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Concluse le operazioni di manutenzione ordinaria dei sentieri
Tutti i sentieri di accesso dal fondovalle ai diversi rifugi alpinistici ed escursionistici della
Sezione e Sottosezioni CAI di Bergamo
La Commissione provinciale dei sentieri CAI Bergamo comunica che dopo i sopralluoghi di
ispezione sullo stato dei sentieri delle Alpi Orobie sono state concluse le operazioni di
manutenzione ordinaria per tutti i sentieri di accesso dal fondovalle ai diversi rifugi
alpinistici ed escursionistici della Sezione e Sottosezioni CAI di Bergamo: Rifugio Alpe
Corte Bassa (m 1410), Valle Seriana, 0346-35090; Rifugio Antonio Baroni (m 2295),
Valle Seriana, 0346-41235; Rifugio Coca (m 1892), Valle Seriana, 0346-44035; Rifugio
Antonio Curo’ (m 1895), Valle Seriana, 0346-44076, Rifugio Angelo Gherardi (m 1650),
Valle Brembana, 0345-47302; Rifugio Fratelli Calvi (m 2015), Alta Valle Brembana, 0345-
77047; Rifugio Laghi Gemelli (m 1968), Alta Valle Brembana, 0345-71212; Rifugio
Fratelli Longo (m 2026), Alta Valle Brembana, 0345-77070; Rifugio Luigi Albani (m
1939), Valle di Scalve, 0346-51105; Rifugio Nani Tagliaferri (m 2328), Valle di Scalve,
0346-55355.
Inoltre, sono terminati i lavori di sistemazione e marcatura dei sentieri franati, al termine
della stagione invernale, grazie agli interventi realizzati con i Soci volontari della Sezione e
Sottosezioni CAI Bergamo, mentre i tratti che hanno richiesto la collocazione di ancoraggi
fissi o catene sono stati messi in sicurezza dalle Guide Alpine di Bergamo, unici
professionisti abilitati a questo tipo di interventi.
In particolare, si è verificato, aggiustato e completato lo storico SENTIERO DELLE
OROBIE, nel Parco Orobie Bergamasche, nei tratti: dal Passo di Valsecca al Bivacco
Frattini, dal Rifugio Baroni al Rifugio Coca, sia per il ‘SENTIERO ALTO’ n. 302 che passa
dal "Ol Simal" 2712m, sia per il ‘SENTIERO BASSO’ n. 330 che passa per il “Pozzo
ENEL” 1740m, dal Rifugio Coca al Rifugio Curò, dal Rifugio Curò al Rifugio Albani e il
sentiero attrezzato della Porta fino al Passo della Presolana.
Si segnala comunque la presenza di tratti ancora con neve, soprattutto nei canaloni e sui
versanti settentrionali, luoghi in cui la neve può essere particolarmente dura e ghiacciata,
dopo una nottata fredda o abbassamenti repentini della temperatura.
A tutti gli escursionisti si consiglia e raccomanda di avere adeguati abbigliamento,
equipaggiamento ed attrezzatura di sicurezza, di procedere sui sentieri con tutte le
precauzioni possibili e di informarsi presso i Gestori dei rifugi, esperti professionisti della
montagna e riconosciute sentinelle del territorio, sulle condizioni più aggiornate dei diversi
sentieri, itinerari e percorsi.

Prosegue sempre intenso il gemellaggio fra la SAT di Moena e il CAI di Gubbio. Una
settimana di confronti.
Da sabato 17 luglio a sabato 24 luglio il Grop da Moena – SAT, ospiterà gli amici del CAI
di Gubbio. Dopo l’incontro dello scorso anno che ha portato i satini di Moena in vetta al
Monte Vettore, sui Sibillini, quest’anno il CAI ricambia l’incontro passando una settimana
intera a Moena.
Per la settimana la SAT di Moena ha organizzato una fitta rete di incontri e gite:



Mercoledì 21 escursione su Col Margherita verso la catena di Bocche sul “troi della
Mariota”.
Alle ore 18 presso l’aula magna delle scuole di Moena la Commissione Tutela Ambiente
montano presenterà il percorso di Natura 2000 sul Lagorai, esempi di buone pratiche
conservative del territorio. Seguirà un rinfresco offerto dalla SAT di Moena.
Venerdì 23 al mattino ci sarà un’uscita in Valsorda (Latemar) con pranzo a Malga Peniòla.
Alle ore 21.00 si chiude la settimana con la proiezione del cortometraggio dell’alpinismo
giovanile sulla Valsorda.

