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LETTERA DEL PRESIDENTE Nell’anno appena trascorso, abbiamo avuto in tutti i gruppi una
buona partecipazione alle escursioni, abbiamo superato le cento uscite, abbiamo cercato di
accontentare tutti con la scelta di itinerari diversificati. Si sono proposte anche attività nuove come
ad esempio la mostra sulle rocce e minerali o la collaborazione con “Senza orario senza bandiere”
per la mostra “Dal Kashmir al Ladakh”.
Il 2012 festeggia la nascita del nostro primo libretto che descrive tutte le nostre attività e ci
accompagnerà tutto l’anno. Il programma escursionistico si presenta ricco ed interessante, sia
nella stagione invernale sia primaverile-estiva; i programmi della Scuola di sci-alpinismo, i corsi di
Alpinismo Giovanile, il programma per le Famiglie e quello di MontagnaTerapia sono altrettanto
intensi e coinvolgenti. Per il Gruppo Escursionismo ci sono due proposte nuove, iniziative di due
giorni non solo montagna ma anche turismo. Sono stati programmati inoltre due trekking, uno
nella misteriosa Islanda e l’altro a Santorini. Continuano anche le proposte formative con un Corso
sulle erbe commestibili e un corso di topografia ed orientamento. Sempre più abbiamo cercato di
arrivare agli interessi, ai gusti, al cuore di tutti i nostri soci per regalare sempre maggiori emozioni.

Buon 2012!

Carla Miccoli

CRONACHE E VOCI DELLA SEZIONE a cura del Gruppo di Redazione
mail:notiziariocaimar@tiscali.it

Dall’Alpinismo Giovanile Il 20.11.2011 si è tenuto a Cervignano del Friuli il XXVI Congresso
di Alpinismo Giovanile sul tema “Frequentare la montagna in sicurezza: come cambia la
preparazione dell’Accompagnatore di Alpinismo Giovanile”. E’ stata ribadita la necessità di
preparare le escursioni con i ragazzi tenendo sempre presenti tutti gli elementi della sicurezza:
meteo, difficoltà, tempi, strumenti, accessori tecnici in base al terreno ecc.
PASSO SICURO…UN PASSO ALLA VOLTA - I nostri ragazzi possono diventare da aquilotti ad
alpinisti senza mai fare il passo più’ lungo della gamba. In ogni stadio dell’evoluzione da
bambino a uomo, le funzioni motorie, camminare, correre, arrampicare, rotolare, ma anche quelle
emotive e intellettuali hanno un loro sviluppo. La perdita in uno stadio potrebbe portare a non
acquisire quegli automatismi motori che poi rimangono permanenti.
L’A.G. in cifre (dati 31.12.10): 13.600 giovani coinvolti – 3.600 giornate in ambiente – 35.000 alunni
coinvolti – 2.400 insegnanti coinvolti - 725 titolati CAI - 525 accompagnatori sezionali.

SERATE DELLA MONTAGNA Chiesetta S. Marco ore 20,45
10.02.12 Serata culturale sulle attività della Sezione.
17.02.12 Perù… 40 anni dopo. Immagini ed emozioni fra passato e presente.
Anno 1975 Cordillera Blanca – Nevado Huandoy m 6395 - Sezione di Bassano e Sezione di Dolo.
Anno 2011 Cordillera Blanca – Tour dell’Alpamayo – Sezione di Marostica e Sezione di Bassano.
A cura di Carla Miccoli e Gigi Vinanti.
24.02.12 Ecuador 2010 – Latitudine 00°00’00’’ con Evita Menapace.

