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FOTOGRAFIA
Il CAI di Carpi organizza un ciclo di lezio-
ni di FOTOGRAFIA tenute dal socio Vanni 
Loschi. Per informazioni rivolgersi in sede.

QUOTE SOCIALI 2012
Socio Ordinario Euro 41,00
Socio Familiare Euro 22,00
Socio Giovane Euro 16,00
Dal 1 dicembre scorso è possibile rinnovare 
il bollino 2012. Il 31 marzo scadrà il termine 
ultimo per la copertura assicurativa 2011.

Il Consiglio Direttivo

ISTRUTTORI DI ALPINISMO
La sezione CAI di Carpi è lieta di informare della nomi-
na di 4 nuovi Istruttori Sezionali di Alpinismo facenti 
parte scuola Angela Montanari.
Ad Andrea Pellegrini, Gianluca Bulgarelli, Ivan de Iesu 
e Mirco Razzaboni, tutti soci della sezione di Carpi, 
esprimo le mie felicitazioni e compiacimento per il 
positivo esito che ha avuto il loro primo corso di for-
mazione.
Sicuro del contributo fattivo e competente che porte-
ranno ai futuri corsi, mi lascio andare ad un informale: 
“Benvenuti ragazzi!”

Il Consiglio Direttivo

ASSEMBLEA ORDINARIA
Giovedì 29 Marzo alle ore 8,00 in prima convocazione

ed in seconda convocazione, comunque valida

VENERDÌ 30 MARZO 2012
alle ore 21 presso la Sede CAI in via Cuneo, 51.
Ordine del giorno:
- Nomina Presidente e Segretario dell’Assemblea.
- Relazione dell’attività 2011.
- Rendiconto Economico 2011 e relazione dei
 Revisori dei conti.
- Bilancio di previsione 2012.
- Nomina di 1 Delegato all’Assemblea Nazionale.
- Premiazione Soci Venticinquennali.
- ELEZIONI RINNOVO CONSIGLIO DIRETTIVO
 E REVISORI DEI CONTI, TRIENNIO 2012-2014.
- Varie ed eventuali.
Le votazioni per il rinnovo delle cariche sopra ci-
tato, si terranno nella Sala della Biblioteca
VENERDÌ 30 MARZO dal termine dell’Assemblea 
e fino alle ore 23,00 e SABATO 31 MARZO dalle 
ore 9,00 alle 12,00 e dalle 15,00 alle 18,00.

ANCORA BUON CAMMINO
Passate le feste Natalizie e il Capodanno si attiva il programma 2012.
Non intendo fare una relazione dell’anno 2011 appena trascorso perché sarebbe troppo in anticipo a quella 
solita dell’Assemblea dei soci che si terrà il 30 marzo prossimo venturo con l’elezione anche del nuovo 
Consiglio Direttivo per il triennio 2012 - 2014 .
Si riprendono le tante attività inserite nel pieghevole inviato ai soci col precedente Notiziario  o consegnato 
brevi mani  in sede.
Le attività sono state decise dai responsabili dei vari corsi e delle gite, sia estive che invernali  e approvate 
dal Consiglio.
Spero che la scelta fatta sia di gradimento di tutti i soci che hanno partecipato alle attività dell’anno scorso 
e che sempre più numerosi partecipino a quelle programmate per l’anno in corso. 
Auguro a tutti un buon proseguimento d’anno, tante piacevoli escursioni, arrampicate, ciaspolate, sciate, e 
quant’altro previsto nel programma citato.
Vi ricordo anche che potete ritirare in Sede la fotocopia del volantino “PROGETTOMontagnAMICA” (Se 
desideri conoscere meglio e frequentare in sicurezza l’ambiente innevato).
BUONA MONTAGNA A TUTTI!

Luisa

RINNOVO CARICHE SOCIALI
TRIENNIO 2012-2014
Il 30 e 31 Marzo prossimo si terranno le Elezioni per 
il rinnovo delle Cariche Sociali, sia per il CAI che per 
lo SCI CAI.
Si invitano quindi i Soci a tenersi disponibili in una 
di tali date per poter necessariamente adempiere alle 
votazioni,
gratificando anche in tal modo sia l’operato del Consi-
glio Uscente, sia la scelta di quello Entrante.
Sono Elettori tutti i Soci ORDINARI e FAMILIARI, an-
che nuovi iscritti.
Sono Eleggibili tutti i Soci ORDINARI e FAMILIARI 
iscritti almeno dal 2010, ed è proprio a questi che 
ancora una volta si rivolge l’offerta di rendersi dispo-
nibili alla candidatura, portando con essa l’impegno a 
dedicarsi con dedizione e profitto alle tante necessità 
che competono alla gestione di una Sezione fervida 
ed attiva come la nostra.

