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

PROGRAMMA 2018

Rifugio Bruto Apertura
Invernale!!!
Carestiato
(1834 m)

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
Ristoro:
50 posti interni + 30 posti esterni
Pernottamento: 34 cuccette + 6 posti d’emergenza
Docce:
3

Acqua calda:
Cartografia:

si
Tabacco 025 - Lagiralpina 3
Kompass 620

Rifugio Enrico Scarpa
Ohannes Gurekian
(1735 m)

IL RIFUGIO APRIRÀ CON NUOVA GESTIONE
PER L’ESTATE 2018
Proprietà: Sezione Agordina del Club Alpino Italiano

E.. dopo TORINO, AOSTA e VARALLO SESIA….
150 anni fa nasceva ad AGORDO
la 4^ Sezione d’Italia del Club Alpino Italiano,
prima Sezione del Nord Est…
e NOI dopo centocinquant’ anni…
festeggiamo felicemente assieme ai
nostri Soci questo importantissimo
compleanno con vero ORGOGLIO!!!!

Malga Lòsch – Frazione Frassené – 32020 VOLTAGO AG. (BL)
Tel. 0437 - 67010

Il Consiglio Direttivo
Ristoro:
75 posti interni + 30 posti esterni
Pernottamento: 38 cuccette + 9 posti d’emergenza
Docce:
2

Acqua calda:
Cartografia:

si
Tabacco 022 - Lagiralpina 3 - 6
Kompass 622

TESSERAMENTO 2018
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° gennaio al 31 marzo:

MERCOLEDÌ dalle ore 09.00 alle 12.00
VENERDÌ
dalle ore 20.00 alle 22.00
SABATO
dalle ore 09.00 alle 12.00

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 2018
SOCIO

RINNOVO

NUOVO

ORDINARIO

Euro 47,00

Euro 52,00

FAMILIARE (maggiorenne convivente con

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

un Socio Ordinario)

Il tesseramento è valido per un anno dal 01.01.2018 al 31.12.2018.

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.
L’iscrizione dà inoltre diritto:
- 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.
COME ATTIVARE IL SERVIZIO: Per accedere a CAIinFORM è sufficiente inviare una e-mail all’indirizzo:
news@caiagordo.it completa del Vostro NOME E COGNOME, richiedendone l’attivazione.

“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.

I CONSIGLI PER AFFRONTARE LA
MONTAGNA CON MAGGIOR SICUREZZA
- Conoscenza:
preparate con cura il vostro itinerario anche quello che vi sembra facile. Affrontate sentieri di montagna sconosciuti solo in compagnia di persone esperte. Verificate sempre la situazione metereologica e rinunciate in caso di previsioni negative.
- Informazione:
non iniziate da soli un’escursione e comunque informate sempre del vostro itinerario i vostri conoscenti e il gestore del rifugio.

COME CHIAMARE IL SOCCORSO
1. Digitare il numero telefonico del Soccorso Sanitario 118;
2. Dire da dove si sta chiamando, specificare che ci si trova in montagna;
3. Fornire subito il numero del telefono da cui si sta chiamando;
4. Fornire l’esatta località dove è ubicata l’area da cui si sta chiamando;
5. Se si è in possesso di altimetro fornire la quota dell’evento;
6. Fornire le indicazioni di cosa è visibile dall’alto;
7. Dire che cosa è successo; lasciarsi intervistare dall’operatore;
8. Dire quando è successo;
9. Dire quante persone sono state coinvolte nell’evento;
10. Fornire le proprie generalità
11. Stabilire con certezza se la persona coinvolta ha difficoltà respiratorie; se è cosciente; se perde
molto sangue etc. etc.. In ogni caso lasciarsi intervistare dall’operatore;
12. Informare correttamente sull’esatta posizione del ferito, se disteso, supino, prono, appeso o
sepolto dalla neve.

- Preparazione fisica:
I’attività escursionistico/alpinistica richiede un buono stato di salute. Per allenarvi, scegliete prima
escursioni semplici e poi via via sempre più impegnative.

Inoltre, considerando che l’intervento in montagna potrà anche non essere effettuato con l’elicottero, si dovrà informare l’operatore sulle condizioni del terreno, sulla presenza di vento, visibilità e
presenza di fili a sbalzo, funivie, linee elettriche.

- Preparazione tecnica:
ricordate che anche una semplice escursione in montagna richiede un minimo di conoscenze tecniche e un equipaggiamento sempre adeguato anche per l’emergenza.

NUMERI DI CHIAMATA
DEL SOCCORSO ALPINO SULLE ALPI:

- Abbigliamento:
indossate capi comodi e non copritevi in modo eccessivo. Proteggetevi dal vento e difendetevi dal
sole, soprattutto sulla neve, con abiti, creme e occhiali di qualità.

Italia
Francia
Svizzera
Germania
Austria
Slovenia

- Alimentazione:
è importante reintegrare i liquidi persi con l’iperventilazione e per la minore umidità dell’alta quota. Assumete cibi facilmente digeribili privilegiando i carboidrati e aumentando l’apporto proteico
rispetto a quello lipidico.