1

AVVISO DI CONVOCAZIONE DEI SOCI IN ASSEMBLEA GENERALE
I soci della Sezione C.A.I. di Marostica sono convocati in Assemblea Generale in prima
convocazione il 28 marzo 2012 alle ore 20,00 presso la sede della Sezione, in seconda
convocazione il
28 marzo 2012 ore 21,00

presso l’ex Chiesetta S. Marco – via S. Marco – Marostica (g.c.)
per la trattazione del seguente ORDINE DEL GIORNO:
1) nomina del Presidente dell’Assemblea
2) relazione morale del Presidente della Sezione
3) bilancio consuntivo 2011, relazione dei Revisori dei conti e voto per approvazione
4) varie ed eventuali.
Il Presidente Carla Miccoli

GRUPPO MANUTENZIONE SENTIERI
L’invasione del bosco e le variazioni meteo (gelo/caldo,
pioggia, frane)
tentano di riprendersi i sentieri ma noi, con il nostro lavoro, li
regaliamo a tutti
quelli che amano percorrerli. Le uscite previste per pulizia e
manutenzione
sentieri sono:
18.03 sent. 784 Val Gadena
12.04 sent. del settembre
26.04 sent.769 Tovi-Valranetta
10.05 sent.786 Godeluna-Valgoda
24.05 sent.800 Ori Chiomenti-Val Capra
06.09 sent 800 Buso-Foza
20.09 sent.783 Sasso Stefani –C.Carpenedi 21.10 sent. 771 Oliero di sotto –Le Pozzette
04.11 sent.785 Pian Valente-Loke
02.12 sent.765 Campolongo - M.Campolongo.

GRUPPO CAINATURA Tema: "Nei prati alpini c’è qualcosa di buono". Le uscite:
03 giugno Valbella – Altopiano Sette Comuni Studiato per raccogliere
erbe selvatiche, culinarie, aromatiche e officinali.
17 giugno Colli Alti – Monte Grappa
Studiato per osservare
edifici per gli alpeggi, siti adibiti a prati e a pascoli.
15 luglio
Trodo dei Fiori - Passo Brocon
Studiato per osservare l’incomparabile
scenografica dei monti.
GRUPPO CAI BIKE Proponiamo due nuovi percorsi, l’uno alla scoperta del Palladio, l’altro
suggestivo itinerario lungo l’Isarco che, dal Passo del Brennero, ci porta a Ora, sempre in sella alla
bici.
Le iscrizioni sono già aperte – termine ultimo l’01.05.12 (posti disponibili 50)
01 maggio

