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

PROGRAMMA
ESTATE AUTUNNO
2016

I NOSTRI RIFUGI
Rifugio Bruto 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:		
Pernottamento:
Docce:		
Acqua calda:
Cartografia:

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

Rifugio Enrico Scarpa – Ohannes Gurekian
(1735 m)

Proprietà: Sezione Agordina del Club Alpino Italiano
Gestione: Aron Lazzaro
Malga Lòsch – Frazione Frassené – 32020 VOLTAGO AGORDINO (BL)
Tel. 0437-67010 cell. 3487391001
aron.lazzaro@gmail.com - www.rifugioscarpa.it
Ristoro:		
Pernottamento:
Docce:		
Acqua calda:
Cartografia:

75 posti interni + 30 posti esterni
38 cuccette + 9 posti d’emergenza
1
si
Tabacco 022 – Lagiralpina 3 - 6 – Kompass 622

L’iscrizione dà inoltre diritto:

TESSERAMENTO 2016
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 2016
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 01.01.2016 al 31.12.2016
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.
- A ricevere (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 (solo Soci ordinari) “Le Dolomiti Bellunesi” (2 numeri).

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 2016
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:

346.0153819

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 12,00

Euro 19,00

Euro 26,00

* 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:
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 25 GIUGNO 2016

“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!!!)

ALLA SCOPERTA DEL TERRITORIO DI AGORDO
ALPINISMO GIOVANILE
Interessante escursione ad anello con partenza da Ponte Alto.
L’itinerario si svolgerà alle pendici del Poi, tra la Valle Imperina e
la Val Sarzana, percorrendo sentieri e mulattiere poco conosciute
che collegavano le varie frazioni e paesi (Zenich, Digoman, Santel,
Paluch) con il sito minerario di Valle Imperina.
Il percorso si presenta valido sia a livello naturalistico che storico.
Tempo: mezza giornata
Dislivello in salita: m. 300
Difficoltà: Facile/Media

SABATO 9 LUGLIO 2016
ALLA SCOPERTA DEL TERRITORIO DI AGORDO
ALPINISMO GIOVANILE
Piacevole ed interessante itinerario ad anello sulla destra orografica del torrente Cordevole. Partenza dal parcheggio Luxottica, ci si
dirige verso la Val Sarzana, per sentieri poco conosciuti si sale alla
frazione di Giove. Continuando con dei tratti in salita si arriva al
punto più alto del nostro giro, lo Spiz del Castelin (bellissimo punto panoramico). In leggera discesa su vecchia mulattiera si transiterà vicino al Cristo delle Pianezze per poi inoltrarci verso la Val
Bisoliga con l’ultimo tratto del percorso che ci porterà in località
Le Coste (comune di Taibon) e chiusura dell’anello con la discesa a
Brugnach.
Tempo: mezza giornata
Dislivello in salita: m. 250
Difficoltà: Facile/Media
Per entambe le escursioni ritrovo: Presso la Sede del CAI
Sezione Agordina (Municipio di Agordo) alle ore 8.00
Trasferimento con mezzi propri
Accompagnatori: Peloso Claudio

DOMENICA 10 LUGLIO 2016
MONTE COPPOLO (m. 2069)
GRUPPO VETTE FELTRINE

VEN. 15 – SAB. 16 e DOM. 17 LUGLIO 2016
TRAVERSATA INTEGRALE DELLE VETTE FELTRINE
E SALITA AL MONTE PAVIONE (m. 2.335)

ESCURSIONISMO
Al via la stagione estiva della nostra Sezione dopo la pausa
primaverile… La nostra destinazione sarà una remunerativa e
panoramica escursione al Monte Coppolo nel Gruppo delle Vette
Feltrine dal Passo Broccon. Un itinerario semplice ma grandioso
per il panorama che si apre in tutte le direzioni, senza dimenticare
l’aspetto storico e bellico.

Tempo: 5 – 6 ore
Dislivello in salita: m. 500
Difficoltà: E

ESCURSIONISMO
Quest’anno la Sezione Agordina per la consueta uscita con pernottamento in Rifugio ha deciso di proporre ed affrontare la grandiosa
traversata delle Vette Feltrine, nel Cuore del Parco Nazionale delle
Dolomiti Bellunesi.
Questo itinerario che percorre l’ultimo tratto dell’Alta Via n.2 si
snoda in un ambiente a dir poco fantastico sotto tutti i punti di
vista, in special modo per le varietà floreali poste sulle praterie
d’alta montagna, ma anche la fauna non è da meno, per non parlare degli scorci paesaggistici veramente accattivanti e suggestivi.
Saranno tre giorni intensi ed impegnativi con due pernottamenti
rispettivamente nei Rifugi Boz e Dal Piaz, nel terzo giorno verrà
effettuata la salita al Monte Pavione.