E SE DOVESSE SUCCEDERE…
CHIAMATA UNICA DI SOCCORSO tel. 118

118
15
144
110
144
112

A cura del Corpo Nazionale del Soccorso Alpino e Speleologico

LEGENDA: SCALA DELLE DIFFICOLTÀ
ESCURSIONISMO CON LE RACCHETTE DA NEVE
Facile

Facile: Itinerario su stradine, mulattiere o comodi sentieri con
percorsi evidenti che richiedono un impegno modesto.

Media

Media: Escursione di impegno medio che si svolge prevalentemente
su sentiero o su terreno privo di difficoltà.

Impegnativa

Impegnativa: Escursione di impegno medio/alto che si svolge su
percorsi faticosi e/o lunghi e/o difficili.

SCIALPINISMO
MS

Medio Sciatore: Itinerari su pendii aperti di pendenza moderata.
E’ richiesta una discreta padronanza dello sci.

BS

Buon Sciatore: Itinerari su pendii inclinati fino a 30°, nevi anche
difficili. E’ richiesta buona padronanza degli sci anche in situazioni
particolarmente difficili.

OS

Ottimo Sciatore: Itinerari che richiedono ottima padronanza dello sci
su terreno molto ripido, con tratti esposti e passaggi obbligati.

--A

Alpinista: L’aggiunta della lettera A, indica che l’itinerario ha carattere
ALPINISTICO per qualche breve tratto (cioè richiede conoscenza di
progressione su ghiacciaio, assicurazioni e manovre di corde)

ESCURSIONISMO
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.

MODALITÀ E TERMINI DI ISCRIZIONE ALLE ATTIVITÀ
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 ai seguenti numeri telefonici, utilizzabile
anche per eventuali informazioni:

SCIALPINISMO - 346.0153819

ESCURSIONISMO - 380.6983040

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.

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 mèta 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

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.

VENERDÌ 5 GENNAIO 2018

PAVARÓI SUL BRÓI E SULLE CIME DELLA CONCA AGORDINA
EVENTO
Accensione dei fuochi alle ore 17.30.
Con il contributo dei Comuni dell’Agordino.
La Sezione Agordina del CAI vi invita nel tardo pomeriggio di venerdì ad assistere allo spettacolare
evento dell’accensione dei fuochi sulle cime, dal centralissimo “Broi” dove accanto ai pavaroi, sarà
allestito un gazebo con il classico Brulè e thè da accompagnare al panettone cui tutti sono invitati. Alle
17.30 l’illuminazione pubblica centrale di Agordo sarà attenuata per facilitare la localizzazione della
quindicina di elevazioni della Conca Agordina raggiunte dai tanti volontari, dove brilleranno le fiaccole. L’iniziativa ha valore comprensoriale con altri falò dell’Epifania che - come da tempo immemorabile
- brilleranno anche nella conca di Cencenighe, in Valle del Biois e nell‘area dell’Alto Agordino.
Buona Epifania a tutti.

DOMENICA 21 GENNAIO 2018

CIMA LASTE’ (m. 2247) GRUPPO ALPAGO-CAVALLO
SCIALPINISMO
Gita classica di scialpinismo in un itinerario tra i più rinomati delle montagne dell’Alpago.
Lasciata l’auto a Col Indes ci si dirige verso Casera Palantina; raggiunto il bivio per il Rif. Semenza, si
risale la Val Di Piera passando per il caratteristico Sasson della Madonna e si raggiunge il Rifugio Semenza. Dal Rifugio brevemente si raggiunge la forcella Lastè e da qui per cresta si perviene alla vetta.
Discesa lungo l’itinerario di salita.

DOMENICA 14 GENNAIO 2018

PERCORSO AD ANELLO DEL SANTUARIO DI MADONNA DI PIETRALBA E
DELLE MALGHE (m. 1694) ESCURSIONISMO CON LE RACCHETTE DA NEVE
Come prima uscita con le racchette da neve si propone una facile escursione tra i boschi nelle vicinanze del Santuario della Madonna di Pietralba ed il Canyon del Bletterbach, Patrimonio dell’Unesco.
Partendo dal parcheggio del Santuario (m.1.520) con un percorso ad anello di modesto dislivello ma
appagante e tranquillo, attraverseremo un spendida foresta di abeti rossi, che ci porterà a transitare
nei pressi di tre malghe in successione Malga Belriposo (m.1.690), Malga Schmieder (m.1.674) e Malga
Lahaner (m.1.583), ritornando poi sui nostri passi verso il luogo di partenza.
All’arrivo si potrà visitare il Santuario mèta ogni anno di numerosi pellegrini.
Tempo: 3 - 4 ore
Dislivello: m. 200
Difficoltà: Facile
Materiale: Consigliato, ma non obbligatorio,
materiale da autosoccorso (A.R.T.VA. PALA e SONDA) .
Ritrovo: Presso la Sede del CAI
Sezione Agordina (Municipio di Agordo) alle ore 6.30
Trasferimento con mezzi propri.
Responsabile: Dario Dell’Osbel

Tempo: 4 ore
Dislivello: m. 1000
Difficoltà: MS
Materiale: normale dotazione scialpinistica
Ritrovo: Presso la Sede del CAI
Sezione Agordina (Municipio di Agordo) alle ore 06.30
Trasferimento con mezzi propri.
Responsabili: Scuola di Scialpinismo Agordina

