Programma
Alpinismo Giovanile
2019
DALLA TERRA ... ALL’ACQUA

SABATO 26 GENNAIO 2019
ORE 16,30 IN SEDE CAI

PRONTI – PARTENZA – VIA

Presentazione programma Alpinismo Giovanile
Grandi aquile e piccoli aquilotti;
Siamo pronti a ripartire
Ci troveremo tutti in sede per presentarvi il nuovo programma 2019.
Dalla terra... all’acqua cammineremo insieme per scoprire come la natura che ci circonda si trasforma per
donarci sempre nuove emozioni.
Responsabili
Camilla Campagnolo
349 8081264
Luisella Securo
340 1083436
Pierangelo Daminato
338 1807556
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SABATO 16 FEBBRAIO 2019
IN SEDE ORE 15,30

LABORATORIO PRONTO
SOCCORSO

Qualcuno si è fatto male in montagna? Vuoi aiutarlo ma non sai come
fare? Un compagno di sentiero si
sente male? Traumi, malori, dolori
... in questi due incontri vi spiegheremo le principali tecniche di primo
soccorso in montagna. Una panoramica dalle distorsioni alle tecniche
base di rianimazione. Come riconoscere i problemi maggiori, cosa
fare, chi chiamare e quando allertare il 118.
Cari aquilotti, vi aspettiamo numerosi per questi incontri che potrebbero esservi utili anche in occasioni
diverse dalla montagna.
Responsabili attività
Davide Manganaro
Luisella Securo

Responsabili iscrizioni
Sonia Moro 339 5242995
Marco Colli Lanzi 339 2050988

SABATO 2 MARZO 2019
(in sede da definire)

DOMENICA 24 FEBBRAIO 2019

Vedi programma del 16 febbraio.

CANDIDA E SOFFICE

Cammineremo con sorella Luna o
con fratello Sole, ma chi lo sa’!
Andremo alla scoperta dei luoghi
dove la neve si fonde all’acqua ...
dove SORPRESA un luogo incantato dove la magia della neve la farà
da padrona .... SSSSSSSSS .... Silenzio parla la natura!!!
Responsabili uscita
Stefano Facchinello
Luisella Securo
Responsabile iscrizioni
Mirco Rigon 347 1959075

LABORATORIO PRONTO
SOCCORSO
DOMENICA 10 MARZO 2019

CAPITELLI
E GIOCHI D’ACQUA

Faremo quattro passi sulle colline
di Bassano tra borghi antichi, troveremo capitelli e chiese medioevali.
Luoghi da scoprire solo a piedi per
gustare appieno il loro sapore di
storie perdute.
L’acqua al centro della comunità,
fonte di vita e di aggregazione.
Responsabile uscita
Manuela Corti
Responsabile iscrizioni
Barbara de Virgilio 331 9484237
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DOMENICA 31 MARZO 2019

DOMENICA 5 MAGGIO 2019

Sullo splendido Lago di Caldonazzo
si snoda un percorso storico e paesaggistico, ben attrezzato, con spettacolari scorci sul lago e sul paese.
Il sentiero dei minatori ripercorre il
percorso seguito quotidianamente
dai lavoratori delle miniere per portare al paese di Calceranica al Lago
il ferro, il rame e la pirite estratta
nelle gallerie. Entreremo nel Parco
Minerario, attraverseremo il bosco
e la polveriera e ci avventureremo
tra gallerie, scalette e ponticelli. E
infine giù fino al lago per il Sentiero
dei Cento Scalini …
Responsabile uscita
Camilla Campagnolo
Responsabile iscrizioni
Marco Colli Lanzi
339 2050988

Teolo, località Passo Fiorine all’interno del Parco Regionale dei Colli Euganei vi proponiamo questa
fantastica ed emozionante giornata
presso il parco avventura Le Fiorine. Un luogo di svago e socializzazione, noto per soddisfare la
propria sete di avventura, voglia
di sperimentare e soprattutto per
essere più a contatto con la natura.
Un sano divertimento camminando
attraverso percorsi elevati, vivendo
nuovi momenti RICCHI DI EMOZIONI E ADRENALINA.
Responsabile uscita
Marco Colli Lanzi
Responsabile iscrizioni
Camilla Campagnolo 349 8081264

SENTIERO DEI MINATORI

DOMENICA 28 APRILE 2019

CASCATA DEL SALTON

La Val Senalga, vicino a Lamon, è
poco frequentata, ma offre ai visitatori immagini molto interessanti: la
grotta di San Donato un tempo abitata
dall’orso, un tratto della strada romana
“Claudia Augusta”, un sentiero lungo
il torrente con la tipicità dell’ambiente
umido di montagna, la cascata di 30
metri, vecchi borghi e ponti traballanti.
Responsabile uscita
Guido Lucietti
Responsabile iscrizioni
Andrea Frasson 348 7051470
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PARCO AVVENTURA
“LE FIORINE”

DOMENICA 19 MAGGIO 2019

IL CENGIO TRA STORIA
E NATURA

Uno dei luoghi più spettacolari e
significativi della prima Guerra
Mondiale tra gallerie, mulattiere e
sentieri. Non mancheranno scorci
mozzafiato sulla Pianura Veneta,
una lussureggiante flora e un Rocco. ... che cos’è? Venite con noi e lo
scoprirete.
Ciao Ciurma!!!
Responsabile uscita
Luisella Securo
Responsabile iscrizioni
Pierangelo Daminato 338 1807556

