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Camminamonti è...
Camminamonti è il tuo libretto nel quale raccoglie-

re i timbri, le foto e i ricordi delle mete raggiunte du-
rante l'estate.

Camminamonti è partecipare per aggiudicarsi l'am-
bita T-shirt ricordo e magari primeggiare in una
categoria.

Camminamonti è avere a portata di mano le gite di
tutte le sezioni CAI diocesane.

Camminamonti è scoprire luoghi originali con gli iti-
nerari speciali proposti.

Camminamonti è una giornata per ritrovarsi a fare
festa insieme.

Camminamonti è una cerimonia di premiazione
con ospiti e sorprese.

Camminamonti è sentirsi parte
di un gruppo di amici.

Camminamonti sei tu.



Regolamento 2022
1. PARTECIPAZIONE 
La partecipazione a “Camminamonti 2022” è aperta a tutti ed è
gratuita.

2. LIBRETTO CAMMINAMONTI 
Il libretto di “Camminamonti” è personale e nominativo, ogni
partecipante deve avere il proprio; per poter rientrare nelle varie
classifiche esso dovrà contenere almeno 6 timbri validi. 

3. MAGLIETTA 
A tutti i partecipanti che avranno fatto pervenire il libretto di “Cam-
minamonti 2022” in tempo e con almeno 6 timbri validi spet-
terà, come premio ricordo, un'originale T-shirt. 

4. ITINERARI SPECIALI 
Vengono proposte 9 escursioni speciali: Ruderi di Borgo
Frasseneit, Giro delle Malghe, Casera Erera Brendol, Ri-
fugio Bosconero, Malga Tuglia, Casera Val Binon, Mal-
ga Contrin, Casera Nauleni, Malga Coltrondo.
È necessario documentare il raggiungimento dell'itine-
rario speciale con una fotografia per ogni partecipante
/ famiglia con il libretto Camminamonti 2022 ben visi-
bile inquadrando il luogo indicato per intero. E' necessa-
rio il raggiungimento di almeno 7 mete su 9 a scelta. 
Inoltre domenica 11 settembre 2022 a Pian dei Castaldi
si terrà la tradizionale Giornata Camminamonti (sarà disponi-
bile in loco il timbro di “Camminamonti” valido per documentare la
partecipazione all'evento). 
A chi realizzerà almeno 7 escursioni + la Giornata Camminamon-
ti con timbro e foto, spetterà un premio speciale. 



5. COME CERTIFICARE LE METE RAGGIUNTE
Saranno riconosciuti validi solo i timbri di rifugi e bivacchi
italiani del CAI www.cai.it. Per il Trentino e l'Alto Adige sono va-
lidi quelli indicati dalle leggi provinciali (vedi www.lazione.it) pur-
ché raggiungibili solo a piedi.
Ai fini della graduatoria, verranno conteggiati soltanto i timbri leg-
gibili.
Solo in caso di assenza del timbro saranno accettate fotografie per
ogni partecipante / famiglia con il libretto Camminamonti 2022
ben visibile inquadrando il nome del rifugio - bivacco. Vanno inol-
tre indicati i nomi delle persone ritratte.
Non sono valide le mète raggiungibili in auto, con seg-
giovia, funivia, ecc... 

6. CLASSIFICA 
Verrà stilata una classifica dei partecipanti che avranno totalizzato
il maggior numero di punti; i punti saranno assegnati dalla giuria in
base ai timbri (o solo in loro assenza alle fotografie) di rifugi e bi-
vacchi raggiunti. Per ciascuna mèta verrà assegnato un punto. Ogni
mèta verrà conteggiata una sola volta. 

7. CATEGORIA INDIVIDUALE 
Verranno premiati i tre partecipanti con il maggior numero di
punti. Saranno valutati anche i libretti che fanno parte della cate-
goria famiglia. 

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



9. PREMI NON CUMULABILI 
Si può primeggiare in una sola categoria. In ordine di importanza
si considerano: 1° categoria individuale, 2° categoria famiglia, 3°
junior e senior. 

10. JUNIOR 
Verrà premiato il partecipante più giovane. 

11. SENIOR 
Rientrano nella categoria senior tutti i concorrenti nati fino al 1951.
Verrà premiato il partecipante con il maggior numero di punti. 