SABATO 27 GENNAIO 2018

SAN LUCANO SOTTO LE STELLE
ESCURSIONISMO CON LE RACCHETTE DA NEVE

Ritorna puntuale l‘appuntamento sotto le stelle
e al chiaro di luna, in Valle di San Lucano. Una
passeggiata o poco più, ospiti di questa meravigliosa valle che, con le racchette da neve,
sci d’alpinismo o se con poca neve anche a
piedi, percorreremo lungo il sinuoso, ma facile percorso che si snoda lungo la valle sotto le
imponenti pareti dell’Agnèr e delle Pale di San
Lucano. Due ore di serenità affascinanti e suggestive con la luce delle lampade frontali che si
immergono nel candore scintillante della neve
e della galaverna nella magìa della notte. …
venite con noi…vi aspettiamo!
Difficoltà: Escursione facile e priva di difficoltà
tecniche, aperta a tutti e adatta a persone con
una minima preparazione fisica, si raccomanda
di portarsi un abbigliamento adeguato e di munirsi di torcia elettrica o meglio di pila frontale.
Il tempo totale di percorrenza è di circa 2 ore.
Ritrovo: Presso la località “Le Peschiere” in
Valle di San Lucano dalle ore 18.30.
Partenza: ore 19.30
Responsabile: Antonello Cibien

DOMENICA 4 FEBBRAIO 2018

LASTIA DI FRAMONT (m.2294) GRUPPO CIVETTA-MOIAZZA
SCIALPINISMO / RACCHETTE DA NEVE

Scialpinistica classica sulla “cima di Agordo” e
spaghettata al Rifugio B.Carestiato.
Partiti dalla località Don per strada silvo-pastorale raggiungiamo dapprima la Malga Framont
poi la Forcella Camp. Entrati nella Busa del
Camp, si risale il pendio che porta alla cima che
con la sua croce, domina a nord Agordo, e dalla
quale si spazia con una splendida vista su tutte
le cime che circondano la Conca Agordina. Con
una bella sciata si scende nuovamente nella
Busa e, risaliti alla Forcella Camp., si prosegue
lungo l’Alta Via n.1 per raggiungere il Rifugio
Carestiato dove ci attende un piatto di pasta
fumante e tanta allegria per festeggiare i 150
anni della Sezione Agordina.
Attraverso Casera dei Pass e Binatega, torneremo al Don per terminare l’escursione.
Per coloro che saliranno con le racchette da
neve e per chi non volesse raggiungere la cima
con gli sci, è possibile andare direttamente al
Rifugio in attesa del resto della comitiva.
Tempo: 6 ore
Dislivello: m. 1250
Difficoltà: MS
Materiale: normale dotazione scialpinistica
Ritrovo: Presso la Sede del CAI
Sezione Agordina (Municipio di Agordo)
alle ore 7.00
Trasferimento con mezzi propri.
Responsabili: Scuola di Scialpinismo Agordina

DOMENICA 11 FEBBRAIO 2018

COL DURO (m.2335) GRUPPO CRODA DA LAGO - CERNERA
ESCURSIONISMO CON LE RACCHETTE DA NEVE
Tra il passo Giau e lo Staulanza alle pendici del Bècco di Mezzodi si estende una fantastica area fortunatamente ancora non antropizzata che sa regalare davvero bellissime emozioni per gli amanti delle
racchette da neve e dello scialpinismo. Una zona integra con scorci davvero spettacolari verso i massicci più imponenti che la circondano ma anche verso Mondeval dove già nel Mesolitico l’uomo aveva
fatto la sua comparsa. I dolci pendii che interessano questi versanti, privi di difficoltà, ben si prestano
alla nostra uscita con le “ciaspe”in sicurezza.
Tempo: 5 - 6 ore
Dislivello complessivo in salita: m. 800
Difficoltà: Media
Ritrovo: Presso la Sede del CAI – Sezione Agordina (Municipio di Agordo) alle ore 6.30
Trasferimento con mezzi propri.
Responsabile: Antonello Cibien

GIOVEDÌ 22 FEBBRAIO 2018

SA2 PRESENTAZIONE CORSO
MARZO - APRILE 2018 - CORSO AVANZATO DI SCIALPINISMO SA2

La Scuola di Alpinismo e Scialpinismo della Sezione organizza per l’inverno 2018 un Corso Avanzato
SA2 che si svolgerà nei mesi di Marzo e Aprile. Il corso sarà formato da 8 lezioni teoriche che si svolgeranno presso la sede sociale e 8 lezioni pratiche con gita scialpinistica. Il corso è aperto a tutti quelli
che, avendo già acquisito le nozioni di base con il primo livello SA1, vogliono approfondire la conoscenza di questo sport per programmare e condurre in autonomia escursioni scialpinistiche di livello
superiore.
Presentazione del corso ed iscrizioni, il giorno 22 febbraio 2018 presso la Sede Sociale alle ore 20.30.