Musica ad alta quota: emozioni al ‘Tagliaferri’
Oltre 500 appassionati al concerto con Gianluigi Trovesi, Stefano Montanari e Gianni
Bergamelli
Risalita la valle del Vò, si raggiunge un vasto pianoro, quello della Malga Venano di

Sopra, e poi, sulle tracce della mulattiera militare, su per i rapidi larghi tornanti che
superano un ampio costone. Lo spettacolo è già assicurato così, tra terra e cielo, con la
maestosità del panorama, con le prendici aspre del Pizzo Tornello, con la incredibile
quantità d’acqua scaricata dai molti nevai che ancora testimoniano un inverno
particolarmente nevoso, con a discesa a valle vorticosa del Vò con le sue cascate.
Lunedì 12 luglio allo spettacolo della natura il Cai ha voluto aggiungere lo spettacolo
della musica e diverse centinaia di escursionisti (oltre 500) hanno dato l’assalto
all’impegnativa risalita per assistere ad un concerto d’alta quota, a 2.328 metri d’altitudine,
con il sassofonista Gianluigi Trovesi al sassofono contralto, Stefano Montanari al violino e
Gianni Bergamelli alla tastiera.
E l’occasione era di quelle importanti, il venticinquennale di fondazione di uno dei rifugi più
caratteristici delle Orobie, il rifugio Tagliaferri, intitolato alla memoria di Nani Tagliaferri,
guida e Presidente della Sottosezione CAI di Val di Scalve, tragicamente deceduto nel
1981 nella spedizione alpinistica al Pukajirka, sulla catena Peruviana.
Un indubbio successo per l’iniziativa intitolata Armonie e bellezze a fil di cielo, coronata da
una giornata bella da mozzare il fiato. L’esecuzione musicale è stata preceduta dalla
Messa celebrata da monsignor Gaetano Bonicelli, vescovo emerito di Siena, che è stato
accompagnato in alcuni momenti musicali della celebrazione anche dai musicisti, cui è
toccato poi prendere la parola con il linguaggio dei suoni.
Ospitati a ridosso del rifugio, i tre strumentisti hanno approfittato della conca naturale che
circonda lo stesso, un naturale anfiteatro punteggiato dai gruppi di alpinisti e dai loro zaini.
Uno spettacolo nello spettacolo, certamente inedito a queste altezze eppur impagabile.
La scelta dei musicisti è caduta su un repertorio di immediata accessibilità, canzoni
napoletane e brani dal repertorio di Gorni Kramer, ed hanno condotto la performance in
equilibrio tra enfasi melodica, assecondando le estetiche della canzone d’antan, e luminosi
frammenti d’improvvisazione jazz, di cui Trovesi è maestro indiscusso.
Una proposta cui ha preso parte attiva anche Stefano Montanari, violinista di estrazione
colta ma che non teme l’incontro con le altre musiche, che ha poi regalato uno stupendo
omaggio al repertorio colto con un allegro dalla prima Fantasia per violino solo di Georg
Philipp Telemann.
Finale brioso con il gusto tzigano dalla Ciarda (derivazione italiana dalla danza popolare
ungherese Csàrdàs) di Vittorio Monti. Ai festeggiamenti per il rifugio, anfitrione Francesco
‘Cesco’ Tagliaferri, gestore del rifugio, si sono aggiunti i festeggiamenti per Gianni
Bergamelli, con una torta speciale dedicata alle sue ottanta primavere. Paolo Valoti,
presidente del Club alpino orobico, e Francesco Tagliaferri hanno poi consegnato targhe
in ricordo di questa occasione davvero particolare a Giovanni Toninelli, sindaco di
Vilminore, Giampaolo Rosa, presidente della Società del Quartetto, Franco Blumer,



scultore e restauratore, tutti da sempre sostenitori del Cai e grandi appassionati di
montagna.
Una giornata speciale dunque, ma non irripetibile: «Il successo dell’evento ci conferma
nell’intenzione di farlo diventare un appuntamento annuale – ha detto il Presidente del Cai
– che porterà proposte culturali e musicali nei rifugi delle nostre belle Orobie».
(Renato Magni, lunedì 12 luglio 2010 - L’ECO DI BERGAMO)