Per la Commissione Elettorale  Mario Guaitoli
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RIPRENDIAMOCI DI VISTA - Marciaga (VR) 13 Novembre 2011
Schiamazzi nel bosco, gente appoggiata ai tronchi a testa alta, colori a macchie sulla roccia, corpi che 
scivolano, sostano o balzano qua e là per aria: non è uno zoo, ma la fauna è altrettanto degna di nota. Sono 
gli arrampicatori della domenica, quelli che durante la settimana fanno gli studenti, i dirigenti, gli idraulici, i 
professori, i disoccupati, e che alla domenica studiano, dirigono, riparano, insegnano e cercano qualcosa di 
buono da fare sulle montagne anziché a casa.
A volte soli, a volte a due, a volte a carovana si alzano e desiderano il riposo nella quiete, anzi forse cercano 
nella fatica un riposo ancora più grande; a volte è la fatica di camminare, a volte quella di sciare, a volte 

anche quella di arrampicare.
E non c’è sempre bisogno di 
andare troppo in là, in mezzo 
alle pareti alte e scure, nella 
solitudine: non sempre. A 
volte fa al caso nostro anche 
una falesia quasi dietro casa, 
una giornata di arrampicata 
“da spiaggia”, quando la via è 
un monotiro, è tutta chiodata, 
e male che vada il parcheggio 
è a cinque minuti, e il bar a 
dieci. Una cosa di poco conto, 
insomma, che non metti nel 

curriculum e che non vanti in sezione perché tanto ci sono già stati tutti prima di te, a Marciaga, e comunque 
hanno cose ben più gloriose da raccontare.
D’altronde non era questo l’obiettivo della giornata. Riprendiamoci di vista vorrebbe essere una declinazione 
di quello che -mi è parso in questi anni- il Cai ha la capacità di offrire: uno stile sociale, associativo, conso-
ciato, amicale nell’andare.
Riprendiamoci di vista è un tentativo di prolungare le conoscenze e le amicizie che tra un corso e l’altro 
spuntano e poi rischiano subito di seccarsi, un tentativo di mettere a fare sicura un amico anziché un istrut-
tore, un tentativo di trasformare rapporti un po’ abbozzati in cordate.
“La montagna è fatta per tutti, non solo per gli alpinisti: per coloro che desiderano il riposo nella quiete 
come per coloro che cercano nella fatica un riposo ancora più forte” (Guido Rey)

Rebecca Righi

C.A.I. SEZIONE DI CARPI:  Via Cuneo, 51 - 41012 CARPI (Modena) - Telefono e Fax: 059/696808
Orari d’apertura: martedì e venerdì dalle 21 alle 23
Redazione: notiziario@caicarpi.it
C.P. 34 - c/c postale 17334418 - P. IVA 02178870362