1° giorno

2° giorno

3° giorno

Tempo:

ore 7 - 8

ore 7 – 9

ore 5 - 6

Dislivello in salita:

m. 1200

m. 900

m. 350

Dislivello in discesa:

m. 350

m. 650

m. 1700

Difficoltà: EE con tratti di EEA (per la lunghezza dell’itinerario e
per l’impegno fisico, escursionisti con buon allenamento).
Le iscrizioni saranno aperte da subito e dovranno essere perfezionate presso la Sede Sociale con il versamento di una caparra di
Euro 60,00 e saranno chiuse il 07 luglio 2016 oppure al raggiungimento del numero max. di 20 (venti) partecipanti.

Ritrovo: presso la Sede del CAI
Sezione Agordina (Municipio di Agordo) alle ore 7.00
Trasferimento con mezzi propri
Accompagnatori: Dall’O Sabrina - Dell’Osbel Dario

Ritrovo: Presso la Sede del CAI
Sezione Agordina (Municipio di Agordo)
Venerdì 15 luglio alle ore 6,00
Accompagnatori:
Dell’Osbel Dario - Cibien Antonello - Magro Anna

SABATO 23 LUGLIO 2016
33.MA ADUNANZA ANNUALE AL CIASTÉL
D’ANDRAČ (SAS DE BÈITA) - COMUNE DI
LIVINALLONGO DEL COL DI LANA (BL)
INCONTRO-CULTURA
Evento legato alla Grande Guerra in una delle aree più contese
nei combattimenti del 1915-16, la 33.ma Adunanza Annuale della
Sezione Agordina del CAI avrà luogo nell’area del Castello di
Andraz. La cerimonia si svolgerà sotto l’aggetto del grande Sas de
Bèita (palestra alpina): saluto, sintesi della relazione contenuta nel
consueto libretto, S.Messa; seguirà l’inaugurazione della mostra
fotografica nei locali dell’adiacente castello - ora aperto al pubblico - predisposta da G.Fontanive sulla scorta di documenti inediti
legati a questi luoghi. Ristoro sotto il tendone a Pieve di Livinallongo dalle 13.00; nel pomeriggio ci sarà un altro interessante momento culturale nel paese di Andraz.
Collaborazione: Ana - Gruppo Col di Lana; Comune di Livinallongo; Istitut Cultural Ladin “Cesa de Jan”; Coro Fodom.

Posteggio sulla strada che porta al castello dalla SS.n. 48
delle Dolomiti e aree limitrofe; ritrovo dalle 9.30.

DOMENICA 24 LUGLIO 2016
PUNTA FIAMES (m. 2240)
FERRATA MICHIELLI-STROBEL
GRUPPO DEL POMAGAGNON
ESCURSIONISMO
Una bella ferrata di media difficoltà, a tratti in forte esposizione ma
ben gradinata e attrezzata con funi, staffe e una lunga scala. I salti
attrezzati si alternano continuamente a terrazzi con mughi, pertanto sono diversi i punti per riprendere fiato ed energie e godere del
panorama circostante in tutta tranquillità.

Tempo: 6 - 7 ore
Dislivello complessivo in salita: m. 950
Difficoltà: EEA

Ritrovo: Presso la Sede del CAI
Sezione Agordina (Municipio di Agordo) alle ore 6.30
Trasferimento con mezzi propri.
Accompagnatori: Cibien Antonello - Magro Anna

SABATO 30 e DOMENICA 31 LUGLIO 2016

DOMENICA 7 AGOSTO 2016

LASTìA DI FRAMONT (m. 2294)
GRUPPO DEL CIVETTA

CIMA JURIBRUTTO (m. 2687)
CATENA DI CIMA BOCCHE

ALPINISMO GIOVANILE
Escursione di una giornata e mezza con pernottamento presso
Caséra de Camp ( in Casèra e/o tenda)
1° giorno : sabato, primo pomeriggio partenza da Malga Framont
(m.1575) salita a Forcella del camp (m. 1933) e discesa nel bellissimo
anfiteatro naturale ove è ubicata la Casera de Camp (m. 1820). Ci si
attrezzerà per il pernottamento (in tenda e/o casera) .
2° giorno: domenica, salita alla Lastìa de Framont (m.2294) con dislivello di m. 474.
La fatica della salita sarà ampiamente ripagata dalla stupenda visione che si avrà su tutta la Conca Agordina (Agordo in particolare) e
tutte le montagne circostanti a 360°.
Tempo: una giornata e mezza
Dislivello in salita: Primo giorno m. 358
Secondo giorno m. 474+113
Difficoltà: Media

