CLUB ALPINO ITALIANO
Sezione Agordina
“Armando – Tama – Da Roit”

PROGRAMMA
ESTATE AUTUNNO
2017

“Dà ad ogni giornata la possibilità
di essere la più bella della tua vita.
Mark Twain

L’iscrizione dà inoltre diritto:

TESSERAMENTO 2017
Il rinnovo e le nuove iscrizioni si possono effettuare presso la:
Sezione Agordina del CLUB ALPINO ITALIANO
Piazzale Guglielmo Marconi n. 13
32021 AGORDO (BL)
Tel. 0437 62904

Dal 1° maggio al 31 ottobre:
Durante l’apertura serale della sede il
VENERDÌ dalle ore 20.30 alle 22.00

( luglio e agosto anche il MARTEDÌ con lo stesso orario )

QUOTE TESSERAMENTO ANNO 2017
SOCIO

RINNOVO

NUOVO

ORDINARIO

Euro 47,00

Euro 52,00

Euro 27,00

Euro 32,00

JUNIORES (dai 18 ai 25 anni)

Euro 27,00

Euro 32,00

GIOVANE (sotto i 18 anni)

Euro 20,00

Euro 25,00

Nucleo familiare con + di un
giovane sotto i 18 anni
Dal 2°GIOVANE

Euro 10,00

Euro 15,00

FAMILIARE (maggiorenne

convivente con un Socio Ordinario)

Il tesseramento è valido per un anno dal 01.01.2017
al 31.12.2017
Per le nuove iscrizioni è necessario presentare un documento
valido d’identità (compreso il Codice Fiscale) e una fototessera.
Ricordiamo che i Soci in regola con il pagamento della
quota, oltre alla copertura assicurativa per infortuni in attività Sezionale, godono della copertura per l’intervento del
Soccorso Alpino, ovvero viene riconosciuto loro il rimborso delle spese di soccorso secondo i massimali in vigore.

- Al 50% di sconto sui prezzi di pernottamento in Rifugi CAI e agevolazioni sulle consumazioni.
- Ad usufruire dei bivacchi d’alta montagna.
- A godere delle stesse condizioni nei Rifugi dei Club Alpini esteri.
- Ad usufruire del materiale tecnico, bibliografico, fotografico, cinematografico degli Organi centrali, delle Sezioni e sottosezioni secondo i rispettivi regolamenti.
- All’ammissione alle scuole ed ai Corsi, alla partecipazione a tutte
le manifestazioni organizzate dagli Organi Centrali, dalle Sezioni o
Sottosezioni (gite,escursioni, conferenze, proiezioni, ecc.).
- All’assicurazione, in caso di infortunio in montagna, per il rimborso
delle spese di soccorso secondo i massimali in vigore:
- A riduzioni di prezzo sull’acquisto di materiali e pubblicazioni sociali.
- A partecipare alle assemblee sezionali (i maggiorenni con diritto di
voto) ed ai congressi nazionali.
- Al libero ingresso alle Sedi delle Sezioni e Sottosezioni.
- Ad avere a disposizione tutte le pubblicazioni della Biblioteca Nazionale, delle Sezioni e Sottosezioni secondo i rispettivi regolamenti.
- Georesq : nuova APP x Smartphon da gennaio 2017 con servizio
di geolocalizzazione e d’inoltro delle richieste di soccorso.
- My CAI: dal 2017 accesso alla piattaforma informatica CAI per un
controllo dei dati personali inseriti.
- A ricevere gratuitamente (solo Soci ordinari e ordinari Junior in
mancanza di altri soci ordinari coabitanti) le seguenti pubblicazioni:
“La Rivista del Club Alpino Italiano – Montagne360” (12 numeri) e
“Le Dolomiti Bellunesi” (2 numeri - solo Soci ordinari).