Le emozioni della montagna
Concorso fotografico
Il Club Alpino Italiano - CAI - Sezione di Novara, all’interno di un progetto per ricordare il
socio Flavio Frenguelli, propone un concorso fotografico: “Le emozioni della montagna”
aperto a tutti coloro che sono interessati a valorizzare, attraverso la fotografia, gli elementi
unici del patrimonio della montagna.
Data di scadenza del concorso:15 ottobre 2010.
Le migliori fotografie andranno a comporre un calendario 2011, che verrà posto in vendita
e il cui ricavato verrà devoluto all’Istituto Nazionale dei Tumori di Milano.
Modalità di partecipazione e regolamento del concorso:
1. La partecipazione al concorso è gratuita ed è aperta a chiunque. Le stampe a colori
delle opere, in formato 20 x 30 cm orizzontale, vanno spedite o consegnate ai seguenti
recapiti:
- sede CAI, vicolo Santo Spirito, 4 - Novara

- redazione Immagina, via Perazzi, 30/c - Novara, in orario d'ufficio.
Le migliori dodici immagini pervenute andranno a comporre un calendario del 2011 che la
sezione novarese del CAI realizzerà in ricordo del socio Flavio Frenguelli. Il ricavato di tale
vendita sarà interamente devoluto alla Fondazione IRCCS, Istituto Nazionale dei Tumori
di Milano.
3. Le fotografie vanno consegnate entro venerdì 15 ottobre 2010, con una scheda allegata
dove compaiano: titolo, nome e cognome dell'autore, indirizzo, recapito telefonico e/o di
posta elettronica e l'accettazione del presente regolamento nonchè la liberatoria per la
diffusione e la stampa delle foto inviate. Fotografie inviate senza tali contenuti di supporto
non saranno prese in considerazione.
4. Ogni autore è responsabile del contenuto delle immagini inviate e solleva pertanto gli
organizzatori da ogni eventuale conseguenza, inclusa la richiesta di danni morali e
materiali. Il soggetto della foto non deve comunque in alcun modo essere lesivo della
privacy e dell’immagine personale, né trasmettere messaggi diffamatori o pubblicitari.
5. L’invio di immagini da parte del partecipante al concorso fotografico presuppone che lo
stesso sia in possesso del copyright relativo alle stesse. Ne consegue che gli organizzatori
non possano pertanto essere ritenuti responsabili di controversie relative alla paternità
delle immagini o di qualunque altra conseguenza legata alle immagini oggetto del
concorso fotografico.
6. Il giudizio della giuria (i cui nomi saranno resi noti in seguito e comunque scelti
nell'ambito dei professionisti del settore) è inappellabile.
7. I dati personali, indispensabili per l'invio delle immagini, verranno trattati secondo legge
sulla privacy. Degli autori delle opere vincitrici del concorso verranno pubblicati sul
calendario il nome e il cognome, nonchè il titolo dell'opera.
8. La partecipazione al concorso fotograficoimplica la piena accettazione del presente
regolamento.



BREVI DI MONTAGNA

Il Movimento Lento

Iniziativa culturale specializzata nella valorizzazione del “turismo lento”

Il Movimento Lento è un'iniziativa culturale ideata e coordinata ItinerAria s.a.s., azienda

specializzata nella valorizzazione del “turismo lento”, a piedi e in bicicletta.

Il Movimento Lento diffonde le proprie idee e i propri contenuti anche nei principali social

network dove, oltre a restare aggiornati sulle iniziative e gli eventi, è possibile

condividere proposte e riflessioni. Il Movimento Lento vuole mettere a disposizione di tutti

gli amanti del viaggio a piedi e in bicicletta un luogo dove conoscersi e raccontare le

proprie esperienze.

Diventa amico del Movimento Lento su Facebook e Twitter .

Visita il sito www.movimentolento.it per tenerti informato sulle novità. Ogni giorno vengono
pubblicate notizie, articoli e itinerari per chi viaggia con lentezza.