Ville Palladiane - Alto Vicentino

30 giugno-01 luglio Ciclabile della Valle Isarco

COMMISSIONE ESCURSIONISMO

Barazzoni - Polita
Nicolli – Barazzoni

2012 L’ANNO CHE VERRA’

Andale, andale….arriba, arriba, arriba!!!! Y soy Speedy Gonzales el più veloce topo del Mexico,
arriba, arriba… andale!!!! E l’es como el Speedy che habemo allestido el nuevo programma de isto
agnos par andar par el montes. Ma no es un manifesto muy malo, ma de mucho encantamiento
para todos los ombres e les senoritas, como havrair da escobrir seguendo la prosecuxion del testo.
(Fine dello spagnolo maccheronico).
Iniziamo andando per sentieri: ovvio voi direte! Ma “andiam andiam andiamo a lavorar”, con forbici
e guanti, badili e forconi, seghe e segoni, nonché barattoli, pennelli e colori rinverdiamo e
ripristiniamo il suggestivo percorso della Val Gadena, assieme al gruppo manutenzione sentieri
della nostra sezione. Vuoi veder che qualcuno si appassiona? Sarebbe una bella fortuna!
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Proseguiamo il nostro itinerario volgendo l’attenzione al monte Xausa, sull’Altopiano dei 7 Comuni,
che andremo a scoprire sfruttando tutta una serie d’interessanti viottoli adibiti, in un tempo ormai
lontano, all’avvicinare la pianura o allo sfalcio dei prati o al
commercio intra contrade o anche per semplici lavori agricoli e al
transito del bestiame. Degna di nota anche la pregevole fioritura di
specie endemiche. Pure il successivo cammino ci conduce su
vecchie mulattiere e camminamenti a uso pastorale e agricolo,
peraltro in ambiente difficile, come si può valutare salendo a Malga
Sunio da Caltrano. Ciò fa capire come siano state disagiate le
opportunità di vita dei secoli passati, quando gli avvicinamenti a
questi luoghi erano decisamente impervi. Appagante senza dubbio il
raggiungimento di questo bel sito: un balcone sulla pianura e la Val d’Astico, protetto dalla
singolare mole del Sojo Vasaro. Rimaniamo ancora un po’ al limitare dell’Altopiano per iniziare un
viaggio attraverso le opere d’ingegneria militare della Grande Guerra. Tramite camminamenti, a
tratti anche esposti ma sempre sicuri, gallerie e trincee ci avvicineremo al famoso salto del
Granatiere e quindi cogliere la vetta del Monte Cengio.
Quale miglior modo per scoprire le meraviglie architettoniche della nostra beneamata terra
vicentina se non attraverso l’uso della bicicletta? Ed è appunto il proposito del gruppo ciclo
escursionistico per questa prima uscita primaverile. Lungo strade a scarso traffico veicolare, si
potranno visitare, per lo meno esternamente, varie ville venete del maestro Andrea Palladio e suoi
collaboratori, pregevoli manufatti della cultura e opera del ‘500 italiano. Non di solo monte vive
l’uomo! Ma anche di natura e di storia, o meglio paleo storia, come nell’incontro con il paleo orso
che si ha nell’entrare al Bus de la Bela, cavità naturale nei pressi di Lamon. E non solo grotte, ma
addirittura cascate e torrenti e ponti di corda e antiche borgate e tratti della vecchia strada romana
“Claudia Augusta”, allieteranno il nostro andare per la terra del borlotto.
Tutti al mare, tutti al mare… a mostrar le chiappe chiare… Ecco la prima due giorni in calendario:
strano direte voi, al mare!? Certo diciamo noi, ma non solo. Innanzitutto visita al complesso ipogeo
delle Grotte di S. Canziano (Slovenia), sito protetto dall’UNESCO come bene naturale, e non dite
che è poco. Si continua con la visita della bella cittadina di Opatija (Croazia) con cena in ristorante.
E se non basta, il giorno seguente salita al Monte Ucka, luogo più panoramico di tutta l’Istria. Vi
può bastare? Affrettarsi per l’iscrizione che i posti sono limitati.
Gli omini di pietra sapete tutti cosa sono, vero? Li troviamo sovente lungo i percorsi accidentati per
segnalare la correttezza degli stessi e facilitare l’incedere. Ma a volte sono posti in luoghi speciali,
quasi come antichi menhir o dolmen per riti propiziatori o magici. E’ questo il luogo che andremo a
scoprire assieme agli amici del gruppo Campobase di Nove, compagni di viaggio ormai da diversi
anni e con i quali scambiamo alcune uscite. La terra di conquista dell’odierna gita è la suggestiva
Val Sarentino, magistralmente nascosta dall’incredibile natura, subito alle spalle di Bolzano.
Lasciamo i porfidi del Sarentino per immergerci in quelli del Lagorai, proprio nel suo punto più
occidentale, la piatta piramide del Monte Panarotta. Saliremo dalle Terme di Vetriolo, sul lato
