
cognome e nome (consegnare a L’Azione entro il 5 ottobre 2016)



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 protezione 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 nel-
l'ambito delle nostre attività e non verranno ceduti a terzi per alcun motivo.

Gli interessati potranno ottenere la restituzione del libretto Cammi-
namonti 2016, recandosi negli uffici de L'Azione a partire da lunedì 7
novembre 2016 (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.



Eccoci anche
quest'anno a

farvi da compagni di
viaggio nelle vostre
escursioni estive per
ospitare sul libretto
Camminamonti i
timbri e le fotografie
delle mete raggiun-
te.

Da 23 anni vi
suggeriamo splendi-
di luoghi di monta-
gna attraverso i
calendari delle 6
sezioni CAI e del
Gruppo Nino Lot,
che da sempre collaborano con L'Azione nell'organizzare
questo concorso.

Su richiesta di alcuni fedeli partecipanti, i nostri itinera-
ri speciali vi porteranno alla scoperta di suggestive chieset-
te alpine o prealpine.

E quando ormai l'estate volgerà al termine ci sarà l'atte-
sa Giornata Camminamonti alla Madonna della Neve di
Revine, un ritorno per chi ci segue da tanti anni, per cam-
minare, pregare, mangiare e brindare in compagnia.

Camminamonti è soprattutto uno stile di vivere la mon-
tagna, ma è anche un gioco, una gara che avrà le sue pre-
miazioni a novembre, e allora... pronti, partenza, via!

In copertina: la chiesetta di San Mauro



1. PARTECIPAZIONE 
La partecipazione a "Cammina-
monti 2016" è aperta a tutti ed
è gratuita.

2. LIBRETTO 
CAMMINAMONTI 
Il libretto di "Camminamonti" è
personale e nominativo, ogni
partecipante deve avere il pro-
prio; per poter rientrare nelle
varie classifiche esso dovrà
contenere almeno 6 timbri vali-
di.

3. MAGLIETTA 
A tutti i partecipanti che avran-
no fatto pervenire il libretto di
"Camminamonti 2016" in tem-
po e con almeno 6 timbri validi
spetterà, come premio ricordo,
un'originale T-shirt.

4. ITINERARI SPECIALI 
Vengono proposte 10 escursio-
ni speciali: Chiesetta San Dioni-
sio (Col de San Dionisio), Capi-
tello Beato Piergiorgio Frassati
(Casoni di Valfredda), Chiesa di
Palcoda (Val Tramontina), Chie-
setta del Redentore (Monte
Curnan), Chiesetta San Mauro
in Monte (Val Scura), Chiesa
San Andrea in Monte (Monte

Fressuda), Chiesetta San
Daniele del Monte (Monte
Lupo), Chiesetta Madonna del-
la Neve (Val d'Arzino), Chieset-
ta di San Silvestro (Monte Toto-
ga), Chiesetta Santa Maria in
Siaris (Val Rosandra). È neces-
sario documentare il raggiungi-
mento dell'itinerario speciale
con una fotografia per ogni
partecipante / famiglia / gruppo
con il libretto Camminamonti
2016 ben visibile inquadrando
la chiesetta per intero. E'
necessario il raggiungimento di
almeno 8 mete su 10 a scelta.
Inoltre domenica 4 settembre
2016 alla chiesetta della
Madonna della Neve di Revine
si terrà la tradizionale Giornata
Camminamonti (sarà disponibi-
le in loco il timbro di "Cammi-
namonti" valido per documen-
tare la partecipazione all'even-
to).
A chi realizzerà 8 escursioni +
Giornata Camminamonti con
timbro e foto spetterà un pre-
mio speciale.

5. COME CERTIFICARE 
LE METE RAGGIUNTE
Saranno riconosciuti validi solo
i timbri di rifugi e bivacchi ita-

Il regolamento



liani del CAI www.cai.it. Per il
Trentino e l'Alto Adige sono
validi quelli indicati dalle leggi
provinciali (www.lazione.it)
purché raggiungibili solo a pie-
di.
Ai fini della graduatoria, verran-
no conteggiati soltanto i timbri
leggibili.
Solo in caso di assenza del tim-
bro saranno accettate fotogra-
fie per ogni partecipante / fami-
glia / gruppo con il libretto
Camminamonti 2016 ben visi-
bile inquadrando il nome del
rifugio - bivacco. Vanno inoltre
indicati i nomi delle persone
ritratte.
Non sono valide le mète rag-
giungibili in auto, con seggiovia,
funivia, ecc...

6. CLASSIFICA 
Verrà stilata una classifica dei
partecipanti che avranno tota-
lizzato il maggior numero di
punti; i punti saranno assegnati
dalla giuria in base ai timbri (o
solo in loro assenza alle foto-
grafie) di rifugi e bivacchi rag-
giunti. Per ciascuna mèta verrà
assegnato un punto. Ogni mèta
verrà conteggiata una sola vol-
ta.

7. CATEGORIA 
INDIVIDUALE 
Verranno premiati i tre parteci-

panti con il maggior numero di
punti. Saranno valutati anche i
libretti che fanno parte delle
"famiglie" e dei "gruppi".

8. CATEGORIA FAMIGLIA 
Tutte le famiglie che avranno
almeno 10 timbri di mète rag-
giunte insieme saranno nomi-
nate "Famiglia Camminamonti"
e riceveranno un riconosci-
mento. Un premio sarà asse-
gnato alla famiglia (genitore/i
con almeno un figlio minore)
con il maggior numero di mète
raggiunte insieme.

9. PREMI NON CUMULA-
BILI 
Si può primeggiare in una sola
categoria tra individuale e fami-
glia Camminamonti. In ordine
di importanza si considerano:
1° categoria individuale, 2°
categoria famiglia, 3° junior e
senior. Tutti i premiati (primi 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 consegneranno
insieme i libretti e le foto col-
lettive a testimonianza delle
escursioni, saranno nominati
"Gruppo Camminamonti" e



riceveranno un riconoscimento
simbolico da condividere tra
tutti i componenti a premiare
lo spirito di amicizia che unisce
chi cammina in compagnia.