ENTE PARCO NAZIONALE DELLA SILA
La mattina del 15 luglio a Lorica, presso la sede dell’Ente Parco Nazionale della
Sila si è riunita la Comunità del Parco. L’assemblea ha eletto il nuovo membro
della Comunità in seno al Consiglio Direttivo, nella persona del Sindaco di
Savelli Francesco Spina, designato in sostituzione del decaduto Sergio Iritale ed
eletto all’unanimità dalla Comunità del Parco che ha inteso individuare il nuovo

membro in un rappresentante che provenisse dalla provincia di Crotone.
All’ordine del giorno anche l’approvazione del consuntivo 2009 e della variazione al
bilancio preventivo 2010 e l’affidamento del Piano di sviluppo socio-economico in merito al
quale la Comunità del Parco ha dato mandato agli uffici dell’Ente Parco di predisporre un
apposito bando pubblico di manifestazione d’interesse.
Infine, è stato presentata la bozza del Regolamento del Parco ed al termine
dell’assemblea una lettera di appello della Comunità del Parco, a firma del Presidente
Stano Zurlo, è stata mandata al Presidente del Consiglio, ai Presidenti della Camera e del
Senato, ai Ministri del Tesoro e dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, al
Sottosegretario di Stato all’Ambiente ed al Presidente di Federparchi, in riferimento alla
manovra finanziaria in discussione in Parlamento.
Con la stessa, la Comunità del Parco Nazionale della Sila ha espresso la viva
preoccupazione per la manovra finanziaria in questione, evidenziando come questa
rappresenti una seria minaccia per il Parco nel prevedere la riduzione del 50% del capitolo
di bilancio del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare destinato ai
contributi ordinari ai Parchi.
Si è sottolineato come passare dall’attuale base di circa 50 milioni a 25 milioni significherà
per i Parchi non poter far fronte neanche alle spese correnti e rischiare seriamente di
chiudere. La Comunità del Parco ha ricordato l’impegno profuso nella tutela e nella
valorizzazione dell’area del Parco Nazionale della Sila ed il rischio concreto che la
conseguente riduzione degli stanziamenti all’Ente ne pregiudicherebbe inevitabilmente
l’ottimale funzionamento.
Attraverso tale appello, tutta la Comunità del Parco si è unita al Presidente ed al Direttore
dell’Ente Parco nel manifestare il forte allarme per la misura introdotta nella Finanziaria e
la convinzione profonda che i Parchi costituiscano un patrimonio ambientale di valore



inestimabile e forniscano un grande contributo alle diverse economie, dall’agricoltura al
turismo.

15 luglio, la firma del protocollo d’intesa
L’Ente Parco, il Centro Studi Gioachimiti e il Comune di San Giovanni in Fiore insieme per
promuovere Jure Vetere
In poche settimane si è raggiunto l’accordo per la firma del protocollo d’intesa finalizzato
alla valorizzazione di Jure Vetere.
“Con la firma del protocollo d’intesa fra l’Ente Parco, il Centro Studi Gioachimiti ed il

Comune di San Giovanni in Fiore, finalizzato alla valorizzazione del sito archeologico Jure
Vetere, si riconosce la grande importanza della figura di Gioacchino da Fiore per la
riscoperta della nostra cultura e dell’identità locale, uno dei punti di partenza per lo
sviluppo turistico del nostro territorio.” – così ha parlato Sonia Ferrari, presidente dell’Ente
Parco, nel corso della conferenza stampa che si è svolta questa mattina a Lorica, presso
la sede dell’Ente, in occasione della firma del protocollo d’intesa citatto. L’accordo,
raggiunto in poche settimane a seguito di riunioni fra i rappresentanti del Centro Studi
Gioachimiti, del Comune di San Giovanni in Fiore e dell’Ente Parco, rappresenta la
testimonianza concreta di una volontà di sinergia e collaborazione volta alla promozione di
uno dei siti archeologici fra i più importanti non solo della Sila, ma di tutto il meridione
d’Italia.
“Jure Vetere è senz’altro il luogo simbolico per eccellenza nella vicenda spirituale di
Gioacchino da Fiore. Dopo secoli, una campagna di scavi ha riportato alla luce in Sila,
nella media valle del fiume Arvo, a 5 Km ad ovest di San Giovanni in Fiore, a est di Bivio
Ramunno, a sud di Montagnagrande, in Contrada Vetere Sottano, la prima casa
monastica dell’Ordine florense, costruita da Gioacchino nel 1189, verso la fine della
dominazione normanna.”- ha spiegato Giuseppe Riccardo Succurro, presidente del Centro
Studi Gioachimiti di San Giovanni in Fiore. Il protocollo d’intesa prevede, fra i diversi punti
dell’accordo, la realizzazione di un’idonea segnaletica dalla ss 107 e dalla località
Bonolegno, la sorveglianza dell’area finalizzata ad evitare vandalismi e saccheggi, la
formazione delle guide individuate dal Parco, fra quelle ufficiali dell’Ente, per le visite
guidate all’area, la promozione di iniziative per la conoscenza del sito archeologico con
attività di divulgazione soprattutto nelle scuole ed attraverso la predisposizione di itinerari
turistici e sentieri naturalistico/storici, la promozione di iniziative finalizzate al recupero ed
al rinvenimento di ulteriori testimonianze di fondazioni all’interno del contesto urbanizzato.
“Sono davvero orgoglioso di aver rappresentato il Comune di San Giovanni in Fiore in
questa occasione che testimonia la sinergia concreta con l’Ente Parco Nazionale della Sila
ed il Centro Studi Gioachimiti. Il compito del Comune di San Giovanni in Fiore è ora quello
di coinvolgere le parti istituzionali e la Regione in questa collaborazione, così da
consentire che il sito archeologico Jure Vetere diventi uno fra i punti di forza su cui fare
leva per lo sviluppo turistico e culturale della Calabria e solo il primo dei luoghi di
Gioacchino da Fiore da cui partire nella ricostruzione di un itinerario.”- ha concluso il
Vicesindaco Salvatore Audia al termine della conferenza stampa.