12. PREMI SPECIALI 
La giuria si riserva di assegnare eventuali premi speciali ove lo ri-
tenga opportuno. 

13. TERMINE CONSEGNA LIBRETTO 
Il libretto di “Camminamonti 2022”, completo di nome, cognome,
data di nascita, e-mail, indirizzo, numero di telefono, dovrà perve-
nire alla redazione de L'Azione in via J. Stella 8 a Vittorio Veneto,
entro lunedì 3 ottobre 2022. 

14. CERIMONIA DI PREMIAZIONE 
La consegna dei premi avverrà nell'ambito di una cerimonia che si
terrà sabato 5 novembre 2022 a Vittorio Veneto. 

15. LA GIURIA 
La giuria è composta da: Carmen Bucciol, Davide Chies, Laura Cec-
carini, Roberto Duchini, Marino Fabris, Marcella Favero, Antonello
Lot, Denis Nadal, Stefano Sonego.

16. ACCETTAZIONE 
La partecipazione a “Camminamonti 2022” prevede la piena ac-
cettazione del presente regolamento. Le decisioni della giuria sono
insindacabili.



Gli itinerari speciali
Gli itinerari speciali prendono spunto dall'Anno internazio-
nale dello sviluppo sostenibile delle montagne, che
l'ONU ha dedicato al 2022. 
Per noi amanti dell'escursionismo, il
rispetto di questo territorio forte e
fragile allo stesso tempo, è parte fon-
damentale del nostro “andare in
montagna”. D'altro canto, la possi-
bilità di rendere accessibile se non a
tutti, a molti, questo fantastico habi-
tat, ha portato a degli interventi
spesso invasivi. 
Vi proponiamo allora, alcuni esempi
virtuosi di convivenza armoniosa tra
l'attività dell'uomo e la natura. Raggiungerete malghe gestite
con attenzione e passione, casere dove riscoprire il gusto del-
l'essenziale, rifugi dove si pratica l'autosufficienza, il risparmio
energetico e il riutilizzo delle risorse (maggiori dettagli saran-
no pubblicati sul settimanale L'Azione e i suoi canali web).
L'invito è naturalmente a ritrovarci tutti alla tradizionale Gior-
nata Camminamonti di fine stagione. 
Il raggiungimento dell'itinerario speciale va documentato con
una fotografia per ogni partecipante / famiglia con il libretto
Camminamonti 2022 ben visibile inquadrando il luogo indi-
cato. A chi realizzerà almeno 7 escursioni + la Giornata Cam-
minamonti con timbro e foto, spetterà un premio speciale.



Domenica 11 settembre
2022

Pian dei Castaldi m. 743
Barp di Sedico (Belluno)

Nello splendido anfiteatro alle porte del Parco Nazionale del-
le Dolomiti Bellunesi, si trova la Baita ai Pian dei Castaldi,
un'area attrezzata che dalla frazione di Barp , si raggiunge

Giornata Camm



mminamonti
comodamente in macchina seguendo via Barp.
Il ritrovo presso la Baita è alle ore 9.00 per partire per l'e-
scursione alla Chiesetta di San Giorgio, posta in un'area bo-
schiva a quota m.1276 tra la cime della Pala Alta e il monte
Peron, su uno sperone di roccia ben visibile dal fondo valle,
sotto la Ponta de San Giorgio. 
Lì celereremo la Messa, quindi faremo ritorno all'area attrez-
zata per il pranzo al sacco.

Dislivello: m. 500
Tempo di percorrenza: ore 1.30 
Difficoltà: E
Cartografia: Tabacco 1:25.000 n 024



ITINERARI SPECIALI

In questo particolare contesto ambientale e culturale ha origine la Pitina,
un salume tipico friulano, oggi presidio Slow Food. Il luogo è infatti chia-
mato “il regno della Pitina”.

Lasciata l'auto a Tramonti di Sopra, in
Piazzetta Argentina davanti alla chie-
setta della Madonna della Salute, si pro-
segue a piedi lungo la strada asfaltata
per circa 1 km seguendo le indicazioni
per le Pozze Smeraldine/Palestra di
Roccia Frassaneit. 
Abbandonata la strada asfaltata si se-
gue il sentiero n. 386 e presto si trova
la Sorgente Sgurlina ottima per il rifor-
nimento d'acqua.
Si prosegue tra saliscendi sino ad arri-
vare alle Pozze Smeraldine, visibili nel
greto del torrente e raggiungibili utiliz-
zando uno dei numerosi sentieri che
scendono.
Ritornati sul sentiero principale si conti-
nua fino a raggiungere i Ruderi di Bor-
go Frassaneit.
Il rientro avviene per il medesimo itinerario dell'andata.