11. JUNIOR 
Verrà premiato il partecipante
più giovane.

12. SENIOR 
Rientrano nella categoria
senior tutti i concorrenti nati
fino al 1945. Verrà premiato il
partecipante con il maggior
numero di punti.

13. PREMI SPECIALI 
La giuria si riserva di assegnare
eventuali premi speciali ove lo
ritenga opportuno.

14.TERMINE 
CONSEGNA LIBRETTO 
Il libretto di "Camminamonti
2016", completo di nome,
cognome, data di nascita, e-
mail, indirizzo, numero di tele-
fono, dovrà pervenire alla reda-
zione de L'Azione in via J. Stel-
la 8 a Vittorio Veneto, entro
mercoledì 5 ottobre 2016.

15. RESTITUZIONE 
DEL LIBRETTO 
Gli interessati potranno otte-
nere la restituzione del libretto
Camminamonti 2016, recando-
si negli uffici de L'Azione a par-

tire da lunedì 7 novembre 2016
(dalle 8 alle 12 e dalle 14 alle
18) 

16. CERIMONIA 
DI PREMIAZIONE 
La consegna dei premi avverrà
nell'ambito di una cerimonia
che si terrà sabato 5 novembre
2016 a Vittorio
Veneto. Alla
fine della ceri-
monia di pre-
miazione alcu-
ni premi ver-
ranno assegna-
ti ad estrazio-
ne tra i parte-
cipanti a Cam-
m i n a m o n t i
presenti in sala
al momento dell'estrazione.

17. LA GIURIA 
La giuria è composta da: Car-
men Bucciol, Mario Chies, Lau-
ra Ceccarini, Roberto Duchini,
Antonello Lot, Denis Nadal,
Maurilio Paoletti, Tomaso Piz-
zorni, Stefano Sonego, Riccardo
Zanette.

18.ACCETTAZIONE 
La partecipazione a "Cammina-
monti 2016" prevede la piena
accettazione del presente
regolamento. Le decisioni della
giuria sono insindacabili.



Salendo la montagna è comune la sensazione di avvici-
narsi al cielo, di entrare in contatto più facilmente con

Dio. Sarà anche per questo che, in luoghi molto suggestivi e
panoramici, spesso si trovino croci, capitelli e chiesette.

Meta dei nostri itinerari speciali sono proprio 10 luoghi
sacri: Chiesetta San Dionisio (Col de San Dionisio), Capitel-
lo Beato Piergiorgio Frassati (Casoni di Valfredda), Chiesa di
Palcoda (Val Tramontina), Chiesetta del Redentore (Monte
Curnan), Chiesetta San Mauro in Monte (Val Scura), Chiesa
San Andrea in Monte (Monte Fressuda), Chiesetta San
Daniele del Monte (Monte Lupo), Chiesetta Madonna della
Neve (Val d'Arzino), Chiesetta di San Silvestro (Monte Toto-
ga), Chiesetta Santa Maria in Siaris (Val Rosandra).

È necessario documentare il raggiungimento dell'itinera-
rio speciale con una fotografia per ogni partecipante / fami-
glia / gruppo con il libretto Camminamonti 2016 ben visibi-
le inquadrando la chiesetta per intero. E' necessario il rag-
giungimento di almeno 8 mete su 10 a scelta.

Inoltre domenica 4 settembre 2016 alla chiesetta della
Madonna della Neve in Comune di Revine Lago si terrà la
tradizionale Giornata Camminamonti (sarà disponibile in
loco il timbro di "Camminamonti" valido per documentare
la partecipazione all'evento).

A chi realizzerà almeno 8 escursioni più la Giornata
Camminamonti con timbro e foto, spetterà un premio spe-
ciale.

Itinerari speciali 2016
CHIESETTE ALPINE



Da Revine, sulla strada che porta a Pian de le Feme-
ne, dopo circa 4 chilometri si trova la  chiesetta

della Madonna della Neve con possibilità di parcheggiare.
Alle ore 8.30 partenza per l'escursione (maggiori detta-

gli verranno comunicati su L'Azione e su www.lazione.it).
In tarda mattinata sarà celebrata la Messa, seguirà il

pranzo al sacco e la gara di dolci con la condivisione degli
stessi.

GIORNATA CAMMINAMONTI 
DOMENICA 4 SETTEMBRE 2016

CHIESETTA MADONNA
DELLA NEVE m 650

REVINE LAGO (PIAN DE LE FEMENE)



Escursioni a data libera
CAPITELLO BEATO PIERGIORGIO 
FRASSATI m.2075 
Casoni di Valfredda

Itinerario: Dal Rifugio Flora Alpina si prende il sentiero che par-
te proprio dietro e sale deciso in direzione NE attraverso un rado
bosco di larici. Dopo circa 10 minuti si esce dal bosco per segui-
re il segnavia 694 (indicata come "Alta Via dei Pastori"). La strada
prosegue sino a giungere
nel centro delle numero-
se costruzioni. Qui il
percorso volge verso
destra e si scende sino al
ruscello (ponticello in
legno). Si risale quindi il
pendio, seguendo le indi-
cazioni su dei paletti per
Forca Rossa. In breve si
raggiungere il caratteri-
stico capitello in legno,
posto vicino al guado del
ruscello, dedicato al bea-
to Piergiorgio Frassati. Una volta raggiunto il capitello, si può pro-
seguire liberamente verso Forca Rossa e compiere un anello scen-
dendo verso il Rif. Fuciade e poi nuovamente al Flora Alpina

Dislivello: circa 150m al capitello (poi in base al percorso scelto)
Tempo di percorrenza: 30 min. circa (poi in base al percorso scelto)
Difficoltà:T/E
Cartografia:Tabacco n. 06



CHIESA DI PALCODA m 628
Val Tramontina - Prealpi Carniche

Pàlcoda è ricordata come una solatìa borgata piena di vita, che ha goduto un passato
di buona condizione di vita a dispetto dell'impressionante isolamento rispetto alle valli
principali arrivando a contare circa 200 abitanti.