STOP ALLE MACCHINE IN MONTAGNA … L’ALTA BADIA PREMIA CON
L’INIZIATIVA IN VETTA CON GUSTO.

La località dolomitica dell’Alta Badia investe da anni nella politica
ambientale, tra parchi naturali e case ecologiche, teleriscaldamento a biomassa, trasporti
con impianti di risalita non inquinanti grazie al Mountain Pass e raccolta differenziata.
Quest’estate, la località propone l’iniziativa “In vetta con gusto”, che prevede una serie di
iniziative che uniscono al camminare e all’insegna del rispetto dell’ambiente, i piaceri della
buona cucina, conferendo alla vacanza e a tutto ciò che si svolge intorno, ancora più
gusto. E all’insegna del gusto anche la macchina va in vacanza. L’iniziativa Stop alle
macchine diventa lo slogan dell’estate e premia chi vi aderisce. Grazie al mountain pass,
che consente di usufruire dei mezzi pubblici e di tutti gli impianti di risalita, chi lascia la
propria autovettura ferma per tutto il periodo del soggiorno, consegnando le chiavi,
riceverà dei premi che consistono in succulenti prodotti del territorio, nel rimborso del
mountain pass e in altri incentivanti sorprese. La vettura verrà sigillata con una fascia
biodegradabile con la scritta “ Stop ma con gusto”. Durante tutta l’estate ad accogliere e
coccolare l’ospite ci sarà anche l’iniziativa “In vetta con gusto”.
Consorzio Turistico Alta Badia www.altabadia.org – www.altabadiatv.it – Tel.
0471/836176-847037 E-mail:info@altabadia.org



CENTRALE ELETTRICA DI DESIGN, BIO-SUITE, ECO-BEAUTY E DELIZIE GOURMET
DEL TERRITORIO: IL RICHIAMO DEL LUSSO ALPINO AL ROSA ALPINA.
Il Relais & Chateaux Rosa Alpina di San Cassiano, eccellente e raffinata struttura sulle
Dolomiti, vanta anche alcuni aspetti ecologici: l’energia elettrica che alimenta l’intero
hotel viene fornita dalla propria centralina idroelettrica, disegnata dal noto studio di
architettura milanese Vudafieri Saverino Partners. Ecologica è anche la costruzione della
nuova ala dell’hotel costruita interamente in legno secondo i criteri Casa Clima e che
accoglie 8 importanti suites, alcune delle quali accessoriate di camini e di bagno turco
privato. L’acqua della sorgente privata, ricca di minerali dolomitici, che sgorga ai piedi del
massiccio del La Varella, viene impiegata in tutta la struttura alberghiera e in particolar
modo per i trattamenti nella Spa Daniela Steiner, che ha lanciato la nuova linea cosmetica
“White Gold”, ricavata dalla polvere di cristalli delle Dolomiti. A impatto zero sono anche le
erbe e i fiori di montagna usati per i trattamenti di bellezza e in cucina dallo chef
pluristellato Norbert Niederkofler. Il Rosa Alpina segue inoltre un rigido programma di
riciclaggio e di smaltimento rifiuti. Relais & Chateaux Hotel Rosa Alpina –
www.rosalpina.it – Tel. 0471/849500