Ritrovo: Presso la Sede del CAI
Sezione Agordina (Municipio di Agordo) alle ore 13.00
di sabato 30 luglio.
Trasferimento con mezzi propri.
Accompagnatori: Peloso Claudio

ESCURSIONISMO
Escursione ad anello che con partenza e arrivo al Passo di
S.Pellegrino m.1918 ci porterà a inoltrarci dapprima tra boschi e
pascoli pianeggianti per poi risalire fino alla forcella di Juribrutto.
Da qui in traversata fino al Col Margherita m.2545 e con la salita
alla cima di Juribrutto m.2697, percorreremo l’interessante “Alta
via della Mariotta” lungo la larga e panoramica cresta principale
della catena; percorso non particolarmente difficile, ricco di interessanti testimonianze della Grande Guerra.

Tempo: 5 - 6 ore
Dislivello in salita: m. 770
Difficoltà: EE

Ritrovo: Presso la Sede del CAI
Sezione Agordina (Municipio di Agordo) alle ore 7.30
Trasferimento con mezzi propri.
Accompagnatori: Luciani Fabiana - Magro Anna

DOMENICA 21 AGOSTO 2016
MONTE VALLON BIANCO (m. 2688)
GRUPPO DELLA CRODA ROSSA

ESCURSIONISMO
Situato al limite della bellissima catena di Fanes, il Monte Vallon
Bianco, è uno splendido punto di osservazione verso la Val Travenanzes, le Tofane, la Croda Rossa e domina imponente la profonda
Val di Fanes. Si tratta di un massiccio contrafforte sul confine fra
Marebbe e Cortina d´Ampezzo, la cui non difficile salita, in alcuni
punti attrezzata con sicure funi metalliche, ricalca un interessante
vecchio sentiero di guerra e riserva scorci di grande interesse ad
ogni svolta, sino all’ampia cima sommitale.

Tempo: 7 - 8 ore
Dislivello in salita: m. 1260
Difficoltà: EE con tratti EEA

Ritrovo: Presso la Sede del CAI
Sezione Agordina (Municipio di Agordo) alle ore 6.00
Trasferimento con mezzi propri.
Accompagnatori: Cibien Antonello - Magro Anna

DOMENICA 28 AGOSTO 2016
GIRO DEI TRE LAGHI
CIMA MOREGNA (m. 2517)
GRUPPO DEI LAGORAI
ESCURSIONISMO
E’ un bellissimo itinerario con partenza e arrivo alla Malga di Valmaggiore, raggiungibile da Predazzo. Il percorso tocca in successione tre dei laghi più suggestivi di tutto il gruppo e offre panorami di grande bellezza che comprendono scorci sulle altre cime
della catena e sulle Dolomiti, in particolare il Latemar, il gruppo
del Catinaccio, il Sassolungo, il gruppo del Sella , oltre che le Pale
di San Martino. Numerosi nelle vicinanze, i resti di postazioni della
Grande Guerra.

Tempo: 6 - 7 ore
Dislivello complessivo in salita: m. 950
Difficoltà: E

Ritrovo: Presso la Sede del CAI
Sezione Agordina (Municipio di Agordo) alle ore 6.30
Trasferimento con mezzi propri.
Accompagnatori: Magro Anna

DOMENICA 4 SETTEMBRE 2016
“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 a questo incontro
per rafforzare proprio le Amicizie nate sui monti. Le amicizie vere,
quelle che legano persone spesso caratterialmente diverse ma che
condividono la stessa 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.

DOMENICA 25 SETTEMBRE 2016
COVOLI IN VAL DI LAMÈN
VETTE FELTRINE
ESCURSIONISMO
L’itinerario proposto si snoda in Val di Lamen nel Feltrino per una
gita a carattere storico-archeologico, alla scoperta dei “covoli”: ripari sottoroccia che ospitavano piccole comunità preistoriche, oggi
oggetto di studio da parte del Parco delle Dolomiti Bellunesi. Il nostro giro ad anello prevede inoltre la salita al monte Pafagai, ultima
propaggine meridionale delle Vette di Feltre, una cima boscosa e
piramidale che separa le profonde valli di Lamen e di San Martin.

