
         

GLI AMICI DELLA MONTAGNA SALZANO-ROBEGANO
“MARIO DE MARCHI”

Sabato 11 Gennaio

ORGANIZZANO UN’ESCURSIONE NEI PAESI
ATTORNO A CISON DI VALMARINO 

ISCRIZIONE IN SEDE ENTRO GIOVEDÌ 9 GENNAIO 

Brevi informazioni  sull’escursione: 

Equipaggiamento: normale abbigliamento invernale con calzature comode
e robuste; termos con bevande calde.

Difficoltà: escursione facile ma occorre tenere conto della stagione. 

Tempo di percorrenza A.R.: ore 5,00 

Dislivello: m 500 frazionati nel percorso. 

PARTENZA ALLE ORE  7,30
RITROVO PRESSO IL PARCHEGGIO MAR DEL PLATA IN VIA ALLENDE 

L’escursione si svolgerà con mezzi propri e solo con bel tempo; pranzo
“senza pretese”in un bar o trattoria della zona.

Referente: Zanin Gianpaolo.

   

 

                                                                                         

http://www.amicimontagnasr.org/



ITINERARIO

Con questo giro ad anello, dalle caratteristiche più artistico-antropiche  che
“sportive”,anche se con una estensione più che rispettabile ed un dislivello non

certo trascurabile, visiteremo i bei paesi di Cison di Valmarino, Tovena, Mura , Gai,
adagiati nella Valsana, percorsa dal Fiume Soligo.

All’andata rimarremo alla destra (orografica) della strada provinciale, visitando i
borghi di Soller, Tovena e Cison facendo il giro di boa al Castello Brandolini; al

ritorno, passando per Mura e Gai percorreremo la sinistra (orografica) della valle.
E’ un’uscita in linea con quelle invernali cominciate qualche anno fa, un po’

timidamente, per saggiare il terreno, e che hanno avuto un buon consenso; come
pure un’ottima risposta ha avuto la gita sulla neve, su pista battuta,senza l’uso delle

ciaspe, effettuata lo scorso inverno al Passo Monte Croci Comelico.
Quest’anno, volendo fare un ulteriore passo in avanti abbiamo comprato quattro

paia di ciaspe per quei soci che non le avessero mai provate e nei sabati liberi da gite
ufficiali ne abbiamo entusiasmato alcuni.  Ora, forti di questa esperienza, abbiamo

messo in calendario tre uscite sulla neve ed altre ne faremo di non ufficiali.
Vedremo la risposta dei soci a questa “mezza” novità, che sarà valutata

attentamente dal nuovo direttivo che verrà eletto nell’assemblea annuale degli



Amici della Montagna di Salzano e Robegano che si terrà il 29/01/2014, alla quale
invito caldamente tutti a partecipare.

Così ci sarà uno spunto in più per le “ciacole”e le prese in giro che immancabilmente
imperversano nelle gite meno impegnative, quando il fiatone e il tambureggiare dei

battiti del cuore non si fanno troppo sentire.
Ho sicuramente divagato troppo, ma la gita in programma non richiedeva una

descrizione particolareggiata del tracciato e ho trovato più utile descrivere il clima
amichevole e, a volte festaiolo, che si instaura nel gruppo durante le uscite, e il

ricordare l’importanza della presenza dei soci all’assemblea.   
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