
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.

Programma 2017

Club Alpino Italiano
Sezione di Cittadella

osservare

riflettere

divertirsi

camminare

programma 2017

emozionarsi 
con gli amici

Alpinismo
Giovanile

ci piace!

ci piace!

Club Alpino Italiano
Sezione di Cittadella

Sede e recapiti
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



percorso alpinismo giovanile
Indicato ai ragazzi dagli 8 ai 17 anni circa.

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.

Domenica 8 ottobre 2017
SENTIERO DELLA SALVIA
Al riparo dal vento di bora, tipico della zona triestina, 
si può percorrere un facile sentiero lungo il ciglio della 
montagna carsica con veduta sul mare. Ci divertiremo 
a scoprire gli odori delle erbe  aromatiche della 
macchia mediterranea, la cui regina è la salvia. La 
vista dall’alto è stupenda, con il Golfo di Trieste e il 
Castello di Miramare che padroneggia. 
Se il tempo lo permetterà si può scendere al mare. 
La vista… fantastica!!!  
Responsabile uscita - Guido Lucietti
Responsabile iscrizioni
Stefano Facchinello - cell: 335 7092152

Domenica 15 ottobre 2017
FESTA SOCIALE … SIIIII!!!
È la nostra festa non possiamo mancare!
Grandi e piccoli insieme per festeggiare un altro 
anno passato per i monti! Consegna del diploma di 
partecipazione!
Responsabile - Monica Battistella
Responsabile iscrizioni
Paolo Frison - cell: 347 2531661

Domenica 12 novembre 2017
MONTE S. MICHELE E S. MARTINO
CARSO ISONTINO-GORIZIANO
Visitiamo questi luoghi nel tardo autunno, stagione 
che offre le colorazioni più spettacolari degli arbusti 
e alberi che compongono la flora carsica: su tutti 
lo Scotano Cotinus Coggyria, dalle foglie ancora 
parzialmente verdi che virano al giallo oro e al rosso 
porpora. L’itinerario inizia dal Parco Tematico di 
Monfalcone. Escursione con il Cai maggiore in 
pullman, prenotarsi per tempo…
Responsabile - Anacleto Balasso
Responsabile iscrizioni
Giancarlo De Pieri - cell: 333 6757082
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Domenica 3 settembre 2017
LAGO DI TOVEL
IL GIOIELLO DEL PARCO DEL BRENTA
Nel territorio dell’orso bruno si trova il Lago di Tovel 
(1178 m), uno dei gioielli naturalistici del Parco Naturale 
Adamello Brenta. Le sue acque sono sorprendentemente 
limpide con incredibili tonalità di blu e di verde.
Armati di macchina fotografica, per catturare 
l’eccezionalità di un luogo particolarmente ricco dal 
punto di vista botanico e faunistico. Vieni con noi!
Responsabile uscita - Camilla Campagnolo
Responsabile iscrizioni
Stefano Facchinello - cell: 335 7092152

Domenica 17 settembre 2017
RADUNO DELLE SEZONI CAI DEL VENETO
NELL’ALTOPIANO DI ASIAGO
Il Comitato Direttivo Regionale Veneto propone un raduno 
delle Sezioni CAI della regione. Ad ogni Sezione verrà 
proposto un percorso, diffuso poco prima del raduno. 
Ogni gruppo avrà un accompagnatore che spiegherà 
l’ambiente dove si trova e la sua storia. Uscita assieme  
al Cai maggiore.
Responsabile uscita - Anacleto Balasso
Responsabile iscrizioni
Manuela Corti - cell:  348 8214207

Domenica 24 settembre 2017
LAGUNA DI VENEZIA
LE BARENE DI LIO PICCOLO, IN BICICLETTA
Si dice laguna quella porzione di acqua marina poco 
profonda separata dal mare da sottili strisce di terra o 
sabbia. Percorrerle in bici  offre la possibilità di notare la  
particolare vegetazione e vita. Speriamo nella possibilità 
di salire il piccolo campanile e poi inoltrarci tra le barene 
per far ritorno per la stessa strada.
Responsabile uscita - Anacleto Balasso
Responsabile iscrizioni
Guido Lucietti - cell: 347 7801380

