Associazione culturale Stra Bici-Fiab
Presenta:

Domenica 10 febbraio 2013

"Alzando lo sguardo verso nord vedevi un tenue grigiore che dalle cime raggiungeva i boschi e si abbassava
verso il paese. E la punta del campanile e le campane erano già dentro il grigiore lattiginoso e poi anche la
chiesa, i tetti delle case più alte. Sulle strade polverose, sulle cataste di legna, sui cortili e sopra le nostre teste
arruffate cadevano le prime stille. Aprivamo la bocca verso il cielo per sentirle sciogliersi sulla lingua.
In breve la neve copriva le polvere delle strade, l'erba secca sui pascoli, la segatura di faggio nei cortili, le
tombe nel cimitero. Le voci, i rumori del paese, i richiami dei passeri e degli scriccioli si facevano lievi, e a
questo punto la 'brùskalan' diventava vera 'sneea': neve abbondante e leggera giù dal molino del cielo."
(Mario Rigoni Stern, Le vite dell'Altipiano)
PROGRAMMA DI MASSIMA:
Ore 7.30 ritrovo davanti alla sede dell’Associazione in via Isonzo, 11 a San Pietro di Stra e partenza con le
proprie auto (accordiamoci per limitarne il numero) con destinazione Gallio – Piazzale/posteggio Campo
Sportivo difronte al ristorante Capanna Bianca Via Sisemol, 1.
Ore 10.00 partenza per la Ciaspolata o in assenza di neve per una camminata di circa 3 ore con itinerario ad
anello: Gallio > C.da Camona > Tiiftelle > Hinterbegh > Ghellerraut > Bathal > Val di Nos >
Gastagh > C.da Xebbo > C.da Costa > Gallio.
Ore 13.00-13.30 pranzo con piatto unico (Tagliere salumi e formaggi, acqua e caffe’) presso l’ Enoteca
GAARTEN a Gallio.
Ore 16.00 partenza in auto per il rientro, arrivo previsto a Stra verso le ore 18.00.
INFORMAZIONI UTILI PER LA CIASPOLATA:
Attrezzatura: Noleggeremo ciaspole e bastoncini presso il NOLEGGIO GLODER vicino al parcheggio.
Abbigliamento: Da montagna considerando la vecchia regola di vestirsi a cipolla. Scarponi da trekking (no
doposci) e possibilmente le ghette.
LA CIASPOLATA E’ APERTA A TUTTI.
E’ OBBLIGATORIA LA PRENOTAZIONE ENTRO IL 5 FEBBRAIO 2013 SINO AD ESAURIMENTO POSTI.
QUOTA: 22,00 EURO/SOCIO in regola con il tesseramento e 25,00 EURO/NON SOCIO;
LA QUOTA COMPRENDE: NOLEGGIO CIASPOLE, ASSICURAZIONE E PRANZO.
NON COMPRENDE: VIAGGIO E TUTTO QUANTO NON ESPRESSAMENTE INDICATO.
L’Associazione declina ogni responsabilità per danni arrecati a cose e persone. L’escursione non è una iniziativa turistica organizzata,
bensì una attività esclusivamente ricreativa - ambientale - culturale, svolta per il raggiungimento degli scopi statutari dell’Associazione.
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