CAIinFORM

CAIinFORM il servizio di informazione telematica (posta elettronica) della

Sezione Agordina del Club Alpino Italiano, attivato con lo scopo di comunicare e divulgare le iniziative della Sezione o temi di particolare interesse
riguardanti la montagna, continua a raccogliere nuove iscrizioni e sempre
maggiori consensi.
Ricordiamo che il servizio è completamente gratuito ed a disposizione di tutti
coloro che siano interessati a ricevere notizie inerenti le nostre attività. L’invio
delle news, normalmente, avviene con cadenza settimanale.
COME ATTIVARE IL SERVIZIO:
Per accedere a CAIinFORM è sufficiente inviare una e-mail all’indirizzo:
postmaster@caiagordo.it completa del Vostro NOME E COGNOME,
richiedendone l’attivazione.

PROGRAMMA ESTATE
AUTUNNO 2017
MODALITÀ E TERMINI DI ISCRIZIONE
La partecipazione alle uscite Sociali comporta la conoscenza e l’accettazione del regolamento visibile e scaricabile dal sito internet www.caiagordo.it
Per partecipare alle gite ed alle escursioni proposte dalla
Sezione Agordina del C.A.I. è obbligatoria l’iscrizione,
che deve essere effettuata telefonicamente (non si accettano SMS) unicamente al seguente numero telefonico,
utilizzabile anche per eventuali informazioni:

380.6983040

IMPORTI:
I costi di iscrizione e partecipazione alle escursioni sono
riportati nella seguente tabella.
I prezzi si riferiscono unicamente al costo dell’escursione (Spese di gestione). Si intendono esclusi tutti i costi
aggiuntivi derivanti dalle prestazioni “extra”, quali ad
esempio:
- pranzo, cena o pernotti in Rifugio
- noleggio pullman per i trasferimenti
- eventuali pedaggi stradali in vigore per raggiungere la
meta dell’escursione
- costi degli impianti di risalita, funivie, seggiovie ecc.ecc.
- ingressi a mostre, musei, parchi naturali ecc.ecc.
1 giornata

2 giornate

3 giornate

SOCIO C.A.I.

Euro 5,00

Euro 5,00

Euro 5,00

NON SOCIO *

Euro 13,00

Euro 21,00

Euro 29,00

* Comprensivo dei costi di attivazione dell’assicurazione
e di iscrizione all’evento.
ALPINISMO
GIOVANILE

Le iscrizioni si ricevono dalle ore 16.00 alle ore 21.00 a
partire dal mercoledì antecedente l’escursione fino al
venerdì sera (salvo diverse indicazioni*). Eventuali prenotazioni giunte oltre tale termine non saranno accettate.
I dati richiesti sono i seguenti:
- SOCI C.A.I. Cognome, Nome, Città di residenza, data di
nascita e recapito telefonico.
È obbligatorio presentarsi alle escursioni con la tessera
CAI valida per l’anno in corso.
-La partecipazione alle varie tipologie di escursioni o attività didattiche proposte dalla Sezione Agordina del Club
Alpino Italiano, comporta l’implicita AUTORIZZAZIONE
all’utilizzo di eventuali fotografie/filmati ad uso della stessa per pubblicazioni e/o divulgazioni promozionali.

Gratuito per tutti i bambini e
ragazzi fino a 16 anni

Per alcune escursioni “particolari”, ad esempio della
durata di più giorni, in luoghi particolarmente distanti o
che comunque necessitano di riservare posti in Rifugio o
prenotare mezzi di trasporto, saranno richieste modalità
di iscrizione diverse, espressamente citate nello spazio
dedicato alla descrizione della gita.
Il responsabile dell’escursione o per esso il Presidente
della Sezione Agordina del C.A.I. si riservano la facoltà
di modificare o annullare il programma, anche in corso
di svolgimento, qualora, a loro insindacabile giudizio e
per qualsiasi causa, vengano a mancare le necessarie
condizioni di sicurezza. Il responsabile dell’escursione è
inoltre autorizzato a declinare l’accettazione dell’iscrizione, qualora ritenga insufficiente il grado di preparazione
psico-fisica o l’esperienza in possesso del richiedente in
relazione alle attitudini ritenute necessarie.