RIFUGIO CITTÀ DI CARPI (CADINI DI MISURINA):
GESTIONE FAMIGLIA MOLIN - TEL. 0435 39139

BIBLIOTECA (ultime pubblicazioni acquistate per la biblioteca sezionale)
GUIDE:
P. Bonetti e M. Rocca: Valsugana e Canale del Brenta - 45 escursioni e 5 percorsi a tappe - ed. Versante sud
B. Calzà: I sentieri della Sat di Arco - ed. Tipografia Andreatta
Giuliano dal Mas: Dolomiti insolite vol. 1° e 2° - ed. Panorama
V. de Zordo: Il Bosconero - ed. Tamari
STORIA E ITINERARI NATURALISTICI:
G.Salvatore: Col di Lana - ed. C.A.I.
A.Rota: Il gruppo delle Grigne - ed. C.A.I.
NARRATIVA:
D.Urubko: Colpevole di alpinismo - ed. Priuli e Verlucca
K.Lafaille: Senza di lui - ed. Vivalda
Ricordiamo inoltre che sono ancora disponibili libri a prezzi scontati.
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“Claudio, scrivi tu per favore l’articolo per il no-
tiziario perché io, Matte e Daniele questa volta 
a causa di impegni non ce la facciamo a presen-
tarlo in tempo utile”...
Esordiva in questo modo la mail di Enrico, a 
questo punto non ho potuto rifiutare di raccon-
tare i quattro giorni trascorsi insieme con altri 36 
entusiasti partecipanti alla prima delle cinque 
uscite programmate in questa stagione invernale 
dallo Sci Club CAI Carpi.
Dopo i preparativi che precedono solitamen-
te tutte le nostre uscite ma in questo caso es-
sendo il soggiorno di quattro giorni e non del 
solo weekend ha richiesto maggiore attenzione 
ed impegno, quindi un’occhio rivolto all’orga-
nizzazione e l’altro a leggere i bollettini della 
neve e a scrutare le web-cam  che mostravano 
paesaggi insolitamente autunnali rispetto alla 
stagione ma avevamo dalla nostra le previsione 
dell’arrivo di una perturbazione atlantica, che 
ha prodotto una discreta nevicata in quota pro-
prio il giorno prima della partenza.
Giovedì 8 Dicembre dunque partiamo Marco 
l’autista navigato di Cornacchini prende subito 
a mano la gestione dello stivaggio dei bagagli in 
modo pressoché perfetto.
Sapendo che il viaggio sarà lungo oltre alla so-
sta al parcheggio dell’autogrill con la colazio-
ne preparata da noi per i partecipanti  abbiamo 

previsto una sosta ad 
Innsbruck di alcune 
ore con visita al cen-
tro cittadino ricco di negozi, bancarelle arredate 
a festa in occasione delle festività Natalizie.
Nel tardo pomeriggio siamo ripartiti per essere 
in serata al landhotel Vordergrub prendiamo po-
sto nelle camere e ci ritroveremo per le 20,00  
per la cena.
Vordergrub è una frazione della più nota locali-
tà Kitzbuhel e il percorso pedonale che collega 
l’albergo a “Kitz” (chiamerò così da ora in poi 
Kitzbuhel) unisce le due località in 20-25’, men-
tre effettuato in autobus si riduce a 10-12’, tutti 
noi abbiamo spesso preferito muoverci a piedi.
Dopo cena cerchiamo di organizzare la gior-
nata successiva prendendo informazioni dalla 
disponibilissima Cristine che insieme al marito 
gestiscono l’albergo di famiglia.
Gli sciatori decidono di andare al passo Thurn 
che dista 20 km ma che è l’unica località che 
nelle vicinanze ha degli impianti aperti, mentre 
il nutrito gruppo dei ciaspolatori-camminatori-
passeggiatori me compreso decide di compiere 
un’escursione nel versante del Kitzbuhelerhorn 
che è sul versante sud quindi soleggiato ed in 
parte  innevato.
Partiamo dal centro di Kitz seguendo prima un 
tratto di strada e poi sentieri e man mano che 
si sale  di quota lo spessore della coltre nevosa 
aumenta  sino a raggiungere la Pietzeralm ( la 
stazione intermedia della funivia ) 30-50 centri-
metri e qui seduti sulle panche solitamente inva-
se dagli sciatori quando gli impianti sono aperti 
abbiamo pranzato a sacco,  sotto di noi di Kitz e 
sullo sfondo  una splendida catena di montagne 
illuminate dal sole in una giornata frizzante.
Terminato il pranzo frugale abbiamo ripreso il 
sentiero che tra radure e tratti nel  bosco com-
piendo un’itinerario circolare ci ha acconsentito 
di ammirare dall’alto ancora una volta Kitz con 
il suo centro storico le chiese e i suoi due cam-
panili che si stagliano alti nel cielo, oltre alla 
nota pista di discesa libera Streif  ove si svolgo-
no gare di coppa del mondo.
Ridiscesi in paese abbiamo impiegato parte 
del pomeriggio visitando il centro storico con 
annesso i mercatini di Natale dopo esserci ri-
scaldati in un locale prendendo bevande calde 
accompagnate da abbondanti fette di torte che 
erano dentro a delle vetrinette in bella mostra.
Ritornati a Vordergrub abbiamo trovato il grup-
po degli sciatori che aveva sciato tutta la giorna-
ta su due sole piste aperte in tutto il comprenso-
rio del Thurn.
Chi ha voluto prima di cena  ha usufruito della 
sauna  dell’albergo  per  rilassarsi e per una sana 
sudata.
Dopo cena c’è chi esce per ritornare a Kitz by-

