
cognome e nome (consegnare a L’Azione entro il 4 ottobre 2017)
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cognome: .....................................................................................................................

nome: ...........................................................................................................................

data di nascita: ..........................................................................................................

e-mail: ..........................................................................................................................

via: .................................................................................................................................

cap:.................. città: ......................................................................................................

tel.: ..............................................................................................................................

famiglia gruppo ..............................................................................................

taglia adulti: S M L XL XXL

taglia bambini per età: 3/4 5/6 7/8 9/11   12/14

Ai sensi dell'articolo 7 del D. Lgs. 196/2003, denominato "Codice in materia di prote-
zione dei dati personali", i dati forniti con il soprastante modulo saranno contenuti in
un archivio informatizzato idoneo a garantirne la sicurezza e la riservatezza. Tali dati
saranno utilizzati esclusivamente nell'ambito delle nostre attività e non verranno ce-
duti a terzi per alcun motivo.

Gli interessati potranno ottenere la restituzione del libretto Camminamon-
ti 2017, recandosi negli uffici de L'Azione a partire da lunedì 6 novembre
2017 (dalle 8 alle 12 e dalle 14 alle 18).

settimanale della Diocesi di Vittorio Veneto

Via J. Stella, 8 - 31029 Vittorio Veneto (TV)
tel. 0438 940249 - fax 0438 555437 

lazione@lazione.it  www.lazione.it

Con la consegna delle fotografie insieme al libretto,
do esplicita autorizzazione al settimanale L'Azione 
per il loro eventuale utilizzo e riproduzione.
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Il libretto Camminamonti che avete tra le mani
vuole essere un compagno fedele delle vostre

escursioni estive in montagna, il diario dei rifugi
raggiunti, delle mete faticosamente conquistate.

Per qualche camminatore può essere una novità,
ma per i più affezionati è un appuntamento impre-
scindibile da ben 24 anni!

A fine estate, ri-
consegnando il li-
bretto, i vostri sfor-
zi saranno premiati
con una maglietta
ricordo che vi farà
entrare nella gran-
de famiglia di Cam-
minamonti e, per
chi ha collezionato
più timbri, ci saran-
no ulteriori premi
(regolamento all'in-
terno).

Ogni anno inol-
tre, L'Azione, le se-
zioni CAI diocesane
e il Gruppo Nino
Lot, organizzatori di
questo gioco-evento,
vi propongono degli
itinerari speciali
per farvi scoprire
veri spettacoli della
natura: questa volta vi presentiamo dieci scroscian-
ti cascate d'acqua nelle nostre montagne.

Camminamonti è anche sentirsi parte di un grup-
po, ritrovarsi per una giornata a fine stagione per
camminare e stare in allegria, partecipare alle pre-
miazioni per rivivere insieme i ricordi dell'estate e
magari vincere.

Allora prendete questo libretto, portatelo con voi
e buon cammino!

In copertina: la cascata del Kozjak
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1. PARTECIPAZIONE 
La partecipazione a “Cam-
minamonti 2017” è aperta
a tutti ed è gratuita.

2. LIBRETTO CAMMINA-
MONTI 
Il libretto di “Camminamon-
ti” è personale e nominati-
vo, ogni partecipante deve
avere il proprio; per poter
rientrare nelle varie classi-
fiche esso dovrà contenere
almeno 6 timbri validi.

3. MAGLIETTA 
A tutti i partecipanti che
avranno fatto pervenire il
libretto di “Camminamonti
2017” in tempo e con alme-
no 6 timbri validi spetterà,
come premio ricordo, un'o-
riginale T-shirt.

4. ITINERARI SPECIALI 
Vengono proposte 10 escur-
sioni speciali: Cascata del
Salton (Prealpi Bellunesi),
Cascata della Moiazza (Do-
lomiti di Zoldo), Cascata del-
la Pisota (Prealpi Bellune-
si), Cascata del Kazjak
(Monte Nero), Cascate di
Gares (Pale di San Marti-
no), Cascata del Pissandol
(Val Zemola), Piss del Sora-

piss (Dolomiti Ampezzane),
Cascata del Salton (Vette
Feltrine), Cascate di Fanes
(Dolomiti Ampezzane), Ca-
scate di Riva (Valle Aurina).
È necessario documentare
il raggiungimento dell'iti-
nerario speciale con una fo-
tografia per ogni parteci-
pante / famiglia / gruppo
con il libretto Cammina-
monti 2017 ben visibile in-
quadrando la cascata per
intero. È necessario il rag-
giungimento di almeno 8
mete su 10 a scelta.
Inoltre domenica 3 settem-
bre 2017 al “Parco Laghi
Blu” a Fadalto Basso di Vit-
torio Veneto si terrà la tra-
dizionale Giornata Cammi-
namonti (sarà disponibile in
loco il timbro di “Cammina-
monti” valido per documen-
tare la partecipazione all'e-
vento).
A chi realizzerà 8 escursio-
ni+Giornata Camminamonti
con timbro e foto spetterà
un premio speciale.

