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Molto più di un libretto

Ecco di nuovo tra le vostre
mani il libretto Cammina-

monti; dopo un anno di pausa tor-
na nei vostri zaini ad accompa-
gnarvi nelle escursioni montane.

Ma Camminamonti è molto più
di un libretto: è sentirsi parte di
un gruppo di persone che
amano la montagna, è la
gioia di riconoscersi lungo i sen-
tieri, è ritrovarsi per una giornata
di festa. 

L'edizione 2021 esce in una versione particolare, come
d'altronde lo è questo periodo; scopriamola insieme.

Il LIBRETTO CAMMINAMONTI2021, che rimane per-
sonale e nominativo, è molto più agile e semplice.

Al suo interno ci sono tante pagine raccogli timbri e
pensieri che attendono di essere riempite con i contrassegni
di rifugi e bivacchi e con le fotografie delle vostre mete rag-
giunte in sicurezza, libertà ed autonomia, senza l'obiettivo
della gara.

Come sempre, sono riportati i contatti delle sezioni
CAI diocesane (che collaborano con L'Azione nell'organiz-
zare questa manifestazione) utili per informarsi sulle loro gite
in programma e verificare le condizioni per potervi parteci-
pare.



Immancabile e imperdibile è la Giornata Cammina-
monti di fine estate che si svolgerà domenica 19 set-
tembre 2021 nei prati di Casera Ceresera, in Cansiglio. Il
raggiungimento del luogo di ritrovo avverrà in maniera auto-
noma attraverso uno dei sentieri disponibili ed un utile pre-
mio-ricordo verrà consegnato a chi si presenterà con il libret-
to Camminamonti.

Ma c'è anche un'altra novità in questa edizione: CAM-
MINAMENTI2021.

Oltre a favorire il benessere fisico, l'andare in montagna
appaga la nostra mente, e se da un lato calma e rilassa, dal-
l'altro stimola pensieri e riflessioni.  

Vi invitiamo allora a condividere qualche nota origi-
nale sulle vostre escursioni effettuate, mettendo in luce
sia aspetti di carattere storico, paesaggistico, naturalistico,
sia osservazioni personali suggerite anche dall'eccezionale
situazione che stiamo vivendo. 

I contributi vanno inviati, durante tutto il periodo estivo,
via e-mail a promozione@lazione.it. I più originali e si-
gnificativi potranno essere pubblicati sul settima-
nale e sui canali social de L'Azione. Con l'invio del ma-
teriale scritto, fotografico e video si dà implicita autorizza-
zione all'utilizzo gratuito da parte de L'Azione.

Agli affezionati partecipanti di Camminamonti, e a colo-
ro che per la prima volta vorranno utilizzare questo "diario di
bordo", non resta che augurare buon cammino e un arrive-
derci sulle nostre amate montagne!



NUOVO abbonamento
SPECIALE CAMMINAMONTI

a soli euro 19,00 (fino al 31/12/2021)
EDIZIONE CARTACEA + gratis EDIZIONE DIGITALE

Abbonamento EDIZIONE DIGITALE euro 40,00
(12 mesi dall'attivazione) direttamente su www.lazione.it

PROVA L'AZIONE GRATIS
Per 1 mese il giornale cartaceo

Per 3 mesi l'edizione digitale su Web e App

PRESENTACI UN AMICO
Gli invieremo gratuitamente per un mese L'Azione
e se si abbona, un regalo per te da ritirare in sede 

L'Azione - 0438 940249 - abbonamenti@lazione.it - www.lazione.it



Domenica 19 settembre
2021

(in caso di maltempo rinviata
a domenica 26 settembre 2021)

Giornata Camm



mminamonti
CASERA CERESERA (m 1347)
(Bosco del Cansiglio - Località Candaglia) 

Comune di Polcenigo - PN (proprietario)
Concessione: Sezione del CAI di Sacile
Cartografia: Tabacco n 12 1:25000



Giornata Camminamonti
Domenica 19 settembre 2021

PROGRAMMA DELLA GIORNATA
Il raggiungimento di Casera Ceresera avverrà in ma-

niera autonoma attraverso uno dei sentieri disponibili.
Alle ore 11.00 sarà celebrata all’aperto

la Messa presieduta dal direttore de L'Azio-
ne d. Alessio Magoga.

Seguirà il pranzo al sacco.
A coloro che si presenteranno con il

proprio libretto Camminamonti intesta-
to verrà consegnato in premio-ricor-
do un'originale fascia multifunzione
(bandana/scaldacollo) con il logo
Camminamonti (fino a esaurimento scorte).