SOGGIORNO “SULLA NEVE” A KITZBUHEL ...
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night  mentre noi dello staff ci consultiamo per 
decidere il programma di sabato.
Apparentemente nessuno impianto il sabato  
risulterebbe aperto, si decide dunque di ripar-
larne alla mattina dopo colazione, mentre noi 
ciaspolatori declassati a camminatori nel senso 
che non essendoci  tanta neve le ciaspole non 
occorrono, decidiamo di andare sul versante 
opposto a quello del giorno precedente.
Alla mattina noto con piacere che il gruppo dei 
camminatori è aumentato contrariamente agli 
sciatori  che organizzati in gruppi autonomi 
hanno trascorso la giornata in attività alternati-
ve.
Partiamo dunque dall’albergo, passiamo dal 
centro di Kitz, saliamo in parte per la Hannen-
kammenstrasse direzione Einsiedelei e pranzo 
alla Siedlalm, questa volta con la soddisfazione 
di trovarla aperta.
Devo dire che il percorso sino alla malga e poi 
successivamente sino verso valle si è svolto in 
una bellissima cornice alpina con un’ottima 
neve anche se il sole non è stato sempre pre-
sente.
Rifocillati e riscaldati siamo ripartiti per scen-
dere a valle; giunti 
ad un bivio una par-
te di noi ha scelto 
di andare a Kitz per 
rivedere negozi o 
semplicemente per 
andare in pasticce-
ria, altri me incluso 
abbiamo deciso di 
proseguire l’escur-
sione raggiungere 
lo Schwarsee ( lago 
nero ) compierne il 
periplo e proseguen-
do per sentieri sino 
al nostro albergo.      
Dopo cena dopo 
aver comunicato che 
all’indomani la par-
tenza per l’Italia era 
fissata per le 9,30 in 
considerazione del-

le previsioni meteo non favorevoli, un nutrito 
gruppo è andato a trascorrere una piacevole ed 
ultima serata nei locali di Kitzbhuel.
All’indomani dopo colazione ed aver salutato 
Cristine e famiglia si parte prima sosta a Vipi-
teno, troviamo sole, mercatini,negozi aperti e 
tanta gente.
Dopo aver fatto gli ultimi acquisti e pranzato si 
riparte ma già prima di Bolzano iniziano i pri-
mi rallentamenti code che ci accompagneranno 
sino allo snodo di Verona.
Ma tutto è terminato bene grazie all’ottima gui-
da di Marco, all’intrattenimento di Daniele abile 
conduttore ( non per niente organizza tours con 
Avventure ), la visione di un film esilarante ci ha 
distratti, qualcuno si è appisolato, altri si sono 
dati alla lettura e così che alle 19,30 abbiamo 
raggiunto il piazzale dell’autostazione delle cor-
riere dove quattro giorni prima avevamo lascia-
to le nostre vetture.
Un ringraziamento a tutti i partecipanti che han-
no vissuto insieme a noi questa bella avventura 
ed un arrivederci alla prossima...

Claudio   



6

SULLE ANTICHE VIE FRA FANANO,
SESTOLA E IL MULINO DEL LEO
(Gita effettuata il 20/11/2011 dal CAI di Carpi)