5. COME CERTIFICARE LE
METE RAGGIUNTE
Saranno riconosciuti validi
solo i timbri di rifugi e bi-
vacchi italiani del CAI

Regolamento 2017
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www.cai.it. Per il Trentino e
l'Alto Adige sono validi
quelli indicati dalle leggi
provinciali (vedi www.lazio-
ne.it) purché raggiungibili
solo a piedi.
Ai fini della graduatoria,
verranno conteggiati soltan-
to i timbri leggibili.
Solo in caso di assenza del
timbro saranno accettate fo-
tografie per ogni partecipan-
te / famiglia / gruppo con il
libretto Camminamonti
2017 ben visibile inquadran-
do il nome del rifugio - bi-
vacco. Vanno inoltre indicati
i nomi delle persone ritratte.
Non sono valide le mète
raggiungibili in auto, con
seggiovia, funivia, ecc... 

6. CLASSIFICA 
Verrà stilata una classifica
dei partecipanti che avran-
no totalizzato il maggior nu-
mero di punti; i punti sa-
ranno assegnati dalla giuria
in base ai timbri (o solo in
loro assenza alle fotografie)
di rifugi e bivacchi raggiun-
ti. Per ciascuna mèta verrà
assegnato un punto. Ogni
mèta verrà conteggiata una
sola volta.

7. CATEGORIA INDIVI-
DUALE 
Verranno premiati i tre par-
tecipanti con il maggior nu-

mero di punti. Saranno va-
lutati anche i libretti che
fanno parte delle “famiglie”
e dei “gruppi”.

8. CATEGORIA FAMIGLIA 
Tutte le famiglie che avran-
no almeno 10 timbri di
mète raggiunte insieme sa-
ranno nominate “Famiglia
Camminamonti” e riceve-
ranno un riconoscimento.
Un premio sarà assegnato
alla famiglia (genitore/i con
almeno un figlio minore)
con il maggior numero di
mète raggiunte insieme.

9. PREMI NON CUMULA-
BILI
Si può arrivare primo in
una sola categoria tra indi-
viduale e famiglia Cammi-
namonti. In ordine di im-
portanza si considerano: 1°
categoria individuale, 2° ca-
tegoria famiglia, 3° junior e
senior. Tutti i premiati (pri-
mi 3 individuali, famiglie,
senior, junior) non potranno
risultare premiati nella
stessa categoria per due
edizioni consecutive.

10. CATEGORIA GRUPPO 
I gruppi composti almeno da
10 persone, che consegne-
ranno insieme i libretti e le
foto collettive a testimonian-
za delle escursioni, saranno
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nominati “Gruppo Cammi-
namonti” e riceveranno un
riconoscimento simbolico da
condividere tra tutti i com-
ponenti a premiare lo spiri-
to di amicizia che unisce chi
cammina in compagnia.

11. JUNIOR 
Verrà premiato il parteci-
pante più giovane.

12. SENIOR 
Rientrano nella categoria
senior tutti i concorrenti
nati fino al 1946. Verrà pre-
miato il partecipante con il
maggior numero di punti.

13. PREMI SPECIALI 
La giuria si riserva di asse-
gnare eventuali premi spe-
ciali ove lo ritenga opportu-
no.

14. TERMINE CONSEGNA
LIBRETTO 
Il libretto di “Camminamon-
ti 2017”, completo di nome,
cognome, data di nascita, e-
mail, indirizzo, numero di
telefono, dovrà pervenire
alla redazione de L'Azione
in via J. Stella 8 a Vittorio
Veneto, entro mercoledì 4
ottobre 2017.

15. RESTITUZIONE DEL
LIBRETTO 
Gli interessati potranno ot-

tenere la restituzione del li-
bretto Camminamonti
2017, recandosi negli uffici
de L'Azione a partire da lu-
nedì 6 novembre 2017 (dal-
le 8 alle 12 e dalle 14 alle
18) 

16. CERIMONIA DI PRE-
MIAZIONE 
La consegna dei premi av-
verrà nell'ambito di una ce-
rimonia che si terrà sabato
4 novembre 2017 a Vittorio
Veneto. Alla fine della ceri-
monia di premiazione alcu-
ni premi verranno assegna-
ti ad estrazione tra i parte-
cipanti a Camminamonti
presenti in sala al momento
dell'estrazione.

17. LA GIURIA 
La giuria è composta da:
Carmen Bucciol, Mario
Chies, Laura Ceccarini, Ro-
berto Duchini, Marino Fa-
bris, Antonello Lot, Denis
Nadal, Maurilio Paoletti,
Stefano Sonego, Daniela Va-
lacchi.

18. ACCETTAZIONE 
La partecipazione a “Cam-
minamonti 2017” prevede
la piena accettazione del
presente regolamento. Le
decisioni della giuria sono
insindacabili.
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Uno degli spettacoli più affascinanti quando si
va in montagna è vedere una cascata. La fati-

ca del cammino necessaria per raggiungerla è subito
ripagata da questo portento della natura.

