
	  

Associazione	  Nazionale	  Alpini	  
Sezione	  di	  Padova	  	  

GRUPPO	  CITTADELLA	  
“Serg.	  Magg.	  Mario	  Fabris”	   	  

Sabato 30/6 e domenica 01/07 2018 

“O MAGGI O  AD  ART URO  AND RE O LE T T I ” 
Escursione sulla Schiara alla 

“Gusela del Vescovà” 
 

Approssimandosi il 100° anniversario dalla Fondazione dell’Associazione Nazionale 
Alpini andiamo a godere (dalla base, con calma) delle montagne che il giovane 
Andreoletti arrampicava per cimentarsi a diventare il “Padre eterno” degli Alpini. 

	  

Necessarie	   prenotazioni	   (entro	   il	   22	   giugno)	   in	   sede	   Ana	   il	   venerdì	   sera;	   oppure	   all’indirizzo:	  
cittadella.padova@ana.it	  oppure	  telefonare	  a	  Nanni	  Bonaldo	  al	  3711236413.	  	  

Nel	  1919,	  Arturo	  Andreoletti	  fonda,	  a	  Milano,	  con	  altri	  Reduci	  della	  da	  poco	  conclusa	  Grande	  Guerra,	  la	  Associazione	  
Nazionale	  Alpini,	  di	  cui	  sarà	  a	  lungo	  Presidente,	  “per	  non	  dimenticare”	  gli	  orrori	  dei	  campi	  di	  battaglia.

Gruppo ANA “Serg.Magg. Mario Fabris” Cittadella -Torre Mejaniga- via San Leopoldo 23  Cittadella	  

Partenza dalla Sede alle ore 13,00 con auto propria, via Sedico, direzione Agordo. (ore 15,30) 
Lasciamo l’auto all’imbocco della val Vescovà e andiamo verso Pian dei Gatt (da 450 mlm a 1250 
mlm). Camminata lunga ma tranquilla. In circa 2,30 ore arrivo al rifugio Bianchet (ore 18,00 circa). 
Sistemazione e pernottamento in rifugio. 
Mattino colazione, zaino leggero e partenza per Gusela . Circa 700 m dislivello, 2,30 circa (con calma). 
Dalla forcella, il vicino bivacco Bernardina, il rifugio 7° Alpini dall’alto, la val Belluna e soprattutto 
l’ago della Gusela. 
Ritorno al rifugio Bianchet per pranzo;  rientro in sede per le ore 19,00 circa -salvo traffico stagionale . 
Si richiede attrezzatura per camminate in montagna compresi ricambi ecc ecc. Il rifugio è 
perfettamente comodo e agibile con federe ecc. 
 
Sotto: Gusela Vescovà e Bivacco Bernardina.              Nel 1913 Andreoletti, Jori e  Pasquali aprono la via 

 

Una	  camminata	  impegnativa	  intercalata	  da	  tanti	  momenti	  di	  
familiarità	  alpina	  per	  mantenere	  vivo	  il	  calore	  della	  montagna.	  	  

	  