Periodo consigliato: da ottobre a maggio

Non capita spesso di poter percorrere un sentiero quasi tutto in discesa ed anche per questa caratteristica é 
un itinerario che va seriamente preso in considerazione. Gli altri motivi di interesse sono la visita a due centri 
storici fra i più belli dell’Appennino e panorami di incomparabile bellezza dalla rocca di Sestola e dal crinale di 
Monte Emiliano, verso la valle del Vesale, dello Scoltenna, del Panaro, sul crinale da Monte Cantiere al Castello 
di Montecuccoli e la torre di Gaiato e poi sull’alto crinale dai monti bolognesi, con qualche frazionamento, fino 
al Cusna.
Si arriva a Mulino del Leo con la fondovalle Panaro dall’uscita dell’Autosole di Modena-Sud attraverso i paesi di 
Vignola e Marano. Si passa il torrente Scoltenna poco a monte della sua confluenza nel Leo con un lungo ponte 
dopo il quale sulla sinistra si trova un ampio parcheggio di servizio all’omonimo ristorante. Se il gruppo dispo-
ne di due auto qui se ne lascia una che ci permetterà di ritornare a Fanano a prendere la seconda alla fine della 
camminata. Disponendo di una sola auto di qui si torna a Fanano in corriera informandosi preventivamente 
sulle corse feriali e festive programmate dall’ATCM (info@atcm.mo.it, oppure al numero verde 800.11.11.01).
Da Fanano, dopo una dovuta visita al centro storico, si sale da piazza Vittoria per via Rimembranze (cartelli 
per gli impianti del Cimoncino) e deviando a destra al terzo incrocio si arriva al grande parcheggio a fianco 
del Cimitero. Si parte a piedi in salita lasciando quasi subito la strada per salire a destra per un sentiero ben 
segnato (9) che esce dal paese fra boschi di castagno e querce e raggiunge la soprastante borgata La Posses-
sione. Dopo le prime case si sale a destra su sentiero che arriva ad un bivio sotto una pineta, dal quale verso 
sinistra si raggiunge una stradetta che seguiamo in salita voltando a destra su una strada asfaltata che si 
lascia poi al primo incrocio.
Si prende sulla sinistra un’antica mulattiera che aggira un dosso alberato e si porta su un passo detto la Fine-
stra di Sasso Pagano dove si ha una bella vista a destra di Sestola, sovrastata dalla rocca e a sinistra della valle 
di Canevare e Fellicarolo. Si sale dritto nel bosco alla Sorgente dell’Acqua Solforosa, dalla quale il sentiero esce 
su un piazzale a valle di Sestola. Si prende a destra all’incrocio e poi si sale a sinistra per via Boselli arrivando 
nella piazza di Sestola sotto la torre dell’orologio, 1h30’.
Si va a destra con una bellissima panoramica strada acciottolata che s’inerpica lungo lo sperone roccioso che 
sorregge il castello, visitato il quale scendiamo dalla porta 
opposta a un sentiero che verso destra cala anche con scali-
ni sulla carrozzabile per Sestola, attraversata la quale verso 
destra, per via Beccastecca, si scende a Poggioraso 0h30’-
2h00’.
Si passa a fianco della chiesa e dell’unico bar e, stando sul-
la destra, si percorre tutto il crinale prativo fra il Vesale e 
il Leo fino a tagliare con una carrareccia la strada asfaltata 
che verso destra porta a Trentino. Si prende ora una vecchia 
mulattiera che segue verso NE la sommità del crinale preva-
lentemente coperto di roverelle passando a fianco della cima 
del monte Revedei (a destra a un bivio con l’indicazione di 
Vesale) pervenendo ad altri due incroci dove tenendo la si-
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nistra si sale sopra i campi della casa Le Pozzacce, con un bel panorama alle nostre spalle sulla Calvanella e 
il monte Cervarola. Si mantiene ora la sommità del crinale passando la cima del Monte Emiliano, con begli 
scorci panoramici sull’alto crinale dal Corno al Libro Aperto, scendendo dalla parte opposta ad alcune case 
dove si prosegue sulla dorsale nella stessa direzione fino a toccare dopo un incrocio con un pilastrino votivo le 
case la Costa. Si scende a destra a una seconda casa dalla quale verso sinistra caliamo a via Balardino che ci 
conduce a destra sulla carrozzabile che cala (a  sinistra) a Rocchetta Sandri, 2h30’-4h30’.
Si prosegue nella stessa direzione passando a destra della chiesa e del monumento ai caduti dopo il quale 
si tocca il bar della frazione dove ci si può rifocillare. Al prossimo bivio teniamo la destra uscendo dalle case 
con una carrareccia e volgendo a sinistra al primo bivio e tirando dritto al secondo si arriva su di una stretta 
carrozzabile alle Case del Leo. Seguiamo questa strada in discesa sul crinale (lasciando a dritta via Prato della 
Donnina) che dopo due tornanti raggiunge la borgata Il Casino, 0h30’-5h00’ dove la si lascia per prendere a 
destra una stradina che passa a sinistra delle case e termina ad una bella casa sottostante. Si prosegue nella 
medesima direzione fra un campo e un querceto scendendo al sottostante primo tracciato abbandonato della 
Fondovalle Panaro che seguiamo verso sinistra e deviando due volte a dritta con due brevi tratti di asfalto 
raggiungiamo Il Mulino del Leo, da dove siamo partiti, 0h30’-5h00’.
Un’attenta osservazione dei due greti torrentizi (intanto che si aspetta auto o bus) evidenzia che le lo scorrere 
naturale del fiume e, molto di più, le incontrollate escavazioni di ghiaia, hanno fatto abbassare di 4 o 5 metri 
l’alveo del corso d’acqua in poche decine di anni e i piloni del ponte appaiono ora scalzati dall’acqua. Lo stesso 
mulino del Leo, funzionante fino a prima dell’ultima guerra, che era raggiunto da un breve canale di deriva-
zione proveniente dal Leo, attualmente appare troppo sopraelevato rispetto al torrente con una differenza di 
quota impossibile da colmare se non con un canale lungo almeno una decina di chilometri.