Le nostre montagne sono cosparse da una molti-
tudine di salti d'acqua, noi ve ne suggeriamo 10 mol-
to diversi tra loro: Cascata del Salton (Prealpi Bellu-
nesi), Cascata della Moiazza (Dolomiti di Zoldo), Ca-
scata della Pisota (Prealpi Bellunesi), Cascata del
Kozjak (Monte Nero), Cascate di Gares (Pale di San
Martino), Cascata del Pissandol (Val Zemola), Piss
del Sorapiss (Dolomiti Ampezzane), Cascata del Sal-
ton (Vette Feltrine), Cascate di Fanes (Dolomiti Am-
pezzane), Cascate di Riva (Valle Aurina). È necessa-
rio documentare il raggiungimento dell'itinerario
speciale con una fotografia per ogni partecipante /
famiglia / gruppo con il libretto Camminamonti 2017
ben visibile inquadrando la cascata per intero. E' ne-
cessario il raggiungimento di almeno 8 mete su 10 a
scelta.

Inoltre domenica 3 settembre 2017 al “Parco La-
ghi Blu” a Fadalto Basso di Vittorio Veneto si terrà la
tradizionale Giornata Camminamonti (sarà disponibi-
le in loco il timbro di “Camminamonti” valido per do-
cumentare la partecipazione all'evento).

A chi realizzerà 8 escursioni + Giornata Cammi-
namonti con timbro e foto spetterà un premio spe-
ciale.

CASCATE
Itinerari speciali 2017
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Saremo ospiti dell'associazione Val Lapisina
Iniziative al "Parco Laghi Blu", presso la cen-

trale idroelettrica di Basso Fadalto. Pensato e realiz-
zato con l'obiettivo di creare un punto di aggrega-
zione della Valle, il Parco che ha una superficie di
62.000 mq è formato da una pineta d'alto fusto che
si specchia in tre laghetti di acque purissime, il cui
colore blu danno nome al Parco.

Alle ore 8.30 partenza per l'escursione (maggio-
ri dettagli verranno comunicati nel settimanale L'A-
zione e su www.lazione.it).

In tarda mattinata sarà celebrata la Messa, se-
guirà il pranzo al sacco e la gara di dolci con la con-
divisione degli stessi.

GIORNATA CAMMINAMONTIGIORNATA CAMMINAMONTI
Domenica 3 settembre 2017

Parco Laghi Blu 
Fadalto Basso- Vittorio Veneto
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CASCATA DEL SALTON (salto m. 30)
Prealpi Bellunesi

Itinerario: sulla strada che da La-
mon porta a Castel Tesino, si par-
cheggia l'auto nei pressi del Ponte
Aron (m 470). Dal parcheggio tor-
niamo verso Lamon lungo la strada
asfaltata per qualche minuto, oltre-
passiamo il ponte sul torrente Senai-
ga e procediamo per alcune decine di
metri fino a trovare sulla sinistra
una tabella di legno con l'indicazione
“La Val” e raggiungiamo un tabello-
ne informativo del percorso e l'indi-
cazione della prima grotta di San Do-
nato (o Bus del la Bela). Si sale a
stretti tornanti, un po' esposti e
quindi attrezzati con delle funi, una
ripida parete arrivando poco dopo a
case del Pian e una chiesetta dispo-
sta su una spianata a picco sulla Val Senaiga. Si scende ora
verso la località "Molin de sot" e quindi, scendendo anco-
ra, nel fondo del "Boal Santo" dove ritroviamo l'acqua e
numerosi resti di manufatti di attività ad essa legate. Pas-
siamo e ripassiamo il torrente su due passerelle Alcune ta-
belle indicano la Grotta dell'Acqua Nera che si può  rag-
giungere con una deviazione di pochi minuti dal sentiero
principale (m 650, 2h 40'). Proseguendo arriviamo ad am-
mirare la cascata del Salton con i suoi 30 metri di salto
(ore 3). Ritorniamo sui nostri passi fino alla chiesetta del
Pian per poi salire al borgo di Crosere, con una bella vista
sul Monte Coppolo. Dalla fontana del piccolo paese si pren-
de un tratto della antica Via Claudia Augusta (cartello
esplicativo) che ci riporta alle auto.

Dislivello: m 600; Tempo di percorrenza: 6 ore; Difficoltà:
EE; Cartografia: Tabacco n.023

Escursioni a data libera

camminamonti2017.qxd  29/05/2017  18:59  Pagina  9



CASCATA DELLA MOIAZZA
Dolomiti di Zoldo

Itinerario: sulla strada che da Dont porta al Passo Duran,
in località Chiesa di Goima continuare sulla statale sino al
ponte sul Ru della Grava in località Le Vare. Dal parcheg-
gio in prossimità dello stesso si prende a destra una stra-
dina che porta ad una vecchia fornace per la calce e ad un
campo sportivo, oltrepassato il quale diventa sentiero 559
e si sale rapidamente nel bosco raggiungendo la cascata.
Proseguendo dopo aver passato due fasce rocciose si rag-
giungono i magri pascoli della Casera Moiazza (ruderi). Da
qui si può salire ulteriormente fino al Bivacco Grisetti  m.
2050
Discesa per la via di salita o dalla Casera Moiazza sentie-
ro 578 fino ad incrociare la strada forestale 557 che scen-
de a tratti asfaltata fino a Chiesa di Goima

Dislivello: m. 850 al Bivacco Grisetti; Tempo di percorren-
za: 5 ore; Difficoltà: E; Cartografia: Tabacco 025.

