Club Alpino Italiano
Sezione di Cittadella

Per partecipare
all’Alpinismo
Giovanile occorre
solamente iscriversi
al Cai. Passa in sede
il mercoledi sera
e riceverai tutte le
informazioni di cui
avrai bisogno.
Sede e recapiti

Club Alpino Italiano
Sezione di Cittadella

Borgo Bassano, 37 - 35013 Cittadella (Pd) - Tel. e Fax 049 9402899
aperta ogni mercoledi dalle ore 21.00 alle 23.00 - www.caicittadella.it - posta@caicittadella.it

Alpinismo
Giovanile

Una montagna
per tutti, ma non
per chiunque.
programma 2018

percorso alpinismo giovanile

programma 2018
Giovedì 11 gennaio presentazione del Corso
a Cittadella, torre di Malta ore 20.45
Uscite pratiche dal 14 gennaio al 4 febbraio 2018
CORSO DI SCI NORDICO

Il corso prevede 4 lezioni pratiche. Le lezioni si svolgeranno
sulle piste del centro fondo di Enego-Marcesina. Per
i ragazzi dai 6 agli 11 anni. I bambini dovranno essere
accompagnati dai genitori, che potranno iscriversi al
Corso su una delle due specialità: Skating o Classica.
Alla fine del corso verrà consegnato l’Attestato
di partecipazione.
Responsabile - Paolo Pattuzzi - cell: 347 9672290

Sabato 3 febbraio 2018 - ore 17 in sede Cai
ECCOCI PRONTI PER RIPARTIRE!!!
Presentazione programma Alpinismo Giovanile

Sabato alle ore 17 vi aspettiamo tutti ma proprio tutti in
sede a Cittadella per presentarvi il nuovo programma.
Quante stupende avventure sempre più emozionanti ci
attendono... Fiumi, montagne e laghi ci aspettano per
mostrarci tutte le loro meraviglie; voi portate il vostro
entusiasmo e la vostra voglia di stare insieme e le nostre
uscite saranno sempre un successo.
Responsabili - Camilla Campagnolo - cell: 349 8081264
Luisella Securo - Stefano Facchinello

Domenica 25 febbraio 2018
LE CONTRADE DI CONCO

Per conoscerci e ritrovarci faremo quattro passi tra le
piccole e caratteristiche contrade di Conco, camminando
sugli antichi “ trodi”, dai quali potremo ammirare non solo
la natura dell’ altopiano, ma anche la laguna veneta.
Responsabile uscita - Manuela Corti

Responsabile iscrizioni

Barbara De Virgilis - cell: 331 9484237

Sabato 10 marzo 2018
LABORATORIO ORIENTEERING

Nord-sud-ovest-est! Ma non sono gli 883... Impariamo a
leggere una cartina e ad usare la bussola per orientarci in
montagna.
Responsabili uscita - Lorenzo Tognana

Responsabile iscrizioni

Camilla Campagnolo - cell: 349 8081264

Domenica 18 marzo 2017
COS’E L’ORIENTEERING – IN AMBIENTE

Dopo la teoria, la pratica. Una bella giornata all’aria
aperta per giocare con bussola e cartina, come se fosse
una caccia al tesoro. Ricchi premi?
Responsabili uscita - Lorenzo Tognana

Responsabile iscrizioni

Luisella Securo - cell: 340 1083436

Indicato ai ragazzi dagli 8 ai 17 anni circa.

Domenica 15 aprile 2018
BURRONE GIOVANELLI

Affrontiamo un affascinante sentiero attrezzato con
scalette e staffe. Portare attrezzatura da ferrata e un
ricambio di abbigliamento.
Responsabile uscita - Lorenzo Tognana
in collaborazione con la scuola di escursionismo.
Pierangelo Daminato - cell: 338 1807556

Domenica 6 maggio 2018
EREMO DEI ROMITI

Domenica 20 maggio 2018
SE MAGNA!

Monte Grappa, nel fascino del fiorire della primavera,
per apprezzare i colori e i profumi tra prati e boschi. Un
momento per socializzare assieme a malga Rossano
apprezzando non solo la bellezza della montagna ma
anche radunarsi attorno ad una grigliata. Lo spirito è
quello di conoscersi dando il via ad un anno denso di
attività ed escursioni.
Responsabile uscita - Paolo Cecchin
Resp. iscrizioni Pierangelo Daminato cell: 338 1807556

Domenica 10 giugno 2018
RAFTING

Andremo nella Valbrenta, una valle adagiata tra due
maestose montagne (il massiccio del Grappa ad est
e l’Altopiano dei sette comuni ad ovest) e solcata dalle
vivaci acque del fiume Brenta che ci offre scenari di rara
bellezza. Trascorreremo una giornata indimenticabile. Una
discesa in rafting sportiva e divertente, una successione
infinita di emozioni da condividere con i compagni di
pagaia.
Responsabile uscita - Camilla Campagnolo

