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Festa incontro in Cansiglio del 2 giugno 2013 
Escursioni, visite guidate, celebrazioni e incontro conviviale 

con le sezioni venete e friulano-giuliane 

 

 

       alla c.a.  Presidenti Sezioni 
         Veneto e FVG 
 
         Presidenti Gruppi sezionali 
         di Escursionismo 
 
         AE ed ASE VFG 
 
 
Carissimi, 
la data del 2 giugno 2013 si sta avvicinando, e le celebrazioni per il 150° Anniversario 
di fondazione del Club Alpino Italiano stanno prendendo sempre più forma. 
Le Sezioni “padrone di casa” si stanno adoperando per rendere fruibile a tutti i Soci e 
non la giornata del 2 giugno, proponendo escursioni di varia difficoltà e visite a 
carattere ambientalistico, storico e culturale nelle zone della Piana del Cansiglio, 
prodromi dell’incontro che al pomeriggio concluderà la tappa della manifestazione 
"Cammina CAI 150" nelle nostre due regioni, tappa già iniziata il 20 aprile e che 
prevede la realizzazione in Veneto e Friuli Venezia Giulia di ben 29 escursioni, 
organizzate e condotte da 36 sezioni VFG. 
  
Per dar modo all’organizzazione di seguire il gran numero di persone che si spera 
confluiranno nella Piana, si inviano in allegato la mappa dell’area con l’evidenza degli 
itinerari proposti e la descrizione delle escursioni e delle visite guidate ai poli museali 
della zona. Per ogni attività (escursione o visita guidata) troverete le necessarie  
indicazioni sui punti di ritrovo per la partenza e relativi orari e i riferimenti utili per 
contattare il coordinatore dell'attività stessa. Per tutte le attività elencate negli allegati 
potrete trovare informazioni dettagliate sul sito www.ae-vfg.it. 
 
Al fine di garantire una distribuzione “intelligente” dei gruppi sui vari percorsi, 
evitando così l’assembramento in un’unica zona, vi preghiamo di consultare le 
proposte in oggetto per decidere a quale escursione partecipare. Nel caso in cui 
qualcuno non volesse aderire alle proposte escursionistiche, potrà rivolgere la propria 
attenzione alle uscite di carattere culturale, ambientale e storico. 
Vi preghiamo poi di comunicare ai Referenti indicati 

entro il 24 maggio 2013 

il numero di partecipanti che aderiranno alle singole iniziative, in modo da poter 
predisporre il numero adeguato di Direttori di Escursione o deviare verso altri percorsi 
numeri eccessivi di partecipanti. 
Per le Sezioni che interverranno con pullman, il parcheggio degli stessi è stabilito 
all’inizio della Piana del Cansiglio, di fronte al Bar Genziana, nei pressi dei vecchi 
impianti di risalita. Si prega di osservare questa indicazione al fine di non creare 
disagio a coloro che interverranno con mezzi propri. 
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Al termine delle escursioni è prevista la parte celebrativa ed ufficiale della 
manifestazione presso la ex-base militare situata nei pressi dell’albergo Sant’Osvaldo 
con 

inizio alle ore 14.30 
In questa occasione interverranno autorità del CAI e civili per portare il saluto ai 
convenuti. Visto il tono ufficiale della manifestazione, prego i Presidenti di Sezione di 
far pervenire le bandiere sezionali per meglio testimoniare la propria presenza. 
Interverrà anche il Coro della Sezione CAI di Vittorio Veneto. 
Al termine della parte ufficiale si potrà festeggiare liberamente il compleanno del CAI; 
si lascia alla singola iniziativa delle sezioni partecipanti la possibilità di portare prodotti 
eno-gastronomici tipici della propria zona d'origine, da condividere con gli altri 
partecipanti. 
 
Desidero qui ringraziare tutte le Sezioni che hanno operato per la realizzazione del 
Cammino nelle nostre due regioni, e in particolare le Sezioni che stanno intensamente 
collaborando per la realizzazione dell'incontro in Cansiglio: 

Alpago, Conegliano, Sacile, Treviso e Vittorio Veneto 

 
Restando a Vostra disposizione per eventuali chiarimenti, colgo l’occasione per 
augurare a Voi ed alle Vostre Sezioni di poter intervenire numerosi, dando così 
visibilità all’evento ed al Club Alpino Italiano stesso, che mai come in questo momento 
ha bisogno di dimostrarsi unito e desideroso di far continuare negli anni a venire la 
tradizione che ormai da un secolo e mezzo lo caratterizza. 
Cordialmente. 

  

 Cristiano Rizzo  
 Presidente della Commissione 

 

 

Per qualsiasi chiarimento eventualmente necessario potrete fare costante riferimento:  

• all'indirizzo email cai150@ae-vfg.it  

• o al numero telefonico 377 94 33 382 (attivo solo per chiamate vocali e non per 
SMS). 

 
 
 
 
 
P.S. 

Come avrete già rilevato, nel numero di aprile di "Montagne 360" le escursioni previste per il 
mese di aprile nelle nostre due regioni sono state descritte con pesanti anomalie e omissioni.  
Abbiamo segnalato queste anomalie alla redazione competente e abbiamo ottenuto di poter 
visionare la bozza del testo relativo alle escursioni del mese di maggio; confidiamo pertanto 
che nel numero di maggio di M360 venga data una corretta informazione delle nostre proposte 
di attività. 