PROGRAMMA ESTIVO
SABATO 24 GIUGNO 2017

“MontagnAmica e Sicura”
Progetto prevenzione e sicurezza del
CLUB ALPINO ITALIANO

MontagnAmica e Sicura è un ambizioso progetto del Club
Alpino Italiano nato nel 2010, realizzato in collaborazione
con tutte le Associazioni dedite alla formazione e/o prevenzione degli incidenti in montagna.

LEGENDA: Scala delle difficoltà.
T= Turistico: Itinerario su stradine, mulattiere o comodi sentieri con
percorsi evidenti che richiedono un impegno modesto.
E= Escursionistico: Escursione di impegno medio che si svolge prevalentemente su sentiero o su terreno privo di difficoltà.
EE= Escursionisti Esperti: Escursione di impegno medio/alto che
si svolge su percorsi faticosi, difficili e esposti. Sono esclusi percorsi
su ghiacciai.
EEA= Escursionisti Esperti Attrezzati: Escursione alpinistica su
percorsi attrezzati o vie ferrate che richiedono l’uso di attrezzatura
specifica per l’autoassicurazione.
Nelle nostre escursioni in “ferrata” è obbligatorio l’uso di:
CASCO, IMBRAGO e SET DA FERRATA A NORMA UNI EN - 958
OMOLOGATI UIAA-128.
(Attenzione!!! I set a norma sono solo quelli acquistati confezionati e non auto costruiti!!!)

TRA LE MULATTIERE DEL “POI”
ALPINISMO GIOVANILE

Tutta in discesa questa bella escursione che partendo da Frassenè
Agordino raggiunge Agordo attraverso le vecchie mulattiere ormai
quasi in disuso che collegavano le varie frazioni e paesi. Quindi
un percorso interessantissimo in un contesto storico e naturale di
grande pregio quale il bosco del “Poi”, ricco di sottobosco e Fauna locale che se saremo fortunati potremo osservare direttamente.
Aquilotti vi aspettiamo!
Tempo: ore 4 - 5
Dislivello in discesa: m. 450
Difficoltà: Facile
Ritrovo: Presso la Sede del CAI – Sezione Agordina
(Municipio di Agordo) alle ore 9.30
Trasferimento con autobus di linea.
Responsabile dell’uscita: Peloso Claudio

DOMENICA 16 LUGLIO 2017
CIMA OMBRETTÒLA m. 2931

ESCURSIONISMO – ESCURSIONE INTERSEZIONALE

Questa bellissima traversata dolomitica con salita alla Cima Ombrettòla, risulta essere seppure un po’ impegnativa, altamente gratificante e remunerativa per la straordinaria diversità di ambienti in cui
si svolge e sa offrire un continuo susseguirsi di scorci che appagano
l’occhio e lo spirito alleviando la fatica dell’escursione. Partenza dal
Passo S. Pellegrino e arrivo a Malga Ciapèla dopo aver fatto tappa
allo storico rifugio O. Falier proprio ai piedi della Cima più alta delle
Dolomiti – la Marmolada m.3343. Questa escursione è organizzata
in collaborazione con la Sezione CAI di Montecchio Maggiore (VI).
Tempo: ore 7 - 9
Dislivello in salita: m. 1050
Dislivello in discesa: m. 1500
Difficoltà: EE
Ritrovo:Presso la Sede del CAI
Sezione Agordina (Municipio di Agordo) alle ore 8.00
Trasferimento con mezzi propri.
Responsabile dell’uscita: Cibien Antonello

DOMENICA 23 LUGLIO 2017

VEN. 28 - SAB. 29 - DOM. 30 LUGLIO 2017

“BRAMEZZA”:
UN VILLAGGIO DA SCOPRIRE…

CIMA CASTORE (m. 4.220)
GRUPPO DEL MONTE ROSA

ALPINISMO GIOVANILE
Ogni volta che che si sale a Bramezza si ripete la magia, luogo raro
e prezioso dove si riscopre una natura incontaminata con spazi
infiniti e panorami meravigliosi, con storie, leggende e un silenzio
assoluto che rigenera.
La piccola frazione posta a 1452 metri d’altezza sovrasta Alleghe
e il suo lago con spettacolare vista sulla Civetta, conserva ancora
oggi antichi edifici e le caratteristiche case con i camini in stile Ottomano. Sarà interessante proseguire poi sino alla vecchia Casèra
Bur e spingersi poi oltre sino al panoramico Monte Piz dove nella
notte dell’11 gennaio 1771 si staccò la grande frana che diede
origine al Lago di Alleghe.