ACCESSI
1° itinerario: dal Pian Cansiglio al monumento ai ca-

duti girare nella stradina e parcheggiare all'area pic-nic,
proseguire per la strada fino alla Casa Forestale della
Candaglia (m 1268) e poi sentiero segnato verso E-SE ag-
girando a Sud il Monte Cavallot (m 1380) ed oltrepassa-
ta una dorsale boscosa si perviene al pascolo della Ca-
sera Ceresera. 

Dislivello: m 350
Tempo di percorrenza: ore 1.30
Difficoltà: E - Escursionistica



2° itinerario: da La Crosetta (m 1118) al valico si
sale a destra per il sentiero n 991 attraverso lo splendido
Bosco del Cansiglio, alcuni pascoli e caratteristiche zone
carsiche. Oltrepassata la carrozzabile (chiusa al traffico)
diretta a sinistra, alla vicina Casa Forestale della Canda-
glia e a destra alle Casere Col dei Scios a Busa Bernart,
si prosegue ancora per un breve tratto verso NE e si rag-
giunge la vicina casera.

Dislivello: m 250
Tempo di percorrenza: ore 2.30
Difficoltà: E - Escursionistica

3° itinerario: dal Ristorante Bar da Stale (m 340) ubi-
cato sulla strada che conduce da Coltura di Polcenigo al-
l'abitato di Mezzomonte, lasciata la macchina nel par-
cheggio si prende il sentiero n 982 che sale lungo il pen-
dio della montagna con andamento est-ovest, seguendo il
tracciato di una antica mulattiera che ci conduce alla stra-
da panoramica sterrata, proprio nei pressi di Casera Busa
Bernart. Si prosegue per il sentiero n 982, giunti ad un in-
crocio si procede a destra su strada sterrata per circa km
1,5, qui si devia a sinistra su sentiero n 982 (tabella di ri-
ferimento a margine carreggiata), per circa 20 min. giun-
gendo a Casera Ceresera.

Dislivello: m 1000
Tempo di percorrenza: ore 3
Difficoltà: E - Escursionistica



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 21.00 alle 22.30
Tel. 0438 24041 
www.caiconegliano.it - posta@caiconegliano.it 
Rifugi e bivacchi di proprietà: Rifugio Vazzoler, 
Rifugio Torrani, Bivacco Carnielli De Marchi
Referente Camminamonti: Marino Fabris

SOTTOSEZIONE CAI SAN POLO DI PIAVE
Via Stadio (presso impianti sportivi) - San Polo di Piave 
Aperta venerdì dalle 21.00 alle 23.00
www.caisanpolo.it - info@caisanpolo.it 
Palestra di arrampicata libera outdoor
Referente Camminamonti: Antonello Lot

SEZIONE CAI MOTTA DI LIVENZA 
Palazzetto dello Sport Via A. De Gasperi, 13 
- Motta di Livenza 
Aperta giovedì dalle 20.00 alle 21.00
Cell. 331 9194909 
www.caimotta.it - caimotta@outlook.it
Referente Camminamonti: Carmen Bucciol

RECAPITI dei promotori



SEZIONE CAI ODERZO 
Via Comunale di Fratta, 35 - Oderzo 
Aperta lunedì e venerdì dalle 21.00 alle 22.30
Tel. 0422 716354 
www.caioderzo.it - info@caioderzo.it 
Rifugi e bivacchi di proprietà: Rifugio Bottari, 
Rifugio Sommariva al Pramperet
Referente Camminamonti: Denis Nadal

SEZIONE CAI PIEVE DI SOLIGO 
Via G. Battistella 1- Pieve di Soligo 
Aperta mercoledì dalle 21.00 alle 23.00
www.caipievedisoligo.it - caipievedisoligo@libero.it
Referente Camminamonti: Marcella Favero

SEZIONE CAI SACILE 
Via San Giovanni del Tempio, 45/1 - Sacile 
Aperta martedì e giovedì dalle 20.30 alle 22.00
Tel. 339 1617180 - 0434 786437
www.caisacile.org - info@caisacile.org 
Rifugi e bivacchi in concessione: Casera Ceresera, 
Casera Cornetto
Referente Camminamonti: Davide Chies

SEZIONE CAI VITTORIO VENETO 
Via della Seta, 25 - Vittorio Veneto 
Aperta mercoledì dalle 20.30 alle 22.00, agosto chiusa
Tel. 0438 500799 
www.caivv.it - info@caivv.it
Rifugi e bivacchi di proprietà: Rifugio Semenza, 
Bivacco Toffolon
Referente Camminamonti: Roberto Duchini



I miei timbri e pensieri

































TIPSE
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