Club Alpino Italiano
Sezione di Padova
www.caipadova.it

SERATE CULTURALI

con il patrocinio del
Comune di Padova

dal 29 gennaio al 26 marzo 2019

- ALPINISMO & DINTORNI: Centro Civico ex Fornace Carotta (v. Siracusa 61)
- MARTEDI’ DEL CAI: Sede CAI Padova (v. Gradenigo 10)

Martedì, ore 21, INGRESSO LIBERO
29/01 – NEL CUORE DEI GHIACCIAI:
La speleologia glaciale dalle Alpi alla Patagonia e alla Groenlandia
(Francesco Sauro, Alessio Romeo)
05/02 – CORDIGLIERA DI HUAYHUASH
(Lucio De Franceschi, Andrea Gasparotto)
12/02 – TREKKING CAI 2018-2019: racconti di viaggio
(Gruppo Trekking)
19/02 – MARI, MONTI e MOUNTAIN BIKE

(Gruppo Cicloescursionismo)
26/02 – SENTIERO ITALIA: la sua rinascita
(Lorenzo Franco Santin)
05/03 – SCIALPINISMO NELLE PICCOLE DOLOMITI
(Giovanni Busato, Giorgio Peripoli, Luca Pretto)
12/03 – ALTAVIA DEGLI ALTIPIANI: tra storia e natura

(Luca Trevisan)
19/03 – Film-doc: SENZA POSSIBILITA’ DI ERRORE
(CNSAS – Soccorso Alpino e Speleologico)
26/03 – PADOVA SOTTERRANEA:
viaggio nel cuore delle mura rinascimentali esistenti più lunghe d'Europa
(Gruppo Speleologico Padovano CAI)

ALPINISMO & DINTORNI
I MARTEDI’ DEL CAI
PROGRAMMA dal 29/01 al 26/03/2019
INGRESSO LIBERO - ore 21

Club Alpino Italiano
Sezione di Padova

www.caipadova.it

29/01/19 (Fornace Carotta) - Francesco Sauro, Alessio Romeo
Nel cuore dei ghiacciai: La speleologia glaciale dalle Alpi alla Patagonia e Groenlandia

Negli ultimi anni la comunità scientifica ha messo in campo enormi sforzi per comprendere la dinamica e
l’evoluzione dei ghiacciai in relazione ai cambiamenti climatici, un’impresa scientifica multidisciplinare che richiede
una complessa logistica e tecnologie innovative. Gli speleologi e geologi Francesco Sauro e Alessio Romeo hanno
promosso dal 2014 il progetto Inside the Glacier, con l’obbiettivo di esplorare e monitorare l’interno dei ghiacciai,
dalle Alpi, alla Patagonia, fino alla calotta Groenlandese.

05/02/19 (sede CAI) - Lucio De Franceschi, Andrea Gasparotto
Cordigliera di Huayhuash

Trekking intorno alla Cordigliera di Huayhuash, percorrendo sentieri in quota, visitando luoghi poco frequentati per
vivere un’esperienza dove il senso di isolamento si fonde con una natura aspra in grado di regalare ancora
momenti di vera sorpresa e rara bellezza.

12/02/19 (sede CAI) - Gruppo Trekking
Trekking CAI Padova 2018-2019: racconti di viaggio

Il racconto dei trekking sezionali fatti nel 2018 e la presentazione di quelli da fare nel 2019.

19/02/19 (sede CAI) - Gruppo Cicloescursionismo
Mari, Monti e Mountain Bike

Curiosità, bisogno di evasione, o solo voglia di bellezza ed emozioni? Se stai cercando un modo differente ma
piacevole e non tradizionale di vivere la montagna vieni con noi del ciclo-escursionismo CAI di Padova, un gruppo
di amici cui piace divertirsi nella natura. Manchi solo tu. Ti aspettiamo.

26/02/19 (Fornace Carotta) - Lorenzo Franco Santin
Sentiero Italia: la sua rinascita

Sentiero Italia: un tracciato escursionistico lungo 6000 km per conoscere il fascino, la bellezza e le tradizioni dei
territori montuosi del nostro paese.

05/03/19 (Fornace Carotta) - Giovanni Busato, Giorgio Peripoli, Luca Pretto
Scialpinismo nelle Piccole Dolomiti
Storie e immagini di Scialpinismo in Piccole Dolomiti.

12/03 (sede CAI) - Luca Trevisan
Alta Via degli Altipiani: tra storia e natura

La descrizione di un affascinante itinerario storico-escursionistico sull’Altopiano dei Sette Comuni in terra di confine,
nella presentazione del libro fatta dall’autore.

19/03/19 (Fornace Carotta) - CNSAS Soccorso Alpino e Speleologico
proiezione film-documentario: Senza possibilità di errore

Ci vogliono grande preparazione e professionismo per far parte del Corpo Nazionale del Soccorso Alpino e
Speleologico. Costanti esercitazioni e un'organizzazione rigorosa per ridurre al minimo l'errore che potrebbe
mettere a rischio la missione e la vita stessa dei soccorritori. Scopriamo come si preparano gli uomini e le donne
del Soccorso Alpino e Speleologico italiano in un crescendo di emozioni ed esercitazioni mozzafiato.

26/03/19 (sede CAI) - Gruppo Speleologico Padovano, CAI
Padova Sotterranea: viaggio nel cuore delle mura rinascimentali esistenti più lunghe d'Europa
Un’occasione per conoscere una parte di Padova nascosta alla vista e sconosciuta ai più.

