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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.

giovedì 19 aprile - ore 18.00
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 2017.

Calendario Attività

Sei dei nostri?

www.caipievedicadore.org



sabato 21 aprile
GIORNATA DI ORIENTEERING
Uscita pomeridiana in località da destinare dedicata all’o-
rientamento con l’utilizzo di bussola e cartina. Partenza alla 
sede del CAI alle ore 14.30.

domenica 13 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 27 maggio
GRIGLIATA A CASERA MANZON
Gita intersezionale con la sezione CAI Val Colmelico. 
Partiamo da Plenta in Val Visdende (1350 m) e saliamo 
per un sentiero tra ponticelli e rigogliosa vegetazione a 
Casera Drotelle (1960 m); da qui per il sentiero n. 170 
arriviamo a Casera Manzon (1890 m) dove verrà offerto 
il pranzo. Rientro a Plenta per sentiero nel bosco. Parten-
za alla sede del CAI alle ore 7.30. Dislivello: 600 m circa.

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



domenica 3 giugno
USCITA AL GIARDINO BOTANICO
DEL CANSIGLIO
Escursione didattica in Cansiglio alla scoperta di fiori, 
piante, rocce e animali. Nella mattinata faremo un’escur-
sione e raccoglieremo reperti che poi analizzeremo in la-
boratorio al microscopio. Dopo la pausa pranzo visitere-
mo con la guida naturalistica il giardino botanico. 
Partenza alla sede del CAI alle ore 7.30 e rientro alle ore 
18.30 circa. Per motivi organizzativi è previsto un numero 
massimo di 20 ragazzi.

domenica 17 giugno
ESCURSIONE GEOLOGICA
ALLA BASE DEL PELMO
Escursione in collaborazione con la Fondazione Dolomiti 
UNESCO lungo la Val d’Arcia. Partiamo dal Passo Stau-
lanza (1760 m) e percorriamo il sentiero n. 472 fino al 
Rifugio Città di Fiume (1920 m), da qui per il sentiero 
n. 480 saliamo a Cima Forada (2350 m). Poi scendiamo 
per il ghiaione della Val d’Arcia e raggiungiamo il Passo 
Staulanza. Partenza alla sede del CAI alle ore 8.00.
Dislivello: 600 m circa.



29 e 30 giugno
domenica 1 luglio
CAMPEGGIO A FORCELLA ANTRACISA
1° GIORNO: con le auto raggiungiamo il Rifugio Prapic-
colo (1360 m), da qui saliamo il sentiero n. 250 e rag-
giungiamo la Forcella Antracisa (1700 m) dove allesti-
remo il campeggio. Partenza dalla sede del CAI alle ore 
15.00. Dislivello: 350 m circa.

2° GIORNO: dal campeggio saliamo il sentiero n. 250 
e, passando per il Rifugio Antelao, saliamo alla Forcella 
Piria (2100 m). Da qui percorriamo il sentiero che a nord 
delle Crode di San Pietro ci porta alla forcella Pian dei 
Cavai (2000 m), da qui percorrendo il sentiero di salita 
scendiamo a Forcella Antracisa. Dislivello: 500 m circa.

3° GIORNO: dalla Forcella Antracisa per sentiero n. 253 
scendiamo a Pozzale. Dislivello: 450 m circa in discesa.



COMPRO ORO
SUPERVALUTIAMO
IL TUO ORO USATO

vieni a trovarci
per una valutazione gratuita

e senza impegno
TAI DI CADORE

Piazza Venezia, 15 - T. 334 5698356

PAGAMENTO IN CONTANTI
DIAMANTI - ARGENTO - OROLOGI

giovedì 16 agosto
ESCURSIONE ALLA
FORCELLA SCODAVACCA 
Con le auto raggiungiamo il Rifugio Padova (1280 m), 
da qui saliamo il sentiero n. 346 che ci porta direttamen-
te alla Forcella Scodavacca (2043 m). La discesa per il 
medesimo percorso. Partenza alla sede del CAI alle ore 
8.00. Dislivello: 800 m circa.



domenica 9 settembre
ESCURSIONE STORICA
ALLE GALLERIE DEL CASTELLETTO
Saliamo con le auto al Rifugio Dibona (2030 m), per-
corriamo il sentiero n. 404 che alla base della Tofana di 
Rozes ci porta all’attacco della via ferrata del Castelletto 
(2450 m), da qui per scale e funi saliamo alla galleria 
(2650 m). Proseguiamo per cengia attrezzata e poi per 
ghiaione scendiamo alla Forcella Col dei Bos (2330 m), 
rientriamo al Rifugio Dibona per sentiero n. 412. Con la 
partecipazione della guida storica Antonella Fornari. 
Partenza alla sede CAI alle ore 7.30. Dislivello: 700 m 
circa. Partenza alla sede CAI alle ore 8.00.
Dislivello: 650 m circa.



ottobre
USCITA IN GROTTA
Uscita in grotta in località da destinare con il supporto 
delle guide speleologiche.

cell. 346.1817182 - 329.0757808 

info@ rifugiochiggiato.it

www.rifugiochiggiato.it

Marmarole centrali - Cadore - m slm 1911

Rifugio  Alpino  Dino  e  Giovanni  Chiggiato



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.org.

•  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. Flora Fedon

Giovanni Marengon - tel. 0435 72415 - cell. 366 8781330

Equipaggiamento Informazioni



AQUARELLO - TIPOGRAFIA TIZIANO

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

appartenenti alla Provincia di Belluno