meridionale, per seguirne la facile cresta e poi lungo i fianchi nord occidentali del Fravort e del
Gronlait, tra vari reperti del 1° conflitto mondiale fino ai Prati Imperiali e poi Fierozzo, a concludere
il giro. Ancora un appuntamento ciclo-escursionistico, stavolta estivo e di due giorni. Ci attende la
rinomata Ciclabile della Val d’Isarco, tra Brennero e Bolzano. Molti i luoghi caratteristici che
incontreremo lungo il nostro percorso: Vipiteno, con il suo frequentato centro storico, Fortezza e le
sue opere difensive, Novacella con le sue opere religiose e naturali e quindi Bressanone per la
notte. Seguendo l’Isarco, si giunge al borgo medioevale di Chiusa, difeso dall’alto dal maniero e dal
monastero, si prosegue al capoluogo altoatesino per una meritata sosta e, avvicinando l’Adige, si
conclude in quel di Ora.
La stagione estiva è cominciata: urge itinerario ad alto livello, almeno di quota. Eccolo! Dal Passo
di Costalunga si sale con gli impianti al Rifugio Paolina, col sentiero del Masarè si giunge al Rifugio
Roda di Vael e, continuando sullo stesso, si sale al Passo del Vajolon. Chi desidera può
raggiungere la cima della Roda attraverso un facile itinerario attrezzato. Continuando in discesa in
ampio canalone troviamo anche il Fronza. Attraversando sotto la parete rossa della solita Roda,
terminiamo il tour.
Oltre alla quota, alziamo anche il livello: in Austria per una due giorni, nella Otztall e sulle sue
cime. Gambe in spalla verso il BreslauerHutte dove si sosta per la notte e prende il via il percorso
alpinistico. La risalita di un erto canalino spesso ghiacciato conduce al Mitterkarjoch, siamo sul
ghiacciaio omonimo e recuperando la cresta sud, eccoci in vetta alla cima più elevata delle Otztaler
Alpen, la Wild Spitze (3770 m). Il panorama è grandioso, da non perdere.
Dopo tanto ghiaccio e cime innevate, bisogna ritemprare le membra e gli occhi con un caldo verde
e fresche azzurre acque. Niente di meglio che il Lagorai con i suoi boschi di abeti e i molteplici
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specchi d’acqua. La Val Campelle ci accoglie e ci invita alla forcella Buse Todesche dalla quale,
utilizzando vari sentieri ricchi di opere belliche, cogliamo quella del Cengello: lo si può anche salire.
Mancano gli specchi, ma li scoviamo subito nei Laghetti Lasteati e siamo quindi tutti appagati.
Rinfrancati, possiamo riprendere le ostilità, poco lontano dal precedente itinerario, sul Gruppo delle
Pale, dove gli angoli selvaggi, sembra impossibile, ma ci sono ancora. Basta scostarsi dal
frequentato sentiero del Pradidali per ritrovarsi tra canaloni dirupati, bellissimi prati sospesi ricchi di
stelle alpine e pinnacoli di ogni genere: è questo l’Anello delle Sedole, un viaggio nel mistero e,
come tale, da affrontare con umiltà e tanta grinta. Ne rimarrete soddisfatti, parola di Speedy….
Quest’anno l’Austria la fa un po’ da padrona, infatti rieccoci di nuovo a visitare, stavolta il
Karwendelgebirge e la sua capitale Innsbuck. Due giorni all’insegna del fascino degli appicchi
d’oltralpe e degli splendidi scenari di una città tipicamente tirolese. Passeggiate o vie attrezzate ci
aspettano per quanto riguarda la parte escursionistica, mentre piazze, musei, vie e giardini, dal
romantico sapore asburgico, allieteranno la parte turistica.
Rientriamo ora nei pressi di Cima Pape o Santon che dir si voglia, dipende dai toponimi valligiani, a
volte assai diversi tra loro. Ma noi non ci angustiamo e pian pian saliamo alla Malgonera, che
sarebbe poi un poggio prativo che avvicina le creste di Palalada: proprio strani questi nomi,
speriamo ben nel percorso!
Il rifugio Bertagnoli alla Piatta ci attende fiducioso, in queste giornate autunnali, per proporci due
piacevoli mete da verificare: l’una agevole sul buon sentiero Milani, l’altra per duri sulla simpatica
ferrata A.Viali al Gramolon.
E per suggellare una ricca messe di uscite, ecco il Troi de sant’Antoni, in quel di Casso, proprio
quello in val Vajont, con le sue caratteristiche stradine e le alte e strette case. Con sviluppo assai
vario, a volte esposto, a volte imboscato, a volte incantato, ci inserirà in un mondo che non c’è più
e che per fortuna o purtroppo non tornerà.
Ahi! La malinconia! Meno male che c’è sempre la cena sociale a ravvivare e alleggerire i cuori e lo
spirito, ma attenti allo “spirito“!!!!! Hasta luego a vosotros da Speedy.
Michele Torresan