Itinerario: Da Tra-
monti di Sotto,
imboccare la strada
verso località Come-
sta, dove si parcheg-
gia. Proseguire sino a
giungere al greto di
un torrente, che una
volta attraversato
condurrà sulla mulat-
tiera per Tamar, bivacco Valmerin (m 660), tra pino silvestre e faggi.
Attraversate le vestigia delle antiche abitazioni, seguire la carrarec-
cia per un breve tratto verso sinistra fino a raggiungerne il punto
più elevato in corrispondenza di un ampio spazio prativo sulla
destra, che si attraversa fino a giungere ad una forcellina scoscesa
(m 663) situata sulle pendici del monte Brusò. Trovati quindi sul
sentiero CAI n.831a che porterà, attraversando più volte alcuni
alvei degli affluenti del torrente Chiarzò, fino alla meta, rappresen-
tata dai ruderi di Palcoda e dalla chiesa restaurata. Il ritorno avver-
rà ridiscendendo il medesimo sentiero che ha condotto a Palcoda,
svoltando però al bivio della forcella (m 663) non verso Tamar, ben-
sì verso Tramonti.

Dislivello: m 600
Tempo di percorrenza: ore 4 AR
Difficoltà: E
Cartografia:Tabacco n. 028



CHIESA DI SANTA MARIA 
IN SIARIS m 235
Val Rosandra - Carso triestino

Il santuario di Santa Maria in Siaris è posto sopra uno
sperone di roccia. Deve probabilmente il suo nome al ter-
mine latino-medievale "masiaris" (luogo pietroso), molto
antica, la sua costruzione viene fatta risalire al 1260, è
conosciuta anche dagli Sloveni come la chiesa sulla roccia.
Nel 1987 in segno di unità tra i popoli confinanti, vi cele-
brarono la messa i due vescovi, Mons Lorenzo Bellomi di
Trieste e Mons Metod Pirih della diocesi Capodistria- Koper

Itinerario: da Trieste, seguendo le indicazioni per Basovizza, e poi
quelle per le Foibe di Basovizza si arriva a San Lorenzo (San Lou-
renc), dove si parcheggia nel piazzale che letteralmente circonda la
piccola chiesa. Si imbocca il sentiero n. 1 che in pochi minuti ci fa
sbucare sull'altopiano che domina la Val Rosandra; sempre seguen-
do il sentiero, e dopo aver superato il monte Stena, scendiamo pri-
ma al vecchio tracciato della ferrovia (adesso pista ciclabile ) e poi
scendiamo ancora al paese di Bottazzo (segnali posti prima di un
tunnel, sulla pista ciclabile). Questo minuscolo paese di 3 abitanti
dispone di una vecchia osteria adatta per una sosta. Da Bottazzo
sempre per il sentiero n. 1, dopo aver ammirato la cascata del tor-
rente Rosandra, arriviamo alla chiesetta di Santa Maria in Siaris.
Proseguendo il cammino sempre per il sentiero n. 1 (costeggian-
do l'antico acquedotto romano) si arriva al Rif. Premuda, da lì per
il sentiero n. 15 si rientra a San Lorenzo.

Dislivello: m 400 
Tempo di percorrenza: ore 4 AR
Difficoltà: E
Cartografia:Tabacco n. 047



CHIESETTA DEL REDENTORE m 1372
Monte Cuarnan - Prealpi Giulie

Costruita nel 1902 per celebrare
l'inizio del XX secolo della Reden-
zione con l'aiuto di tutta la popo-
lazione, in particolare delle donne
che per mesi si alzarono alle due
di notte ogni domenica per parte-
cipare alla S. Messa e poi arrampi-
carsi con il loro carico sulla mon-
tagna. Il 6 maggio 1976 anche la
Chiesetta del Cuarnan fu distrutta
dal terremoto del Friuli ma venne
ricostruita e inaugurata nel 1985.

E' tradizione festeggiare il Redentore la terza domenica di settembre con la celebrazio-
ne della Santa Messa a cura del Parroco di Montenars.

Itinerario: Da Gemona seguire le indicazioni per Artegna: dopo
aver attraversato la galleria paramassi inizia il sentiero 716. Dopo
circa 30 minuti di impegnativa salita si raggiunge il bivio con il sen-
tiero per il monte Glemina, che va lasciato sulla sinistra. Si prose-
gue fino a intersecare il sentiero 715 proveniente da Montenars.
La chiesetta del Redentore appare chiaramente in sommità alla
lunga cresta che si staglia dinnanzi; per raggiungerla ci sono due
possibilità: il segnavia 715 per Ors di Cuarnan (più facile) oppure
il segnavia 716 poi 714 attraversando dapprima l'ampio impluvio
Lis Presis, per poi risalire l'affilata ed esposta dorsale nord/est del
Cuarnan (più impegnativo).

Dislivello: m 1135
Tempo di percorrenza: ore 4,30 AR
Difficoltà: E
Cartografia:Tabacco n. 020



CHIESETTA DELLA MADONNA
DELLA NEVE m 765
Val D'Arzino - Anduins (PN)

La Chiesetta della Madonna della Neve è stata edificata dagli
abitanti di Anduins, alla fine del secondo conflitto mondiale,
a scioglimento di un voto fatto nel 1944 per chiedere che
il paese venisse risparmiato da un bombardamento.