Escursioni a data libera 
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CASCATA DELLA PISOTA (salto m. 40)
Prealpi Bellunesi

Itinerario: da Cordellon, frazione di
Mel in Valbelluna, si imbocca la
stradina (sentiero CAI n. 6) che si
inoltra nella Val Fontane (tabella),
con lungo tratto in piano si rag-
giunge il parcheggio della località
Scarlir. Si prosegue lungo la rampa
cementata che continua sulla no-
stra destra. Oltrepassata la casa
soggiorno degli scout, si arriva alla
tabella che segnala il bivio per la
cascata. Con uno stretto sentiero in
costa, dotato nei passaggi più espo-
sti di corde metalliche, si scende
leggermente verso il torrente Ri-
monta. A un certo punto il sentiero
diventa più ripido, ma alcuni tor-
nanti ravvicinati e un tratto in cen-
gia facilitato da una corda metalli-
ca, consentono di avanzare fino in
fondo all'angusta forra. Qui, un'ampia e smeraldina mar-
mitta circondata da pareti verticali impressionanti accoglie
l'acqua che precipita da 40 metri più in alto.
Rientrati al bivio, si prosegue brevemente in salita fino a
una deviazione dove si tiene la sinistra seguendo la tabel-
la con la scritta "Pilon". Si segue il sentiero Cai n 6 che
permette di raggiungere direttamente il Rifugio Pilon (m.
1071 chiuso). Sul lato nord, leggermente staccato sorge il
piccolo bivacco Momi, sempre aperto.
Ritorno dalla stessa via (possibilità di completare il giro fa-
cendo un anello).

Dislivello: m 700; Tempo di percorrenza: 3 ore andata
(alla cascata 1 ora 20); Difficoltà: E (EE la deviazione ca-
scata); Cartografia: Tabacco 068.

Escursioni a data libera
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CASCATA DEL KOZJAK (salto m. 15)
Caporetto - Monte Nero 

Itinerario: L'escursione inizia dal
centro di Caporetto (SLO) salendo
per strada asfaltata fino all'Ossa-
rio dove si trovano i resti di 7000
soldati italiani, caduti nel corso
della Prima Guerra Mondiale.
Dall'Ossario imboccare un sentie-
ro che, addentrandosi nel bosco, si
segue fino ad incontrare ed attra-
versare il greto del torrente Patok
Za Gradom. In breve si raggiunge
la sommità del Tonocov Grad (m.
412). Proseguendo lungo il sentie-
ro, si raggiungono le rive del fiume
Isonzo (Soca), che si supera con
un ponte sospeso, di recente co-
struzione, lungo 52 metri.
Superata la passerella si prosegue
verso la cascata del fiume Kozjak,
affluente di sinistra dell'Isonzo. In pochi minuti si rag-
giunge un ponte in pietra del 1895, sotto il quale precipita
una delle splendide cascate che caratterizzano il corso di
questo torrente. Proseguendo si giunge alla cascata più
grande che ha scavato una specie di sala sotterranea con
le pareti ricoperte di strati calcarei come nelle grotte car-
siche, il cui fondo è inondato di acqua verde-azzurra.
Ritornati quindi sui nostri passi fino alla passerella, si pro-
segue l'itinerario, in sinistra orografica dell'Isonzo, fino al
punto in cui le sponde del fiume sono più vicine ed esatta-
mente dove c'è il "ponte di Napoleone". Dopo averlo attra-
versato, per strada asfaltata in breve si ritorna al punto di
partenza.

Dislivello: m 300; Tempo di percorrenza: 3,5 ore circa;
Difficoltà: E; Cartografia: Tabacco 041.

Escursioni a data libera
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CASCATE DI GARES (salto m. 70)
Orrido delle Comelle - Pale di San Martino 

Itinerario: da Canale d'A-
gordo a sinistra per Val Ga-
res e si parcheggia nei pres-
si della Capanna Cima Co-
melle. Seguire le "Cascate",
sentiero CAI n.704. Ad un
bivio seguire il ramo di de-
stra con le indicazioni per la
"cascata bassa". Superati
un paio di ponticelli di legno
e alcuni gradini, dopo pochi
minuti ci si trova davanti a
una fragorosa cascata di al-
meno venti metri. Rientrati
al bivio, si affronta la secon-
da parte del sentiero per
raggiungere l'altra cascata.
All'uscita dal bosco la "cascata alta" appare sopra di noi
all'improvviso. Il salto d'acqua è di circa 70 metri e può
essere avvicinato abbastanza facilmente da sud. Col sen-
tiero n.704 proseguire, ora, verso nord in direzione di Ga-
res (tabella). Superato un tratto in falsopiano, la traccia
inizia a digradare in mezzo alle case del piccolo centro abi-
tato. Per evitare un lungo tratto di asfalto, con una scor-
ciatoia a destra appena a valle della chiesa, scendere in
mezzo alle ultime case del borgo fino alla stradina asfalta-
ta già percorsa in auto per raggiungere il parcheggio.
Dopo circa duecento metri di lieve discesa, si incontra la ta-
bella che illustra il breve percorso naturalistico intorno al
Lago di Gares che si può compiere facilmente seguendo pic-
cole tabelle a forma di freccia.