Dislivello: m. 500 per l’andata
Tempo di percorrenza: ore 1.45
Difficoltà: E
Cartografia: carta Tabacco 1:25.000 n. 028
Luogo per la fotografia: cartello dei Ruderi di Borgo Frassaneit

RUDERI DI BORGO FRASSENEIT
m. 558
Parco delle Dolomiti Friulane - Val Tramontina



In questo itinerario incontrerete mal-
gari che con competenza e passio-
ne portano avanti la tradizione ca-
searia e contribuiscono a mantenere viva e curata la montagna.

Da Pian De Le Femene (m. 1140) sopra Revine, verso la Valbelluna per poi
risalire verso il Visentin a Forcella Zoppei (m. 1417) e rientrare con il per-
corso di cresta fino al punto di partenza.
Il giro si svolge in senso orario con inizio in discesa sulla carrozzabile che
scende verso nord in direzione di Casera Rosset. Nei pressi del cartello
stradale “Borgo Valbelluna”, si lascia la strada principale per prendere ver-
so destra la forestale che porta verso Malga Monte Gal, prima tra i resti di
“Vaia” e poi per pascolo. Giunti alla Malga si procede verso la malga Ca-
nal del Gat e poi malga Van.
Si procede seguendo la segnaletica per Malga Pianezze (chiusa) e per fo-
restale verso monte Pezza/f.lla Zoppei. Ad un certo punto si lascia la fore-
stale principale (che dopo poco muore) per salire ripidamente un sentiero
verso destra NE (scritta su roccia con vernice rossa “monte Pezza”). Si pro-
cede un po' faticosamente fino ad arrivare ad un bivio (prima del Col del-
la Crocetta) dove si prende a sx una forestale in leggera discesa (segnavia
per forcella Zoppei). Dopo poco si svolta a destra (segnavia forcella Zop-
pei) e si procede fino ad arrivare alla Casera Col Magoi (nella foto) e poi
a Forcella Zoppei. Qui svoltiamo decisamente a dx per l'ultima salita che ci
porterà sul crinale che seguiremo con qualche saliscendi, passando per
Malga Cor e Casera Frascon, tutto ben segnato, fino al Pian de Le Femene.

Dislivello: m. 800
Tempo di percorrenza: ore 6.30 per l'anello
Difficoltà: T/E
Cartografia: carta Tabacco 1:25.000 n. 024
Luogo per la fotografia: Casera Col Magoi 

GIRO
DELLE MALGHE
Prealpi bellunesi

ITINERARI SPECIALI



ITINERARI SPECIALI

Vicino alle malghe Erera e Brendol si trova una stalla, con una lunghissi-
ma e suggestiva sequenza di archi, risalente al Settecento.

Dopo il paese di Sospirolo ci si dirige verso il lago del Mis lo si percorre
in tutta la lunghezza fino ad arrivare alla località Pattine/California dove
si parcheggia (m. 686). 
Qui si prende il sentiero 802 che passa attraverso il Vallone di Campoto-
rondo per arrivare a Casera Campotorondo. Si prosegue verso Forcella
Pelse (m. 1847) e si scende poi a casera Erera Brendol con vista che spa-
zia sui Piani Eterni.

Dislivello: m. 1100
Tempo di percorrenza: ore 3 - 3.30 per l’andata
Difficoltà: E
Cartografia: carta Tabacco 1:25.000 n. 022
Luogo per la fotografia: Casera Erera

Altro itinerario: dalla Val Canzoi: sentiero 802, ore 2.30

CASERA ERERA BRENDOL 
m. 1708
Riserva Naturale Piani Eterni



È sede di un progetto
di ricerca dell'Univer-
sità di Padova per la
realizzazione di un si-
stema di biodepura-
zione e produzione di
bioenergia in quota

Dalla Val di Zoldo in
località Pontesei (m.
825) si trova un am-
pio parcheggio. Poco
a monte del bacino
artificiale si imbocca il
sentiero n. 490. Si su-
pera Casera del Mu-
gon, si attraversa il
greto della Val Bosconero, quindi un ruscelletto e poi un secondo e dopo
la confluenza con il sentiero 485, si arriva al rifugio

