PROGRAMMA
ALPINISMO GIOVANILE
Sabato 11 gennaio: “Sotto la luna 1”
Escursione notturna sulla neve con le
ciaspole sulla splendida conca del Calaita,
al cospetto delle Pale di S. Martino.
Itinerario: al Lago di Calaita.
Partenza: ore 15,30 da Spresiano.
Rientro: ore 22,30 a Spresiano.
Difficoltà: facile.

Sabato 8 febbraio: “Sotto la luna 2”
Escursione notturna sulla neve con le ciaspole al monte Pizzoc sul Cansiglio.
Itinerario: piana del Cansiglio – monte Pizzoc per strada innevata.
Partenza: ore 15,30 da Spresiano. Rientro: ore 22,30 a Spresiano.
Dislivello: m. 560. Difficoltà: media.

Domenica 15 marzo
“Il gioco dell’arrampicata”
Uscita in palestra di roccia a Schievenin per
apprendere confidenza con la verticalità.
Partenza: ore 8,30 da Spresiano
Rientro: ore 16,00 a Spresiano.
Difficoltà: facile.

Sabato 18 aprile
“Il gioco dell’arrampicata”
Uscita in palestra di roccia a Soverzene
Per apprendere confidenza con la ferrata.
Partenza: ore 8,30 da Spresiano.
Rientro: ore 16,00 a Spresiano.
Difficoltà: facile.
.
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Domenica 3 maggio
Sentiero attrezzato “Giovannelli”- Burrone di Mezzocorona
Loc.: Mezzocorona (TN)
Escursione su percorso attrezzato che sale in una forra
dalla valle d’Adige in prossimità di Mezzocorona.
Partenza: ore 7,00 da Spresiano Rientro: ore 18,00 a Spresiano.
Difficoltà: media difficoltà Comitiva B:
escursione sugli altipiani di Mezzocorona.
Escursione che sale lungo il sent. 500 fino al Monte per poi proseguire lungo sentiero
506 fino all’uscita del sent. Attrezzato Giovannelli e da qui si scende al paese di
Mezzocorona.
Difficoltà: sentiero facile ma lungo. Dislivello: m. 650 circa.

Domenica 14 giugno
“Uscita in ambiente: ferrata degli Alpini”.
Loc.: col dei Boss- Passo Falzarego.
Partenza: ore 7,00 da Spresiano.
Rientro: ore 19,00 a Spresiano.
Difficoltà: impegnativa.
Accompagnatori: P. Paolo Traversari e Davide Giusto.
Comitiva B: escursione lungo le gallerie del Falzarego.
Escursione che sale all’interno delle gallerie che salgono all’anticima del Falzarego
Difficoltà: media difficoltà. Dislivello: m. 650 circa.

Sabato-domenica 4-5 luglio: uscita al monte Zermula (Paularo)
Sentero dell’Amicizia e Ferrata Amici della montagna
Loc. Passo Cason di Lanza (UD)
4/07: Partenza da Spresiano: ore 7,30:
5/07: Rientro a Spresiano: ore 18,00
Dislivello: m. 600. Difficoltà: media difficoltà.
Note: pernotto in rifugio. Materiali tecnici forniti dalla sezione.

24 – 28 agosto: trekking sui monti Sibillini
Da definire con i partecipanti.
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Sabato – Domenica 12-13 settembre
Loc.: cima Popera – Cima Undici - Alto Comelico (BL)
Ferrate Roghel e degli Alpini
Partenza: 12/09: ore 7,00 da Spresiano
Rientro: 13/09: ore 19,00 a Spresiano.
Pernottamento in rifugio.
Difficoltà: richiede una preparazione fisica adeguata.

Domenica 4 ottobre - Monte Altare
Loc. Vittorio Veneto (TV)
Facile salita al monte Altare per raggiungere la croce che sovrasta Vittorio Veneto.
L’itinerario percorre ad anello il monte stesso per scendere poi, verso nord, fino a
Serravalle, piccolo borgo fortificato sito sulla rotta commerciale per la Germania.
Partenza: in treno da Spresiano alle ore 7,30.
Rientro: in treno a Spresiano alle ore 15,00 circa.
Dislivello: m. 320
Difficoltà: facile
Accompagnatori titolati
ANAG Traversari Pier Paolo
ASAG: Giusto Davide

traversari.pierpaolo@libero.it tel. 3479996391
davide.giusto@ymail.com tel. 3928687548

Per partecipare alle uscite occorre:
1. essere iscritti al CAI di Spresiano o come socio giovane oppure come socio
aggregato familiare nel caso un genitore sia già tesserato ad una sezione del CAI.
2. Iscriversi in sede il venerdì precedente e comunicare telefonicamente o via email
la propria adesione almeno tre giorni antecedenti la partenza.
3. Partecipare, quando previsto, agli incontri di preparazione.
4. Il costo di ogni uscita è in genere di €. 5 euro. Trasferimenti con auto o pulmini.
Per informazioni:
consultare il sito: www.cai-spresiano.it o telefonare il venerdì in sede dopo
le 21,00: 0422-880391. O scrivere a traversari.pierpaolo@libero.it
Club Alpino Italiano – sez. di Spresiano, Via dei Giuseppini, 24,
31027 Spresiano TV
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