Dislivello: m 200; Tempo di percorrenza: 3 ore l'anello
(alla cascata grande 1ora 15); Difficoltà: E; Cartografia:
Tabacco n.022.

Escursioni a data libera
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CASCATA DEL PISSANDOL
Val Zemola - Dolomiti di Sinistra Piave

Itinerario: Da Erto si
prosegue verso nord
fino al parcheggio in
fondo alla valle. Si per-
corre la sponda destra
del torrente Zemola
fino alle Grave (CAI
374). Da qui si può già
ammirare la cascata
del Pissandol, la prima
di una serie di tre ca-
scate che si incontrano
lungo il torrente. Ci si
cimenta poi in numero-
si attraversamenti del-
la divertente e avventu-
rosa risalita del torren-
te Gè Col De Ter fino ad
incontrare il sentiero
908 che attraversa un
bosco di faggi e pini che
porta alla Casera Gal-
vana (recentemente ri-
strutturata). Da qui si
riscende rapidamente
fino alle Grave e quindi
al punto di partenza.
(per chi vuole si può
raggiungere con una
variante anche il rifu-

gio Maniago, o ampliare il giro a piacimento)

Dislivello: m 650 (alla cascata 30 minuti circa); Tempo di
percorrenza: 3,5 ore circa (alla cascata 30 minuti circa);
Difficoltà: E; Cartografia: Tabacco 021.

Escursioni a data libera
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PISS DEL SORAPISS
Dolomiti Ampezzane - Rifugio Vandelli 

Itinerario: sulla strada da Au-
ronzo a Cortina all'altezza del-
l'Albergo Cristallo, ove si stac-
ca una stradina forestale
(segn. 217 - cartelli), che si
porta, con breve arco verso
ovest, alle Casere di Valbona,
(m. 1377). Ci si inoltra nella
Val Sorapiss, bellissima per la
ricchezza delle sue faggete e
conifere, e che va rinserrando-
si sempre di più tra le alte
sponde dei basamenti delle
Cime di Malquoira e del Laù-
do, e i selvaggi contrafforti
della Croda del Fogo. La stra-
dina si esaurisce a q. 1364, in
località Sopiss (ore 0,45 c.),
dove cede il posto ad un sen-
tierino stretto ma ben traccia-
to, che inizia ad alzarsi rapi-
damente per i pendii di destra.
Segue un breve tratto a mez-
zacosta e, subito dopo, uno
strappo alquanto ripido, a tornanti, che sbalza a fino a q.
1700 c. Si è in vista della tonante cascata de "el Piss", che
con potente getto erompe dalle rocce basali del sovrastan-
te circo glaciale del Sorapiss. Ancora un tratto in costa a
pendenza più moderata e poi, di nuovo ripidamente si va a
raggiungere il ciglione del grande circo. Sull'orlo sorge il
Rif.Vandelli, che compare solo agli ultimi istanti. Poco die-
tro al Rifugio vale una visita il bellissimo lago.

Dislivello: m. 600; Tempo di percorrenza: ore 2,45 - 3;
Difficoltà: E; Cartografia: Tabacco 03.

Escursioni a data libera
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CASCATA DEL SALTON
Gruppo delle Vette Feltrine

Itinerario: Da Imer (qual-
che km prima di Fiera di
Primiero) seguire l'indi-
cazione per la Val Noana
e qualche km più in su,
prima della terza galleria
lunga, sulla destra trove-
rete un parcheggio con le
indicazioni per la parten-
za verso il Rifugio Veder-
na (sentiero n 736) zona
Val Caora (740 m.). Si
sale per il sentiero che in
zona Cristo dei Noni (965
m.) si allaccia alla storica
strada che collegava il
paese di Imèr ai prati del-
l'Alpe Vederna usata mol-
ti anni fa per recarsi a
fare il fieno e per il tra-
sporto di vari materiali.
Si prosegue a sinistra e
pian piano si arriva di
fronte alla piccola cascata
del "El salton". Proseguire l'escursione fino al tranquillo
pianoro prativo della Vederna continuando sulla strada che
passa sopra alla cascata e sotto a dei resti di uno sbarra-
mento militare. Si raggiunge una sorgente. In breve si ar-
riva ai prati del Vederna (Pian Grant a 1325 m.) dove si
trovano fienili molto caratteristici ora adibiti ad abitazioni,
la chiesetta della Madonna della Neve e il rifugio Vederna.
Rientro per lo stesso itinerario-

Dislivello: circa 600 m; Tempo di percorrenza: 3-4 ore;
Difficoltà: E; Cartografia: Tabacco n. 023.

