. 