DOMENICA 25 FEBBRAIO 2018

MONTE PENA (m.2196) GRUPPO DEL PELMO
ESCURSIONISMO CON LE RACCHETTE DA NEVE
Il monte Pena è la sommità di un crinale roccioso e barancioso poco ripido che protende verso sud
dal passo di Rutorto nel gruppo del Pelmo. Mèta di una remunerativa e frequentata passeggiata da
Zoppé di Cadore è noto da decenni per lo splendido panorama che si può godere dalla sua cima.
Tempo: 7 - 8 ore
Dislivello complessivo in salita: m. 606
Difficoltà: Media
Materiale: Consigliato, ma non obbligatorio,
materiale da autosoccorso (A.R.T.VA. PALA e SONDA) .
Ritrovo: Presso la Sede del CAI – Sezione Agordina (Municipio di Agordo) alle ore 7.00
Trasferimento con mezzi propri.
Responsabile: Mara Benvegnù

DOMENICA 11 MARZO 2018

RIFUGIO CITTÀ DI CARPI (m. 2110) GRUPPO DEI CADINI DI MISURINA
ESCURSIONISMO CON LE RACCHETTE DA NEVE
Trasferta in terra cadorina per una classica ma sempre bella escursione in quello che viene definito il
“Regno delle Ciaspe”. Un itinerario tranquillo con partenza nei pressi del lago di Misurina, da dove,
percorrendo una comoda pista battuta, fra vari saliscendi e scenari meravigliosi arriveremo al rifugio
Città di Carpi, rifugio che sorge sulla Forcella Maraia a m 2110, posto in una splendida e soleggiata
posizione panoramica e alle cui spalle si ergono gli svettanti pinnacoli dei Cadini di Misurina.
Tempo: 4 - 5 ore
Dislivello complessivo in salita: m. 450
Difficoltà: Facile
Materiale: Consigliato, ma non obbligatorio,
materiale da autosoccorso (A.R.T.VA. PALA e SONDA) .
Ritrovo: Presso la Sede del CAI
Sezione Agordina (Municipio di Agordo) alle ore 7.15
Trasferimento con mezzi propri.
Responsabile: Fabiana Luciani

DOMENICA 18 MARZO 2018
ASSEMBLEA SEZIONALE
EVENTO

Appuntamento fondamentale della vita Sezionale del nostro Sodalizio, l’Assemblea Annuale risulta
essere il momento in cui il Consiglio Direttivo si confronta con i propri Soci sull’operato generale,
sulle problematiche e sulle future iniziative che vedono la Sezione Agordina sempre alla ribalta con
tantissimi eventi che coinvolgono l’intera vallata. Quest’anno tra l’altro l’appuntamento risulta ancora
più importante in quanto si procederà all’elezione del Direttivo che guiderà il Sodalizio per il prossimo
triennio. Come consuetudine alle ore 9.00 prima dell’inizio dei lavori, i Soci potranno ritrovarsi
spiritualmente nella Chiesa di S. Cipriano a Taibon Agordino per la S. Messa.
Ore 10.00 Sala “Don Ferdinando Tamis” dell’Unione Montana Agordina in via 27 Aprile.

SABATO 24 E DOMENICA 25 MARZO 2018

DOMENICA 14 APRILE 2018

CIMA SOCEDE (m. 2173) GRUPPO LAGORAI
ESCURSIONISMO CON LE RACCHETTE DA NEVE

ASSEMBLEA DEI DELEGATI VENETI
EVENTO

Ultima escursione prima di riporre le racchette da neve nel cuore della Val Campelle per trovarci insieme a passare una serata in allegria. Cena e pernottamento al Rifugio Malga Conseria permetteranno
di partire nella giornata successiva già in quota per un’entusiasmante escursione senza difficoltà particolari che ci farà conoscere il Passo 5 Croci e la panoramica Cima Socede, una delle più belle zone
dei Lagorai centrali.

Tempo:
Dislivello in salita:
Dislivello in discesa:

Primo giorno

Secondo giorno

ore 1.30

ore 5 – 6

m. 380

m. 570

---

m. 950

Difficoltà: Facile
Materiale: Consigliato, ma non obbligatorio, materiale da autosoccorso (A.R.T.VA. PALA e
SONDA). Per motivi di gestione le iscrizioni saranno accettate da subito e dovranno essere
perfezionate presso la Sede Sociale con il versamento di una caparra di Euro 50,00 e saranno
chiuse il 15 marzo 2018 oppure al raggiungimento del numero max. di 20 (venti) partecipanti.

In occasione dei 150 anni del nostro Sodalizio ospitiamo ad Agordo con grande onore l’Assemblea primaverile dei Delegai Veneti. Sarà un piacere dare il benvenuto ai rappresentanti di tutte le Sezione del
Veneto nella cornice delle nostre splendide montagne e ci auguriamo che anche loro possano gradire
ed apprezzare la bellezza e la tranquillità che sa offrire la nostra piccola cittadina.

