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IL PROGRAMMA UFFICIALE DEGLI EVENTI CELEBRATIVI NEL VENETO PER I 

CENTOCINQUANT’ANNI DALLA FONDAZIONE DEL CLUB ALPINO ITALIANO 

EVENTI A CARATTERE REGIONALE/PROVINCIALE 

 

29 Aprile - 2 Maggio 2013 

Località Mestre-Venezia 

Sezioni partecipanti  - Mestre – Venezia – Mirano – Dolo – Portogruaro - Chioggia 

Evento: 

• CONVEGNO sulla Storia dell’Alpinismo Veneto 

- presentazione e distribuzione del libro  

   “Storia dell’Alpinismo Veneto” – di A. Scandellari e M. Gasparetto 

- partecipazione delle figure storiche dell’alpinismo veneziano 
 

• INTERVENTO sulla presentazione del progetto 3CAlps: “l’adeguamento ai cambiamenti 
climatici del nostro vivere la montagna”. 

• ARRAMPILANDIA 

- quattro giornate nell’ambito di un evento oramai consolidato con il contributo 
del gruppo affiliato Sgrafamasegni, dove partecipano altre 1000 studenti delle 
scuole primarie sull’originale struttura per l’arrampicata presente sulle pareti 
esterne della chiesa di Gesù Lavoratore di Marghera e con strutture 
funamboliche sul terreno circostante come ponti tibetani, carrucole, ecc. 
Stand gastronomico e di tradizioni montane.  

 

12 Maggio 2013 

Località Recoaro 

Sezioni partecipanti  - Vicenza – Recoaro – Montecchio – Arzignano - Valdagno 

Evento: 

• CONVEGNO sulla Storia dell’Alpinismo Veneto 

- presentazione e distribuzione del libro  
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   “Storia dell’Alpinismo Veneto” – di A. Scandellari e M. Gasparetto 

- partecipazione delle figure storiche dell’alpinismo vicentino 

• INTERVENTO sulla presentazione del progetto 3CAlps: “l’adeguamento ai cambiamenti 
climatici del nostro vivere la montagna”. 

• MANIFESTAZIONE PROVINCIALE 150esimo 

Escursione sulle Piccole Dolomiti con ritrovo al Rif. Campogrosso; Inaugurazione a 
Recoaro della mostra fotografica sulle Piccole Dolomiti. 

 

25-26 Maggio 2013 

Località Treviso 

Sezioni partecipanti  - Treviso – Ponte di Piave/Salgareda – Castelfranco V.to – Vittorio 
V.to 

Evento: 

• CONVEGNO sulla Storia dell’Alpinismo Veneto 

- presentazione e distribuzione del libro  

   “Storia dell’Alpinismo Veneto” – di A. Scandellari e M. Gasparetto 

- partecipazione delle figure storiche dell’alpinismo trevigiano 
 

• INTERVENTO sulla presentazione del progetto 3CAlps: “l’adeguamento ai cambiamenti 
climatici del nostro vivere la montagna”. 

• FESTA DEL CAI E DELLA MONTAGNA 

- due giornate in una piazza della città con struttura per l’arrampicata, campo 
base North Face, stand enogastronomici. 

 

2 Giugno 2013 

Località Altopiano del Cansiglio 

Sezioni partecipanti  - Sezioni del Veneto e del Friuli Venezia Giulia 

Evento: 

• INCONTRO DEGLI ESCURSIONISTI DEL VENETO E DEL FRIULI VENEZIA GIULIA 
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Nell’ambito del progetto “Cammina CAI 150”, che vede l’attraversamento a tappe delle 
due Regioni da parte di escursionisti provenienti dalle Sezioni del Veneto e del Friuli 
Venezia Giulia, è stato organizzato questo meeting come punto di riferimento per tutta 
l’iniziativa promossa dalla Commissione interregionale per l’Escursionismo. In tale 
giornata sono previste numerose escursioni che, partendo dalle pendici del Cansiglio, 
confluiscono nella Piana per l’incontro celebrativo conclusivo. Vedi programma della 
giornata di manifestazione. 

 

14-15-16 Giugno 2013 

Località Padova 

Sezioni partecipanti  Padova – Camposampiero – Este – Fiume – Cittadella – Rovigo 

Evento: 

• CONVEGNO sulla Storia dell’Alpinismo Veneto 

 - presentazione e distribuzione del libro  

   “Storia dell’Alpinismo Veneto” – di A. Scandellari e M. Gasparetto 

- partecipazione delle figure storiche dell’alpinismo padovano 
 

• INTERVENTO sulla presentazione del progetto 3CAlps: “l’adeguamento ai cambiamenti 
climatici del nostro vivere la montagna”. 

