28/01/17 POMERIGGIO IN PALESTRA D’ARRAMPICATA
Ci rivediamo dopo la pausa invernale in palestra d’arrampicata, 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
12/02/17 CIASPOLATA
Il luogo è da decidere in base
all’innevamento,
ma
sicuramente
muoversi con le ciaspe in mezzo alla
neve è il modo ideale per leggere le
impronte degli animali e scoprire la
magia dei ricami e dei merletti che il
ghiaccio riesce a creare. Naturalmente
la battaglia a palle di neve è
assicurata…preparatevi!!!
12/03/17 FAGAGNA – SCOPRIAMO LE CICOGNE
Andremo a visitare questi meravigliosi trampolieri
nell’oasi dei Quadris a Fagagna, dove assieme alle
cicogne sarà possibile ammirare anche il raro ibis
eremita ed altri uccelli di laguna. Dopo la visita, una
bella escursione sulle colline del Medio Friuli per
conoscere un ambiente affascinante e non lontano
da casa nostra.
09/04/17 GROTTE DEL CAGLIERON – ORIENTAMENTO IN
CANSIGLIO
Le grotte del Caglieron sono situate in Località Breda di Fregona. Il
complesso consta di una serie di cavità, parte delle quali di origine
artificiale e parte di origine naturale; per la parte naturale, si tratta di una
profonda forra incisa dal torrente Caglieron su strati alternati di
conglomerato calcareo e di arenarie. Sulle pareti della forra si aprono
delle grandi cavità artificiali ottenute dall’estrazione dell’arenaria
“pietra dolza”. L’attività estrattiva che risale al 1500 forniva il
materiale per la costruzione di stipiti, architravi, ecc. che si possono
ancora osservare sulle vecchie case e sui palazzi di Vittorio Veneto.
Pomeriggio prova di orienteering in Cansiglio
07/05/17 ANELLO DI PINZANO
L’anello di Pinzano è un interessante percorso
circolare di recente inaugurazione che si
snoda appena al di sopra della pianura
friulana di cui godremo suggestivi scorci.
Toccheremo i ruderi del castello Savorgnan,
costeggeremo il vasto greto del Tagliamento,
dove una miriade di sentieri attraversa un
territorio selvatico dominato da castagni, aceri e frassini.
28/05/17 GROTTA
Classico appuntamento annuale con il mondo ipogeo, preparatevi con
pila frontale, abbigliamento da battaglia (usa e getta) e una buona dose
di coraggio.

11/06/17 PELMETTO – LE ORME DEI
DINOSAURI
Dalla Forcella Staulanza, proprio di fronte al
imponente Monte Pelmo
(Caregon del
Signor), percorrendo un agevole sentiero in
poco tempo raggiungeremo i grossi massi di
una frana sul Pelmetto. In uno di questi un
appassionato di paleontologia: Vittorio Cazzetta di Selva di Cadore
scoprì qualche decennio fa numerose impronte di dinosauro. Erano le
tracce di almeno tre dinosauri che si trovavano a camminare sul fango
del bagnasciuga 220 milioni di anni fa. L’escursione proseguirà fino
al Rifugio Venezia in uno splendido ambiente dolomitico.

ATTIVITA’ SCUOLA MONTE CAVALLO
23-24-25/06/17 STAGE CLIMBING-PIETRA DI BISMANTOVA
Scarpinando sull’Appennino reggiano con la scuola Monte Cavallo
13-14-15/07/17 MISURINA’S TREKKING
Sul sentiero Bonacossa e il M.te Paterno con la Scuola Monte Cavallo

PER ORARI DI PARTENZA ED ALTRE INFORMAZIONI

24-25/06/17 PRAMOLLO SENTIERO GEOLOGICO
Il sentiero geologico del passo Pramollo Un percorso che si snoda
lungo spiagge di fossili Un paradiso delle meraviglie che stupisce
adulti e bambini con fossili vegetali e animali, rocce variopinte e una
fonte sulfurea che emana un odore quasi “infernale”..
10/09/17 FERRATA BOVERO AL COL ROSA’-CASCATE DI
FANES
Si comincia a fare sul serio, la ferrata Bovero al Col Rosà non può
certo essere considerata un percorso semplice, per questa salita verrà
selezionato un gruppo ristretto e con abilità accertate non solo dal
punto
di
vista
tecnico,
ma
anche
comportamentale…quindi cominciamo
a
comportarci da persone mature e responsabili se
vogliamo fare cose importanti. Per tutti gli altri
un’escursione più rilassante, ma non meno
spettacolare, anche noi arrampicheremo su
terreno più semplice e passeremo addirittura
sotto una cascata. Insomma una giornata di vera
avventura…di quelle da raccontare
30-1/10/17 ANDREIS – M.GA FARA – SERATA IN MALGA
Partendo nel primo pomeriggio, raggiungeremo in auto la base di
Andreis, dove lasceremo l’occorrente per la notte. In breve, ci
porteremo all’inizio del sentiero per il M.te Fara. Raggiunta la malga
nel tardo pomeriggio, un nostro amico pastore ci illustrerà la vita di
malga. Con lui ceneremo e trascorreremo la serata. Il rientro in
notturna per una strada forestale. L’indomani
breve giro nella zona dei calanchi e della faglia
periadriatica di Andreis (impareremo di che si
tratta)…la zona è umida, si consiglia di portare il
costume da bagno…
29/10/17 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.
20/12/17 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,…schiatteranno d’invidia.

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
COLLABORATORI
Giovanni Moro - Rita Buffolo
Sara Rorato – Rachele Daneluzzi
Balzi Riccardo – Francesco Casagrande

INDISPENSABILE COMUNICARE LA
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