ALPINISMO
Si torna nel gruppo del Monte Rosa con questa bella e affascinante
ascensione ad alta quota, con prima parte su sentiero e roccette,
fino al rifugio Q. Sella. Il secondo giorno interamente su ghiacciaio
con percorso abbastanza facile ma non banale, per giungere alla
bellissima e sinuosa cresta aerea, dalla linea elegante, con fantastica veduta a 360° sulle cime più elevate delle Alpi. La Cima del Castore situata proprio al centro del Gruppo del Rosa riesce proprio a
trasmettere il senso di immensità di questi ghiacciai, dove l’occhio
si perde fra creste, crepacci e seracchi dalle dimensioni davvero
ragguardevoli e dove l’aria dei 4000 inizia a farsi più sottile.

1° giorno

2° giorno

3° giorno

ore 4 - 5

ore 4 – 5

ore 4 - 5

Dislivello in salita:

m. 865

m. 635

m. ---

Dislivello in discesa:

m. ---

m. 635

m. 865

Tempo:

Difficoltà: EE con tratti di EEA (per la lunghezza dell’itinerario e
per l’impegno fisico, escursionisti con buon allenamento).
Tempo: 5 – 6 ore
Dislivello in salita: m. 490
Difficoltà: Facile / Media

Ritrovo: Presso la Sede del CAI – Sezione Agordina
(Municipio di Agordo) alle ore 8.00
Trasferimento con mezzi propri.
Responsabile dell’uscita: Peloso Claudio

Difficoltà Escursionistica (fino al Rifugio): EE
Difficoltà alpinistica: F+
Per ovvi motivi di gestione e sicurezza, le iscrizioni saranno accettate – da subito – (dopo insindacabile valutazione di idoneità) e
dovranno essere perfezionate presso la Sede Sociale con il versamento di una caparra di Euro 100,00 e saranno chiuse il 15 luglio
2017 oppure al raggiungimento del numero max. di 20 (venti)
partecipanti. (Solo Soci CAI)
Ritrovo: Presso la Sede del CAI
Sezione Agordina (Municipio di Agordo)
Venerdì 28 luglio alle ore 4.00
Responsabili dell’uscita:
Cibien Antonello - Magro Anna

DOMENICA 6 AGOSTO 2017
34 ^ ma ADUNANZA ANNUALE
ALLA CASÈRA MARÒL
COMUNE DI RIVAMONTE AGORDINO

INCONTRO-CULTURA
Ritorna l’appuntamento itinerante con l’Adunanza della nostra
Sezione che è giunta ormai alla 34.ma edizione. Un momento di
ritrovo dei Soci del CAI e di tutti gli amici che amano la montagna
nei suoi molteplici aspetti. La località prescelta questa volta si trova
in Comune di Rivamonte Agordino e si rivela essere un luogo di
rara bellezza e di pace. Dopo gli interventi di pulizia boschiva degli
scorsi anni, ha ripreso la vista di un tempo con straordinarie vedute
sulle cime circostanti. Sarà una giornata dedicata al relax e alla cultura con la presenazione dell’atteso libretto edito per l’occasione
che raccoglie come sempre testimonianze di storia locale.
Seguirà la Santa Messa e in conclusione il ristoro organizzato che
lascerà spazio alla convivialità.