Dislivello: m. 650
Tempistica: ore 1.30 - 1.45 per l’andata
Difficoltà: E
Cartografia: carta Tabacco 1:25.000 n. 025
Luogo per la fotografia: Rifugio Bosconero

Altri itinerari:
Dalla Val di Zoldo-Lago di Pontesèi: ore 1.45-2 T sent. 490 - 485
Da Forno di Zoldo-I Ciompi: ore 2.30-2.45 T sent. 491 - 490
Da Forcella Cibiana: ore 2.45 - 3 E rotabile e sent. 483 - 485

RIFUGIO BOSCONERO 
m. 1475
Val Zoldana

ITINERARI SPECIALI



ITINERARI SPECIALI

Malga in posizione panorami-
ca. Poco distante dalla malga
si trova una piccola torbiera
dove si possono ammirare la
drosera (Drosera rotundifolia)
e la pinguicola (Pinguicola vul-
garis), piante carnivore.

Dal parcheggio a Piani di Vas
(m. 1250), raggiungibile da
Rigolato (UD), si prende una
mulattiera, segnavia n. 227 fino a Casera Chiampiut (m. 1430). Alla ca-
sera si prosegue sul sentiero n. 227 che si inoltra nel bosco fino alla sel-
letta (m. 1618), si mantiene la destra continuando per lo stesso sentiero,
e con diversi sali e scendi si raggiunge Malga Tuglia (m. 1597).
Per il ritorno prendere lo stesso sentiero fino al bivio (m. 1618), da qui si
mantiene la destra e si prosegue per sentiero n. 228 dove a metri 1788
si trova un punto panoramico, si prosegue poi verso il rifugio Chiampiz-
zulon, e in poco tempo si arriva al parcheggio.

Dislivello: m. 550
Tempo di percorrenza: 5 ore A/R
Difficoltà: E
Cartografia: carta Tabacco 1:25.000 n. 01
Luogo per la fotografia: Malga Tuglia

Altri itinerari:
Da Forni Avolttri, al primo tornante dopo il centro Biathlon: strada sterrata
Dal centro Biathlon: direttissima 
Da Cima Sappada: sent. 320

MALGA TUGLIA  
m. 1597
Alpi Carniche



Casera Val Binon per la sua semplicità è presidio e modello per educare
alla conservazione del territorio, è infatti raggiungibile solo a piedi e non
è dotata ne' di elettricità ne' di campo telefonico.

Da Forni di Sopra si prosegue lungo la
statale verso il passo della Mauria per al-
tri 3 km, fino ad incrociare sulla sinistra
la strada turistica con indicazioni rifugio
Giaf, che porta al parcheggio dove si la-
scia l'auto. Due i possibili percorsi.
Via forcella Lavinal: Immediatamente
prima del ponte, sulla sinistra (salendo),
parte una strada forestale che attraversato il torrente Giaf, sale la Val Lavi-
nal, continua lungo il sentiero 367 salendo per il canalone verso il passo
del Lavinal (m. 1914) poi si scende tenendo la sinistra fino al pianoro di
Camporosso e da qui verso la Val Binon.
Via forcella Urtisiel: Si continua a piedi sul sentiero 346 e appena pri-
ma di arrivare al Giaf (m. 1400) sulla sinistra si prende il sentiero 361 ver-
so la forcella Urtisiel (m. 2000) e oltrepassata, si scende fino alla casera
Val Binon. 

Dislivello: m. 800 circa
Tempo di percorrenza: dalle 3 alle 5 ore per l'andata
Difficoltà: E
Cartografia: carta Tabacco 1:25.000 n. 02
Luogo per la fotografia: Casera Val Binon

Altri itinerari:
Da Cimolais, risalendo la Val Meluzzo (Rifugio Pordenone) dalle 2 alle 4 ore
Dalla Val di Suola: forcella dell'Inferno e la Val di Brica dalle 4 alle 6 ore

CASERA VAL BINON  
m. 1778
Dolomiti Friulane - Forni di Sopra

ITINERARI SPECIALI



ITINERARI SPECIALI

Posizionata ai piedi della Marmolada, la malga è circondata da ampi ed
idilliaci pascoli che nel periodo estivo ospitano una grossa mandria di ani-
mali composta da vacche da latte, cavalli, asini, maiali e vitelli.