Itinerario: Dalla chiesa di Anduins si sale a
sinistra, alle spalle del campanile dove una gra-
dinata in cemento ci porta all'inizio della caratteristica mulattiera
acciottolata (cartello "Strada di Mont") e risale le pendici meridiona-
li del Mont di Anduins.Arrivati al bivio di quota 633 (cartello "Spi-
gnons") prendiamo a destra e giungiamo a un successivo bivio (car-
tello "Gleseuta"). Qui abbandoniamo la mulattiera per salire a destra
alla chiesetta della Madonna della Neve (m. 765). Per chi vuole il
nostro itinerario continua alle spalle della chiesetta: scendendo per
pochi metri fino in prossimità di un edificio in rovina, ha inizio il "Troi
dai Asìns" (cartello e segnavia giallo-blu) un breve percorso in quota,
di recente apertura, che collega la chiesetta al punto panoramico
detto "Somp cuc". Dopo aver superato i resti di una vecchia fornace
giungiamo allo spettacolare pulpito panoramico di "Somp cuc". Scen-
diamo ora in direzione Nord fino al sottostante prato dove (a sini-
stra) troviamo la carrareccia che ci porta alle case di "Fagel". Giun-
giamo in breve al bivio con una strada cementata e svoltiamo a sini-
stra riportandoci sulla mulattiera che (indicazioni per la chiesetta), ci
riconduce al bivio dove l'avevamo lasciata salendo. Da qui rientriamo
ad Anduins per lo stesso percorso dell'andata.

Dislivello: m 400 AR
Tempo di percorrenza: ore 2.30
Difficoltà: E
Cartografia:Tabacco n. 020



CHIESETTA DI SAN ANDREA m 741 
Monte Frusseda - Ponte nelle Alpi

Itinerario: Il percorso proposto inizia
a Nuova Erto (Polpet), adiacente a
Ponte nelle Alpi (Belluno), seguendo
dapprima la strada asfaltata in direzio-
ne nord-est e quindi per strada roma-
na (lastricato) sino al bivio per la chie-
setta di S.Andrea. Si seguono le indica-
zioni quindi passando sotto ad una
palestra di roccia la mulattiera porta
alla chiesa di S. Andrea (m741). Chi
vuole può proseguire per mulattiera verso la località 'Castelet'
(grandi muri diroccati), poi proseguendo in costa su sentiero mol-
to incassato, ricavato da cava di pietre, sino ai prati di Anties,
(m1136) il punto più alto dell'escursione.
Si discende verso sud, sempre per costa erbosa molto panorami-
ca che porterà ad un bivio a quota 619 dove, seguendo il sentiero
in discesa verso NE si rientra alle auto.
Chi vuole può invece continuare aggirando la costa della monta-
gna immettendosi nella stretta gola dove il sentiero sempre buo-
no si inoltra salendo ed attraversando il Rio Secco alla quota di
775, poi si risale per buon sentiero la dx orografica della valle
ricongiungendosi al sentiero che cala dal M. Serva alla quota di 900
circa. Si scende per ampia mulattiera che ci riporta a Nuova Erto
in circa mezz'ora.
La chiesa di Sant’Andrea è il punto finale del sentiero tematico
delle chiesette pedemontane.

Dislivello: m 300 fino a m 1050
Tempo di percorrenza: ore 1,30 - fino a 4,30 AR
Difficoltà: E
Cartografia:Tabacco n. 024 o Tabacco Parco Nazionale Dolomiti Bellunesi



CHIESETTA DI SAN DANIELE (ruderi)
m 1085 
Monte Lupo - Barcis

La chiesetta di San Daniele venne costruita nel 1240 circa e consacrata nel secolo suc-
cessivo, nel 1319. Fu oggetto di una notevole devozione da parte degli abitanti di Cellis
e delle popolazioni vicine, che richiedevano protezione per gli armenti dalle bestie selva-
tiche.
La chiesetta di San Daniele in
Monte venne distrutta da un ful-
mine il 14 luglio del 1806,
lasciando i ruderi che oggi vedia-
mo. Una targa del 1971, poco
sotto la cima, ricorda l'antica
costruzione.

Itinerario: da Barcis,
prendere la strada che
conduce a Roppe. Il sen-
tiero CAI n. 974a ha ini-
zio presso una curva
verso destra dove si
nota un capitello e la classica tabella. Si attraversa un ruscello e da
qui il percorso è ben evidente e sale su una mulattiera. Si attra-
versa un colatoio artificiale quasi sempre secco fino ai ruderi di
casa Picchel. Da qui in poi si segue il sentiero vero e proprio fino
forcella Vallata dove si devia a destra e comincia l'ultimo tratto che
in pochi minuti porta alla cima e ai ruderi dell'antica chiesetta

Dislivello: m 550
Tempo di percorrenza: ore 2,30 - 3,00
Difficoltà: E
Cartografia:Tabacco n. 012



CHIESETTA DI SAN DIONISIO m 1946
Gruppo dell'Antelao 

La chiesa di San Dionisio è stata costruita sul monte omonimo quando, al tempo della
Battaglia di Rusecco, gli abitanti di Nebbiù cercavano un luogo dove rifugiarsi. Allora, come
tutti gli abitanti dei paesi cadorini, anche loro salirono sulle montagne sopra i paesi. La
chiesa con il tempo divenne un simbolo di pace per l'intero territorio, anche perché San
Dionisio fu scelto quale protettore del Cadore.

Itinerario: da Valle di Cadore al Rif. Costapiana dove si parcheg-
gia. Da qui si segue in direzione NE il sent. 251, una buona mulat-
tiera di origine militare, che si snoda dolcemente sui versanti meri-
dionali del Col de San Dionisio, e si raggiunge il culmine del mon-
te, ove si trova la caratteristica chiesetta alpina, lassù ricostruita
nel 1910 sui ruderi dell'antico sacello eretto nell'anno 1508. Per
chi vuole è possibile compiere un anello proseguendo per il sen-
tiero 251 fino al Rif.Antelao, poi per sentiero 250 fino a Capanna
Tita Pancera alla forcella Antracisa e da qui rientrare verso la chie-
setta e poi alle auto.