Responsabile iscrizioni

Mirco Rigon - cell: 347 195 9075

Domenica 23 Settembre 2018
CAPORETTO (KOBARID) SULL’ ISONZO (SOCA)

Responsabile iscrizioni

Responsabile uscita

Con il pullman saliamo da Borgo Valsugana (TN) la Val
di Sella fino al Parcheggio, da qui a piedi percorriamo
il tracciato con le prime opere d’arte costruite con
materiali deperibili del posto. Raggiungiamo Malga
Costa con il centro visite a pagamento. Noi lo aggiriamo
e proseguiamo sul sentiero che ci introduce alla valle in
discesa, che conduce al piccolo paese di Barco fino alla
chiesa, dove ci attende il pullman.
Responsabile uscita - Anacleto Balasso

Responsabile iscrizioni

Sulla vetta del Monte Froppa (m. 1167 s.l.m.) è ubicato
l’Eremo dei Romiti, testimonianza dell’unico convento
esistito in Cadore e oggi adibito a rifugio alpino.
Splendidamente restaurato preservando l’atmosfera
e il profumo antico. La fantastica collocazione del
rifugio permette inoltre ai visitatori di godere di una
spettacolare vista, poiché il Monte Froppa funge da
“terrazzo” affacciandosi su buona parte del Cadore e
sulle montagne ad esso sovrastanti. Alla passeggiata è
consigliabile integrare un ottimo pranzo al rifugio.
Responsabile uscita - Patrizia Casadio
Resp. iscrizioni Claudio Valente - cell: 339 7202000

Domenica 24 Giugno 2018
VAL DI SELLA – BARCO – BORGO VALSUGANA

*

Guido Lucietti - cell: 347 7801380

Sabato 25 e Domenica 26 Agosto2018
GRANDIOSI ANFITEATRI DELLA CRODA ROSSA

L’incanto di un tramonto ai piedi della Croda Rossa
quando si colora di rosa! 1°giorno: dal Rif. Prato Piazza
a cima Specie alla ricerca delle stelle alpine.
2°giorno: dal Rifugio Prato Piazza a Malga
Cavallo, splendida attraversa in ambiente alpino e parco
naturale ” Braies” con vista Tre Cime e Picco di Vallandro
Dislivello 300 mt+450 mt.
Riunione informativa a giugno.
Mercoledi 4 Luglio 2018.
Responsabile uscita - Pierangelo Daminato
Responsabile iscrizioni
Oscar Amadio - cell: 331 8866006

Domenica 2 Settembre 2018
VAL CAMPELLE RIFUGIO CALDENAVE

La piana di Caldenave si trova nei Lagorai ed è una delle
tappe dell’ Alta Via del Granito. È un ambiente tranquillo
e rilassante che ricorda la baita di Heidi con l’acqua che
scorre nel ruscello e le caprette che fanno ciao….
Responsabile uscita - Stefano Facchinello

Caporetto, piccolo centro sul fiume Isonzo tra
Tolmino e Plezzo dal 1947 in territorio Sloveno, è
divenuto sinonimo della disfatta del nostro esercito
durante il primo comflitto mondiale di 101 anni fa.
Il fiume Isonzo qui corre veloce sul greto ghiaioso
stretto da due montagne, il Matajur e il monte Nero.
Accompagnati da una esperta guida locale andremo a
visitare i luoghi della XII battaglia dell’isonzo e saremo
con il Cai maggiore in pullman; prenotarsi per tempo.
Anacleto Balasso - 049 9407635
Responsabile iscrizioni - Matteo Reginato

Sabato 6 ottobre 2018
IN ASCOLTO DEL BRAMITO

E il coccodrillo come fa? Non c’è nessuno che lo sa!
Ma qualcuno sa cos’è un bramito e chi lo fa?
Nooooo?!?! E allora andiamo nella foresta del
Cansiglio a scoprirlo... Mi raccomando: massimo
silenzio!
Responsabile - Luisella Securo

Responsabile iscrizioni

Anacleto Balasso - cell: 349 6182330

Domenica 14 ottobre 2018
FESTA SOCIALE

La stagione è quasi finita, ma noi abbiamo ancora
voglia di condividere sempre nuove giornate insieme...
Una festa per ritrovarci dopo la fatiche trascorse.
Con il Cai maggiore, buon cibo e tanto divertimento
la giornata trascorrerà in un clima di serena allegria.
Responsabile - Camilla Campagnolo

Responsabile iscrizioni

Paolo Frison - cell: 347 2531661

Responsabile iscrizioni

Mirco Rigon - cell: 347 195 9075
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Ai ragazzi dell’ Alpinismo
Giovanile sarà consegnata la
GUIDA DEL GIOVANE ALPINISTA
da portare con sé ad ogni uscita.
In occasione della Festa sociale,
a tutti i ragazzi che avranno
“CAMMINATO con noi”, verrà
consegnato il Diploma di
Partecipazione.

