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Se vuoi stare in compagnia, divertirti e impa-
rare a conoscere l’ambiente che ti circonda, 
vieni con noi!

Il Gruppo di Alpinismo Giovanile delle Se-
zioni CAI di Pieve, Calalzo e Domegge di 
Cadore organizza attività per i giovani che 
vogliono avvicinarsi alla montagna.

Le uscite che proponiamo sono più o meno 
impegnative, ma tutte alla portata dei ra-
gazzi dagli 8 anni in su, e comprendono: 
uscite invernali, passeggiate, escursioni, fer-
rate, attività speleologiche, approcci all’alpi-
nismo, campeggi e pernotti in rifugio.

domenica 17 febbraio
USCITA NOTTURNA IN SLITTA
Escursione notturna al Ricovero Miaron in collaborazio-
ne con il CAI di Lorenzago che accoglierà i ragazzi presso 
il ricovero. Il percorso sale per strada ex militare dal Passo 
Mauria (1298 m) al Ricovero Miaron (1750 m) per circa 
3,5 km, la strada è completamente battuta. La discesa 
verrà effettuata con la slitta. Dislivello: 450 m circa. 
Partenza alla sede del CAI alle ore 16.00.

giovedì 11 aprile
PRESENTAZIONE DEL PROGRAMMA
Incontro a Pieve alle ore 18.00 presso la Sala del Consi-
glio della Magnifica Comunità di Cadore con genitori e 
ragazzi per illustrare il nuovo programma, dare informa-
zioni su abbigliamento e alimentazione in montagna e 
proiezione di foto delle escursioni 2018.

Calendario Attività

Sei dei nostri?

www.caipievedicadore.it



sabato 13 aprile
ORIENTEERING A CIBIANA
Pomeriggio a Cibiana dedicato all’orientamento con bus-
sola e cartina. Partenza alla sede del CAI alle ore 14.00.

domenica 5 maggio
GIORNATA DI MANUTENZIONE SENTIERI 
Giornata dedicata alla manutenzione dei sentieri in loca-
lità da destinare. Partenza alla sede del CAI alle ore 8.00.

domenica 19 maggio
ESCURSIONE DA DOMEGGE A PIEVE
Gita intersezionale con la sezione CAI Val Comelico.
Partiamo da Domegge (775 m) e imbocchiamo la strada 
sterrata dove inizia il percorso natura che fa parte del-
la “Traversata del Centro Cadore”. Attraversiamo il Pian 
Grande, la Val Bieggia e raggiungiamo Grea (910 m). 
Continuiamo a seguire le indicazioni della traversata e 
imbocchiamo il sentiero che porta a Rizzios (850 m). 
Da qui proseguiamo verso Calalzo fino alla località San 
Giovanni e poi imbocchiamo il sentiero panoramico che 
conduce a Pozzale (1050 m) dove verrà organizzata la 
grigliata offerta dal CAI. In base alle condizioni meteo 
e alla tempistica, si potrà proseguire l’escursione fino a 
Pieve di Cadore (878 m) per visitare il forte di Monte 
Ricco (953 m) recentemente ristrutturato. Partenza alla 
sede del CAI alle ore 8.00. Dislivello: 400 m circa.

domenica 2 giugno
ESCURSIONE NATURALISTICA
ALL’ALPE DI NEMES
Raggiungiamo in macchina il Passo Monte Croce Co-
melico (1636 m). Da qui prendiamo la strada forestale 
segnavia n. 131 e raggiungiamo il Rifugio Alpe di Nemes 
(1877 m), poi seguiamo il sentiero n. 156 e arriviamo alla 
Malga Coltrondo (1880 m). Da qui prendiamo la strada 
forestale segnavia n. 149 e rientriamo al Passo Monte 
Croce Comelico. Con la partecipazione dell’ONCN Flora 
Fedon. Partenza alla sede CAI alle ore 8.00.
Dislivello: 500 m circa.



domenica 16 giugno
ESCURSIONE GEOLOGICA
AL SITO DI MONDEVAL
Escursione con geologo in collaborazione con la Fonda-
zione Dolomiti Unesco nel gruppo della Croda da Lago e 
visita al sito archeologico in cui è stato ritrovato l’uomo 
di Mondeval. Partiamo sotto il Passo Giau a quota 2000 
m, saliamo alla Forcella Giau (2360 m), da qui seguiamo 
il sentiero n. 436 e raggiungiamo il sito della sepoltura 
mesolitica (2150 m circa). Saliamo per il sentiero n. 435 
alla Forcella De Formin (2462 m) e poi scendiamo fino ad 
incrociare il sentiero n. 434 e poi il n. 437 che percorria-
mo fino al Ponte de Rucurto (1708 m). Partenza alla sede 
del CAI alle ore 8.00. Dislivello: 650 m circa.
Il programma potrà subire variazioni in base alle condi-
zioni meteo e di innevamento. 

