Sezione di Calalzo di Cadore
Calalzo di Cadore, 14 giugno 2018
Ai soci della Sezione
LORO SEDI

OGGETTO: Calendario Escursioni e Manifestazioni Estate 2018
Cara Socia, caro Socio,
è iniziata la bella stagione, di certo avrete molti progetti per l'estate e ci fa piacere farvi conoscere le nostre iniziative
che speriamo incontrino il vostro interesse. Vi vedremo volentieri tra i partecipanti!
DATA
6-8 luglio

MANIFESTAZIONE
Marmarole e Antelao
Corso di formazione interdisciplinare di geografia organizzato dalla Fondazione G. Angelini Centro
Studi sulla Montagna, con il supporto delle Sezioni Cadorine del CAI di Calalzo, Pieve e San Vito.

14-15 luglio Escursione sul Grossvenediger (3.674 m)
Due giorni al ghiacciaio e vetta della montagna austriaca accompagnati dalle guide "Tre Cime".
22 luglio

Concerto in quota del Quintetto Dolomiti
Nell'ambito della rassegna "Le Dolomiti Più Note" il quintetto di ottoni formato da maestri veneti ci
allieterà con due concerti, il primo all'alba sulla Cresta di Ajaron e il secondo alle 11:00 nel prato
antistante il rifugio Chiggiato, ricordando Enzo e Sandro.

27-28 luglio Montagna in Piazza
Parete artificiale, ponte tibetano e altro in Piazza IV Novembre in collaborazione con il Gruppo
Sgrafamasegni di Marghera, il Gruppo Rocciatori Ragni, il Soccorso Alpino e il Comune di Calalzo.
6 agosto

Antonella Fornari
ci porta il frutto delle sue ultime fatiche: "Il Piave mormorò" storie della Grande Guerra, con una
presentazione multimediale e il suo personalissimo toccante commento vocale.
Sala Consiliare di Calalzo di Cadore, ore 21:00 (ingresso libero).

11 agosto

Escursione al Col Duro (zona Monte Rite)
Con una camminata adatta anche alle famiglie raggiungeremo un luogo poco conosciuto ma che offre
un eccezionale punto panoramico. Per info e iscrizioni: Marilisa 333 461 2361.

16 agosto

Marco Pozzali
La nostra sezione e il Comune di Calalzo di Cadore sono lieti di presentare l'autore di "Il profumo
degli aghi di pino" e "Le nuvole non aspettano", nochè di altre pubblicazioni dedicate all'enologia.
Marco è cresciuto a Calalzo e le nostre montagne hanno ispirato i suoi lavori.
Sala Consiliare di Calalzo di Cadore ore 21:00 (ingresso libero).

17 settembre Tradizionale Festa di Fine Estate + "Chiggiato Family"
Con arrivo al ricovero Frescura-Rocchi dove sarà organizzato il pranzo. Vi aspettiamo numerosi!

Ricordiamo inoltre le escursioni organizzate dalle altre Sezioni Cadorine che accompagneranno gli amanti della
montagna nei mesi estivi (il programma completo può essere scaricato dal sito www.caicalalzo.it o richiesto in
Sezione) e le escursioni organizzate per i ragazzi dell’Alpinismo Giovanile della nostra Sezione insieme alle
Sezioni di Pieve e Domegge (camp a forcella Antracisa dal 29/6 al 1/7 , il 16 agosto alla forcella Scodavacca, il 9
settembre alle gallerie del Castelletto e in ottobre in grotta).
Ulteriori informazioni saranno disponibili sul nostro sito www.caicalalzo.it o possono essere richieste all’indirizzo
info@caicalalzo.it. La nostra sede è aperta ogni mercoledì dalle 20:00 alle 21:00.
Ti aspettiamo alle iniziative della nostra Sezione e ti auguriamo di cuore BUONA MONTAGNA!
Il Direttivo e la Presidente
(M. De Gerone)