Dislivello: m 550 circa
Tempo di percorrenza: ore 3,30 AR
Difficoltà: E
Cartografia:Tabacco n. 016



CHIESETTA DI SAN MAURO IN MONTE
m 1200 (foto in copertina)

Vette Feltrine - Val Scura

Itinerario: Parcheggiato presso la chiesetta di Campel nel comune
di Santa Giustina Bellunese (m.600) si prosegue a piedi per la ripi-
dissima stradina asfaltata di Campel Alto per quasi un chilometro.
Dopo un tornante ed un capitello si supera l'ultima casa e, poco
dopo, termina l'asfalto e si entra nel bosco. Si prosegue lungamente
per un tratturo in salita più moderata, passando una lapide ottocen-
tesca e un capitello di Sant'Antonio in legno. Si giunge ad una bellis-
sima calchera (forno per la produzione della calce viva) ben restau-
rata. Poco oltre vi è la teleferica per la chiesetta ed il bivio dove si
svolta a sinistra tralasciando il tratturo per le vicine casere Noia. Si
riprende a salire decisamente, sempre immersi nel bellissimo bosco
ceduo misto.Via via la salita diviene più ripida fino ad un tratto roc-
cioso ed una lunga cengia sul salto di pendio sottostante, che comun-
que non intimidisce perché protetta da una solida staccionata. Al
successivo tornante una sorgente d'acqua.Ancora un breve tratto di
salita per sbucare all'ampia radura dove si trova la bella chiesetta.
Accanto alla chiesetta un ampio ricovero sempre aperto funge da
servizio per le varie feste che si tengono nel corso dell'anno. Oltre
la Val Scura, ad una quota più bassa, si può intravvedere la chiesetta
di San Felice di Roncoi. Salendo ancora un po' oltre la chiesa, si può
raggiungere un belvedere sulla grandiosa Val Scura e il dirimpettaio,
imponente,Pizzocco. Il ritorno avviene necessariamente per il mede-
simo itinerario di salita, non essendovi altri sentieri in questo imper-
vio versante del monte Palmar. La chiesa di san Mauro è una tappa
del sentiero tematico delle chiesette pedemontane.

Dislivello: m 600
Tempo di percorrenza: andata ore 1,30/2,00 - ritorno ore 1,00,/2,00
Difficoltà: E
Cartografia:Tabacco n. 023 o Tabacco Parco Nazionale Dolomiti Bellunesi



CHIESETTA DI SAN SILVESTRO m 965 
Monte Totoga - Primiero

Questo luogo di culto risale al Duecento ed è sempre stato un punto di riferimento per
l'intera comunità di valle: gli Statuti duecenteschi di Primiero citavano il collis Sancti Sil-
vestri come un luogo in cui non era possibile costruire nulla senza un permesso specifi-
co dell'autorità. Gli abitanti del Vanòi salivano un tempo per chiedere il sole al santo, in
particolare quando la pioggia non dava tregua e rovinava i raccolti.

Itinerario: Da Gobbera (m985) seguire la strada forestale che
parte dalla fornace e quando la chiesetta compare sotto la strada,
scendere per il sentiero a sinistra.
Il panorama dalla Chiesetta di San Silvestro su tutta la bassa Valle
di Primiero e sul lago di Val Schener è stupendo.
Il ritorno si può fare percorrendo il sentiero n. 346 fino a Gobbe-
ra e poi alle auto 

Dislivello: m 50
Tempo di percorrenza: ore 1,30 AR
Difficoltà:T
Cartografia:Tabacco n. 022



CAI CONEGLIANO
2-4 giugno: PPaarrccoo  nnaattuurraallee  ddeell  VVeelleebbiitt (Croazia) diff. E
12 giugno: CCiimmaa  MMaarrccooiirraa  -  LLaaggoo  ddeell  SSoorraappiiss (Gruppo del Sorapis) diff. EE
19 giugno: GGiiaarrddiinnoo  BBoottaanniiccoo  ddeell  MMoonnttee  BBoonnddoonnee (Trento) diff. T
26 giugno: CCiimmaa  ddeellll’’AAllbbeerroo  (Gruppo del Bosconero) diff. EE
3 luglio: CCooll  QQuuaatteerrnnàà  -  CCiimmaa  FFrruuggnnoonnii (Alpi Carniche) diff. E
10 luglio: MMoonnttee  TTooaacc (Gruppo del Latemar) diff. E
10 luglio: SSeennttiieerroo  NNaattuurraalliissttiiccoo  ddeell  BBiillaa  PPeecc  (Gruppo del Canin) diff. E
16-17 luglio: MMoonnttee  PPeettzzeecckk (Alti Tauri) diff. E-EE 
24 luglio: CCooll  OOmmbbeerrtt (Gruppo della Marmolada) diff. EE
31 luglio: CCrrooddaa  ddeellllaa  FFiissccaalliinnaa  (Dolomiti di Sesto) diff. EE 
7 agosto: LLiibbrrii  ddii  SSaann  DDaanniieellee  -  MMoonnttee  BBoorrggàà (Dolomiti Friulane) diff. EE
27-28 agosto: CCiimmaa  ddeellllaa  VVeezzzzaannaa (Pale di San Martino) diff. EEA
11 settembre: TTrraavveerrssaattaa  ddeeii  BBrreennttoonnii (Alpi Carniche) diff. E
25 settembre: GGiirroo  ddeellllee  CCrreessttee  aa  CCiissoonn  ddii  VVaallmmaarriinnoo (Prealpi Carniche)
diff. EE
2 ottobre: BBiivvaaccccoo  DDaammiiaannaa  ddeell  GGoobbbboo  (Alpi Carniche) diff. EE
9 ottobre: LLaaggoo  dd''EEzzzzee (Gruppo del Lagorai) diff. E
23 ottobre: CCaassttaaggnnaattaa  ssoocciiaallee