Tutti i soci Cai
avranno diritto ad uno sconto
presentando la tessera valida



5-6-7 luglio
CAMPEGGIO AI ROMITI
1° GIORNO: raggiungiamo in macchina il Lago del Cen-
tro Cadore a Domegge (775 m), saliamo il sentiero della 
Via Crucis e raggiungiamo il Rifugio Eremo dei Romiti 
(1167 m); qui montiamo le tende e allestiamo il campeg-
gio. Partenza alla sede CAI alle ore 14.30.
Dislivello: 450 m circa.

2° GIORNO: dal rifugio prendiamo il sentiero n. 347 fino 
alla località Brusade, da qui prendiamo il sentiero n. 345 
e saliamo ai Fienili Dalego (1340 m). Da qui scendiamo 
sempre per il sentiero n. 345 fino a Dosenigo (1100 m) 
dove incrociamo il Troi de l’Orse che ci riporta al Rifugio. 
Dislivello: 600 m circa.

3° GIORNO: smontiamo le tende, scendiamo per il Troi 
de Maricono e, passando per la Casera Malauce, rag-
giungiamo il Lago del Centro Cadore.
Dislivello in discesa: 450 m circa.



venerdì 16 agosto
SALITA ALLA CROCE
DEGLI SFORNIOI 
Con le auto raggiungiamo il Passo Ci-
biana (1536 m), da qui prendiamo il 
sentiero n. 483 e saliamo fino al Pian 
d’Angias (1870 m), prendiamo il sen-
tiero n. 485 e saliamo a Forcella Ciava-
zole (2000 m), da qui per cresta salia-
mo alla croce degli Sfornioi (2330 m).
Il rientro lungo il medesimo percorso.
Partenza alla sede CAI alle ore 8.00.
Dislivello: 800 m circa.



domenica 15 settembre
ESCURSIONE STORICA AL SAS DE STRIA 
Dal Forte Tre Sassi (2168 m) prendiamo il sentiero che 
si dirige verso il Sas de Stria fino alla galleria Goiginger, 
la percorriamo e raggiungiamo la postazione Goiginger; 
da qui percorriamo il sentiero per circa 800 metri fino 
a raggiungere l’attacco della ferrata intitolata al Sotto-
tenente Fusetti che ci porta alla cima del Sas de Stria 
(2320 m). La discesa verrà effettuata lungo le trincee del 
costone che ci riportano al Forte Tre Sassi.
Con la partecipazione della guida storica Antonella For-
nari. Partenza alla sede CAI alle ore 8.00.
Dislivello: 500 m circa.E-commerce: Gurmont.it

Via Cortina, 55 - Pieve di Cadore
Tel. 0435 500179



ottobre
USCITA IN GROTTA
Uscita in grotta con il Gruppo Speleo del CAI di Feltre. 
Visiteremo la grotta Cavaran nella zona del Montello; il 
percorso non presenta particolari difficoltà.
Partenza alla sede del CAI alle ore 8.00.

Via De Stefani, 38 - CALALZO DI CADORE (BL)
T. +39 0435 32061 - info@vikingnordpool.com

OUTLET

CONVENZIONATO CAI

ORARI: DA MARTEDÌ A SABATO
DALLE 15.30 ALLE 19.00



martedì 07.05.2019 - ore 14.30
Piccoli Ragni - Diga di Sottocastello
Presentazione del corso, materiali, nodi base
e assicurazione del compagno.

giovedì 09.05.2019 - ore 14.30
Piccoli Ragni - Caralte Impianti Sportivi
Tecnica d’arrampicata, ripasso nodi.

domenica 12.05.2019 - ore 09.00
Piccoli Ragni - Cinque Torri - Cortina
Progressione della cordata su multi tiri,
calata in corda doppia.

martedì 14.05.2019 - ore 14.30
Piccoli Ragni - Piniè Pino Solitario
Arrampicata da capocordata, soste.

giovedì 16.05.2019 - ore 14.30
Piccoli Ragni - Palestra di Caralte Ansogne
Calate in corda doppia, progressione della cordata.

martedì 21.05.2019 - ore14.30
Piccoli Ragni - Palestra di Vallesella
Arrampicata da capocordata,
progressione in ferrata medio-difficile.

giovedì 23.05.2019 - ore 14.30
Piccoli Ragni - Palestra di Erto
Arrampicata da capocordata, soste.

