26/01/19 ARRAMPICHEVOLMENTE
Ci rivediamo dopo la pausa invernale in palestra , qui arrampicheremo,
giocheremo,impareremo a legarci o, per chi ha già provato, ripasseremo.
Sarà anche l’occasione per portare qualche amico e magari convincerlo
a provare la montagna. Vi aspettiamo numerosi.
Palestra ITIS dalle 15.30 alle 17.30
17/02/19 - CIASPOLATA
Come sempre decideremo il luogo in base
all’innevamento. Teniamoci pronti a godere la
meraviglia dell’ambiente invernale, la magia del
candore e dei merletti di ghiaccio. La battaglia
di neve è assicurata ….e quest’anno gara di
pupazzi.
24/03/19 SENTIERO RILKE – MONTE COCCO
Il M.te Cocco prosegue il labirinto di fortificazioni, trincee e cannoniere
del M.te Ermada, già visitato qualche anno fa. Un bellissimo percorso
storico in vista del mare e proprio al mare andremo a terminare la nostra
escursione seguendo il sentiero Rilke, un meraviglioso balcone che si
affaccia per quasi due chilometri sul golfo di Trieste e sulle falesie di
Duino.
14/04/19 BOSCO DELLE PENNE MOZZE – PASSO SCALETTA
PREALPI TREVIGIANE
Da Cison di Valmarino, uno dei borghi più belli d’Italia, alla base delle
Prealpi Trevigiane, prendiamo la via dei molini, un sentiero che ci
porterà, costeggiando un grazioso corso d’acqua fino al Bosco delle
Penne Mozze. Da qui in avanti il sentiero diventa ripido ed in alcuni
passaggi è necessario usare le mani, l’ambiente si fa più selvaggio e in
poco più di un ora si raggiunge il passo Scaletta che si apre in una zona
di malghe ed alpeggi.
05/05/19 COLLI EUGANEI – ANELLO E CIMA M.TE VENDA
Ci dirigiamo questa domenica in una zona poco conosciuta da noi i Colli
Euganei in provincia di Padova. Si tratta di alture
collinari non molto elevate, ma che offrono
panorami irripetibili, interessanti spunti storici e
grande varietà floristica. Il sentiero si snoda ad
anello lungo i versanti del maggiore tra i rilievi
Euganei e data la posizione centrale offre viste
spettacolari.
18-19/05/18 BICICLETTATA INTERSEZIONALE IN VALLE
VACCHIA
Valle Vecchia è un piccolo paradiso di casa
nostra. Frequenteremo con gli amici di altre
sezioni che vorranno seguirci ambienti di
laguna, campagna, pineta e dune riparie,
percorrendo forse anche qualche tratto in riva
al mare. Il percorso si snoda su stradine
sterrate, argini e sabbia battuta. Ci sarà la possibilità di avvistare varie
specie di uccelli, studiare l’ecologia di ambienti particolari e se saremo
fortunati di vedere i caprioli. Il pomeriggio di sabato e la sera saranno
dedicati all’attendamento alla cena in compagnia e ad una splendida
serata tutti insieme.
,

