
Incontri, dibattiti, immagini, 
e filmati sulla montagna 

 
Alle serate seguirà un brindisi conclusivo 

 
Ingresso Libero 

Club Alpino Italiano 
Sottosez. di SAN POLO DI PIAVE 

Via Stadio 
31020 San Polo di Piave (TV) 

www.caisanpolo.itinfo@caisanpolo.it 

Serate in Sede 
2010-2011 

 
Sala G. Mazzotti  

Sede Sociale - San Polo di Piave 

Il Club Alpino Italiano 
Sottosez. di SAN POLO DI PIAVE 

Sezione di Conegliano 
 

presenta 

Venerdì  18 Febbraio 2011  ore 20.50 
 

TOIO DE SAVORGNANI 
Scrittore Alpinista Ambientalista 

Presenta: 
OXUS, Montagne per la Pace 
Afghanistan 2003 
 
Diario per immagini di un giornalista al seguito della 
spedizione internazionale Oxus organizzata da 
Mountain Wilderness International per lanciare un mes-
saggio di ritrovata normalità dopo un lungo periodo di 
guerra. Una bandiera di pace sventola così sulla più 
alta cima dell’Hindu Kush afghano, il monte Noshaq 

(Oxus) a 7.492 metri 
di altitudine. 
 



Venerdì  19 Novembre 2010 ore 20.50 
 

Cansiglio sotterraneo: 
un viaggio di mille leghe inizia 

con ciò che hai sotto i piedi 
con lo Speleologo Filippo Felici  

 
Incontro tradizionale, che segue l’incontro annuale 
in Palantina del 14 Novembre, per conoscere ed 
apprezzare il Cansiglio. 
Con immagini dell’Autore commentate dal vivo. 
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Venerdì  10 Dicembre 2010 ore 20.50 

Presso il Patronato di San Polo  
 (Via Mioni) 

Franco Miotto  
torna  a  trovarci e ci presenta il suo nuovo libro 

 
Pareti del cielo 

ed. Nuovi Sentieri 
 
Passioni, storie e  
ricordi, di una vita  
libera. 
 
 

Venerdì 05 Novembre 2010 ore 21.00 
 

CONCORSO FOTOGRAFICO 
“GIOVANNI MAZZALOVO” 2010 

 

“Simboli in vetta”  
 
Appuntamento di inizio inverno con la scelta delle 
foto vincitrici del Concorso Fotografico 2010.  
 
Tutti i presenti in Sede sono invitati a scegliere  
le 10 foto più belle che verranno preparate per la 
Cena Sociale dove verrà scelta la Vincitrice as-
soluta. 
 
 

Venerdì  28 Gennaio 2011  ore 20.50 
 

Giuliano e Roberto Basso  
presentano: 

 
Alla scoperta del Carso 
 
Itinerari escursionistici tra natura, 
storia ed enogastronomia. 
 
Itinerari ad anello in luoghi che 
spaziano dalle ascese ai monti alle 
riserve naturali, ai castelli e giardini 
botanici,  alle coste  a picco sul 
mare, alle trattorie della zona. 
 


