
 

 

 

 

Calendario attività 2017/2018 

Corsari delle Giulie 

 
Domenica 15 ottobre – Črni Kal, Slovenia 

Prima uscita ufficiale del Gruppo appena costituito, nella famosa falesia slovena 

Arrampicata 

 

Domenica 12 novembre – Dvigrad, Croazia 

Giornata di arrampicata nella bellissima falesia istriana, in occasione della celebrazione della 

festa di San Martino 

Arrampicata e gite nei dintorni 

 

Sabato 20 e domenica 21 gennaio – da definire 

Open day di arrampicata su ghiaccio, in collaborazione con la Scuola Nazionale di 

Alpinismo Emilio Comici 

Arrampicata su ghiaccio con gli istruttori della Scuola 

 

Sabato 10 e domenica 11 marzo – Rifugio Luigi Zacchi, Parco di Fusine 

Escursioni nel cuore delle Giulie, nell’anfiteatro che racchiude i laghi di Fusine 

Ciaspolate, scialpinismo e pernottamento in rifugio 

 

Sabato 14 e domenica 15 aprile – Arco (TN) 

Arrampicate ed escursioni a due passi dal lago di Garda 

Falesia, multipitch, alpinismo e pernottamento in campeggio o appartamento 

 

Maggio – Melloblocco, val di Mello (SO) 

Gita al Meeting Internazionale di Boulder 

Boulder, arrampicata e pernottamento in campeggio o appartamento 

 

Sabato 23 e domenica 24 giugno – Casello Gabrio Modugno, val Rosandra 

Arrembaggio in valle: atto II. Primo compleanno dei Corsari 

Arrampicata e festa di compleaano del Gruppo 

Venerdì 6, sabato 7 e domenica 8 luglio – Capanna Brunner, Sottogruppo di Riobianco 

Una delle zone più belle e selvagge delle Giulie 

Arrampicate su vie alpinistiche, ferrate e camminate nel sottogruppo del Riobianco nei 

pressi dello Jôf Fuârt. Pernottamento autogestito nell’accogliente Capanna Brunner 



 

 

 

Settembre – Rifugio Franz Kostner, Gruppo del Sella 

Uscita in collaborazione con il GARS 

Arrampicate su vie alpinistiche e sportive, falesia, ferrate e camminate nelle Dolomiti 

altoatesine. Pernottamento al rifugio Franz Kostner 

 

Sabato 13 e domenica 14 ottobre – Paklenica, Croazia 

Arrampicate ed escursioni nella spettacolare cornice del Parco Nazionale di Paklenica 

Arrampicata in falesia, multipitch, camminate. Pernottamento in campeggio o appartamento 

 

 

Il Gruppo Corsari delle Giulie organizza inoltre proiezioni cinematografiche. Ulteriori 

attività sulla cultura della montagna sono in via di definizione. 

Ogni attività è aperta a tutti i tesserati SAG.  

Le date e le attività potranno subire delle variazioni a causa delle condizioni climatiche.  

Per tutte le informazioni visitate la nostra pagina facebook, il nostro sito internet o scrivete 

una e-mail a corsaridellegiulie@gmail.com 


