
 

 

 

 

 

 

 

 

Venerdì 26 Sabato 27 Domenica 28 

SETTEMBRE 

Domenica 28 

TRADIZIONALE PRANZO D’AUTUNNO 

 

alla Casera Alpina di Nate di Trichiana; 
ci ritroveremo, staremo in compagnia, 
festeggeremo; 

vi aspettiamo tutti 



 
 

ABBIAMO CERCATO DI PREPARARE UN PROGRAMMA UN PO’ VARIO, 

MA NON IMPEGNATIVO; UNA COSUCCIA DA FARE IN 

TRANQUILLITA’, CHE LASCI SPAZIO ALLO STARE ASSIEME, ALLE 

“CIACOLE”, AL GUSTARE LA BELLEZZA DEI LUOGHI (confidiamo 

anche nella collaborazione del buon Dio, che ci mandi un bel sole 

settembrino; se così non sarà siamo comunque al coperto e quindi 

………. fuori le carte, un bel torneo di briscola, una tombola senza 

ricchi premi, W la compagnia). 

IL TEMA GUIDA DEL FINE SETTIMANA SARA’, OLTRE OVVIAMENTE 

AI QUARANT’ANNI DELL’AMATO CLUB: 

LA VAL BELLUNA 

ED ATTORNO AD ESSA RUOTERANNO TUTTE LE INIZIATIVE CHE DI 

SEGUITO VI PROPONIAMO 

VENERDI 26 SETTEMBRE   

dal primo 

pomeriggio 

alla Casera Alpina di Nate di Trichiana ricevimento 

equipaggi – registrazione – sistemazione 

le indicazioni per arrivare a Nate le trovate nelle 

pagine successive 

prima di cena un sobrio brindisi di benvenuto. 

cena libera a piacimento nei propri mezzi o sotto il 

tendone a nostra disposizione. 

dopo cena, 

sotto il 

tendone 

saluti, presentazione delle attività programmate; 

proiezione immagini in multivisione; presentazione 

de “i Brent de l’Art”, due parole su Mel.  



SABATO 27 SETTEMBRE 

 
II  ppaarrtteecciippaannttii  vveerrrraannnnoo  ddiivviissii  iinn  dduuee  ggrruuppppii  cchhee  ssvvoollggeerraannnnoo  

pprrooggrraammmmii  iinnvveerrttiittii  nneellllaa  mmaattttiinnaattaa  ee  nneell  ppoommeerriiggggiioo  

mmaattttiinnoo,,  aadd  

uunn’’oorraa  

ddeecceennttee  cchhee  vvii  

ddiirreemmoo  

 

ggrruuppppoo  AA  

ppaarrttiirràà  ccoonn  bbuuss  ttuurriissttiiccoo  ppeerr  MMeell  ((1122  kkmm  cciirrccaa)),,  ddoovvee  

eeffffeettttuueerràà  uunnaa  bbrreevvee  vviissiittaa  gguuiiddaattaa  aall  cceennttrroo  ssttoorriiccoo  

ddeellllaa  sspplleennddiiddaa  cciittttaaddiinnaa,,  bbaannddiieerraa  aarraanncciioonnee  ddeell  

TToouurriinngg..  VVeerrssoo  mmeezzzzooggiioorrnnoo  rriieennttrroo  aallllaa  bbaassee,,  

sseemmpprree  ccooll  bbuuss..  

  

  

ggrruuppppoo  BB  

ppaarrttiirràà  ccoonn  bbuuss  ttuurriissttiiccoo  ppeerr  ii  BBrreenntt  ddee  ll’’AArrtt  ((44  kkmm  

cciirrccaa))  ddoovvee  eeffffeettttuueerràà  uunnaa  ffaacciillee  ppaasssseeggggiiaattaa  gguuiiddaattaa  

((11  oorreettttaa  cciirrccaa))  ppeerr  vviissiittaarree  llaa  ssttrraaoorrddiinnaarriiaa  

ffoorrmmaazziioonnee  ggeeoollooggiiccaa  ddeeii  BBrreenntt,,  ffoorrrree  ssccaavvaattee  ddaall  

ttoorrrreennttee  AArrddoo  cchhee  sscceennddee  ddaallllaa  mmoonnttaaggnnaa..  VVeerrssoo  

mmeezzzzooggiioorrnnoo  ee  mmeezzzzoo  rriieennttrroo  aallllaa  bbaassee,,  sseemmpprree  ccooll  

bbuuss..  



  

pprraannzzoo  

 

libero, a piacimento nei propri mezzi o sotto il 

tendone a nostra disposizione, ma ……. tenetevi 

leggeri; stasera si festeggia. 

pomeriggio come al mattino con inversione dei gruppi 

rientro alla base in tempo per pausa di relax.  

cena cena “rustica bellunese”; i provetti cuochi del 

gruppo A.N.A. di Trichiana, vi faranno gustare 

esclusivamente prodotti “made in Valbelluna”. 

dopo cena serata in allegria allietata 

dal gruppo “Le voci dai 

cortivi”, un complesso 

canoro folkloristico assai 

particolare; sarà, per chi 

non li conosce, un’autentica 

sorpresa.Per finire un 

brindisi per il compleanno; 

oggi sono 40° 

 