• FESTA DEL CAI E DELLA MONTAGNA 

- tre giornate all’interno di un parco della città con struttura per l’arrampicata, 
torre dei test sui materiali alpinistici, cori di montagna, stand 
enogastronomici, incontro con un mito dell’alpinismo. 

 

14 Luglio 2013 

Località - Piani di Pezzé – Alleghe - Belluno 

Sezioni partecipanti  - Auronzo – Agordo – Cortina - Belluno 

Evento: 

• CELEBRAZIONE DELLE SEZIONI CENTENERIE DEL BELLUNESE 

Tradizionalmente è la Sezione centenaria di Agordo che organizza l’adunanza dei soci. 
Siamo alla trentesima che coincide con le celebrazioni dei 150 anni del CAI. Per 
l’occasione, a tale iniziativa, sono state accomunate anche le altre Sezioni centenarie 
del Bellunese. Il programma della manifestazione è in fase di preparazione. 
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27 - 28 Luglio 2013 

Località Longarone 

Sezioni partecipanti  - Belluno - Longarone - Feltre 

Evento: 

• CONVEGNO sulla Storia dell’Alpinismo Veneto 

- presentazione e distribuzione del libro  

   “Storia dell’Alpinismo Veneto” – di A. Scandellari e M. Gasparetto 

- partecipazione delle figure storiche dell’alpinismo bellunese 

• INTERVENTO sulla presentazione del progetto 3CAlps: “l’adeguamento ai cambiamenti 
climatici del nostro vivere la montagna”. 

• IL PELMO D’ORO - Vedi programma della giornata di manifestazione 

 

11 Agosto 2013 

Località - Cortina D’Ampezzo 

Evento: 

• CONVEGNO sulla Storia dell’Alpinismo Veneto 

 - presentazione e distribuzione del libro  

   “Storia dell’Alpinismo Veneto” – di A. Scandellari e M. Gasparetto 

• INTERVENTO sulla presentazione del progetto 3CAlps: “l’adeguamento ai cambiamenti 
climatici del nostro vivere la montagna”. 

• SFILATA celebrativa lungo Corso Italia, dell’Associazione CAI, con la partecipazione di 
tutte le rappresentanze sociali di appartenenza. 

 

24 Agosto - 1 Settembre 2013 

Località - Boscochiesanuova 

Sezioni partecipanti  - Boscochiesanuova – Asiago -  
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Evento: 

• CONVEGNO sulla Storia dell’Alpinismo Veneto 

- presentazione e distribuzione del libro  

   “Storia dell’Alpinismo Veneto” – di A. Scandellari e M. Gasparetto 

- partecipazione delle figure storiche dell’alpinismo veneziano 
 

• INTERVENTO sulla presentazione del progetto 3CAlps: “l’adeguamento ai cambiamenti 
climatici del nostro vivere la montagna”. 

• FILMFESTIVAL LESSINIA XIX ed. - vedi programma della manifestazione 

 

8 Settembre 2013 

Località - Agordo - Belluno 

Evento: 

• IL CAI SU 150 CIME IN UN GIORNO 

- organizzazione del campo base collegato:  
• con le cordate di alpinisti che si cimenteranno nell’impresa  
• con l’elicottero che registrerà l’evento. 

 - presentazione e distribuzione del libro  

   “Storia dell’Alpinismo Veneto” – di A. Scandellari e M. Gasparetto 

 

27-29 Settembre 2013 

Località - Longarone  

Evento: 

• EXPO-DOLOMITI 

- STAND DEL CLUB ALPINO ITALIANO 
• presentazione di tutti i progetti in essere sul territorio  
• documentazione sulle attività svolte per la celebrazione del 150° del CAI. 
• mostra fotografica sui 150 anni 
• convegno celebrativo 

 - distribuzione del libro  

   “Storia dell’Alpinismo Veneto” – di A. Scandellari e M. Gasparetto 
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23 Ottobre 2013 

Località - Verona 

Sezioni partecipanti  - Verona – Verona Battisti - Tregnago 

Evento: 

• CONVEGNO sulla Storia dell’Alpinismo Veneto 

- presentazione e distribuzione del libro  

   “Storia dell’Alpinismo Veneto” – di A. Scandellari e M. Gasparetto 

- partecipazione delle figure storiche dell’alpinismo veronese 
 

• INTERVENTO sulla presentazione del progetto 3CAlps: “l’adeguamento ai cambiamenti 
climatici del nostro vivere la montagna”. 

• INAUGURAZIONE MOSTRA FOTOGRAFICA 

- mostra fotografica sul Congresso Nazionale del CAI del 1909 e sull’attività 
delle Sezioni Veronesi. 