Data

Località

18 marzo
25 marzo
01 aprile
15 aprile
29 aprile
13 maggio
26-27 maggio
10 giugno
24 giugno
08 luglio
21-22 luglio
26 agosto
02 settembre
15-16 settembre
30 settembre
14 ottobre
28 ottobre
09 novembre

I nostri

Direttori di gita

Pulizia sentieri – Val Gadena
Toniolo – Tasca
Gorghi Scuri
Consolaro - Antonello
Laverda – Monte Xausa
Tasca – Moresco
Caltrano – Malga Sunio
Torresan – Zanuso
Monte Cengio
Contro
Lamon – Grotte dell’Orso – Alpi Feltrine
F.lli Polita
S. Canziano – Abbazia - Istria
F.Pivotto – A. Pivotto
Omini di Pietra– Val Sarentino
Nove Campobase
Panarotta – Fierozzo - Lagorai
Busatta
Roda di Vael – Passo Vajolon
Minuzzi – Menapace
Wildspitze – Otzaler Alpen - Austria
Scuola Sci Alpinismo
Cengello e i suoi Laghi – Sottogruppo di Rava Peron – Pozzato
Val Pradidali –Val Canali – Pale di S. Martino Torresan – Zanuso
Innsbruk -Karwendelgebirge
Berlato – Miccoli – Toniazzo – Chemello
Creste di Palalada – Pale di S. Martino
Berlato – Miccoli
M.Gramolon –ferrata “Viali”
Toniazzo – Chemello - Miccoli – Dal Monte
Troi de Sant’Antoni – Casso
Torresan – Zanuso
Cena Sociale
Orario e luogo da definire

TREKKING

Dal 14 al 21 aprile 2012 L’Isola di Santorini (Cicladi – Grecia)

Carla Miccoli

Tutte le pittoresche tonalità di un’isola vulcanica.

Dal 02 AL 16 luglio 2012
Islanda - Traversata Centrale
Carla Miccoli
L'Islanda è una terra di grandi contrasti, un territorio unico che ci riporta alle origini del nostro
pianeta: imponenti ghiacciai e aree vulcaniche, una costa ricca di vegetazione e vita e un territorio
interno dominato dal deserto. Ci accompagnerà un geologo italiano, che ci aiuterà a passare dal
semplice guardare, al vedere e al capire!
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Le iscrizioni al trekking sono già aperte, ancora 8 posti disponibili, pertanto invitiamo, chi fosse
interessato, ad affrettarsi. Potete trovare ulteriori informazioni e il modulo di adesione sul sito
sezionale.

I nostri

CORSI

CORSO "Flora alpina - Piante commestibili e curative". Iscrizioni dal 02.02.2012 Organizzato dall’Associazione delle Sezioni Vicentine, propone un approccio particolare alle piante
dei nostri monti: le varie specie saranno descritte dal punto di vista botanico, per il loro utilizzo a
scopo medicinale e, infine, per il loro utilizzo in cucina. Nelle precedenti edizioni (questa è la
quarta) il corso è stato molto "gettonato"; chi fosse interessato farebbe perciò bene a iscriversi per
tempo. Trovate ulteriori informazioni sul sito sezionale.

CORSO base di Topografia e orientamento Rivolto a tutti quelli che vanno in montagna e
che desiderano acquisire le conoscenze per saper “leggere” l’ambiente e le carte topografiche che
lo rappresentano. Il programma sarà pubblicato successivamente.

