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CLUB  ALPINO  ITALIANO 

SEZIONE DI TOLMEZZO 

GRUPPO ALPINISMO GIOVANILE 

 

PROGRAMMA ATTIVITA’ 2013 
 

26/01 Sede CAI Presentazione attività 2013 e proiezione filmato sulla 

grotta gigante 

10/02 Da destinarsi Gita con le ciaspe 

23/02 Sede CAI Incontro con proiezione filmato naturalistico 

24/02 Forni di Sotto Sicuri sulla neve, giornata dedicata alla sicurezza in 

ambiente innevato 

03/03 Rif. Zacchi Gita con le ciaspe 

12/05 Bivacco Cimenti Gita di inizio attività, classico appuntamento con i 

genitori per l’inizio attività classica 

19/05 M.te  Freikofel Escursione di interesse storico- ambientale in uno dei 

scenari più bellicosi della grande guerra 

23/06 Creta di Riosecco Gita in una delle zone più belle delle alpi Carniche 

4-7/07 Dolomiti di 

Auronzo 

Trekking di quattro giorni nel cuore delle dolomiti 

con salita al M.te Paterno, pernottamento in rifugio. 

11-14/07 Alpe Adria Alpina Quest’anno l’organizzazione dell’evento tocca  alla 

sezione CAI di Forni Avoltri 

27-28/07 Poschiadea days Campeggio in Poschiadea per i giochi che già da 

qualche anno proponiamo assieme alla sezione CAI di 

Forni di sopra 

08/09 Monte Dimon Percorso ad anello che ci porta al laghetto di Dimon  

14-15/09 Malga Tartoi Altro evento intersezionale organizzato da Rolando e 

Massimo; un percorso di 2 giorni nella zona delle 

Malghe Tragonia e Trartoi 

20/10 Val Alba Gita intersezionale con castagnata in Val Alba 

organizzata dalla sezione di Gemona 

27/10 Monte 

Amarianute 

Gita di chiusura attività estiva alla quale soni invitati 

anche i genitori 

10/11 Grotta dei 

Cristalli 

Nei pressi del “Fontanon” di Timau si trova questa 

grotta che visiteremo con i nostri amici del gruppo 

speleologico del CAI Tolmezzo 

24/11 Grotta Alce Gli accompagnatori della sezione XXX Ottobre anche 

quest’anno ci faranno conoscere le meraviglie del 

Carso Triestino 

 Sede ANA Villa S. Serata di chiusura con proiezione filmato sull’attività 

del 2013 
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