DOMENICA 13 AGOSTO 2017
LAGO DELLE STELLUNE ( m. 2091)
GRUPPO DEI LAGORAI

ESCURSIONISMO
Ad ovest del passo Manghen, raggiungibile da Castello-Molina di
Fiemme, vi è una zona tranquilla e ricca di laghetti. Il lago delle
Stellune è uno di questi, situato in una distesa erbosa poco sotto
la Forcella Valsorda nella catena dei Lagorai, appare come una
perla, incastonato fra Cima Stellune e Cima Montalon, pareti che si
rispecchiano nelle sue acque.
Tempo: 7 -8 ore
Dislivello complessivo in salita: m. 450
Dislivello complessivo in discesa: m. 950
Difficoltà: E

Ritrovo dalle ore 10.00
In collaborazione con il Comune di Rivamonte Agordino, la
Pro Loco e le varie Associazioni di Volontariato locale.

Ritrovo: Presso la Sede del CAI
Sezione Agordina (Municipio di Agordo) alle ore 6.45
Trasferimento con mezzi propri.
Responsabile dell’uscita: Luciani Fabiana

DOMENICA 27 AGOSTO 2017
FERRATA DELL’ORSA (m.2520)
GRUPPO PALE DI SAN MARTINO
ESCURSIONISMO
Entusiasmante ed affascinante giro ad anello di notevole impegno
per l’importante dislivello da affrontare in uno degli ambienti più
selvaggi e caratteristici delle Dolomiti Agordine. La meravigliosa
Valle di Angheràz, sovrastata dalle imponenti pareti delle Pale dei
Balconi e dalle altrettanto vertiginose Cime dei Lastei d’Agner e
della Croda Granda ci condurrà all’attacco della Ferrata dell’Orsa
che con un primo salto verticale ci porterà nel cuore dell’omonimo
vallone, ambiente incontaminato e regno incontrastato di branchi
di camosci. La salita seppur faticosa attraverso ripidi pendii semi
prativi ci condurrà sulle sponde orientali dell’Altopiano delle Pale
di San Martino e dopo aver percorso il Sentiero “ Remo Furlan “
doppieremo la Forcella del Miel (m.2.520).
Per chiudere l’anello inizieremo la lunga discesa passando per il
fiabesco Pian del Miel, il Col dei Fagher e la Casera del Piz, luoghi
ove un tempo ormai lontano era consuetudine dei valligiani portare
nella stagione estiva il bestiame per la monticazione.

DOMENICA 3 SETTEMBRE 2017
“GIORNATA DELL’AMICIZIA”
A CASÈRA FRAMONT
INCONTRO
Ritorna come consuetudine da diversi anni, l’appuntamento conviviale alla Malga Framont per la giornata dell’Amicizia. Luogo paesaggisticamente incantevole incastonato fra le pendìci del Framont
e della Moiazza che ben si presta all’incontro per rafforzare proprio
le Amicizie nate sui monti. Le amicizie vere, quelle che legano
persone spesso caratterialmente diverse ma che condividono la
passione e l’amore per la montagna.
Una giornata organizzata dal CAI, dal Coro Agordo, dal Gruppo
Alpini, con la preziosa collaborazione della Famiglia Frigimelica
che gestisce la Malga di proprietà del Comune di Agordo.
Ritrovo a Malga Framónt dalle ore 10.30 - S.Messa alle ore 11.30

DOMENICA 17 SETTEMBRE 2017
L’AFFASCINANTE MONDO DEI DINOSAURI
ALPINISMO GIOVANILE

Piacevole e soprattutto interessante escursione ai piedi del Pelmetto dove dopo una facile camminata andremo a scoprire il
masso che testimonia la presenza di ben tre tipi diversi di dinosauri
nella nostra zona in epoche remote. Il grande masso infatti franato
dal sovrastante Pelmetto scoperto dal ricercatore Vittorino Cazzetta porta le impronte dei rettili che nell’allora strato fangoso hanno
lasciato le loro piste. Nel pomeriggio visita all’interessantissimo
Museo “Vittorino Cazzetta” che ospita anche la preziosa testimonianza della scoperta de “L’uomo di Mondeval” sepoltura risalente
a 7000 anni fa.
Tempo: 9 - 10 ore
Dislivello in salita: m. 1700
Difficoltà: EEA - obbligatori imbrago, set da ferrata e casco
omologati.
Ritrovo: Presso la Sede del CAI
Sezione Agordina (Municipio di Agordo) alle ore 6.00
Trasferimento con mezzi propri.
Responsabile dell’uscita: Dell’Osbel Dario