11 marzo 2012 Escursione da Bassano a S. Luca – CAI Sezione di Bassano
La Sezione di Bassano festeggia i 120 ANNI dalla sua fondazione riproponendo la prima
escursione effettuata in quel lontano 1892 assieme alla Sezione di Schio. Ci hanno invitato a
partecipare: notizie su orari e luogo di ritrovo in sede.

18 marzo 2012 GRUPPO MANUTENZIONE SENTIERI n. 784 VAL GADENA
Direttori di gita Angelo Toniolo e Sergio Tasca
Abbigliamento: forbice da potatura e guanti da lavoro
Dislivello 350 m Difficoltà E
P. h. 7,30 da Sandrigo – h. 7,45 da Marostica Via Dalle Laste - mezzi propri - Rientro h.16,00
Proponiamo anche quest’anno come escursione di apertura della stagione primaverile la pulizia e
manutenzione di un sentiero affidato alla nostra Sezione: la Val Gadena, un vero canyon.
Il sentiero giunge al Covolon in poco meno di mezz'ora.
Conosciuto già in epoca preistorica, è un grandioso antro di roccia utilizzato da speleologi e
alpinisti
per
le
loro
esercitazioni.
La
valle
è
una
forra
impressionante.
Il percorso poi continua con una mulattiera, costruita negli anni venti dai valligiani Valstagnotti a
“proprie spese” come recita un cartello. Il sentiero è a tratti disagevole ma facile e attraversa
ripetutamente il torrente che, in primavera, presenta numerose spumeggianti cascatelle, al
cospetto d’imponenti e austere pareti rocciose alte diverse centinaia di metri, nella speranza di
scorgere l'aquila che vi nidifica. Una facile escursione in un ambiente selvaggio e spettacolare, dal
fascino straordinario: il fascino di provare le emozioni del cacciatore preistorico.

25 marzo 2012

G O R G H I S C U R I (in collaborazione con la biblioteca civica)
Escursione meditativa in silenzio con intermezzi musicali di Stefania Antonello
Direttore di gita: Caterina Consolaro
Dislivello 400 m Difficoltà E - T. 4,30 ore
Partenza alle ore 9,30 dalla contrada CAPO DI SOPRA a Valle S. Floriano - Rientro: ore 15,00
L'escursione meditativa è un modo di camminare nella natura immergendosi nella contemplazione
delle sue meraviglie e ampliando in questo modo la nostra capacità di utilizzare i cinque sensi.
Il silenzio non ferma i pensieri, ma è di grande aiuto per quest’atto di totale immersione del nostro
corpo nella natura che stiamo visitando... incontrando. Nel silenzio posso percepire meglio i colori,
la luce del cielo, i suoni del bosco e dei miei passi, la brezza sulla mia pelle o la mia mano che
sfiora un tronco, un fiore. NON DEVO SFORZARMI DI….devo semplicemente abbandonarmi a
questa esperienza buttandomi alle spalle per un po' di tempo le mie solite preoccupazioni.
L'itinerario si snoda in uno degli scenari più suggestivi e selvaggi delle colline di Marostica;
selvaggi ora, mentre un tempo questi versanti collinari, che scendono ripidi dall'Altopiano, erano
tutti disboscati e abitati, coltivati a cereali, prodotti ortofrutticoli, frumento per la paglia dei cappelli.
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Risuonavano di canti degli uccelli insettivori e granivori, della voce degli animali al pascolo e delle
persone che vi lavoravano. Il sentiero era ben tenuto dalla comunità e consentiva di scendere in
poco tempo al paese per il mercato o per risalirvi con il legname sulle spalle. Ora tutto è silenzio,
solo il fragore dell'acqua in primavera o il suo delicato sussurro d'estate rompono questo incanto.
Alle spalle della contrada Capo di Sopra, inizia il sentiero e l'esperienza dell’escursione meditativa,
introdotta dal flauto dolce di Stefania Antonello. Ascoltando il nostro respiro e il ritmo dei nostri
passi, ci inoltriamo poi lungo la valle per incontrare una bella cascata circondata da piccoli rivi
d'acqua che scorrono sul prato. Qui ci fermiamo, sempre in silenzio, per ascoltare la voce
dell'acqua e il secondo incontro con la musica del flauto. Si aggira poi la cascata lungo un sentiero
e, attraversato un prato, un tempo coltivato a foraggio, si scende in silenzio a visitare i due Gorghi
Scuri, i più belli e famosi, fenomeno geologico denominato Marmitte dei Giganti. L’acqua di uno
smeraldo scurissimo e le pareti sempre verde-blu, rivestite di muschi e capelveneri, lo rendono un
luogo che evoca miti e leggende delle antiche fate dell'acqua, le anguane. Prima di iniziare la salita
per Pradipaldo, ascolteremo l'ultimo stacco musicale offertoci da Stefania. Qui finisce l'esperienza
del cammino silenzioso, da qui cioè si può parlare. Il sentiero sbocca sulla strada vicinale del
Zeggio, che dà il nome alla contrada. Qui faremo una sosta di ristoro sui bei prati vicino alla
contrada e magari un caffè a Pradipaldo.

