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Luglio 2003

Sabato 5 e Domenica 6 – Escursione al Gruppo
delle Oddle.

Con  qualche  variazione  al  programma,

impossibilità di trovare posti letto in rifugio e quindi il
ripiego  in  albergo  nel  fondovalle  (sistemazione
comunque apprezzata per la disponibilità e familiarità
della struttura) e quindi lo sviluppo dell’escursione in
un solo giorno, si  è svolta la  programmata iniziativa
alpinistica.

Un  ambiente  salvaguardato  dall’invasione  delle
attività  turistico-economiche  che  hanno
profondamente  inciso  altre   e  più  note  località
dell’Alto-Adige (vi è un solo piccolo skilift in tutta la
valle), ha fatto da sfondo alla camminata che, partendo
dalla  piccola  località  di  Santa  Maria,  ci  ha  portato
prima  al  Rif.  Genova,  poi  proseguendo  in  quota  ai
piedi  del  Gruppo  delle  Oddle  ci  ha  permesso  di
ammirare  altri  gruppi  dolomitici  compresi  tra  le
provincie  di  Trento,  Bolzano  e  Belluno.  Quindi  le
Fanes, le Tofane, il Sella, il Civetta.

Giornata  meteorologicamente  ideale,  fresca  e con
aria limpida, che si è conclusa con il ritorno in valle
per il rientro.

L’affezionato  lettore  del  Macaone  ricorderà  che
questa località è stata meta, alcuni anni orsono, di una
“Gita  sulla  neve”  e  che  anche  allora  fu  apprezzato
l’ambiente e l’atmosfera di questa zona. 

                                

Settembre 2003

Sabato 6 – Novi sotto le stelle.

Tradizionale appuntamento per l’osservazione della
volta  celeste.  Quest’anno  caratterizzata  dalla
particolare  vicinanza  del  pianeta  Marte  alla  terra

(evento  che  si  ripete  ogni  ……..  anni  circa)  e  che
quindi è stato il filo conduttore della serata.

Come al solito vi è stato lo spiegamento di forze,
binocoli  e  telescopi  di  varia  potenza,  da  parte  degli
amici  dell’associazione  “La  città  delle  stelle”  con
anche  proiezione  di  diapositive  commentate  da
Giovanni Casari.

Il tutto si è svolto in un inedito viale del teatro dove
sono  state  tolte  le  vecchie  piante,  oramai
irremidiabilmente ammalate, per fare posto alle nuove
che verranno piantumate nel prossimo autunno.

Mercoledì 10 – Gita notturna in barca sul lago
Superiore di Mantova.  (foto sopra)

E’  stata  questa
gita  una
conseguenza  diretta
della biciclettata   di
maggio  avendo
allora  saputo  della
organizzazione,  da
parte  dei  barcaioli
de  Mincio,  di  queste  particolari  uscite  dove  potere
ammirare  il  tramonto  del  sole  a  ovest  e  il

contemporaneo
sorgere della luna da
est.  Una  atmosfera
creata  dall’ambiente
naturale  in  cui  si  è
svolta la gita, il lago
di  Mantova,  con  il
fascino della flora e
della  fauna  che  in

queste  ore  rende  suggestivo  il  paesaggio.  Il  tutto
accompagnato  dalle
sapienti  illustrazioni
del  “barcaiolo”  che
ha  illustrato  ai
presenti  le
caratteristiche  del
luogo  dal  punto  di
vista  storico  e
naturalistico.
Durante  la  gita  un  simpatico  assaggio  di  prodotti

locali.
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Domenica  14  –  Escursione  nel  Gruppo
dolomitico del Catinaccio (Val di Fassa).

Anche  in  questo  caso  la  stagione  favorevole  ha
permesso l’effettuazione della gita senza problemi di
abbigliamento e tempi.

La limpidezza dell’aria  ha  permesso  di  godere di
una panoramica su vari gruppi dolomitici: il Latemar,
il Lagorai e le Pale di San Martino, la Marmolada e il
Sella, Il gruppo del Brenta, il Gruppo di Tessa (sopra a
Merano)  e  l’arco  alpino  del  confine  Svizzero  e
Austriaco.

Facile  e  poco  faticosa,  la  salita  in  quota  è  stata
effettuata  con la funivia  che parte da Vigo di Fassa,
con la  piacevole  sosta  per  il  pranzo al  Rif.  Roda di
Vael e discesa al Passo di Costalunga, presso il Lago
di Carezza.

Piacevole  presenza  di  un  gruppetto  di  “giovani”
che  speriamo  continuino  nella  frequentazione  delle
nostre iniziative.

  

INFORMAZIONI

Il nuovo Macaone informatore.

Nel mese di Luglio è uscito un numero speciale del
Macaone, denominato “informatore”.

L’interessante novità è stata dettata dall’esigenza di
affrontare temi singoli (in questo caso il problema dei
“cannoni”  antigrandine)  dove  il  circolo  intravede  la
necessità  di  raccogliere  informazioni  sul  tema  in
oggetto che provengono dal mondo scientifico e farne
supporto per la discussione che può essere in ambito
locale, nazionale o mondiale.

Crediamo  che  possa  essere  una  interessante
esperienza da riproporre in futuro. 

                                 

Sito Web del C.N.N.

Oramai  inevitabile  l’approccio
con l’informatica anche per il nostro
“Macaone”.  Da  ora  è  possibile
consultarlo sul sito www.cnn.tsnet.it
, creato dall’amico Giuseppe Nurrito
in  collaborazione  con  la  ditta
Tecnoservizi di Rovereto s/S.

Ricordiamo  che,  chi  volesse  rimanere  informato
sulle  attività  del  C.N.N.,  può  rivolgersi  al  C.N.N.
presso  la  sede  in  via  C.  Zoldi  (Taverna)  o
telefonando  al  n°  059/677540  il  Mercoledì  dalle
21,00 alle 23,00.

Si  ricorda  inoltre  a  tutti  coloro  che  desiderano
mettersi  in  contatto  con  la  redazione  del  “Il  Nuovo
Macaone” che possono farlo rivolgendosi all’indirizzo
sopra riportato.

Le date  delle iniziative possono essere soggette a
cambiamenti  dovuti  a  problemi  organizzativi;  ce  ne
scusiamo  con  gli  interessati.  Sarà  nostro  impegno
informare per tempo di tali cambiamenti.  