Tempo: ore 5 - nel pomeriggio
visita al Museo “Vittorino Cazzetta”
Dislivello complessivo in salita: m. 270
Difficoltà: Facile
Ritrovo: Presso la Sede del CAI
Sezione Agordina (Municipio di Agordo) alle ore 8.00
Trasferimento con mezzi propri.
Responsabile dell’uscita: Peloso Claudio

DOMENICA 1 OTTOBRE 2017
MONTE PETORGNON (m. 1914)
GRUPPO DEL SAN SEBASTIANO

ESCURSIONISMO
Il Monte Petorgnon fa parte della Catena del San Sebastiano,
separa nello Zoldano la Val Pramper dalla Val della Malisia, aspro e
dirupato verso sud-est e fittamente boscoso a nord-ovest. Vista la
modesta elevazione non è una montagna imponente o maestosa,
ma ha molto da offrire, infatti è uno splendido pulpito dal quale
si può godere un panorama a 360° sulle vette circostanti. Inoltre
essendo poco frequentato è ancora selvaggio o forse è vero il contrario... essendo selvaggio è ancora poco frequentato

Tempo: 7 - 8 ore
Dislivello in salita: m. 934
Difficoltà: EE

Ritrovo: Presso la Sede del CAI
Sezione Agordina (Municipio di Agordo) alle ore 7.15
Trasferimento con mezzi propri.
Responsabile dell’uscita: Benvegnù Mara

DOMENICA 15 OTTOBRE 2017
VAL DELLE BOCCHETTE E CIMA GRAPPA
MASSICCIO DEL GRAPPA (m.1775)

ESCURSIONISMO
Sui monti dove ebbe luogo la “Battaglia di arresto” che decretò il
crollo politico e militare del più vecchio esercito d’ Europa faremo
un’escursione ad anello in gran parte su comoda mulattiera che
ci porterà a visitare i luoghi tristemente famosi per quello che la
Grande Guerra, dal novembre 1917 all’ ottobre 1918, ci ha lasciato
in eredità… Il panorama sicuramente non deluderà!
Ovviamente tempo permettendo…

Tempo: 6 - 7 ore
Dislivello complessivo in salita: m. 560
Difficoltà: E

Ritrovo: Presso la Sede del CAI
Sezione Agordina (Municipio di Agordo) alle ore 7.00
Trasferimento con mezzi propri.
Responsabile dell’uscita: Dall’O’ Sabrina

DOMENICA 22 OTTOBRE 2017
FORCELLA PALUGHET (m. 1910)
GRUPPO DEL CIMONEGA
ESCURSIONISMO
Itinerario insolito e poco frequentato, ma non banale che consente
di godere un panorama privilegiato sul Piz de Sagron e una visuale
inconsueta del Sass de Mura. La breve traversata sul crinale che
separa la Val Giasinozza dal Passo Cedera rende piacevole e soddisfacente questa breve escursione.
Il passaggio alla frequentata Malga Fossetta ci riporta alla realtà
turistica e il ritorno al Passo Cereda ci riconduce alla consueta vita
antropizzata.

DOMENICA 29 OTTOBRE 2017
S.MESSA PER I CADUTI DELLA MONTAGNA
NELL’ARCIDIACONELE DI AGORDO
FUNZIONE RELIGIOSA
Non finisce mai l’elenco dei Caduti in Montagna che purtroppo
viene aggiornato anche con i nomi di amici la cui scomparsa lascia
tanti interrogativi e domande alle quali non è possibile rispondere.
Questa cerimonia aiuta a trovare attimi di conforto nel ricordo degli scomparsi e nella presenza collettiva dei partecipanti alla Santa
Messa nell’arcidiaconale, contrastando il trascorrere del tempo che
ha l’amaro compito di appannare la memoria.
Celebra, l’arcidiacono di Agordo, mons. Giorgio Lise.
In collaborazione con Il Coro Agordo, il Soccorso Alpino, gli Alpini
e le Associazioni Alpinistiche della Vallata.