Mostra sulle Dolomiti patrimonio Unesco, il 21 luglio l'inaugurazione
Le Dolomiti patrimonio mondiale dell'Unesco saranno al centro di una mostra fotografica
itinerante la cui prima tappa sarà a San Vigilio di Marebbe. L'inaugurazione, alla quale
parteciperà l'assessore provinciale all'ambiente Michl Laimer, avrà luogo mercoledì 21
luglio.
Poco più di un anno fa le Dolomiti sono state inserite dall'Unesco nella lista dei luoghi
riconosciuti come "Patrimonio mondiale dell‘umanità". Tutto ciò grazie alla loro bellezza e
unicità paesaggistica, nonchè all’importanza scientifica a livello geologico. Le Dolomiti
patrimonio mondiale dell'Unesco saranno al centro di una mostra fotografica itinerante,
organizzata dalla Ripartizione provinciale natura e paesaggio, che, tra luglio e ottobre, farà
tappa a San Vigilio di Marebbe, Dobbiaco e Ortisei. La mostra sarà inaugurata
dall'assessore provinciale all'ambiente Michl Laimer mercoledì 21 luglio 2010 alle ore 18
presso la piazza principale di San Vigilio di Marebbe.
Nel corso della cerimonia, alla quale parteciperà anche il sindaco di San Vigilio di
Marebbe, Albert Palfrader, saranno celebrati i 30 anni del Parco naturale Fanes-Senes-
Braies.

MONTAGNA STAMPATA

Uomini e Montagne di Michele Dalla Palma edito da INPUT.
Frutto delle magie fotografiche di un esperto giornalista, fotografo e alpinista .
L'autore ha raccontato con le sue belle immagini i suoi viaggi alpinistici dalle Alpi
all'Himalaya e al Sud-America; il libro è corredato da un bel DVD.
Uomini e montagne appartiene a quella categoria di libri denominati multimediali, cioè
corredati da un sussidio audiovisivo, in questo caso un DVD che, sotto forma di



diaproiezione, presenta tutte le foto dell'opera con la voce dell'autore a fare da guida nel
viaggio delle immagini.

Oswald Stimpfl - Alto Adige per piccoli esploratori, Folio Verlag
Un libricino molto appassionante che farà impazzire i bimbi in montagna.

Curato da Antonella Sica - In cammino sui Sentieri Frassati, AVE
La storia e descrizione di una grande iniziativa escursionistica e umanistica.

ATTIVITA’ SEZIONI

CAI – SEZIONE DI BOLOGNA
Ricordiamo
- venerdì 23, sabato 24 e domenica 25 luglio, escursionismo: LAGORAI - VALLE
ORSERA. Ieri fronte di guerra oggi luoghi di incanto... Accompagnatori: AE Sergio
Gardini e AE Marinella Frascari

CAI – SEZIONE DI TORINO
Sottosezione UET
- 25 luglio, Signal du Grand Mont Cenis 3356 m, Val Cenischia. Partenza: Plan des
Fontainettes 2093 m; dislivello 1263 m; tempo 4 h. Capi gita: E. Volpiano, G. Salerno, G.
Previti e M. Aruga.
Sottosezione GEB e Comm. TAM
- 25 luglio, i laghi di Lussert 2907 m, Valle di Cogne, escursione. Partenza: Gimillian
1787 m; dislivello 1120 m; tempo 6 h 30’.

CAI – SEZIONE DI VARESE
- giovedì 22 luglio, 22° gita Lago Pietra Rossa-Monte Colmet da Morgex (Colle S.
Carlo), escursione.



CAI – SEZIONE DI CONEGLIANO
Ricordiamo
Sul sito web della Sezione - www.caiconegliano.it - il diario della settimana di Alpinismo
Giovanile al Rifugio Sassopiatto. I 25 ragazzi che partecipano all'iniziativa saranno
impegnati a raccontare ogni sera le giornate trascorse tra il Gruppo del Sassolungo, il
Catinaccio e lo Sciliar, in vista dei pascoli verdeggianti dell'Alpe di Siusi. Si tratta di una
bella opportunità per gli amici e per i genitori di partecipare alle emozioni dei giovani
alpinisti!
Prossimi appuntamenti:
- Domenica 25 luglio è in programma l'ascensione alla Tofana Terza, o De Inze