Da domenica 15 gennaio 
a domenica 5 febbraio 2017
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. Alla fine verrà consegnato un 
attestato.
Responsabile uscita - Paolo Pattuzzi
cell: 347 9672290

Sabato 28 gennaio 2017 - ore 16.30 in sede Cai
PRONTI… VIA!
Noi ci siamo, pronti a cominciare un anno di nuove 
scoperte ed emozioni. E voi…? Perchè non venite a 
scoprirlo proprio oggi assieme a noi?
Responsabile uscita - Monica Battistella
Responsabile iscrizioni
Luisella Securo - cell: 340 1083436

Sabato 11 febbraio 2017 - ore 16.30 in sede CAI
TERREMOTI, ALLUVIONI E  LA PROTEZIONE CIVILE
Scopriamo che cos’è la Protezione Civile, da chi è 
formata, quando interviene, come opera, e con quali 
mezzi, il suo servizio  sul territorio. 
Responsabile - Silvano Dal Pont
Responsabile iscrizioni
Camilla Campagnolo - cell: 349 8081264

Sabato 25 e domenica 26 febbraio 2017
PANORAMA SPETTACOLARE… IN GRAPPA 
Con la neve, dalla valle del Brenta all’Altopiano di Asiago 
fino alle Dolomiti. Due giorni in una struttura autogestita, 
per creare relazioni e vivere l’ambiente al naturale, con 
laboratorio. Iscrizioni entro  il15/02/2017. 
Responsabili uscita
Monica Battistella - Daminato Pierangelo
Responsabile iscrizioni
Mirko Lessio - cell: 393 0321412

Domenica 26 marzo 2017
CAMMINARE VICINO CASA
IL Brenta o La Brenta? Alla scoperta di una natura tanto 
cara ai nostri nonni che sta cambiando velocemente 
a causa dell’opera dell’uomo e che merita di essere 
conosciuta, osservata, ammirata e salvaguardata.
Responsabili uscita - Umberto Tundo
Responsabile iscrizioni
Luisella Securo - cell: 340 1083436

Domenica 9 aprile 2017
ALLA SCOPERTA DELLE MARMITTE
Negli incantati, misteriosi, austeri e paurosi meandri della 
valle del Mis l’acqua è protagonista e i Cadini del Brenton 
sono un capolavoro della natura. Centinaia di migliaia 
di anni di incessante lavoro per scavare queste enormi 
marmitte.
Responsabile uscita - Patrizia Casadio
Responsabile iscrizioni
Claudio Valente - cell: 339 7202000

Domenica 21 maggio 2017
IL CRISTO PENSATE
Come ci è arrivata una statua di marmo di un Cristo in 
cima ad una montagna? Chi ha avuto questa idea? Oltre 
alla sua storia scopriremo la Val Venegia, ci fermeremo a 
mangiare alla baita Segantini ad ammirare lo splendore 
che madre natura ci regala. Basterà solo volgere lo 
sguardo...ovunque si soffermerà sarà uno spettacolo...e 
NON VIRTUALE!!! 
Responsabile uscita - Luisella Securo
Responsabile iscrizioni
Manuela Corti - cell: 348 8214207

Domenica 25 giugno 2017
RIF. VAZZOLER AL CIVETTA
GIARDINO BOTANICO SEGNI
Avvicinarci ad uno dei più spettacolari gruppi montuosi, il 
Civetta e la Moiazza, ci offre l’opportunità di visitare anche 
un rinnovato giardino botanico curato dalla sezione Cai di 
Conegliano a ridosso del rifugio Vazzoler.
Responsabile uscita - Anacleto Balasso
Responsabile iscrizioni
Giuseppe Boschiero - cell: 348 4731405

Sabato 16 e domenica 15 luglio 2017
DALLA VALSUGANA VERSO LA VAL DI CEMBRA
Chi è veramente Otzi? E perchè la sua scoperta è stata 
cosi determinante? Un nostro amico, nonostante la 
notevole differenza d’età? Abbiamo due giorni, andiamo 
a conoscerlo? Mah, Siiii!! E tu, vieni con noi?
Iscrizioni entro il 05/07/2017
Responsabile uscita - Luisella Securo
Responsabile iscrizioni
Battistella Monica - cell: 328 1721005

ci piace!


