
 

COMMISSIONE INTERREGIONALE VFG 

per l’ESCURSIONISMO 

 

Primo Raduno dei soci Seniores del Triveneto 
Pian delle Fugazze - mercoledì 8 Giugno 2011 

 

Oggi si usa abitualmente il termine Triveneto per riferirsi alle tre regioni italiane del Veneto, del 
Trentino-Alto Adige e del Friuli-Venezia Giulia, terre ricche di splendide montagne e di una tradi-
zione millenaria di vita in montagna e di alpinismo. 
I gruppi Senior del Triveneto sentono il desiderio di riunirsi in questo Primo Raduno per conoscersi, 
camminare e cantare assieme, vedere e far vedere che siamo in molti a credere che si può amare 
e frequentare la montagna anche in modo dolce e senza la frenesia che ci assilla tutti i giorni. 
Il raduno è stato concepito in modo sobrio, senza sovrastrutture ingombranti; solo l’essenziale per 
passare una bella giornata assieme. 
Sono stati programmati con attenzione gli itinerari di escursione, (a parte vi daremo il programma 
dettagliato dei vari percorsi). Per ogni itinerario le sezioni CAI vicentine collaboreranno con i propri 
accompagnatori, soci che conoscono molto bene la zona e ci daranno una grande tranquillità e si-
curezza (e noi diamo loro fin d’ora la nostra fiducia). 

Vediamo come si svolgerà la giornata: 

• Dalle ore 8 alle ore 9: Arrivo dei partecipanti al  Pian delle Fugazze, accoglienza e registra-
zione. 

• Ore 9: Partenza per le escursioni; verranno creati dei punti di smistamento e raccolta per 
ciascun itinerario; per poter organizzare al meglio gli eventuali bus navetta e assegnare ai 
gruppi un adeguato numero di accompagnatori è importante avere, per ogni itinerario, una 
previsione del numero dei partecipanti.  

• Ogni partecipante penserà autonomamente al proprio pranzo; ci sono dei punti di appoggio 
al Pian delle Fugazze (2 ristoranti), a Campogrosso (l’omonimo Rifugio) e alle Porte di Pa-
subio (Rifugio Achille Papa); oppure si ricorrerà al nostro tradizionale e amato panino. 

• Ore 15:30: confluenza di tutti i gruppi al Pian delle Fugazze; celebrazione della S. Messa al 
campo a ricordo dei nostri compagni “che sono andati avanti”; saluto delle autorità presenti. 

• Ore 16:30: merenda generale; i Gruppi Senior porteranno dei prodotti tipici delle loro zone e 
ce li divideremo tra tutti (graditissimi i dolci casalinghi e il vino “botanico”) come si faceva ai 
tempi in cui, finita la gita, si dava fondo a quanto era rimasto nel sacco dividendolo con gli 
amici. 

• In queste due ultime “tappe” verremo accompagnati e allietati dai canti del coro Cesare Bat-
tisti dell’ omonimo Gruppo Senior di Verona. 

• Al termine riprenderemo i nostri mezzi e ritorneremo tutti a casa, sperando di riportare con 
noi nuove amicizie e un buon ricordo della giornata. 

Ed ora alcune note organizzative per i Gruppi Senior che intendono partecipare al Raduno: 

• Vi preghiamo di segnalare la vostra adesione comunicando entro il 11/22/3333 il numero 
totale dei partecipanti e, per ogni itinerario proposto, il numero di escursionisti interessati a 
percorrerlo; utilizzate il modulo allegato, da spedire a raduno.seniores.3v@gmail.com. 

• La quota di partecipazione è di 1 €/persona, da versare al momento della registrazione. 

• Al Pian delle Fugazze c’è ampia possibilità di parcheggio sia per pullman sia per auto. 

• Per ulteriori informazioni scrivete all’indirizzo sopra indicato, comunicando i vostri recapiti 
telefonici e/o e-mail, e sarete ricontattati al più presto. 

 