DOMENICA 22 APRILE 2018

CALÀ DEL SASSO (m. 965) VALSUGANA - ALTOPIANO DI ASIAGO
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.
Tempo: 5 - 6 ore
Dislivello: m. 750
Difficoltà: E

Ritrovo: Presso la Sede del CAI
Sezione Agordina (Municipio di Agordo)
alle ore 13.00
Trasferimento con mezzi propri.
Responsabile: Anna Magro

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

SAB. 5 DOM. 6 E LUN. 7 MAGGIO 2018
MONTE BIANCO (m. 4810) GRUPPO DEL BIANCO
SCIALPINISMO

Per un anniversario importante, ci vuole una cima importante ed è per questo che la Commissione
Scialpinismo della sezione ha deciso di salire sul tetto delle Alpi.
Il Monte Bianco con i suoi 4810 m, è sicuramente una delle cime più ambite che noi saliremo lungo la
“Via dei Trois Monts” dal Rifugio dei Cosmiques.
1° giorno: trasferimento a Chamonix e salita al Rifugio dei Cosmiques con la Funivia dell’Aguille du
Midi (m. 3532) punto di partenza per l’escursione.
2° giorno: salita alla cima del Monte Bianco attraversando prima il Mont Blanc du Tacul e poi il Col de
Mont Maudit, raggiungendo il Colle della Brenva. Da qui, attraverso l’omonimo spallone si perviene
alla cima. La discesa sarà effettuata per la parete N, il Grand Plateaux e il Ghiacciaio dei Bossons fino
al Plan de l’Aguille.
3° giorno: giornata per eventuale altra escursione da definire o recupero cima, rientro a Chamonix e
ritorno ad Agordo.
Tempo: 6 ore per la Cima Monte Bianco
Dislivello: m. 1200
Difficoltà: OSA
Ritrovo: Presso la Sede del CAI- Sezione Agordina (Municipio di Agordo) orario e modalità verranno
comunicate a tempo debito.
Attenzione: Iscrizioni aperte al 3479812340 Michele
Responsabili: Scuola di Scialpinismo Agordina

DOMENICA 13 MAGGIO 2018
ARTE SELLA VALLESELLA - VALSUGANA
ESCURSIONISMO
Affascinante e coinvolgente passeggiata tra arte e natura. Il percorso non è classificabile tra le consuete categorie escursionistiche ma avremo occasione di vivere intime emozioni attraverso forme e colori
della natura, attraverso forme e colori dell’arte.
In Arte Sella potremmo vivere l’originale processo creativo che nell’arco di trent’anni ha accumunato
artisti di tutto il mondo nel sogno di intrecciare arte e natura.
Tempo: 4 - 5 ore
Dislivello: m. 750
Difficoltà: Facile
Ritrovo: Presso la Sede del CAI
Sezione Agordina (Municipio di Agordo) alle ore 8.00
Trasferimento con mezzi propri.
Responsabile: Sartor Carlo

DOMENICA 20 MAGGIO 2018

MONTE TOMATICO (m.1595) MASSICCIO DEL GRAPPA - PREALPI VENETE
ESCURSIONISMO
La grande croce di vetta è raggiungibile da molteplici itinerari, spesso agevolati da strade sterrate in
uso a pastori e boscaioli; noi seguiremo il più comodo e panoramico con una veduta a 360 gradi dalla
cima.
Tempo: 6 - 7 ore
Dislivello: m. 900
Difficoltà: E
Ritrovo: Presso la Sede del CAI
Sezione Agordina (Municipio di Agordo) alle ore 7.15
Trasferimento con mezzi propri.
Responsabile: Sabrina Dall’O’

DOMENICA 3 GIUGNO 2018

CIMA LAVINORES (m.2462) - GRUPPO DELLA CRODA ROSSA D’AMPEZZO
ESCURSIONISMO
Per gli ampezzani Lavinores, per i marebbini Sas dla Para, questa cima, nel Parco Naturale delle Dolomiti
d´Ampezzo a cavallo fra Cortina e Marebbe, è una cima nota per il panorama e soprattutto per la grande
ricchezza di specie botaniche; non presenta particolari difficoltà e regala gran soddisfazione, nonostante
questo però, non è mai particolarmente affollata.
Tempo: 6 - 7 ore
Dislivello: m. 770
Difficoltà: E
Ritrovo: Presso la Sede del CAI
Sezione Agordina (Municipio di Agordo) alle ore 6.30
Trasferimento con mezzi propri.
Responsabile: Anna Magro

DOMENICA 17 GIUGNO 2018

ALLA SCOPERTA DEI TESORI DI BOLCA, LA CAPITALE MONDIALE DEI FOSSILI
DELL’ERA TERZIARIA - ALPINISMO GIOVANILE E ADULTI
Visita didattica a Bolca (Verona), località dei Monti Lessini, nota per gli straordinari ritrovamenti fossili di
pesci e piante che permettono un entusiasmante viaggio indietro nel tempo.
Esplorazione della Grotta della Pesciara, una delle più importanti località fossilifere al mondo, vari laboratori e visita al Museo dei fossili, che conserva, tra l’altro, l’affascinante “Pesce Angelo”, fiore all’occhiello
della collezione.
Tempo: una giornata
Ritrovo: Presso la Sede del CAI
Sezione Agordina (Municipio di Agordo) alle ore 7.00
Trasferimento con autobus
Responsabile: Fontanive Chiara