Calendario 2016
Legenda difficoltà:

T turistico
E escursionistico

EEEE escursionisti esperti
EEA escursionisti esperti con attrezzatura



CAI MOTTA DI LIVENZA 
5 giugno: MMoonnttee  MMaattaajjuurr  (Prealpi Giulie) diff. E 
19 giugno: RRiiffuuggiioo  VVaazzzzoolleerr  (Gruppo del Civetta) diff. E 
26 giugno: LLaa  vviiaa  ddeell  PPeelllleeggrriinnoo  aa  ppiieeddii  ffiinnoo  aall  MMoonnttee  LLuussssaarrii  ddaa  CCaamm-
ppoorroossssoo  diff. E
10 luglio: RRiiffuuggiioo  CCaasseerraa  ddii  BBoossccoonneerroo (Gruppo del Bosconero) diff. E 
17 luglio: AAll  PPiiaann  ddeeii  FFiiaaccccoonnii (Marmolada) diff. E 
24 luglio: CCaasseerraa  LLaavvaazzeeiitt  (Alpi Carniche) diff. T
31 luglio-1 agosto: PPuunnttaa  CCaallaabbrree  (Alpi Graie - Parco Nazionale del Gran
Paradiso) diff. EEA
9 ottobre: OOttttoobbrraattaa diff. T 
23 ottobre: AAnneelllloo  CCaasseerraa  VVaalllloonn  SSccuurroo  (Casera Costacurta - Passo San Boldo)
diff. E

CAI ODERZO
12 giugno: RRiiffuuggiioo  CChhiieerreeggoo  (Monte Baldo) diff.
E
26 giugno: MMoonnddeevvaall  (Dolomiti Ampezzane)
diff. E
10 luglio: FFeerrrraattaa  ddeellllee  MMeessuulleess  ee  RRiiffuuggiioo  PPiizz
BBooéé (Gruppo del Sella) due gruppi diff. EEA-
EE
23-24 luglio: MMaarrmmoollaaddaa  (la Regina delle
Dolomiti) due gruppi diff. EEA-E
27-28 agosto: MMoonnttee  VViioozz  -  PPuunnttaa  LLiinnkkee (Alpi

Retiche - Gruppo Ortles-Cevedale) due gruppi diff. EEA-EE 
11 settembre: MMoonnttee  FFoorraattoo (Prealpi Carniche) diff. EE
25 settembre: LLee  5522  ggaalllleerriiee  ddeell  PPaassuubbiioo (Piccole Dolomiti) diff. E
22 ottobre: CCeennaa  ddii  ffiinnee  ssttaaggiioonnee degli escursionisti



CAI PIEVE DI SOLIGO
12 giugno: MMaallggaa  AAggnneerroollaa (Vette Feltrine) diff. E 
2-3 luglio: GGrruuppppoo  OOrrttlleess-CCeevveeddaallee - 2 itinerari alternativi diff. EEA-EE
3 luglio: VVaall  MMoorreell (Trichiana) con il Piccolo Rifugio diff. T
10 luglio: MMoonnttee  CCaanniinn (Alpi Giulie) tre gruppi diff. E-EE-EEA 
24 luglio: MMoonnttee  PPiiaannaa (Dolomiti di Sesto) diff. T
28 agosto: GGiirroo  ddeell  SSeettttssaassss (Passo Falzarego-Valparola) diff. E
04 settembre: MMaallgghhee  ttrraa  MMeell  ee  MMiiaannee
04 settembre: GGIIOORRNNAATTAA  CCAAMMMMIINNAAMMOONNTTII
25 settembre: EEssccuurrssiioonnee  PPrreeaallppii diff. E
30 ottobre: GGiittaa  nnaattuurraalliissttiiccaa  iinn  CCaannssiigglliioo con Toio De Savorgnani diff. E

CAI SACILE 
5 giugno: SSeennttiieerroo  BBeerrrryy (Pizzoc-Cansiglio) diff. E
18-19 giugno: TTeennddaattrreekkkkiinngg  iinn  LLaaggoorraaii (Giro dei tre laghi) diff. EE
19 giugno: BBiivvaaccccoo  BBiiaanncchhii (Zuc Dal Bor) diff. E
3 luglio: AAnneelllloo  MMoonnttee  PPiieellttiinniiss (Alpi Carniche) diff. E
17 luglio: GGiirroo  ddeell  SSaass  ddee  RRoocceess  (Marmolada) due gruppi diff. E-EEA
24 luglio: TTrraavveerrssaattaa  PPaassssoo  VVaalllleess-PPaassssoo  RRoollllee (Pale di S. Martino) diff. E
31 luglio: TToorrrree  ddii  TToobblliinn (Dolomiti di Sesto) due gruppi diff. E-EEA
28 agosto: Alta  Via  delle  Creste  e  Sasso  Cappello  (Marmolada-Padon) diff. EE
4 settembre: RRiiffuuggiioo  LLaaggoo  ddii  PPaauussaa (Monti di Fundres) diff. E
11 settembre: CCiimmee  ddeellll''AAuuttaa (Marmolada) due gruppi diff. E-EEA
18 settembre: VViillllaaggggiioo  ddii  gguueerrrraa  ddii  RRaa  PPéénneess  ddee  FFoouuzzaarrggoo (Dolomiti
Ampezzane) due gruppi diff. E-EEA
2 ottobre: Anello  di  Carsiè  e  Ronzei-LLa  via  del  ferro (Gruppo del Boscone-
ro) diff. E
16 ottobre: CCaassttaaggnnaattaa  aa  CCaasseerraa  CCeerreesseerraa  (Candaglia, Cansiglio) diff. E
23 ottobre: CCaassttaaggnnaattaa  aa  CCaasseerraa  CCoorrnneettttoo (Monte Cornetto, Dolomiti Friulane)
diff. E 