09/06/19 BRENT DE VAL D’ART – PREALPI BELLUNESI
Partenza da Sant’Antonio del Tortal (zona Trichiana), attraverso
piccoli borghi ormai disabitati giungeremo a Zelant, dove potremo
visitare l’ultimo roccolo del bellunese, un monumento vegetale di
carpini e faggi costruito circa un secolo fa per la cattura autorizzata di
uccelli da richiamo. Proseguiremo poi verso la forra, dove da
dodicimila anni le acque del torrente Art (Ardo) con la loro opera
erosiva hanno creato dei variopinti e spettacolari canyon.
22-23/06/19 CASERA PODESTINE – PARCO DELLE
DOLOMITI FRIULANE
Il percorso di avvicinamento sul greto del fiume non è molto
gratificante, ma non è lungo….e poi ci
aspetta una serata in casera; chi vi ha già
partecipato
sa
di
cosa
parliamo…
divertimento assicurato. Il giorno seguente
raggiungeremo la Forcella Caserata, molto
panoramica. Da qui se i più grandi se la
sentono è possibile raggiungere la vetta del M.te Dosaip. Siamo in un
parco, l’ambiente è poco frequentato e se la fortuna ci assiste potremo
vedere anche qualche animale…aquila? marmotta? camoscio?
Chissà….
01/09/19 M.TE CANIN – FERRATA JULIA –BIVACCO
MARUSSICH
Da Sella Nevea con la funivia si arriva fino al Rif. Gilberti a quota
1.850 e da qui verso Sella Bila Pec percorrendo l’omonimo sentiero
botanico. Giunti in sella splendida vista sul Gruppo del Montasio e
ovviamente sul Canin con la sua roccia bianca, striata e levigata
dall’acqua.. Raggiunta la conca del Canin ci divideremo in due
gruppi. Il primo attraversando quello che resta del ghiacciaio del
Canin arriverà all’attacco della ferrata Jiulia che in circa 1 ora e
mezza porterà in vetta , il secondo proseguendo per comodo sentiero
in un ambiente insolito, quasi lunare si dirigerà verso il Bivacco
Marussich dal quale, se la giornata lo permetterà , si potrà vedere il
mare. Il rientro avverrà per lo stesso itinerario.
.
15/09/19
BARCIS – GROTTA

VECCHIA DIGA
Guidati da esperti speleologi, affronteremo la nostra
avventura in grotta. Potremo vedere quello che si
nasconde sotto i nostri piedi ed imparare come ci si muove in questo
ambiente così particolare. Si tratta di una grotta didattica, molto
sicura, non lunga, ma che riserverà delle sorprese divertenti.
20/10/19 CASTAGNATA
Giornata di festa con i genitori, gli amici e tutti gli altri soci e non soci
che vorranno partecipare. Giochi, dolci, castagne, e tanta allegria. …
Se possibile facciamo anche quattro passi.
18/12/19 INCONTRO DI FINE STAGIONE ORE 20.45
Ci ritroviamo in sede con i genitori per scambiarci gli auguri di Natale
e far loro vedere le nostre imprese. Portate qualche dolce e magari
anche gli amici, per far vedere quello che facciamo…schiatteranno
d’invidia. e forse vorranno iscriversi anche loro per divrtirsi in
compagnia ed imparare giocando.

ATTIVITA’ SCUOLA MONTE CAVALLO

20-27/07/19
SETTIMANA IN VAL DOGNA
Esperienza di vita in comune e
avvicinamento alla montagna

PER ORARI DI PARTENZA ED ALTRE INFORMAZIONI
CONTATTARE LA SEDE O GLI ACCOMPAGNATORI AG

ACCOMPAGNATORE NAZIONALE A.G.
Franca Baffi
tel 348 5282029
ACCOMPAGNATORI ALPINISMO GIOVANILE
Stefano Tabaro
tel 329 2318141
Tiziano Gardiman tel 349 1314001
ACCOMPAGNATORI SEZIONALI A.G.
Simonetta Ciuto - Livio Bazzo - Lorenzo Facchin
Aldo Gonella - Giovanni Moro - Rita Buffolo
Riccardo Balzi - Sara Rorato – Rachele Daneluzzi
COLLABORATORI
Francesco Casagrande – Chiara Capitanio

PARTECIPAZIONE ALLA GITA ENTRO IL
VENERDI’ PRECEDENTE

Le gite potranno subire variazioni per motivi che verranno
valutati dagli Accompagnatori AG
Apertura sede:

mercoledì ore 18.30 – 20.00
venerdì
ore 20.30 – 22.30

Sede: V.le Cadorna, 34 Portogruaro
Tel/Fax 0421.760468
E-mail: caiportogruaro@libero.it

www.caiportogruaro.it