DOMENICA 1 LUGLIO 2018

MONTE CAURIOL (m. 2494) GRUPPO LAGORAI
ESCURSIONISMO
E’ una delle “CIME SACRE” della GRANDE GUERRA che i Comandi italiani vollero conquistare ad ogni
costo. Noi effettueremo l’escursione più sereni e spensierati rispetto agli alpini che lo conquistarono il 27
agosto 1916. La fatica sarà certamente ripagata giunti in vetta, sempre che il tempo meteorologico giochi
a nostro favore, altrimenti… immagineremo ciò che la natura ci ha regalato.
Tempo: 7 - 8 ore
Dislivello: m. 875
Difficoltà: EE
Ritrovo: Presso la Sede del CAI
Sezione Agordina (Municipio di Agordo) alle ore 7.00
Trasferimento con mezzi propri.
Responsabile: Sabrina Dall’O

SABATO 7 LUGLIO 2018
SUI PERCORSI DEI MINATORI
ALPINISMO GIOVANILE
Interessante escursione che partendo da F.lla Franche con una bella camminata ci porterà gradualmente verso il sito minerario di Valle Imperina. Attraverseremo alcune caratteristiche frazioni del
Comune di Rivamonte Agordino percorrendo storici percorsi utilizzati dagli abitanti e minatori di un
tempo. Il percorso in graduale discesa darà modo di gustare a
pieno le bellezze storico paesaggistiche che incontreremo.
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: Peloso Claudio

DOMENICA 15 LUGLIO 2018

LAGO DI CRESPEINA E SAS CIAMPAC (m. 2672) GRUPPO ODLE - PUEZ
ESCURSIONISMO
Uno specchio d’acqua limpido che s’adagia in una conca rocciosa all’interno del Parco Naturale Puez –
Odle; un ambiente stupendo e misterioso che serba un’atmosfera di magia; ghiaioni, forcelle, radure e
zolle verdi ci accompagneranno fino alla cima soprastante dove il panorama diventa circolare su tutte le
cime Dolomitiche che delimitano il nostro magnifico orizzonte.
Tempo: 5 - 6 ore
Dislivello complessivo in salita: m. 800
Difficoltà: E
Ritrovo: Presso la Sede del CAI
Sezione Agordina (Municipio di Agordo) alle ore 6.30
Trasferimento con mezzi propri.
Responsabile: Anna Magro

DOMENICA 22 LUGLIO 2018
COL MENADÀR (m. 1750)
ALPINISMO GIOVANILE

Un’escursione che ci porterà, in un tempo relativamente contenuto sia come difficoltà che dislivello ad
un punto panoramico bellissimo con vista a 360° su tutta la Conca Agordina e le sue montagne. Partendo
Dal Pian de Càleda m. 1493 lungo il sentiero dell’Alta Via n.1 fino a Forcella Dagarei m. 1620. Abbandoniamo il sentiero principale e sulla destra per una traccia ben evidente percorriamo una bella dorsale che
a breve ci porterà sul nostro pulpito.
Tempo: ore 3 - 4
Dislivello complessivo in salita: m. 237
Difficoltà: Facile
Ritrovo: Presso la Sede del CAI
Sezione Agordina (Municipio di Agordo)
alle ore 8.30
Trasferimento con mezzi propri.
Responsabile: Peloso Claudio

SAB 28 e DOM 29 LUGLIO 2018

RIF. CALCIATI AL TRIBULAUN (m. 2369) E CIMA DELLA PARETE BIANCA
(m.3016) GRUPPO TRIBULAUN - ESCURSIONISMO
Sicuramente un po’ fuori mano, ma proprio per questo ancora più appetibile l’escursione di due giorni
che proponiamo quest’anno. Dalla Val di Fleres andremo a conoscere la zona del Tribulaun, montagna
delle Alpi dello Stubai nelle Alpi Retiche orientali al confine tra l’Italia e l’Austria, la cui cima di 3097 m.
è raggiungibile solo alpinisticamente. Noi ci “accontenteremo” di salire la Cima della Parete Bianca
(m.3016) e di compiere un fantastico giro ad anello con pernottamento al rifugio Calciati al Tribulaun
(m. 2369) posto accanto al bel laghetto di Sanes, proprio ai piedi di questo monte costituito da rocce
Dolomitiche che hanno natura analoga ed età simile a quella delle nostre Dolomiti. Un’occasione per
conoscere questo gruppo di montagne che sa svelare scorci e panorami nuovi ad ogni svolta.

Tempo:
Dislivello in salita:
Dislivello in discesa:
Difficoltà: EE
Le iscrizioni saranno accettate da subito
e dovranno essere perfezionate presso
la Sede Sociale con il versamento di una
caparra di Euro 50,00 e saranno chiuse il
15 luglio 2018 oppure al raggiungimento
del numero max. di 20 (venti) partecipanti.
Ritrovo: Presso la Sede del CAI
Sezione Agordina (Municipio di Agordo)
Sabato 28 luglio alle ore 7.00.
Trasferimento con mezzi propri.
Responsabili: Cibien Antonello
Magro Anna