Tempo: 4 - 5 ore
Dislivello in salita: m.560
Difficoltà: E con tratti EE
Ritrovo: Presso la Sede del CAI
Sezione Agordina (Municipio di Agordo) alle ore 7.30
Trasferimento con mezzi propri.
Responsabile dell’uscita: Magro Anna

Ritrovo alle ore 18.00; cerimonia dalle ore 18.30.

I NOSTRI RIFUGI

DOMENICA 5 NOVEMBRE 2017
CALÀ DEL SASSO (m. 965 )
VALSUGANA - ALTOPIANO DI ASIAGO

Rifugio Bruto Carestiato
(1834 m)

ESCURSIONISMO
La Calà del Sasso (o Calà di Sasso) venne realizzata alla fine del
XIV secolo, sotto la signoria di Gian Galeazzo Visconti. Nei secoli
successivi, venne utilizzata per rifornire di legname l’Arsenale di
Venezia. Ancor oggi è ben visibile la struttura della storica strada.
Struttura a ciottoli con gradini che permetteva di non scivolare in
caso di pioggia o ghiaccio, affiancata da una canaletta concava,
anche questa acciottolata, per consentire lo scivolamento del
tronco verso valle e facilitarne la svolta nei tornanti che caratterizzano la Calà.
Di tutte le strade che collegano l’altopiano di Asiago alla Valsugana, abbiamo scelto questa. La più discreta, la più bella, la più
affascinante. Una delle opere più originali delle Alpi.

Proprietà: Sezione Agordina del Club Alpino Italiano
Gestione: Diego Favero
Còl dei Pass, Moiazza – 32021 AGORDO (BL)
Tel. 0437-62949 - cell.392 9746984
info@rifugiocarestiato.com - www.rifugiocarestiato.com

Tempo: 5 - 6 ore
Dislivello in salita: m. 750
Difficoltà: E

Ristoro:		
Pernottamento:
Docce:		
Acqua calda:
Cartografia:

Ritrovo: Presso la Sede del CAI
Sezione Agordina (Municipio di Agordo) alle ore 7.00
Trasferimento con mezzi propri.
Responsabile dell’uscita:Sartor Carlo

Rifugio Enrico Scarpa – Ohannes Gurekian

50 posti interni + 30 posti esterni
34 cuccette + 6 posti d’emergenza
3
si
Tabacco 025 – Lagiralpina 3 – Kompass 620

(1735 m)
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Proprietà: Sezione Agordina del Club Alpino Italiano

TUTTI I VENERDÌ DI OTTOBRE

“ SERE

D’AUTUNNO ”
2017

INCONTRI / CULTURA
Interessante serie di incontri, dibattiti, proiezioni inerenti al mondo della montagna - ma non solo - che si svolgono tutti i venerdì
di ottobre nella prestigiosa e capiente Sala don F. Tamis messaci
a disposizione per l’occasione dall’Unione Montana Agordina.
Nato nel 2007 , quest’anno raggiunge la 11° edizione, i temi trattati durante le serate sono diversi tra loro per offrire una visione
della montagna a 360°. Il programma della manifestazione viene
divulgato in tempo utile con appositi dépliant dedicati, comunicati
stampa e pubblicazioni nel web.
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CLUB ALPINO ITALIANO
Sezione Agordina
“Armando – Tama – Da Roit”
Sede Sociale
Aperta ai Soci tutti i martedì (estate)
e venerdì dalle ore 20.30
Piazzale Guglielmo Marconi, 13
32021 AGORDO (BL)
Coord. G.P.S.
N 46°16,917’
E 12°01,978’
Tel. 0437-62904
www.caiagordo.it
e-mail: agordo@cai.it
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Fotografie e testi:
Antonello Cibien, Anna Magro, Dario Dell’Osbel,
Fabiana Luciani, Mara Benvegnù, Sabrina Dall’O’,
Carlo Sartor, Claudio Peloso, Giorgio Fontanive.
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