Escursioni a data libera
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CASCATE DI FANES
Dolomiti Ampezzane - Valli di Fanes e Travenanzes

Itinerario proposto: da S. Uberto, Pian di Loa, a nord di
Cortina, si segue il sentiero n. 10 che si inoltra nel bosco
verso la forra del Rio Fanes e le Cascate Basse di Fanes.
Da qui si risale, attraversandolo più volte, il medesimo tor-
rente fino allo Sbarco di Fanes, l'ultimo ed il più spettaco-
lare balzo dove la vista sulle cascate è davvero imponente.
Difficoltà: Sono presenti cinque brevi tratti attrezzati con
fune metallica, che richiedono l'opportuno equipaggiamen-
to da ferrata. Tre tratti attrezzati si trovano in corrispon-
denza delle Cascate Basse, uno allo Sbarco di Fanes ed uno
alla Cascata del Ru de Ra Vales. E' possibile effettuare co-
munque tutto il percorso aggirando i tratti attrezzati, pas-
sando all'andata per il Ponte Outo ed evitando l'attraver-
samento delle Cascate Basse. Considerando che l'itinerario
presenta dei tratti di sentiero in esposizione, seppure con
sezione larga e fondo non scivoloso, è richiesta assenza di
vertigini.

Dislivello: m. 400 circa; Tempo di percorrenza: ore 2,45 -
3,00; Difficoltà: E; Cartografia: Tabacco 03.

Escursioni a data libera
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CASCATE DI RIVA
Valle Aurina

Itinerario: da Campo Tures presso il grande parcheggio del
bar Cascate (Wassefallbar), inizia il vero e proprio sentie-
ro che conduce alle cascate (segnavia nr. 2). Alla destra del
bar un arco di legno simbolico segnala invece l'inizio del
sentiero di San Francesco, che  conduce alla cappella di San
Francesco e di Santa Chiara. Non si imbocca quest'ultima
via, ma si prosegue dritti lungo l'ampia strada forestale at-
traverso un bosco di conifere. Attraversare la passerella in
legno e al bivio seguire il sentiero che scende a sinistra lun-
go il torrente
Riva verso la pri-
ma cascata alta
10 metri. Da qui
il percorso prose-
gue in leggera di-
scesa a scale per
poi continuare
con una ripida
salita per rag-
giungete la se-
conda cascata
che supera i 20
metri. Il sentiero
prosegue per la terza cascata un po' più impegnativo, ma
comunque sicuro. L'acqua di questa imponente cascata
cade per ben 40 m. Il sentiero vi porta lungo la gola di Riva
e prosegue quindi attraverso il bosco fino alle rovine del ca-
stello di Toblburg e a quella che un tempo era la cappella
del castello, ovvero la Cappella di San Francesco e Santa
Chiara.
Al ritorno seguire lo stesso percorso di andata oppure il
Sentiero San Francesco 

Dislivello: m. 300 circa; Tempo di percorrenza: ore 2,00 -
3,00; Difficoltà: T; Cartografia: Tabacco 035.

Escursioni a data libera
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CAI CONEGLIANO 
2-4 giugno: Isola di Mali Losinj e Isola di Susak (Croazia) diff. T
11 giugno: Bivacco Carnielli - De Marchi (Dolomiti di Zoldo) diff. EE
18 giugno: Col Cornier (Gruppo Col Nudo-Cavallo) diff. E
25 giugno: Bivacco Grisetti (Gruppo della Moiazza) diff. EE
2 luglio: Cima Settsass (Gruppo Col di Lana) diff. E
9 luglio: Punta della Croce - Campanile Dimai (Dolomiti Ampezzane)
diff. EE
16 luglio: Monte Fleons (Alpi Carniche) diff. EEA
22-23 luglio: Marmolada - Punta Penia diff. E-EEA 
30 luglio: Piccola Croda Rossa (Dolomiti Ampezzane) diff. EE
5-6 agosto: Monte Zermula - Zuc della Guardia (Alpi Carniche) diff.
EEA-EE 
26-27 agosto: Klockerkarkopf Vetta d'Italia (Alpi dei Tauri) diff. EE
9-10 settembre: Sentiero Durissini (Cadini di Misurina) diff. EE
17 settembre: Monte Sart - Sentiero Geologico del Canin (Alpi Giu-
lie) diff. EE
24 settembre: Monte Resettum (Prealpi Carniche) diff. EE
1 ottobre: Castelloni di S.Marco (Altopiano dei Sette Comuni) diff. E
15 ottobre: Monte Lefre (Catena dei Lagorai) diff. E
22 ottobre: Castagnata sociale