Primo giorno

Secondo giorno

ore 3

ore 6 – 7

m. 1070

m. 650

---

m. 1720

DOMENICA 5 AGOSTO 2018

35.MA ADUNANZA ANNUALE SUL “BROI” - AGORDO
INCONTRO-CULTURA
Appuntamento straordinario quest’anno per la 35^.ma Adunanza della Sezione Agordina del Club Alpino Italiano. In occasione dei festeggiamenti per i 150 anni dalla nascita del Sodalizio, si svolgerà infatti
sulla verde e singolare spianata del “Broi” in centro di Agordo, proprio di fronte ad ove era nata allora –
nei locali adiacenti l’Albergo Miniere - e a dove è ora ubicata in una bella e ormai storica Sede del Palazzo
Municipale. Un appuntamento imperdibile che vedrà oltre al cliché ormai collaudato dell’evento anche
altre manifestazioni collaterali svilupparsi nelle giornate precedenti.
Ritrovo dalle ore 10.00

SABATO 11 E DOMENICA 12 AGOSTO 2018

FERRATA STELLA ALPINA (m. 2091) GRUPPO AGNER - CRODA GRANDA
ESCURSIONISMO
Il Monte Agnèr è una delle bellissime cime che sovrastano la Conca Agordina e dalla cui sommità, nelle
giornate particolarmente limpide, si può vedere, oltre le prealpi, la Laguna di Venezia.
Visto il notevole dislivello complessivo, nella giornata di sabato raggiungeremo comodamente il Rifugio Scarpa-Gurekian (m. 1748) con una facile camminata da Frassené Agordino.
La domenica raggiungeremo la vetta salendo l’impegnativa Ferrata Stella Alpina che partendo subito verticale, ci farà guadagnare ben preso quota, prima del lungo traverso dei Lastei che ci porterà al
Bivacco G. Biasin (m. 2650). Da qui si sale poi su gradoni rocciosi, placchette (passaggi di I° e II° grado)
e tratti attrezzati fino alla cima (m. 2872) con panorama grandioso a tuttotondo.
La discesa è in comune fino al Bivacco per poi proseguire lungo la via normale per ritornare nuovamente al Rifugio Scarpa e poi a Frassené.
Escursione sicuramente remunerativa su una delle cime più famose delle Dolomiti che richiede però un
buon allenamento fisico.

Tempo:
Dislivello in salita:
Dislivello in discesa:
Difficoltà: EEA - Obbligatori imbrago,
set da ferrata e casco omologati.
Le iscrizioni saranno accettate da subito
e dovranno essere perfezionate presso
la Sede Sociale con il versamento di
una caparra di Euro 30,00 e saranno
chiuse il 5 agosto 2018 oppure al
raggiungimento del numero
max. di 20 (venti) partecipanti.
Ritrovo: Presso la Sede del CAI
Sezione Agordina (Municipio di Agordo)
alle ore 15.00
Trasferimento con mezzi propri.
Responsabile: Fulvio Zasso

Primo giorno

Secondo giorno

ore 2

ore 9

m. 664

m. 1100

---

m. 1764

DOMENICA 19 AGOSTO 2018

TRAVERSATA DELLE PALE DI SAN LUCANO (m. 2.409)
GRUPPO PALE DI SAN MARTINO ESCURSIONISMO
Anche quest’anno la Sezione Agordina ripropone, ritornando nella fantastica Valle definita lo Yosemite
Italiano, un’escursione di soddisfazione affrontando la grandiosa traversata di tutto il Gruppo delle Pale
di San Lucano in un ambiente ameno ed affascinante con scorci paesaggistici mozzafiato. L’itinerario
ci porterà in posti magici quali “ L’Arco del Bersanèl “, doppieremo il mitico “Passo del Ciodo“ per
giungere dopo poco sulla Cima del Monte San Lucano (m.2.409), massima elevazione del gruppo, che
per le genti di Cencenighe Agordino è identificato come “el Mul”. Il nostro vagabondare ci porterà alla
Forcella della Besàusega e successivamente al Bivacco Margherita Bedin definito come uno dei più bei
bivacchi delle Dolomiti posto sulla sommità della I^ Pala, con alle spalle l’elevazione poco più alta “ Le
Cime “ antistante alle Cime d’Ambrosogn. Da qui in discesa versante Val Cordevole scenderemo per un
itinerario poco conosciuto “ il Viàz drio la spala “ che ci condurrà a Prà di Mezzo.
Possiamo affermare che con questa uscita, anche se in maniera molto più semplice ed escursionistica “
Cavalcheremo il drago “, com’è stato narrato nel film “ La montagna di Ilio “.
Tempo: 10 - 11 ore
Dislivello in salita: m. 1610
Dislivello in discesa: m.1.330
Difficoltà: EEA - obbligatori imbrago,
set da ferrata e casco omologati.
Ritrovo:
Presso la Sede del CAI
Sezione Agordina (Municipio di Agordo)
alle ore 5.45
Trasferimento con mezzi propri.
Responsabile: Dell’Osbel Dario