CAI SAN POLO DI PIAVE
19 giugno: MMoonnttee  PPooppeerraa (Dolomiti di Sesto) diff. E 
26 giugno: PPiiaannii  ddii  VViissssaaddaa (Alpi di Comelico-Sappada) diff. E 
10 luglio: MMoonnttee  CCoollddaaii  (Gruppo del Civetta) diff. E 
24 luglio: MMoonnttee  CCaavvaalllliinnoo (Cresta Carnica) due gruppi diff. E-EE
31 luglio: CCiimmaa  GGrruuggoollaa  ee  cciimmaa  FFoollggaa (Lagorai Orientale) diff. E
28 agosto: MMoonnttee  PPeerraallbbaa-RRiiffuuggiioo  CCaallvvii diff. E
4 settembre: GGIIOORRNNAATTAA  CCAAMMMMIINNAAMMOONNTTII
18 settembre: SSeennttiieerroo  ddeell  VVuu (Val Stagna) due gruppi diff. E-EE
1-2 ottobre: CCiimmaa  MMoonnttaanneell (Gruppo del Cridola) diff. E-EE
16 ottobre: GGiirroo  ddeeii  TTaauullaass (Cadore) diff. E
23 ottobre: CCaassttaaggnnaattaa  ssoocciiaallee

CAI VITTORIO VENETO 
12 giugno: MMoonnttee  VVeerrzzeeggnniiss  -  CCoollllee  ddeeii  LLaarriiccii (Prealpi Carniche) due grup-
pi diff. E-EE
19 giugno: MMoonnttee  PPiiaannaa (Dolomiti di Sesto) diff. EEA
2 luglio: DDaallllaa  VVaall  ddii  FFuunneess  aa  SSeellvvaa  ddii  VVaall  GGaarrddeennaa  (Parco Puez-Odle)
diff. E
10 luglio: MMaarrmmoollaaddaa diff. EEA
24 luglio: AAnneelllloo  ddeell  VVeessccoovvàà (Gruppo Schiara Talvena) diff. E
31 luglio: SSttrraaddaa  ddeeggllii  AAllppiinnii  (Dolomiti di Sesto) diff. EEA
6-7 agosto: IIll  ppoonnttee  ttiibbeettaannoo  ppiiùù  lluunnggoo  ddeell  mmoonnddoo (George di S. Gervaso-Cla-
vier -TO) diff. EEA-T
28 agosto: RRiiffuuggiioo  SSeemmeennzzaa (Gruppo Cavallo) diff. E
4 settembre: RRiiffuuggiioo  GG..  LLoorreennzzii (Gruppo del Cristallo) diff. EE 
11 settembre: SSffoorrnniiooii  NNoorrdd (Bosconero) due gruppi diff. E-EEA
18 settembre: CCiimmaa  ee  ggiirroo  ddeell  MMoonnttee  CCoollbbrriiccoonn (Lagorai) due gruppi diff.
E-EEA
24 settembre: SSeennttiieerroo  ddeell  ttuubboo  ee  AAccqquuaarriioo  ddii  GGeennoovvaa (Alpi Apuane) diff.
EEA 
9 ottobre: CCaassttaaggnnaattaa  ssoocciiaallee  aa  CCaasseerraa  CCeerreesseerraa  (Foresta del Cansiglio) 



GRUPPO AMICI
DELLA MONTAGNA
"NINO LOT" CORDIGNANO

12 giugno: CCaasstteelllloo  ddii  ZZuummeellllee (da Praderadego)
26 giugno: RRiiffuuggiioo  MMaanniiaaggoo (da Stei de Mela)

2 luglio: MMoonnttee  OOrreeggoonnee  (da Sorgenti
del Piave)
8-9-10 luglio: VVaall  GGaarrddeennaa  -  RRiiffuuggiioo
FFiirreennzzee
16 luglio: RRiiffuuggiioo  PPrraammppeerreett  (da Pian
de la Fopa)
30 luglio: MMoonnttee  SSaannttoo  ddii  LLuussssaarrii (da
Malborghetto)
6 agosto: CCaasseerraa  LLaavvaazzeeiitt (da Passo
della Mauria)
12 agosto: RRiiffuuggiioo  SSaann  FFoorrccaa (da Passo
Tre Croci) 

20 agosto: MMoonnttee  OOsstteerrnniigg (da Ugovizza Tana dei Lupi) 
4 settembre: GGIIOORRNNAATTAA  CCAAMMMMIINNAAMMOONNTTII
11 settembre: RRiiffuuggiioo  CChhiiggggiiaattoo (da Fienili la Stua)
25 settembre: RRiiffuuggiioo  BBeerrttii  (da Rifugio Lunelli) 
2 ottobre: CCaasseerraa  VVaalllloonn  SSccuurroo (da Passo San Boldo) 
16 ottobre: AAnneelllloo  ddeell  CCaannssiigglliioo (da Capanna Genziana)
23 ottobre: FFeessttaa  ddeell  GGrruuppppoo  nella Sede degli Alpini di Cordignano 
30 ottobre: MMaaddoonnnnaa  ddeellll''AAggnneelleezzzzaa (da Briglia di Sonego)

L'ultima domenica di aprile e l'ultima domenica di ottobre 
si celebra la messa alla Madonna dell'Agnelezza 

(sentiero per il Pizzoc)



Via J. Stella, 8 - Vittorio Veneto 
Aperta dal lunedì a venerdì dalle 8.00 alle 12.00 dalle 14.00 alle 18.00 
Tel. 0438 940249 fax 0438 555437 
www.lazione.it - e-mail: lazione@lazione.it 