Da Canazei si risale la Val di Fassa fino ad Alba di Canazei dove si la-
scia l'auto al parcheggio della funivia Ciampac (m. 1.500). 
Da qui, per comoda strada forestale (segnavia n. 602) si incontrano la
Baita Locia Contrin (m. 1736), il Rifugio Melga Cianci (m. 1847) e il Ri-
fugio Contrin (m. 2016). Immediatamente dopo si raggiunge Malga Con-
trin, meta del nostro itinerario.

Dislivello: m. 500
Tempo di percorrenza: ore 1.30/45 per l’andata
Difficoltà: E
Cartografia: carta Tabacco 1:25.000 n. 06
Luogo per la fotografia: Malga Contrin

MALGA CONTRIN   
m. 2011
Marmolada



Un itinerario facile ma appa-
gante. 
Presso il Rifugio Tita Piaz ha
inizio anche il Sentiero didatti-
co del “Bosco Flobia”, un per-
corso ad anello, adatto anche
per non vedenti, con pannelli
illustrativi che illustrano la vita
dell'ecosistema foresta.

Dopo Ampezzo Carnico si sale verso Passo Pura e si parcheggia al Rifu-
gio Tita Piaz (m. 1417).
Sul retro del rifugio parte una larga pista forestale che nel tratto iniziale at-
traversa una parte di bosco fortemente segnato da Vaia. Poco distante dal
rifugio si incontra la ricostruzione di una calcinaia tradizionale. La pista
continua ampia fino alla radura di Casera Nauleni, un edificio tradizio-
nale di recente ristrutturazione, utilizzabile come bivacco. Da qui si può
ammirare il lago artificiale del Lumiei.
Dalla casera, il percorso continua con il sentiero CAI 238 e scende attra-
versando un bosco di faggio, con una traccia più stretta della preceden-
te, che giunge fino ad una pista forestale. Da qui si prosegue tenendo lo
sguardo verso il rifugio Tita Piaz che si trova poco distante. 
Si consiglia di percorrere l'anello in senso orario, tenendo la sinistra alla
partenza.

Dislivello: m. 200
Tempo di percorrenza: ore 1.40-2 per l’andata
Difficoltà: T
Cartografia: carta Tabacco 1:25.000 n. 02
Luogo per la fotografia: Casera Nauleni

CASERA NAULENI  
m. 1641
Alpi Carniche - Passo Pura

ITINERARI SPECIALI



ITINERARI SPECIALI

Posta al confine della provincia
di Belluno con la Val Pusteria
(BZ) e con l'Austria, la gestione
di questa malga vuole far risco-
prire al visitatore le tradizioni di un mondo ormai perduto. 

Proseguendo sulla statale dopo Padola si prende a destra la strada che
conduce a Malga Coltrondo/rifugio Rinfreddo. Lasciata l'auto si prosegue
verso il Vallo Littorio seguendo il sentiero CAI n. 159. Lo si percorre fino a
raggiungere l'Ex Forte (m. 2058). Si prosegue fino a raggiungere il sen-
tiero 146 (m. 2231), si svolta a destra e, su comoda mulattiera si sale sino
al Passo Silvella (m. 2329). Si segue a destra il sentiero n. 148 sino alla
Sella del Quaternà (m. 2379) dove si trova la Madonnina (foto). Da qui
si scende per la strada militare (segnavia 173). Al termine dei tornanti (lo-
calità “La Ponta” m. 2053) ci si mantiene sulla strada militare che scende
(segn. 149) fino a raggiungere il Rifugio Rinfreddo per poi scendere nuo-
vamente alla malga.
Dalla Sella del Quaternà, è possibile raggiungere la vetta (m. 2503). La
salita non è molto impegnativa, anche se ripida, e richiede meno di mez-
z'ora.

Dislivello: m. 500
Tempo di percorrenza: ore 3 - 3.30 per l’andata
Difficoltà: E
Cartografia: carta Tabacco 1:25.000 n. 017
Luogo per la fotografia: Madonnina alla Sella del Quaternà

Altro itinerario. Malga Coltrondo - Malga Nemes - Hirtenhütte (Ca-
panna Vallorèra) Passo Silvella - Sella del Quaternà - Rifugio Rinfreddo -
Malga Coltrondo ore 3.30 - 4

MALGA COLTRONDO   
m. 1880
Comelico Superiore



Calendario
2022
Legenda difficoltà: 
T Turistico 
E Escursionistico 
EE Escursionisti Esperti 
EEA Escursionisti Esperti con Attrezzatura 

