Domenica 22 luglio
Ore 8.00 Piazzale Resistenza

Anche per il 2018 la Commissione di alpinismo
giovanile della sezione di Belluno, in
Sentiero Kaiserjàger - Col dei Bos
collaborazione con la sezione di Longarone,
Percorriamo il sentiero dei Kaiserjàger che serviva al
propone due corsi monotematici di Alpinismo
rifornimento delle truppe e che permetterà di
giovanile dedicati al tema:
raggiungere la vetta del Lagazuoi.
“Montagne ferite: le tracce della Grande
Domenica 5 agosto
Guerra”.
Ore 8.00 Piazzale Resistenza
Il costo del corso è di 40 Euro. Il corso per i
piccoli è aperto ai giovani dai 6 ai 10 anni,
quello per i “grandi” ai ragazzi dai 10 ai 17
Paterno
anni in regola con il tesseramento CAI 2018
Montagna confine tra Austria e Italia in posizione
(15 Euro).
strategica fu conquistata dagli Italiani e difesa
nonostante l’attacco della pattuglia volante di Sepp Per maggiori informazioni siete invitati alla
Innerkofle, una delle più famose guide alpinistiche. presentazione dei corsi che avverrà sabato 7
Esploreremo il sentiero delle forcelle, via attrezzata aprile alle ore 17.00 presso la sede CAI in
che attraversa il gruppo.
Piazza S. G. Bosco 11.
Le iscrizioni saranno accolte solo via mail a
Mercoledì 29 e giovedì30 agosto
fs.squillace@gmail.com a partire dalle
Ore 9.00 Piazzale Resistenza

ore 15.00 del giovedì 12 aprile 2018.
Pasubio

Percorreremo la strada delle 52 gallerie: mulattiera Per informazioni contattare:
Francesco Squillace Asag Cell. 3281422443
militare costruita in 10 mesi durante la prima
guerra mondiale sul massiccio del Pasubio. Fu il
risultato di “tenace volontà, di lavoro esemplare, di
sacrificio e abnegazione, di commovente spirito di
emulazione fra le squadre dei genieri minatori
addetti alla costruzione”… e permise atti eroici e
feroci stragi.
Scopriremo e impareremo i canti dei soldati nelle
escursioni

Massimo Delle Donne Aag
Cell. 3454964891
massimodelle@gmail.com
Daniela Mangiola ONC Cell. 3396032976
daniela.mangiola@gmail.com

COMMISSIONE
ALPINISMO GIOVANILE
CAI Belluno Longarone 2018

Montagne ferite
Le tracce della Grande Guerra
6° Corso monotematico
di alpinismo giovanile

Corso grandi (soci dai 10 ai 17 anni)

Corso piccoli (soci dai 6 ai 10 anni)
Sabato 5 maggio
Ore 16.00 Sede del CAI
La vita del soldato nelle montagne durante il
conflitto. L’aiuto degli animali “arruolati” per
contribuire allo sforzo bellico.
Visione del film di Folco Quilici:
“Animali nella Grande Guerra”
Il conflitto: la sua gestione.
Scopriamo e impariamo i canti che i soldati hanno
composto dando voce alle loro sofferenze.

Domenica 6 maggio
Ore 9.00 Piazzale Resistenza

Domenica 8 luglio
Ore 8.00 Piazzale Resistenza

Sabato 19 maggio
Ore 16.00 Sede del CAI

Sass de Stria
Il Sasso di Stria rappresentò un importantissimo
baluardo per sbarrare l'avanzata nemica verso il Passo
Falzarego. Guerra di posizione che comportò la
realizzazione di interessanti camminamenti, caverne
difensive, postazioni per artiglieria e gallerie che
visiteremo.

Lo scoppio della Grande Guerra: le novità
nella guerra e nella vita delle popolazioni.
I protagonisti: soldati, animali e montagne.
Il conflitto: la sua gestione.

Domenica 19 agosto
Ore 8.00 Piazzale Resistenza
Rifugio Berti

La valle che ci accoglierà racconterà imprese alpinistiche
impossibili vissute sulle creste delle montagne che la
“La strada de la fan” Combai
circondano e ricorderà che il nemico di tutti combattenti
La scoperta degli stenti sopportati dalla popolazione
della Grande Guerra fu il freddo.

dopo l’invasione austriaca a causa della fame e dei
lavori richiesti dagli occupanti.
Sabato 8 e domenica 9 settembre

Domenica 27 maggio
Ore 8.00 Piazzale Resistenza

Ore 9.00 Piazzale Resistenza
Centro didattico Valpore

Esploreremo i sentieri del monte Grappa dove le truppe
italiane con continui contrattacchi riuscirono ad impedire
Forcella dell’Arghena
Visitiamo le trincee e le caverne scavate nella roccia l’avanzata del nemico.
Scopriremo la guerra attraverso gli occhi di un bambino di
per capire le condizioni in cui vissero per anni i
otto anni che l’ha raccontata per volontà della sua
soldati e rintracciamo le impronte lasciate dai vecchi maestra.
scarponi chiodati dei soldati al momento della Proveremo la razione K!

costruzione del fondo di cemento.

Domenica 20 maggio
Ore 8.00 Piazzale Resistenza
Monte Sief
Su queste cime alla fine del 1915 le perdite italiane
ammontavano a 104 ufficiali morti, 199 feriti e 14
dispersi, 1050 soldati morti, 5100 feriti, 435 dispersi.
Solo la guerra di mine porterà alla conquista del Col di
Lana seppellendo l’intero presidio austriaco.

Sabato 9 giugno
Ore 16.00 Sede del CAI
Incontriamo l’esperienza dei soldati: proiezione del film “La
Grande guerra” di Mario Monicelli.

Domenica 10 giugno
Ore 8.00 Piazzale Resistenza
Col Colifon
Il 18 giugno 1915, i bersaglieri italiani si spinsero oltre il
Passo di San Pellegrino ed occuparono I due piccoli rilievi
erbosi del Sas dal Musc e del Colifon. Esploriamo le
postazioni austriache sul Passo delle Selle e attraversiamo
l’altopiano della Campagnaccia .