Paolo Cervigni
Bibliocartografia:
- Paolo Cervigni: Guida ai sentieri dell’Alto Appennino modenese dal Corno alle Scale al passo dell’Abetone
- L’Escursionista Editore, 2011
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ESCURSIONI
22 gennaio - “IL MARE D’INVERNO”
Sulla spiaggia adriatica dalla foce del Reno a 
Porto Corsini.
(originariamente programmata per il 5 febbraio)
Accompagna Paolo Cervigni.
4 marzo - La vena del Gesso da Casola
Valsenio (E). Accompagna Paolo Cervigni
18 marzo - A piedi lungo l’argine del canale Lama.
24-25 marzo - Viaggio in Umbria tra natura e 
Medioevo (T). Accompagna Dr. Alfonso Garuti
Programma di massima:
Sabato 24: Spoleto, fonti del Clitunno, Spello. 
Cena e pernottamento a Spello.
Domenica 25: Cappella Baglioni a Spello, lago 
Trasimeno, percorso etrusco a Chiusi. 
Per esigenze organizzative, chiediamo che la 
prenotazione venga effettuata al più presto.

PROIEZIONI IN SEDE
Venerdì 20 gennaio
Alberto Gavioli presenta:
“ISLANDA TREK”
Venerdì  27 gennaio 
Katia Cavazzuti e Luciano Barbieri presentano:
“LA GERMANIA IN BICICLETTA”
Venerdì 10 febbraio
Paolo Cervigni proietta: 
COSA C’È INTORNO AL CIMONE?
Per la presentazione dei suoi ultimi due libri:
“GUIDA AI SENTIERI DELL’ALTO APPENNINO
MODENESE - Dal Corno alle Scale all’Abetone” e 
“ALTO APPENNINO MODENESE IN MOUNTAIN  BIKE”
Saranno presenti gli autori Paolo Cervigni e Mi-
chele Trenta.

AVVENTURE NEL MONDO
Cari amici appassionati di foto e viaggi, il 2012 inizierà davvero alla grande. Come vedrete abbiamo in-
fatti preparato un calendario di proiezioni ben fornito sia per gli autori che per i luoghi visitati.
Nel mese di febbraio abbiamo aggiunto 2 proiezioni straordinarie che faremo in collaborazione col cir-
colo Gorizia, per tutte le altre serate continueremo a vederci in sala Congressi.
11/1: ISLANDA TREK di Marco Lugli (coordinatore di Carpi, nonchè grande amico del CAI).
8/2: ECUADOR GALAPAGOS di Oliva Marcello (fotografo naturalista di Carpi).
14/2: YEMEN di Iago Corazza (palestra del Circolo Gorizia - CAI)
21/2: LA FIERA DI PUSHKAR di Stefano Anzola (palestra del Circolo Gorizia - CAI)
14/3: GROENLANDIA di Michele Bottazzo         
11/4: I LOVE NEW YORK + BIRMANIA di Stefano Anzola

Daniele Salvioli

SCI CAI
28-29 gennaio
(originariamente programmata
per il 21-22 gennaio)
Val Pusteria (Alto Adige)

18-19 febbraio
Moena (Val di Fassa)
Sellaronda (4 passi) - Passo S. Pellegrino

4-11 febbraio
SETTIMANA BIANCA
SANTA CATERINA VALFURVA (SO) - Hotel***.
Per informazioni e iscrizioni rivolgersi in sede e 
chiedere di Luisa.

11 marzo
S. Giorgio di Bosco Chiesanuova (VR)
SULLA NEVE COL CUORE
Gara di discesa e fondo a livello amatoriale con 
grigliata finale sulla neve.
Il ricavato della giornata verrà devoluto all’AMO 
(Associazione Malati Oncologici di Carpi).
Per informazioni:
martedì/venerdì sera CAI Carpi (059 686808) oppure:
Daniele 339 7540355, Enrico 339 4523700, Matteo 339 7395106


