Araba Fenice Veneto

e-mail cralaraba@gmail.com fax 049 8252422

Ciaspolada notturna all’Osservatorio Astrofisico
ASIAGO – SABATO 02 FEBBRAIO 2019

Riproponiamo ai soci la ciaspolata notturna ad Asiago rinvita per maltempo a marzo 2018.
E’ un facile percorso alla portata di tutti che prevede la visita guidata con osservazione
all’Osservatorio Astrofisico di Asiago. Al termine della visita e della ciaspolata trasferimento alla
pizzeria Edelweiss di Asiago per chiusura conviviale con una PIZZATA. Ciaspolata organizzata
dalle Guide Altopiano di Asiago.
Opzionato 45 posti alla pizzeria Edelweiss di Asiago. www.pizzeriaedelweiss.it
PARTENZA: alle ore 14:15 di SABATO 02 FEBBRAIO 2019 con pullman riservato dal parcheggio
scambiatore di Brusegana all’incrocio tra via dei Colli, via Cave e via SS. Fabiano e Sebastiano a
Padova. Via autostrada a Piovene Rocchette e salita per il costo ad Asiago dove incontreremo le
ns. guide presso il piazzale dello Stadio del Ghiaccio. Breve spostamento con pullman alla
contrada Ave di Asiago. Da qui inizierà la ns. ciaspolata notturna. Tempo tecnico per la
distribuzione del materiale (ciaspe, bastoncini per chi li prende a noleggio).

Itinerario: ore 15:30 da contrada Ave inizio della facile ciaspolata lungo il tratto dell’antica processione
della “Rogazione” camminando su facili stradine a saliscendi, raggiungendo da prima gli “scogli di Ave”
e Poslen località dove Mario Rigoni “Stern” ambienta uno dei racconti contenuti nella sua opera “il
bosco degli Urogalli”(“Sulla le cose vanno come sempre; il sole nasce e tramonta, maturano le messi,
cade la neve. Anche nella piccola casa vicino al bosco: nell’inverno si fanno mastelli di legno,
nell’estate s lavora la terra e si tagliano le piante, nell’autunno si caccia. Proprio come mille anni fa e
come tra mille anni ancora”). Attraverso una foresta di abeti rossi e bianchi giungiamo all’antico
capitello del Lazzaretto risalente al 1600, tappa principale della tradizionale Rogazione ( dal latino
rogare = pregare), che ha luogo a maggio quale voto per la cessata epidemia che in infuriava in
Europa. Sempre su facile tracciato semi pianeggiante raggiungeremo il bivio di “Chiosco Vecchio e
Prunno” nel settore anglo-francese durante la Prima Guerra Mondiale. Settore conteso dalle truppe
Austroungariche e dove si sono scritte alcune delle più gloriose pagine della storia sulla Grande
Guerra in Altopiano. Proseguiremo raggiungeremo contrada Clama e da li a poco l’Osservatorio
Astrofisico di Asiago a quota mt. 1050. Visita dell’Osservatorio che venne fondato nel 1942. La struttura
progettata dall’architetto Daniele Calabi negli anni trenta dello scorso secolo, in uno stile molto
particolare. Dal 2001 lo strumento è utilizzato anche per finalità didattiche e di orientamento
universitario. Il suo utilizzo è inoltre indirizzato come banco di prova per le tecnologie ottiche avanzate
necessarie al funzionamento dei futuri telescopi ottici da 50-100 mt, di diametro. Ore 18:00. Visita
guidata con osservazione. Al termine della visita con il pullman scendiamo ad Asiago per raggiungere
la Pizzeria Edelweiss dove alle 20:15 chiuderemo la serata con una “Pizzata”. Al termine rientro a
Padova con arrivo per le 23:00 circa.
Difficoltà :EAI escursione ambiente invernale. Dislivello salita mt. 100. Tempo ore 2,30.
Abbigliamento: guanti , berretto, scarponi,, giacca antivento, abbigliamento a strati, pila frontale.

Il costo comprende: trasporto pullman, accompagnamento guide, bevande e caffè in
pizzeria. assicurazione infortuni).
Soci dip.ti/Pensionati banca minimo 45 pax € 25,00
Soci dip.ti/Pensionati banca minimo 35 pax € 30,00
Soci dip.ti/Pensionati banca minimo 25 pax € 35,00
Il costo non comprende:
Costo noleggio ciaspe € 10,00 da pagare direttamente alle guide.
In pizzeria il costo della pizza ed extra non indicati nel “costo comprende”.

Organizzazione: Guide Altopiano – ASIAGO.
Per informazioni: segreteria Cral Araba Fenice 3455787523 o
Fabris Ennio uff. Banche tel.049 6992378 Cell. 3407181391

Araba Fenice Veneto

e-mail cralaraba@gmail.com fax 049 8252422

SCADENZA ADESIONI 08 gennaio 2019
DA INVIARE ALLA SEGRETERIA DEL CRAL ARABA FENICE
ANCHE A MEZZO FAX ALLO 049 8252425 O SCANNERIZZATO VIA MAIL
Il/la sottoscritto/a ___________________________________
cellulare (per comunicazioni dell’ultima ora) _____________________
Intende aderire alle ciaspolada notturna del 02.02.2019 ad Asiago ed iscrive pure:
Cognome e nome________________________________________________
Cognome e nome________________________________________________
Cognome e nome________________________________________________
necessita noleggio ciaspe
Autorizzo l’addebito di € __________ nel c/c _________________
presso l’agenzia di ________________________ codice interno ________
I soci Fitel non clienti di Banca MPS bonificheranno a favore “ Cral Araba Fenice
Codice IBAN: IT 80 S 01030 12159 000001420360: ciaspolada notturna 02.02.2019

Data, ______________

Firma ____________________________________