CAI CONEGLIANO 

*1 giugno: Monte Nanos - Castello di Predjana (Alpi Dinariche)
diff. EE
2-4 giugno: Alpi Apuane diff. E - EE
5 giugno: Monte Celo (Dolomiti Bellunesi) diff. EE
19 giugno: Monte Verzegnis (Prealpi Carniche) diff. E - EE
*22 giungo: Trodo dei fiori (Catena dei Lagorai) diff. E
3 luglio: Anello Bivacco Marchi e Granzotto (Dolomiti Friulane)
diff. EE 
*6 luglio: Gole di Tolmin (Valle dell'Isonzo) diff. E
10 luglio: Geoparc Bletterbach (Dolomiti di Fiemme) diff. E
*20 luglio: Monte Piana (Dolomiti di Sesto) diff. E 
24 luglio: Col Bechei (Gruppo Croda Rossa d'Ampezzo) diff. EE
31 luglio: Sentiero dell'aria e del fuoco (Pale di San Lucano) diff. E
*3 agosto: Col dei s'cios (Gruppo del Col Nudo-Cavallo) diff. E
*31 agosto: Piovega di sotto (Altopiano dei Sette Comuni) diff. E
*7 settembre: Monte Fara (Prealpi Carniche) diff. E
18 settembre: Monte Zebio (Altopiano dei Sette Comuni) diff. E
*21 settembre: Cima Mandriolo (Altopiano dei Sette Comuni) diff. E
25 settembre: Monte Pavione - Col di Luna (Vette Feltrine) diff. E -
EE



2 ottobre: Monte Resettum (Prealpi Clautane) diff. E 
*5 ottobre: Pala d'Altei (Prealpi Carniche) diff. E
9 ottobre: Col Dur (Gruppo del Pelmo) diff. E

* Gruppo Seniores

CAI MOTTA DI LIVENZA 

12 giugno: Via Julia Augusta - Monte Croce Carnico (Alpi Carniche)
diff. E
19 giugno: Dal Passo Staulanza al Lago Federa (Dolomiti Bellu-
nesi) diff. E
*26 giugno: Chiesetta di San Dio-
nisio (Gruppo dell'Antelao) diff. E
3 luglio: Monte Cauriol (Gruppo La-
gorai) diff. EE
17 luglio: Giro anello Rifugio Scot-
ter, S. Marco e Galassi (Gruppo
dell'Antelao) diff. EE 
23-24 luglio: Marguareis (Alpi Liguri
Piemontesi) diff. E-EE
31 luglio: Cima del Settsass (Grup-
po Col di Lana) diff EE-EEA
4 settembre: Rifugio Carducci (Dolo-
miti) diff. E
11 settembre: Un quinto di Grappa (Massiccio del Grappa) diff. E
18 settembre: Alta Via Bepi Zac (Passo Pellegrino - Val di Fassa) diff.
EEA 
25 settembre: Giro delle Casere sopra Ospitale di Cadore diff.
*E - E
2 ottobre: Cima Lago di Predil (Alpi Giulie) diff. E 
23 ottobre: Monte Palon (Gita intersezionale Cai Oderzo, Ponte di
Piave) diff. E 

* Baby Club



CAI ODERZO 

12 giugno: Laghi d'Olbe e Monte
Lastron (Alpi Carniche) diff. E
26 giugno: Jof di Miezegnot (Alpi
Giulie) diff. E - EE
10 luglio: Sentiero attrezzato Bo-
nacossa (Cadini di Misurina) diff. E-
EEA
23-24 luglio: Sentiero dei Fiori
(Gruppo della Presanella) diff. EE - EEA
3-4 settembre: Monte Krn (Giulie
Orientali) diff. E - EE
18 settembre: Ferrata Cassiopea
(Dolomiti Friulane) diff. E - EEA
2 ottobre: Labirinti della Moiazza
(Dolomiti di Zoldo) diff. EE
16 ottobre: Castelloni di San Marco (Altipiano di Asiago) diff. E
23 ottobre: Monte Palon (Gita intersezionale Cai Motta, Ponte di Pia-
ve) diff. E 