DOMENICA 9 GIUGNO 2019

52 GALLERIE DEL PASUBIO

Muniti di pila frontale andremo a
scoprire la strada delle 52 gallerie
della Valle del Pasubio, fino ad arrivare al Rifugio Achille Papa; ritornando poi attraverso il Sentiero degli Scarubbi a Bocchetta Campiglia.
Zaino in spalla e... pronti... via...
buon divertimento.
Responsabile uscita
Andrea Frasson
Sonia Moro
Responsabile iscrizioni
Daniel Pettenuzzo 340 7956804
DOMENICA 23 GIUGNO 2019

RIFUGIO TREVISO
FIERA DI PRIMIERO

Sopra Fiera di Primiero saliremo
lungo un sentiero poco pendente
che costeggia un torrente, per poi
addentrarci nel bosco fino ad arrivare al Rifugio Treviso dove si potrà ammirare una distesa di abeti, e
alzando lo sguardo si potrà restare
incantati dalle maestose pareti della Palla dei Colombi, della Cima dei
Lastei e dell’impervio Valon delle
Lede.
Responsabile uscita
Daniela Corletto
Responsabile iscrizioni
Camilla Campagnolo 349 8081264

SABATO 20 E DOMENICA
21 LUGLIO 2019

LAGO DI SORAPIS

Il Lago di Sorapis è uno dei luoghi
più belli delle Dolomiti. Grandi e
piccoli visitatori rimangono incantati davanti a questo lago. I colori
pastello del lago turchese, con bianche pareti rocciose e dolci pascoli
sullo sfondo, rendono questo luogo
davvero magico. Qui si potrà lasciar
vagare lo spirito e, circondati dalle
imponenti vette delle Dolomiti, dimenticare per un po’ lo stress e la
frenesia della vita quotidiana.
Responsabili uscita
Camilla Campagnolo
Gianni Agugiaro
Responsabile iscrizioni
Luisella Securo 340 1083436
DOMENICA 1 SETTEMBRE 2019

RIFUGIO SETTE SELLE

Rifugio situato nella Val Laner, nel
bel comune di Palù del Fersina, in
alta Val dei Mocheni, nella catena
dei Lagorai. Si trova ai piedi della
Cima denominata Sette Selle. Nel
percorso andremo a godere dello
spettacolo del Lago Erdemolo.
Vi aspettiamo numerosi!!!
Responsabili uscita
Sonia Moro
Andrea Frasson
Responsabile iscrizioni
Daniel Pettenuzzo 340 7956804
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DOMENICA 15 SETTEMBRE 2019

LAGO DI GARDA
STRADA DEL PONALE

DOMENICA 22 SETTEMBRE 2019

FESTA SOCIALE

Andremo tutti insieme grandi
aquile e piccoli aquilotti a provare
l’emozione dell’arrampicata. Con
gli istruttori della nostra Scuola di
Alpinismo “Claudio Carpella” proveremo l’ebbrezza dell’arrampicata.
Una giornata formativa per dare a
tutti una nuova spinta verso l’alto …
Responsabili uscita
Camilla Campagnolo
Davide Prevato (IA) e altri istruttori.
Responsabile iscrizioni
Camilla Campagnolo 349 8081264

ROSSO AMMONITICO

Partiremo da Malga Campo Rossignolo e faremo percorso ad anello.
Ideale per chi desidera abbinare un
itinerario di valore storico, senza
tralasciare le molte bellezze naturalistiche, paesaggistiche ... e gastronomiche presenti nella zona. Il
sentiero si snoda tra boschi, prati e
particolari formazioni carsiche ”città di roccia” che consistono in una
spettacolare opera di scavo dell’acqua che percola sulle rocce di Rosso Ammonitico.
Responsabile uscita
Claudio Valente
Responsabile iscrizioni
Patrizia Casadio 339 5952450

110

DOMENICA 6 OTTOBRE 2019

CORDE - CORDINI MOSCHETTONI CASCHETTO

| PROGRAMMA CAI 2019

Ed eccoci al Lago di Garda, Strada
del Ponale, panoramica passeggiata che inizia da Riva del Garda
e prosegue verso Valle di Ledro,
attraversando piccole gallerie sul
bordo lago.
Escursione panoramica con bellissimi scorci del lago e arrivo al museo
delle palafitte a Ledro.
Responsabile uscita
Mirco Rigon
Responsabile iscrizioni
Stefano Facchinello 335 7092152
DOMENICA 13 OTTOBRE 2019

La stagione escursionistica è quasi
finita, ma noi abbiamo ancora voglia di condividere nuove giornate
insieme... Una festa per ritrovarci
con tutti i soci dopo la fatiche trascorse. Buon cibo e tanto divertimento la giornata trascorrerà in un
clima di serena allegria.
Responsabile uscita
Camilla Campagnolo
Iscrizioni: in sede (Segreteria)

DOMENICA 10 NOVEMBRE 2019

COLLI EUGANEI

Si risale una zona ricca di vegetazione ”umida” fino ad arrivare alla
Cascata Schivanoia e al “calto”
Contea, l’unica cascata e torrente
perenne sui colli, con i resti di un
antico mulino.
Arriveremo sulla parte più alta del
percorso fino al Monte Croce per
poi scavalcare su Rocca Pendice da
dove si gode uno spettacolare panorama sulla pianura e sui Monti
Berici.
Proseguiremo fino a scorgere i ruderi del Castello della Speronella.
Responsabile uscita
Umberto Tundo
Responsabile iscrizioni
Camilla Campagnolo 349 8081264

Corso di sci
nordico
Gennaio
Febbraio 2019
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 che dovranno
essere accompagnati dai genitori.
Alla fine del corso verrà consegnato l’attestato di partecipazione.
Le attività si svolgono
nelle domeniche di:
13 Gennaio 2019
20 Gennaio 2019
27 Gennaio 2019
03 Febbraio 2019
Responsabile
Paolo Pattuzzi 347 9672290
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