Tempo: 4 - 5 ore
Dislivello complessivo in salita: m. 580
Difficoltà: EE

Ritrovo a Malga Framónt dalle 10.30 - S.Messa alle ore 11.30

Ritrovo: Presso la Sede del CAI
Sezione Agordina (Municipio di Agordo) alle ore 7.30
Trasferimento con mezzi propri.
Accompagnatori: Benvegnù Mara - Magro Anna

DOMENICA 23 OTTOBRE 2016
ANELLO DELLA CIMA DELL’ALBERO (m. 2018)
SOTTOGRUPPO DEL BOSCONERO

ESCURSIONISMO
Lungo giro ad anello intorno ad una cima quasi invisibile agli occhi
degli automobilisti che transitano sulla statale 48, ma che rivela
scorci ed alternanze di colori in questo periodo autunnale, incredibilmente singolari. Un percorso che si alterna tra faggi e larici
multicolori ed ampie praterie al limitare del bosco; panorami che
vanno dalla sottostante Valle del Piave, alle rocce del Bosconero,
alle Dolomiti d’Oltre Piave, allo Schiara, Pelf e Talvena, fino ad una
panoramica carrellata di tutte le altre cime dolomitiche che, a volte
sovrapponendosi le une alle altre svettano a Nord. Sicuramente
una proposta da prendere in considerazione!
Tempo: 7 - 8 ore
Dislivello in salita: m. 1350
Difficoltà: E
Ritrovo: Presso la Sede del CAI
Sezione Agordina (Municipio di Agordo) alle ore 6.30
Trasferimento con mezzi propri.
Accompagnatori: Magro Anna

DOMENICA 30 OTTOBRE 2016
CÒL BEL (m. 1928)
GRUPPO MONTI DEL SOLE - FERùC

ESCURSIONISMO
Luogo di stupore e meraviglia. Visto da Rivamonte, il Col Bel non
assume certo l’aspetto importante di più blasonate e famose cime
dolomitiche. Man mano che si sale, però, la diffidenza lascia il
posto alla sorpresa e ci troveremo di fronte a paesaggi fantastici e
di grande diversità. Il panorama spazia su tutta la conca Agordina,
sul versante sud delle Pale di S.Martino, sulla zona del gruppo del
Cimonega e per finire sull’ampia Val Belluna, dove lo sguardo va a
perdersi fino a confondersi con l’orizzonte. Tutto impreziosito dallo
specchio luccicante del sottostante Lago del Mis, una perla della
Natura che riempie l’animo di gioia!
Tempo: 4 - 5 ore
Dislivello complessivo in salita: m. 940
Difficoltà: E
Presso la Sede del CAI
Sezione Agordina (Municipio di Agordo) alle ore 8.00
Trasferimento con mezzi propri.
Accompagnatori: Sartor Carlo - Magro Anna

DOMENICA 30 OTTOBRE 2016
S.MESSA PER I CADUTI DELLA MONTAGNA
NELL’ARCIDIACONALE DI AGORDO
FUNZIONE RELIGIOSA
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

“ SERE

D’AUTUNNO ”
2016

INCONTRI / CULTURA
….e siamo giunti con orgoglio alla 10^ edizione della consolidata
rassegna di “Sere d’Autunno”! Anche in questo 2016 vi saranno
proposte interessantissime sul mondo della montagna e di ciò che
la circonda nelle diverse attività e aspetti, siano essi sportivi, culturali o ambientali con incontri, dibattiti e proiezioni che sapranno
catturare la vostra curiosità e la vostra attenzione. Come sempre vi
aspettiamo numerosi nella capiente Sala “Don F. Tamis” messaci a
disposizione dall’Unione Montana Agordina.
Il programma dettagliato della manifestazione verrà divulgato in
tempo utile con appositi depliant dedicati, comunicati stampa e
pubblicazioni nel web.
Le Serate si svolgeranno tutti i venerdì di ottobre, con inizio alle
ore 20.40, presso la Sala Convegni dell’Unione Montana Agordina
“Don F. Tamis”, ad Agordo.
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AGORDO

PONTE NELLE ALPI

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 012°01,978’
Tel. 0437-62904
www.caiagordo.it
e-mail: agordo@cai.it
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Fotografie e testi:
Antonello Cibien, Fulvio Zasso, Giorgio Fontanive,
Anna Magro, Geremia Pellegrini, Dario Dell’Osbel,
Sandro Benvegnù, Carlo Sartor, Claudio Peloso,
Benvegnù Mara, Dall’O’ Sabrina, Luciani Fabiana.

Si ringrazia:

www.dna-agordo.com

AGORDO

via Valcozzena Z.I.
tel. 0437. 646324

PONTE NELLE ALPI
viale Dolomiti 110
tel. 0437. 99320

grafica e stampa: CASTALDI
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