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la sede è aperta il martedì e il giovedì
dalle 21.00

pronti
partenza
via

Come è ormai consuetudine anche
quest’anno il Consiglio Direttivo presenta ai Soci, ed agli amici che vogliono
condividere l’avventura CAO, il Programma delle Attività Sociali 2017.
Un lavoro collettivo, preparato dalle diverse sezioni che, ricalcando lo schema
abituale, presenta una molteplice serie
di iniziative e manifestazioni tali da poter
soddisfare le esigenze dei nostri iscritti
appassionati di montagna. Il Programma
è stato predisposto con cura e le singole pagine illustrano in modo chiaro e
preciso le singole attività. Le prime due,
come sempre, sono dedicate alla nostra
Corale che continua il suo lavoro con la
stessa passione e lo stesso entusiasmo con i quali, da oltre sessantacinque
anni, tiene vivo il canto alpino e popolare. Nelle pagine successive, organizzate
per tipo di iniziativa, i Soci troveranno

tante occasioni per poter praticare la
loro attività preferita
frequentando la montagna in grande
amicizia con altre persone unite dalla
stessa passione. Riteniamo che questo
sia il fatto più significativo del nostro
operare: stare assieme e condividere le
emozioni che solo la montagna sa dare.
Anche questa volta, nei limiti del possibile, si è cercato di diversificare le varie
uscite così da poter soddisfare un po’
tutti man mano che le stagioni proseguiranno nel loro corso alternandosi
come sempre, facendo sì che la neve
si sciolga e, abbandonati sci e ciaspole,

si potranno calzare pedule e scarponi
per continuare a percorrere i nostri
monti. Continueremo poi ad organizzare la scuola sci e la specifica attività
escursionistica per bambini e ragazzi
che, negli anni passati, ci ha consentito
di far avvicinare molti giovani e le loro
famiglie alla montagna. Anche l’attività
in sede non è stata trascurata e gli incontri mensili, molto apprezzati dai nostri
associati, continueranno ad accrescere
le nostre conoscenze ed a stimolarci
verso nuove avventure. Ora tocca a voi,
con la vostra partecipazione, confermare
il lavoro di preparazione fin qui svolto: in
tanti anni non ci avete fatta mancare la
vostra adesione e siamo sicuri che anche
quest’anno non verrà meno il vostro contributo per garantire la vitalità del CAO.
Il Presidente Erio Molteni
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CRONOLOGICO
DICEMBRE’16/GENNAIO’17 sci alpino/sci nordico/ciaspole
			
Settimana Bianca a Panchià in val di Fiemme (TN)
GENNAIO/FEBBRAIO ’17
sci alpino
Scuola sci per bambini e ragazzi
GENNAIO
15
ciaspole/sci nordico/scialpinismo
			
Hinterrhein m 1625 e Splügen m 1475 (CH)
22
ciaspole
Monte Lema da Pradecolo m 1620
28
ciaspole/notturna
Monte Generoso (CH) m 1704
FEBBRAIO 05
ciaspole
Rifugio Saoseo m 1985/passo di Val Viola m 2432
11/18
sci alpino/sci nordico/ciaspole/escursionismo
			
Settimana bianca a Brunico m 838
12
sci-alpinismo
Pizzo di Gino m 2245
19
sci alpino
Madesimo (SO) m 1550
26
ciaspole/sci nordico
Arpy (AO) m 1685
MARZO
4/5
ciaspole
Rifugio Troncea in val Chisone m 1915
05
sci alpino
Gressoney (AO) m 1638
12
sci-alpinismo
Pizzo Pioltone m 2620
APRILE
02
sci-alpinismo
Cima di Bonze (TO) m 2516
09
escursionismo
Traversata Finale Ligure-Noli
23
escursionismo/ragazzi
Zucco di Manavello (LC) m 1120
29
escursionismo/notturna Monte San Giorgio (CH) m 1097
MAGGIO
07
escursionismo
Sentiero delle Busatte sul lago di Garda
21
escursionismo
Monte Bar (CH) m 1816
28
escursionismo/ragazzi
Monti di Lego (CH) m 1150
GIUGNO
04
escursionismo
Sentiero del castagno (CN) con merenda sinoira
18
escursionismo/CAO CAI Camoscellahorn (VB) m 2620
LUGLIO
30/06-3/07 escursionismo/trekking
Solda m 1906 		
15/16
escursionismo/alpinismo Rifugio Casati m 3269/Monte Cevedale m 3769
AGOSTO
7/25
campeggio
44° Campeggio: Racines/Vipiteno (BZ) m 975
SETTEMBRE 1/4
escursionismo/trekking
Il massiccio del Pasubio e le sue valli
10
escursionismo/alpinismo Monte Grona m 1736
17
escursionismo
Septimerpass da Casaccia (CH) m 2310
OTTOBRE		
varie
Corso di ginnastica presciistica
01
escursionismo
Via Regia da Torno a Careno
7/8
escursionismo
Gita di chiusura/rifugio Frasnedo m 1287
15
varie
Gara di bocce e castagnata
NOVEMBRE 05
varie
46a Festa Amici della Montagna
16
varie
41° concorso fotografico/termine presentazione opere
			