DOMENICA 26 AGOSTO 2018

FURCIA ROSSA (m. 2791) E BIVACCO DELLA PACE (m. 2760)
GRUPPO DI FANES ESCURSIONISMO
La continua ricerca di itinerari “alternativi” ci porta questa volta nel gruppo di Fanes con la volontà di salire la cima di Furcia Rossa III (m.2791) e successivamente raggiungere il caratteristico Bivacco della Pace
sotto al Monte Castello. Un’ escursione diciamo impegnativa per la lunghezza e il dislivello, ma sicuramente appagante e remunerativa per la inconsueta visione delle cime circostanti. Senza dubbio luoghi a
dir poco affascinanti e insoliti dove il piacere della salita è spesso intercalato dal triste pensiero dei combattimenti della Grande Guerra svoltisi su queste impervie cime con enorme sacrificio e considerevoli
perdite di vite umane. Il percorso che si svolge appunto su vecchi sentieri militari richiede l’attrezzatura
idonea e certificata da ferrata.
Tempo: 8 - 10 ore
Dislivello in salita: m. 1200			
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: Antonello Cibien

DOMENICA 2 SETTEMBRE 2018

“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 10.30 - S.Messa alle ore 11.30

SETTEMBRE 2018

SPEDIZIONE PER SALITA AL MONTE KILIMANGIARO KIBO – UHURU PEAK
(m.5.895) - TANZANIA
Il 2018 per la Nostra Storica Sezione sarà un anno molto importante nel quale verrà ricordato e festeggiato il 150° anno dalla fondazione essendo la quarta nata in Italia, di conseguenza si è pensato di proporre
ed organizzare una gita/spedizione particolare che ci porterà in Africa (Tanzania) per salire la vetta più
alta del Continente, il Kilimangiaro (m.5.895), tutto ciò allo scopo di onorare chi nel passato con lungimiranza ha avuto l’ idea di fondare nel lontano 1868 l’allora Succursale del Club Alpino Italiano di Agordo ,
prima dell’Italia Nord Orientale e chi nel corso di un secolo e mezzo ha continuato a credere fermamente
nel Sodalizio collaborando e lavorando con spirito di amicizia e cordialità per la crescita dell’Associazionismo di montagna.
Allo scopo di formare un gruppo omogeneo e poter predisporre ed organizzare per tempo ed al meglio
il viaggio, (logistica, contatti con l’agenzia, costi, acquisto biglietti aerei, visti, vaccinazioni ect.) si prega di
voler comunicare le eventuali manifestazioni di interesse quanto prima.
Per informazioni ed adesioni contattare il seguente numero 339/6218040 (Dario).
Responsabile: Dario Dell’Osbel

DOMENICA 9 SETTEMBRE 2018

RIFUGIO BOSCONERO (m.1457) - GRUPPO DEL BOSCONERO
ESCURSIONISMO
Il rifugio Bosconero si trova in una splendida conca ai piedi della Rocchetta Alta, rilievo minore del gruppo appunto del Bosconero, verso la fine dell’omonima valle. Per arrivarci affronteremo nella prima parte
il triol del Camillo, un sentiero naturalistico a bassa quota con dolci pendenze, ma ricco di storia e di cose
da scoprire.
Tempo: 7 - 8 ore
Dislivello in salita: m. 645
Difficoltà: E
Ritrovo: Presso la Sede del CAI
Sezione Agordina (Municipio di Agordo) alle ore 7.30
Trasferimento con mezzi propri.
Responsabile: Mara Benvegnù

DOMENICA 14 OTTOBRE 2018

SASS DE LA PALAZA (m.2214 ) - GRUPPO DELLA MARMOLADA
ESCURSIONISMO
Tra Falcade e il Passo San Pellegrino, questo giro a anello con partenza poco oltre il piccolo abitato di
Sappade (Falcade) ci porterà a raggiungere la prativa e panoramica cima del Sass de la Palàza
percorrendo sentieri che si inerpicano tra boschi di larici e attraversano prati d’alta quota, incontrando
sul percorso le due malghe “dirimpettaie” Malga ai Lach m.1815 e Malga Bosch Brusà m. 1867.
Il colore giallo dei lariceti e le sfumature rossastre delle splendide stratificazioni rocciose
delle Marmolade saranno lo sfondo di questa bella e appagante escursione autunnale.
Tempo: 5 - 6 ore
Dislivello complessivo in salita: m. 850
Difficoltà: E con tratti EE
Ritrovo: Presso la sede del CAI
Sezione Agordina (Municipio di Agordo) alle ore 7.45
Trasferimento con mezzi propri.
Responsabile: Fabiana Luciani

DOMENICA 28 OTTOBRE 2018

S. MESSA PER I CADUTI DELLA MONTAGNA
NELL’ARCIDIACONALE 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.
Ritrovo alle 18.00; cerimonia dalle 18.30.

TUTTI I VENERDÌ DI OTTOBRE 2018
SERE D’AUTUNNO 12^.ma EDIZIONE
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 12°
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.

SABATO 15 DICEMBRE 2018
SERATA COMMEMORATIVA 150 ANNI - EVENTO
Sarà il clou della nostra Sezione, in questa serata infatti si festeggia il vero compleanno del Sodalizio in
quanto effettivamente istituita ad Agordo il 17 DICEMBRE 1868.
Una serata da non perdere assolutamente!!!

ABBIGLIAMENTO E ATTREZZO
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CLUB ALPINO ITALIANO
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Sede Sociale
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