DOMENICA 28 SETTEMBRE  

mmaattttiinnaa    AA  ddiissppoossiizziioonnee,,  ppoottrreettee  ddaarrvvii  aallll’’oozziioo  ssffrreennaattoo  nneeii  

ddiinnttoorrnnii  ddeellll’’aarreeaa  ddii  ssoossttaa,,  ooppppuurree::  

  aallllee  99..3300  ppaarrtteecciippaarree  aallllaa  SSaannttaa  MMeessssaa  ssoottttoo  iill  

tteennddoonnee;;  

  ddii  sseegguuiittoo  sseegguuiirree  llaa  nnoossttrraa  gguuiiddaa  cchhee,,  ccoonn  

bbrreevviissssiimmaa  ppaasssseeggggiiaattaa,,  vvii  ppoorrtteerràà  ffiinnoo  aallllaa  

cchhiieesseettttaa  ddii  SSaanntt’’IIssiiddoorroo  ddaa  ddoovvee  ssii  ggooddee  uunn  bbeell  

ppaannoorraammaa  ssuullllaa  VVaall  BBeelllluunnaa  

RRiieennttrroo  ccoonn  ttuuttttaa  ccaallmmaa  ppeerr  ll’’aappeerriittiivvoo  pprriimmaa  ddeell  

pprraannzzoo  ((pprraannzzoo  ssoocciiaallee  ddeell  CClluubb))..  

OOvvvviiaammeennttee  aavvrreemmoo  ttrraa  nnooii  ddeeii  ggrraaddiittii  oossppiittii  ee  

qquuiinnddii,,  pprriimmaa  ddii  mmaannggiiaarree,,  dduuee  ppaarroollee  ddii  

rriinnggrraazziiaammeennttoo  ssaarraannnnoo  dd’’oobbbblliiggoo..  

pranzo Sempre guidati dagli chef del gruppo A.N.A. di 

Trichiana, rivisiteremo i sapori dell’autunno 

bellunese, annaffiati da un calice di quello buono e 

da limpida acqua di sorgente (per gli astemi). 

Non mancherà, per finire, la torta del quarantennale 

e quindi caffè e digestivo  

Come tutti gli anni, nel corso del pranzo, verranno raccolte le 

prenotazioni per le arance e le marmellate di Natale 

dopo pranzo Peccato, è finita. 

Dopo i saluti si torna a casa, accompagnati, noi ci 

auguriamo, dal ricordo di un bel fine settimana 

passato assieme. 

 



 

ISCRIZIONE COME 
per esserci basta prenotare entro giovedì 18 settembre 

comunicando: 

- se si intende partecipare al fine settimana completo o solo al 

pranzo domenicale; 

- cognome e nome del capogruppo; 

- n° adulti sopra i 15 anni compiuti e numero ragazzi; 

- lasciare un recapito (preferibilmente indirizzo di posta elettronica 

+ telefonico); 

ISCRIZIONE A CHI 
per iscriversi contattare, preferibilmente via e-mail, 

- Bassanello Roberto - bassaro@alice.it - 0437_981553 

- Carrari Paolo - gusela@alice.it - 0437_927103 

- Carrari Sergio - freccia3@tin.it – 0437_927454 

- Cibin Lorenzo - lorenzocibin@alice.it – 0437_926433 

- Ruaro Rodolfo – rodolforuaro@alice.it – 0439_301416 

QUANTO COSTA 
- per la partecipazione all’intero fine settimana bisognerà 

sborsare la modica cifra di euro 45,00 per persona di età 

superiore ai 15 anni; niente per quelli di età inferiore; tutto è 

compreso in questa modica cifra. 

- per la partecipazione al solo pranzo della domenica 

bisognerà sborsare la modica cifra di euro 23,00 per persona di 

età superiore ai 15 anni; niente per quelli di età inferiore; 

COME ARRIVARE A NATE DI TRICHIANA 



Nate è un ameno pianoro a circa 600 m.s.l.m., poco sopra 

Trichiana; per raggiungerlo, arrivati in piazza a Trichiana, prendete 

la S.P. 635 per Sant’Antonio Tortal; fatti un paio di chilometri, in 

località Niccia, prendete a sinistra seguendo sempre le indicazioni 

per l’ostello di Nate (è l’Ostello della gioventù del comune di 

Trichiana); dovrete percorrere ancora 3.5 - 4.0 chilometri, tutti su 

buona strada asfaltata. Occhio alle indicazioni, non vi potrete 

sbagliare. Se poi avete un navigatore, eccovi le coordinate: 

N 46° 02’ 54,9”  E 12° 11’ 25,7” 

N.B. l’area di sosta è costituita dall’ampio parcheggio della 

Casera Alpina e da un prato adiacente a noi riservato, ma 

non è dotata di carico/scarico acqua né di corrente elettrica. 

Provvedete quindi in merito. 

QUALCHE AVVERTENZA 
- Il programma allegato è sostanzialmente definitivo; per gli orari 

non indicati vi informeremo all’arrivo. Nel caso vi fossero 

variazioni le comunicheremo in anticipo a chi avrà lasciato un 

indirizzo e-mail; agli altri verranno date informazioni all’arrivo. 

- Ricordatevi che siamo a fine settembre in zona di mezza-

montagna; il tempo cambia come gli pare e qualche volta fa 

anche il pazzerello. Portatevi qualcosa di pesantuccio e di che 

ripararvi dalla pioggia. 

- Per la passeggiata ai Brent dell’Art sono consigliate scarpe 

comode (meglio se da trekking); decisamente sconsigliate quelle 

col tacco 15. 

 

vi aspettiamo numerosi 
il Comitato Organizzatore 

 
RESPONSABILITÀ: L'organizzazione declina ogni responsabilità per eventuali 
danni a cose e persone, prima durante e dopo la manifestazione - con 
l'iscrizione l'organizzazione considera come dichiarata l'idoneità fisica dei 
partecipanti e declina ogni responsabilità civile e penale; per i minorenni si farà 
garante colui che esercita la patria podestà 


