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E anche per questa stagione, siamo arrivati all’ultima copertina… del depliant.
Altri sei mesi sono letteralmente volati ed una nuova stagione ci apre le porte.
L’inverno che ci lasciamo alle spalle è stato davvero insolito e bizzarro ma noi siamo
riusciti ugualmente a trovarne la chiave di lettura e sfruttare al meglio le opportunità
che ci ha riservato.
Grazie a tutti: dagli Accompagnatori, agli Istruttori, a Voi amici che avete partecipato
alle escursioni, ai vari collaboratori. Insieme, avete reso possibile trascorrere
serenamente qualche giornata in compagnia, condividendo fatiche e gioie, siano state
per il raggiungimento di una vetta, una sciata in neve fresca o semplicemente per un bel
panorama o un paesaggio innevato in cui ci siamo immersi, lontano dalla frenesia della
vita quotidiana.
E già si sta pensando al programma estivo…..

scorcio delle Vette Feltrine..

FORCELLA SAN MAURO –VETTE FELTRINE domenica 17 aprile
Dopo la lunga scarpinata lungo la Via degli Ospizi, la Commissione Escursionismo ritorna
nella parte bassa della Provincia e più precisamente sulle Vette Feltrine.
Qui la stagione è già in fase avanzata e il risveglio dopo il riposo invernale regala quei bei
colori tenui tipici delle foglie fresche che amano scaldarsi al tiepido sole primaverile.
Anche i primi fiori fanno la loro comparsa colorando pascoli e pendii, tra il verde
dell’erba appena spuntata ed il bruno di quella secca, pressata dalla neve…

La facile escursione si sviluppa lungo le pendici del Monte San Mauro e del Monte Grave,
con un panorama su tutta la sottostante Vallata Feltrina e ben oltre, verso quella
Bellunese.
L’inusuale punto di vista si rivelerà gradevole e interessante.
L’escursione è classificata E, con un dislivello positivo di circa 850 m.
In allegato la locandina.

IL LUPO RITORNA NELLE NOSTRE MONTAGNE
È l’argomento di un convegno organizzato da Gruppo Grandi Carnivori del Cai, Sezioni
Cai di Belluno, Agordo e Alpago, CTG di Belluno per conoscere meglio il lupo, capire
l’importanza della sua presenza e le problematiche connesse al suo ritorno.
Sarà un pomeriggio davvero interessante visti anche i prestigiosi nomi dei relatori.
In allegato la locandina.
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