Calendario
2017

Legenda difficoltà:
T turistico

E escursionistico
EE escursionisti esperti

EEA escursionisti esperti con attrezzatura
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CAI MOTTA DI LIVENZA 
18 giugno: Rifugio Sasso Bianco (Balcone sul Civetta) diff. E
2 luglio: Anello dell'alta Val Resia (Carnia) diff. E
16 luglio: Pal Piccolo (Alpi Carniche) diff. E
23 luglio: Casera Lavazeit (Alpi Carniche) diff. E
30-31 luglio: Arbola (Alpi Lepontine) diff. EEA-F+
10 settembre: Monte Lastroni (Gruppo Catena Carnica) due gruppi
diff. E-EE 
17 settembre: Asiago: raduno Cai Veneto
24 settembre: Monte Cece (Gruppo Cima Asta - Lagorai) diff. EE
15 ottobre: Ottobrata diff. T
22 ottobre: La nostra signora del Cansiglio diff. E

CAI ODERZO
11 giugno: Monte Polonik (Alpi Carniche) diff. E-EE
25 giugno: Costabella (Dolomiti Fassane) tre grup-
pi diff. E-EEA
8-9 luglio: Da Palafavera a Listolade (Monte Ci-
vetta) due gruppi diff. E-EE- EEA
22-23 luglio: Cevedale (Alpi Retiche) due gruppi diff. EE-
EEA
10 settembre: Monte R'Ancona (Dolomiti Ampezzane) diff. EE 
17 settembre: Asiago: raduno Cai Veneto
24 settembre: Monte Raut (Prealpi Carniche) diff. EE
8 ottobre: Cima Portule (Altipiano di Asiago) diff. E
12 novembre: Monte di Ragogna (Colli morenici del Tagliamento)
diff. E
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CAI PIEVE DI SOLIGO
11 giugno: Gita in bicicletta in Valsugana
25 giugno: Vette Feltrine - 2 itinerari 
2 luglio: Rifugio Scarpa con il Coro Voci in Valle diff. E
9 luglio: Praderadego con il Piccolo Rifugio diff. T
15-16 luglio: Gruppo Adamello - Presanella due itinerari alternativi
diff. EEA 
23 luglio: Da Passo Pordoi al Piz Boè tre itinerari diff. E-EE
27 agosto: Dalla Sella del Brunech alla Val Contrin diff. E
3 settembre: GIORNATA CAMMINAMONTI
15 ottobre: Gita naturalistica in Cansiglio diff. E

CAI SACILE 
11 giugno: Monte Altissimo di Nago (Monte Baldo) diff. E
25 giugno: Monte Ostering (Alpi Carniche) diff. E
1-2 luglio: Tendatrekking al Corno Alto (Monti del Villgraten) diff. E-EE
9 luglio: La cresta nel Cielo e il Tiziana Weiss (Alpi Carniche) due
gruppi diff. E-EEA
16 luglio: Monte Cauriol (Lagorai) diff. EE
23 luglio: Monte Palombino due gruppi diff. EE-EEA
30 luglio: anello del Settsass (Col di Lana) diff. EE
27 agosto: Piz Boè Via Cresta Strenta (Sella) due gruppi diff. E-EEA
10 settembre: Monte Ponte (Dolomiti Zoldane) diff. E
16-17 settembre: Anello dei Monfalconi - Spalti di Toro diff. E
2 ottobre: Intersezionale in Val Piccola (con la sezione CAI di Ma-
niago) diff. T-E
8 ottobre: Monte Sabotino diff. E
15 ottobre: Castagnata a Casera Ceresera (Candaglia, Cansiglio) diff. E
22 ottobre: Castagnata a Casera Cornetto (Monte Cornetto, Dolomi-
ti Friulane) diff. E
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CAI SAN POLO DI PIAVE
11 giugno: Cima Terrarossa (Alpi Giulie) diff. E
25 giugno: Museo all'aperto delle Cinque Torri (dolomiti Ampezza-
ne) diff. E
9 luglio: Rifugio e Cima Pisciadù (Gruppo del Sella) diff. EEA
2 luglio: Rifugio Chiggiato e Rifugio Baion (Gruppo delle Marmaole)
diff. E
30 luglio: Monte Serla (Alpi di Braies) diff. E
27 agosto: Colbricon - Forcella Ceremana (Gruppo del Lagorai) diff. E
3 settembre: GIORNATA CAMMINAMONTI 
17 settembre: Anello Val Salatis - Val Sperlonga (Gruppo Col Nudo -
Cavallo) diff. E
8 ottobre: Pian di Vissada (Alpi del Comelico) diff. E
22 ottobre: Castagnata sociale