Il programma potrà subire variazioni di orario e di luogo 
in base alle condizioni meteorologiche e alle esigenze 
degli allievi.
Obiettivi: ampliare il più possibile le capacità e la confi-
denza con la dimensione verticale prendendo coscienza 
del proprio potenziale. Nella massima sicurezza!
Si arrampica avendo sensazioni, gestendo emozioni e 
spostando il proprio corpo nello spazio e nel tempo.
L’arrampicata è una piacevole attività molto efficace per 
tenersi in forma impegnando ogni muscolo del corpo in 
equilibrio con mente e natura.

CORSO ROCCIA
PER BAMBINI DAI 6 AI 12 ANNI

41°



cell. 346.1817182 - 329.0757808 

info@ rifugiochiggiato.it

www.rifugiochiggiato.it

Marmarole centrali - Cadore - m slm 1911

Rifugio  Alpino  Dino  e  Giovanni  Chiggiato

Pizzeria Flaminio da Carlo
Via Roma, 69 - Domegge di Cadore (BL)

T. 333 7891995
Gelateria Bar Mythos

Via Roma, 19 - Domegge di Cadore (BL)

TESSART
di Luciana Busetto

Laboratorio artigianale di tessitura e sartoria su misura
Soluzioni per tendaggi ed arredo

Idee regalo personalizzate

Via Piave, 16 - Domegge di Cadore (BL)
Cell. 388 8694661

dal lunedì al venerdì 8.30-12.00  14.30-18.30
sabato su appuntamento

cell. 346.1817182 - 329.0757808 
info@ rifugiochiggiato.it - www.rifugiochiggiato.it



VINI - GRAPPE - PRODOTTI TIPICI
La Cianeva
Domegge - 0435 728356
San Vito - 0436 99184
Santo Stefano 0435 420481

per acquisti on-line visita il sito:
www.lacianeva.com

Vieni a trovarci a
Domegge di Cadore

in Via Roma, 60.
Cell. 312 871842

MACELLERIA LA MODERNA





Il programma dettagliato delle escursioni verrà esposto 
alcuni giorni prima della gita nella bacheca del C.A.I. di 
Pieve di Cadore, nelle scuole e nel sito www.caipievedi-
cadore.it

•  La Sezione del C.A.I. si riserva di variare il programma 
in relazione a particolari esigenze organizzative o am-
bientali.

•  La Direzione Gite si riserva di non accettare i partecipan-
ti ritenuti non idonei o non adeguatamente attrezzati.

•  I partecipanti iscritti al C.A.I. godono automaticamen-
te di un’assicurazione in caso di incidente, i non iscritti 
dovranno pagare la quota assicurativa.

•  Nel corso dell’escursione devono essere seguite le 
direttive dei capogita e le seguenti norme comporta-
mentali:

-  Rimanere uniti alla comitiva evitando fughe e ritardi.
-  Non seguire senza autorizzazione percorsi diversi.
-  Non creare situazioni difficili e pericolose per l’incolu-

mità propria e altrui.
-  Non lasciare rifiuti di alcun genere lungo il percorso o 

sui luoghi di sosta.
-  Evitare urla e comportamenti che possano disturbare 

l’ambiente che ci circonda.
- Non sono ammessi animali al seguito.

Per la partecipazione alle escursioni è obbligatoria l’iscri-
zione da farsi, anche telefonicamente, entro la serata del 
venerdì precedente la gita.

Note per i partecipanti



Che cosa mi metto?
Scarponcini da escursionismo, calzettoni, pan-
taloni lunghi (di fibre sintetiche), maglietta, fel-
pa o pile.

Nello zaino: Indumenti di ricambio, cappelli-
no, giacca a vento impermeabile, crema pro-
tettiva, berretto e guanti di lana o pile, piccola 
torcia, sacchetto per rifiuti, borraccia, cibo e 
vivande.

Cosa mangio? Cosa bevo?
A casa una buona colazione.

Nello zaino: Un paio di panini imbottiti, frutta 
secca, frutta fresca, una tavoletta di cioccolato, 
acqua o thè (no bevande gasate), un paio di 
succhi di frutta.

Accompagnatori A.G.
Rita Frescura - cell. 338 7296529

Nicola De Lorenzo - cell. 349 5041074

Accompagnatori A.S.A.G.
Umberto Giacomelli - cell. 338 5415964

Operatori Sezionali A.G.
CAI - cell. 333 2625048

Accompagnatori - Calalzo di Cadore
Guida naturalistica - Marilisa De Gerone - cell. 333 4612361

Roberta Liessi - cell. 339 8151042

Operatori Sezionali - Domegge di Cadore
Operatore Naturalistico Culturale O.N.C.N. Flora Fedon
Marina Uccelli - cell. 320 8828405 - cell. 366 8781330

Equipaggiamento Informazioni



TIPOGRAFIA TIZIANO

Con il contributo del
Consorzio dei Comuni del Bacino Imbrifero Montano del Piave

appartenenti alla Provincia di Belluno