CAI PIEVE DI SOLIGO

5 giugno: Monte di Mezzocorona (Valle dell'Adige) diff. E-EEA
12 giugno: Da Borgo Valsugana a Bassano (in bicicletta)
19 giugno: Anello sugli Spalti di Toro diff. E
26 giugno: Colbricon e Castellaz (Pale di San Martino) diff. E - EE
3 luglio: Pian Cansiglio (con il Piccolo Rifugio) 
10 luglio: Monte Pizzocco (Dolomiti Bellunesi) diff. EE
24 luglio: Pedalata in E-bike (intorno al Gruppo del Sella)
9 ottobre: Cimone del Cavallo e Cimon di Palantina (Alpago)
diff. EEA



CAI SACILE 

19 giugno: Baite e rifugi in Val Zoldana diff. E
3 luglio: Camminata delle fioriture diff. E
10 luglio: Baba Grande (Gruppo del Canin) diff. EE
24 luglio: Anello del Settsass (Col di Lana) diff. E
31 luglio: Jof di Sompdogna e sentiero Chersi (Alpi Giulie) diff.
EE
28 agosto: Bivacco Luca Vuerich e sentiero Ceria Merlone (Alpi
Giulie) diff. EEA
4 settembre: Sui sentieri delle portatrici carniche diff. E - EE
11 settembre: Tacca del Sasso Nero e Cima Monte Volaia (Alpi
Carniche) diff. EE
18 settembre: Monte Penna (Dolomiti di Zoldo) diff. E
2 ottobre: Col Nudo (Prealpi Bellunesi) diff. EE
9 ottobre: Fagheron di Casera Costa Curta (Prealpi Trevigiane)
diff. E

CAI SAN POLO DI PIAVE 

2-6 giugno: La via degli dei (Appennino Tosco Emiliano)
12 giugno: Rifugio Caldenave (Gruppo di Cima d'Asta) diff. E - EE
*26 giugno: Rifugio Pradut (Dolomiti Sinistra Piave) diff. E
10 luglio: Lago Fedaia - Porta Vescovo (Gruppo della Marmolada)
diff. E
17 luglio: Monte Zelo (Dolomiti Agordine) diff. E
23-24 luglio: La Strada degli Alpini (Dolomiti di Sesto) diff. E - EE
28 agosto: Rifugio Contrin e Rifugio Passo S. Nicolò (Gruppo
della Marmolada) diff. E
*4 settembre: Val Rimonta ed anello del Monte Foral (Prealpi
Bellunesi e Trevigiane) diff. E
18 settembre: Sass di Putia (Val Badia) diff. E - EE
9 ottobre: Valpolicella (Prealpi Veronesi) diff. E

* anche gita cicloturistica



CAI VITTORIO VENETO 

2-5 giugno: Valle D'Aosta e Piemonte diff. EE
12 giugno: Sulle tracce di Rommel
(Valli del Natisone) diff. E
16 giugno: Gores de Federa (Dolo-
miti Ampezzane) diff. EE
26 giugno: Monte Cauriol (Lagorai)
diff. E - EE
3 luglio: Creta di Mimoias - Cima
Est diff. E
24 luglio: Tra i laghi del Lagorai
(Val di Fiemme) diff. E
28 agosto: Cima Croda sora i Co-
lesei (Croda Rossa di Sesto) diff. EE
3-4 settembre: Val di Solda val Tra-
foi (Ortles Cevedale) diff. EE
11 settembre: Corno Nero Corno Bianco (Val di Fiemme) diff. E
25 settembre: Lastia di Framont (Gruppo del Civetta) diff. EE 
2 ottobre: Buso della rana (Monte di Malo-VI) diff. E
9 ottobre: Monte Grappa Museo all'aperto di Col Campeggia
e Casera Andreon diff. E

MESSA ALLA MADONNA
DELL’AGNELEZZA

L'ultima domenica di aprile e l'ultima domenica di ottobre
alle ore 10.30 si celebra la messa alla Madonna 

dell'Agnelezza (sentiero per il Pizzoc). In caso di maltempo
la messa verrà celebrata presso la chiesa di Sonego.



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 - 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 alle 23
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 21 alle 22.30
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 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 alle 23
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
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, 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













NUOVO abbonamento
SPECIALE CAMMINAMONTI

a soli euro 19,00 (fino al 31/12/2022)
EDIZIONE CARTACEA + gratis EDIZIONE DIGITALE

Abbonamento EDIZIONE DIGITALE euro 40,00
PROMO Under30: euro 25,00

(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









Via Jacopo Stella, 38
VITTORIO VENETO (TV)

Tel. 0438 53638
info@tipse.it 
www.tipse.it

LEGATORIA





Stampa: Tipse - Vittorio Veneto (TV)
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