Domenica 5 Giugno 2016
Escursione a San Marino

–

E’ difficile immaginare una San Marino naturalistica, quasi
selvaggia. Conosciuta principalmente per il turismo riserva
invece zone di notevole pregio ambientale. Siamo abituati a
vedere la rupe dal lato mare dove è fortemente antropizzata.
Coordinatori Escursione: Dino Giommi, Michele Colombo
per maggiori informazioni SCARICA LA LOCANDINA

Sabato 24 e Domenica 25
Settembre – Periplo del Monte
Civetta
Due giorni attorno allo splendido gruppo del Monte Civetta.
Coordinatore Escursione: Franco Minghelli
Per maggiori informazioni SCARICA LA LOCANDINA

Martedì

17

Maggio

–

Sala

Buzzi – Guatemala e Belize,
di Claudio Belardi
Martedì 17 Maggio ultimo appuntamento della rassegna PERCORSI
2016 – AVVENTURA, RICERCA, SPIRITUALITA’, INCONTRI
Alla Sala Silvio Buzzi Via Berlinguer 11, Ravenna, Ore 21
Claudio Belardi presenta “Guatemala e Belize”
un viaggio di un mese in centroamerica. Dentro le città
coloniali, sui vulcani del Guatemala, tra le rovine Maya di
Tikal e Capan, ai confini con lo Yucatan nella foresta del
Peten e sott’acqua ad osservare l’esplosione di vita della
barriera corallina al largo del Belize. Sempre accompagnati
dal colore, dalla musica e dalla gioia di vivere delle
popolazioni latinoamericane.
SCARICA LA LOCANDINA

21 e 22 Maggio – Alp.
Giovanile
–
Bivacco
ed
arrampicata alle Balze (FC)
Le Balze si trovano nei pressi del M. Fumaiolo (Verghereto –
FC) dove affiora una parete rocciosa utilizzata come “palestra
di roccia”.
Oltre al bivacco in tenda si terranno delle lezioni sulle
tecniche di progressione su roccia ed autoassicurazione nei
percorsi attrezzati (ferrate).
L’uscita aperta ai soci di età compresa fra gli 8 e 17 anni

che, per le attività svolte, costituisce l’indispensabile
preparazione al corso estivo in ambiente alpino.
Per maggiori informazioni, scarica la LOCANDINA

Martedì 10 maggio 2016 –
Attraversando l’Argentina, di
Marco Chierchè
PERCORSI 2016
AVVENTURA, RICERCA, SPIRITUALITA’, INCONTRI
Sala Silvio Buzzi Via Berlinguer 11, Ravenna Ore 21
Martedì 10 Maggio – Marco Chierchiè (ASE-CAI Ravenna)
Attraversando l ‘Argentina
Un viaggio da sud a nord, dalle escursioni naturalistiche
della Patagonia alle cascate di Iguazu, ospiti di una natura
che da spettacolo: le onde del mare più a sud del mondo, la
ricca fauna locale, la pampa che si estende a perdita
d’occhio, la maestosità delle cascate, i colori dei paesi. Un
viaggio lungo un mese in “un puzzle di luoghi incantati che
non sembrano appartenere a questo mondo” (Sepulveda)
SCARICA LA LOCANDINA

Sabato 28 Maggio 2016 –
Trenotrekking a Crespino sul
Lamone
Trenotrekking. Escursione ad anello da Crespino sul Lamone.
Saliremo per il bellissimo e panoramico crinale sino ai Prati
Piani ( m 950 ), magnifico pianoro su cui sorge un capanno di
cacciatori sempre aperto. Passeremo sopra all’abitato di
Casaglia e ridiscenderemo verso Crespino.
per maggiori informazioni SCARICA LA LOCANDINA
(per
maggiori
informazioni
TrenoTrekking: SCARICA LA LOCANDINA)

sull’iniziativa

