CLUB ALPINO ITALIANO
Sezione di Mestre
“Camminare Insieme”

Programma 2020
Merc. 12 febbraio - Passeggiando tra le colline e i castelli di San Salvatore e Collalto (TV),
(T), a cura di BELLIO, CORNAGLIA.
Facile ed appagante passeggiata nella storia della Marca Trevigiana. Punto panoramico verso
le Prealpi trevigiane e bellunesi e la pianura. Il Castello di Collalto risale al XII secolo ad opera
dei Collalto. Il Castello di San Salvatore è stato costruito nel secolo successivo, quando i
Collalto ne acquisirono il territorio sovrastante Susegana. Nel 1108 i Conti di Collalto
costruirono la Torre di Mestre dando così inizio al Castello; la dinastia continua tuttora.
Dislivello salita/discesa: 230 m circa.
Merc. 25 marzo - Passo Giau (E), a cura di BONALDO, ABBRUSCATO, BORZIELLO.
Sab. 4 aprile - Rovereto / Lavini di Marco (E) (insieme a Gruppo Escursionismo e Gruppo
Naturalistico-Culturale), a cura di BORZIELLO, SANDRINI, MICHIELI.
Breve escursione in una zona di grande interesse storico, naturalistico e soprattutto
paleontologico, sul fianco del Monte Zugna. Si visitano le postazioni in caverna della prima
guerra mondiale (qui fu catturato Damiano Chiesa) e si risalgono le placche calcaree dei Lavini,
su cui sono rimaste impresse numerosissime impronte fossili di varie specie di dinosauri del
Giurassico. All’escursione può essere abbinata la visita al Museo Civico di Rovereto.
Dislivello salita/discesa: 100 m circa.
Merc. 6 maggio - Grotte Verdi di Pradis (T), a cura di BORZIELLO, CORNAGLIA.
Suggestivo percorso all’interno della stretta forra, scavata dal torrente Cosa, che si articola in
numerose grotte, cavità e archi naturali, frequentate già nel Paleolitico dai Neandertal e dai
primi Sapiens.
Sab. 20 giugno - Tonezza del Cimone, Fiorentini - Albi di Lanze (E), a cura di
MARCHIORI, SANDRINI.

Semplice passeggiata ai confini tra Veneto e Trentino.
Dislivello salita/discesa: 250 m.;
Merc. 1° luglio - Sentiero degli Abeti di Risonanza in Valbruna (E/T), a cura di FURLAN,
GREGUOLDO
Il percorso che conduce alle pareti del monte Nabois Piccolo inizia a Valbruna per giungere al
rif. Montasio; attraversa il bosco di abeti rossi del Tarvisiano che fornisce un legno molto
pregiato e particolarmente indicato per la costruzione degli strumenti a corda. Durante il tragitto
si incontrano diversi punti di interesse: il piccolo Parco dell’Arte Altrememorie, la sorgente
Sabuata e, nella parte finale, una parte dell’Abschnitt Saisera, il Parco Tematico della Grande
Guerra.
Dislivello: salita 300 m, discesa 400 m, quota max. 1230 m
Dom. 5 luglio - Lavaredo (E) (insieme a Gruppo Escursionismo), a cura di BORZIELLO, …...
Classica escursione in uno dei luoghi più suggestivi delle Dolomiti, intorno alle Tre Cime di
Lavaredo.
Dislivello salita/discesa: 300 m circa.
Dom. 27 settembre - Nuvolau e Averau (E), (insieme a Gruppo Escursionismo), a cura di
RIGO, SANDRINI, DAVID, MARCHIORI, MICHIELI.
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Dom. 25 ottobre - Ottobrata (località da definire), (insieme a Gruppo Escursionismo).
Sab. 7 novembre - Parco Tematico della Grande Guerra di Monfalcone (T), a cura di
MARCHIORI, SANDRINI.
Referente: Giuseppe Borziello
e-mail: gborziello@gmail.it
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