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

RRiiffuuggii  ee  bbiivvaacccchhii  ddii  pprroopprriieettàà: Rifugio Vazzoler, Rifugio Torrani, Bivacco Carnielli
De Marchi

SSOOTTTTOOSSEEZZIIOONNEE  CCAAII  SSAANN  PPOOLLOO  DDII  PPIIAAVVEE
Via Stadio (impianti sportivi) - San Polo di Piave 
Aperta venerdì dalle 21.00 alle 23.00 
Cell. 348 9052049 (Gian Carlo Celotto, Reggente) 
www.caisanpolo.it - e-mail: info@caisanpolo.it 

SSEEZZIIOONNEE  CCAAII  MMOOTTTTAA  DDII  LLIIVVEENNZZAA  
Via A. De Gasperi, 13 (palestra comunale) - Motta di Liven-
za 
Aperta giovedì dalle 21 alle 23.00 
Cell. 331 9194909 
www.caimotta.it - e-mail: cai.sez.motta@libero.it 

RRiiffuuggii  ee  bbiivvaacccchhii  iinn  ccoonncceessssiioonnee: Casera Lavazeit 

Recapiti dei promotori



SSEEZZIIOONNEE  CCAAII  OODDEERRZZOO  
Via Comunale di Fratta, 35 - Oderzo 
Aperta lunedì e venerdì dalle 21.00 alle 22.30 
Tel. 0422 716354 
www.caioderzo.it - e-mail: info@caioderzo.it 

RRiiffuuggii  ee  bbiivvaacccchhii  ddii  pprroopprriieettàà: Rifugio Bottari, Rifugio Sommariva al Prampe-
ret

SSEEZZIIOONNEE  CCAAII  PPIIEEVVEE  DDII  SSOOLLIIGGOO  
Via G. Battistella - Pieve di Soligo 
Aperta mercoledì dalle 21.00 alle 23.00
www.caipievedisoligo.it - e-mail: info@caipievedisoligo.it

SSEEZZIIOONNEE  CCAAII  SSAACCIILLEE  
Via San Giovanni del Tempio, 45/I - Sacile 
Aperta martedì e giovedì dalle 20.30 alle 22.30 
Tel. 339 1617180 /0434786437
www.caisacile.org - e-mail: info@caisacile.org 

RRiiffuuggii  ee  bbiivvaacccchhii  iinn  ccoonncceessssiioonnee: Casera Ceresera, Casera Cornetto

SSEEZZIIOONNEE  CCAAII  VVIITTTTOORRIIOO  VVEENNEETTOO  
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

RRiiffuuggii  ee  bbiivvaacccchhii  ddii  pprroopprriieettàà: Rifugio Semenza, Bivacco Toffolon

GGRRUUPPPPOO  AAMMIICCII  DDEELLLLAA  MMOONNTTAAGGNNAA  ""NNIINNOO  LLOOTT""  CCOORRDDIIGGNNAANNOO  
Tel. 347 5258157 -347 1947857 (Presidente) 
RRiiffuuggii  ee  bbiivvaacccchhii  iinn  ggeessttiioonnee: Bivacco Nino Lot



I miei Timbri











La tradizione del giornale
La comodità di internet
La vivacità di Facebook
L’Azione come vuoi tu!

Abbonati a soli 25 Euro
fino a dicembre 2016

tel. 0438 940249
abbonamenti@lazione.it - www.lazione.it







Stampa:Tipse - Vittorio Veneto (TV)



Camminamonti ha il Patrocinio di:

Città di
Vittorio Veneto



APERTI  AL TUO MONDO.NUMERO VERDE 800-881588   FRIULADRIA.IT      

GRAN MUTUO 2016

HAI LA CONVENIENZA DI UN TASSO VARIABILE
CON SPREAD A PARTIRE DAL

E PER SEMPRE LA PROTEZIONE
DI UN TASSO MASSIMO A PARTIRE DAL

1,15%

2,55%

E IN PIÙ LA PRIMA RATA LA PAGHIAMO NOI.

PER UN FUTURO AL RIPARO
DA TUTTO, SCEGLI IL MUTUO

CON IL TETTO GARANTITO.

 

MESSAGGIO PROMOZIONALE. OFFERTA RISERVATA AI CONSUMATORI E VALIDA PER MUTUI DELIBERATI ENTRO IL 31/07/2016 E STIPULATI ENTRO IL 
31/12/2016. TAN: 1,15%, TAEG: 1,463%, VALIDO PER IL MESE DI FEBBRAIO 2016, CALCOLATO PER UN MUTUO DI 100.000 EURO AVENTE DURATA DI 10 
ANNI, SPREAD PARI A 1,15 + EURIBOR 3 MESI RILEVATO CON VALUTA 15/12/2015, TASSO MASSIMO 2,55%. SPREAD E TASSO MASSIMO VALIDI PER DURATA 
FINO A 10 ANNI E A CONDIZIONE CHE L’IMPORTO DEL MUTUO RAPPRESENTI AL MASSIMO IL 50% DEL VALORE DI PERIZIA DELL’IMMOBILE. QUALORA IL 
PARAMETRO DI INDICIZZAZIONE ASSUMA UN VALORE NEGATIVO, IL TASSO DI INTERESSE APPLICATO NON POTRÀ ESSERE COMUNQUE INFERIORE ALLO 
SPREAD CONTRATTUALMENTE PREVISTO. PRIMA RATA GRATIS. PROMOZIONE ATTIVABILE SOLO PER PERIODICITÀ RATA MENSILE. FOGLIO INFORMATIVO IN 
FILIALE E SUI SITI DELLE BANCHE DEL GRUPPO. LA CONCESSIONE DEL MUTUO È SOGGETTA AD APPROVAZIONE DELLA BANCA. RATING LUNGO TERMINE 
RICONOSCIUTO ALLA CAPOGRUPPO CARIPARMA CRÉDIT AGRICOLE.