CAI VITTORIO VENETO 
4 giugno: Monte Nero KNR (Alpi Giulie
Slovenia) diff. E
18 giugno: Vette e trincee dell'Ortigara
(Altipiano di Asiago) diff. E
2 luglio: Punta Penìa (Marmolada) diff.
EEA
16 luglio: Strada degli Alpini (Dolomiti di
Sesto) due gruppi diff. E-EEA
30 luglio: Forcella del Ghiacciaio (Antelao) due gruppi diff. E-EEA
27 agosto: Rifugio Semenza (Gruppo Cavallo) diff. E
3 settembre: Monte Collac (Gruppo Marmolada) diff. EEA
17 settembre: Asiago: raduno Cai Veneto
24 settembre: Monte di Malo - Buso della Rana (attività in grotta)
diff. E
1 ottobre: Col Quaternà (Alpi Carniche) diff. E
8 ottobre: Cansiglio con la Forestale
15 ottobre: Castagnata sociale 
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GRUPPO AMICI DELLA MONTAGNA
“NINO LOT” CORDIGNANO
4 giugno: Colli Asolani - Asolo (da Crespignaga)
18 giugno: Casera Valmenon (da Rifugio Pordenone - Val Meluzzo)
30 giugno-1-2 luglio: Park Hotel Sayonara-Soraga (TN) (escursioni
in loco)
7 luglio: Rifugio Fuciade - Concerto fra le rocce (da Passo San Pel-
legrino)
15 luglio: Rifugio Monte Zovo (da Costalissoio)
29 luglio: Pelmo - Rifugio Venezia (da Pala Favera)
13 agosto: Rifugio Semenza (da Pian delle Lastre)
26 agosto: Piancansiglio - Anello del Cansiglio (da Capanna Gen-
ziana)
3 settembre: GIORNATA CAMMINAMONTI
9 settembre: Rifugio Croda da Lago (da Ponte Rucorto)
10 settembre: XV concerto itinerante - Coro code di bosco (da Vil-
la di Villa- Castelat) 
23 settembre: Rifugi Auronzo - Lavaredo - Locatelli (da Lago di An-
torno) 
8 ottobre: Baita Segantini (da Val Veneggia) 
22 ottobre: Col Cornier - Casera Campo (da Piancavallo)

L'ultima domenica
di aprile 

e l'ultima domenica
di ottobre 

si celebra la messa
alla Madonna 
dell'Agnelezza

(sentiero 
per il Pizzoc)
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Via J. Stella, 8 - Vittorio Veneto 
Aperta dal lunedì a venerdì dalle 8 alle 12 dalle 14 alle 18
Tel. 0438 940249 fax 0438 555437 
www.lazione.it - e-mail: lazione@lazione.it 

SEZIONE CAI CONEGLIANO 
Via Rossini, 2/B - Conegliano 
Aperta martedì dalle 21 alle 22.30 
Tel. 0438 24041 
www.caiconegliano.it - e-mail: posta@caiconegliano.it 

Rifugi e bivacchi di proprietà: Rifugio Vazzoler, Rifugio Torrani, Bivacco
Carnielli De Marchi

SOTTOSEZIONE CAI SAN POLO DI PIAVE
Via Stadio (impianti sportivi) - San Polo di Piave 
Aperta venerdì dalle 21 alle 23
Cell. 329 2147836 (Jean Rowbottom, Reggente) 
www.caisanpolo.it - e-mail: info@caisanpolo.it 

SEZIONE CAI MOTTA DI LIVENZA 
Via A. De Gasperi, 13 (palestra comunale) - Motta di Li-
venza 
Aperta giovedì dalle 21 alle 23 
Cell. 331 9194909 
www.caimotta.it - e-mail: cai.sez.motta@libero.it 

Rifugi e bivacchi in concessione: Casera Lavazeit 

Recapiti dei promotori
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SEZIONE CAI ODERZO 
Via Comunale di Fratta, 35 - Oderzo 
Aperta lunedì e venerdì dalle 21 alle 22.30 
Tel. 0422 716354 
www.caioderzo.it - e-mail: info@caioderzo.it 

Rifugi e bivacchi di proprietà: Rifugio Bottari, Rifugio Sommariva al
Pramperet

SEZIONE CAI PIEVE DI SOLIGO 
Via G. Battistella - Pieve di Soligo 
Aperta mercoledì dalle 21 alle 23
www.caipievedisoligo.it - e-mail: info@caipievedisoligo.it

SEZIONE CAI SACILE 
Via San Giovanni del Tempio, 45/I - Sacile 
Aperta martedì e giovedì dalle 20.30 alle 22.30 
Tel. 339 1617180 / 0434 786437
www.caisacile.org - e-mail: info@caisacile.org 

Rifugi e bivacchi in concessione: Casera Ceresera, Casera Cornetto

SEZIONE CAI VITTORIO VENETO 
Via della Seta, 25 - Vittorio Veneto 
Aperta mercoledì dalle 20.30 alle 22  agosto chiusa
Tel. 0438 500799 
www.caivv.it - e-mail: info@caivv.it

Rifugi e bivacchi di proprietà: Rifugio Semenza, Bivacco Toffolon

GRUPPO AMICI DELLA MONTAGNA “NINO LOT” CORDIGNANO 
Daniela Valacchi Tel. 331 2816804 (Segretaria) 
Rifugi e bivacchi in gestione: Bivacco Nino Lot
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I miei Timbri
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Stampa: Tipse - Vittorio Veneto (TV)
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Con il Patrocinio di: Con il contributo di:

Città di
Vittorio Veneto
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