Apertura iscrizioni alle seguenti iniziative

26-27 maggio 2012

Grotte di S. Canziano-Abbazia e Monte Ucka (m 1396)

Iscrizioni dal 02 febbraio all’08 marzo fino a esaurimento posti. Sarà data la precedenza ai soci CAI.
Direttori di gita: Francesco Pivotto, Antonio Pivotto Difficoltà: E (Comitiva A) – T (Comitiva B)
Comitiva A (27 Maggio): Tempo di percorrenza: ore 6,00 – Dislivello + m 400 – m 1000
Attrezzatura: consigliati bastoncini e abbigliamento media montagna per Comitiva A
1° GIORNO Partenza ore 6,30 da Marostica Via N. Dalle Laste in pullman
Visita alle bellissime Grotte di S. Canziano (Skocjanske jame) nell’Istria Slovena. Pranzo libero. Il
tardo pomeriggio e la serata saranno a disposizione per visitare la città di Abbazia (Opatija).
2° GIORNO Comitiva A Escursione Monte Ucka
Comitiva B Passeggiata lungomare “Dell’Imperatore”.
Ore 17,00 partenza per il rientro. Ore 22,00 arrivo previsto a Marostica
Per altre informazioni in sede CAI Marostica o sul sito sezionale.

15-16 settembre 2012 Patscherkofel e Nordkette – Innsbruk -Karwendel
Direttori di gita

Berlato – Miccoli – Toniazzo – Chemello

Apertura iscrizioni inizio di febbraio. Fine settimana a Innsbruck (il numero di posti disponibili
è vincolato dalla capienza del pullman) appetibile per tutti i gusti: per i normali escursionisti,
desiderosi di conoscere una zona alpina inconsueta, per i "ferraioli", amanti delle vie ferrate, per
chi vuole abbinare alle escursioni la visita a questa storica città.
Potete trovare altre informazioni e il modulo di adesione sul sito sezionale.

Dalla redazione - In sede potrete trovare il N.1 del Libretto che contiene tutte le nostre
attività. Inviateci le vostre idee in merito al NOME da dare a tale pubblicazione. Mandateci inoltre
FOTO. Ogni anno ne sceglieremo una per la copertina.

BUONA MONTAGNA A TUTTI !

Autorizzazione del Tribunale di Bassano del Grappa del 10.07.1974 n. 3/74 del registro
Direttore responsabile: Sandro Vido – Direttore: Antonio Gusi – Edito da C.A.I. Sez di Marostica
Orari apertura sede di Marostica: martedì e giovedì dalle ore 20,30 alle ore 22,00 -Tel. e fax 0424/470952
E-mail caimarostica@tiscali.it – sito www.caimarostica.it - Stampa in proprio – Abbonamento annuo € 1,00
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