
Corsari delle Giulie

Programma 2019

24 Febbraio  
Monte Cocco (Cima Bella)

Il monte Cocco è una larga vetta situata poco a sud
della  cresta  di  confine  con  l'Austria  nel  tratto
compreso tra il vallone di Malborghetto e quello di
Ugovizza. L'approccio più diretto è quello che sale
dal versante est e poi raggiunge la vetta lungo la
facile dorsale settentrionale.

Scialpinismo

24 Marzo 
Sella Bila Pec 
(dal rifugio Gilberti)

Dal  Rifugio  Gilberti  si  procede  in  direzione
dell’evidente Sella Bila Pec, mantenendosi al
centro del vallone, su pendenze moderate, ma
via via crescenti in prossimità della sella.

Scialpinismo

13-14 Aprile - Arco 

L'Alto  Garda,  culla  dell'arrampicata,  si  consacra come tradizione corsara.  Ad Arco ognuno
trova la sua giusta dimensione, che si tratti di un principiante o di un campione mondiale qui
la natura ha preparato tutto appositamente per i climbers. 

Arrampicata in falesia, multipitch e grande shopping. Pernottamento in  campeggio o  appartamento.



18 Maggio -  Rocca Pendice

La palestra di roccia di Rocca pendice è particolare e
quasi unica nel suo genere in quanto costituita da
trachite, una roccia di origine vulcanica.

Falesia.
  

15-16 Giugno – Avostanis 

Una parete che sembra essere fatta apposta per
essere arrampicata ed inserita in un meraviglioso
contesto ambientale: il  grazioso laghetto, i  prati
verdi  da  cui  a  volte  fanno  capolino  simpatiche
marmotte e la luminosità di questa conca esposta
a  sud,  fanno  immancabilmente  da  sfondo  alle
nostre arrampicate.

      Falesia, multipitch e pernottamento in casera.

 29-30 Giugno –  Festa in casello
   Buon compleanno Corsari!!

I corsari compiono 2 anni. Per festeggiare sono in programma gare di
rutti, di paranchi, arrampicate in stato di ebrezza (mono-tiri ma anche
mezzi-tiri o insomma quello che si può), elezione di Mr. e Miss Piccozza
e  per  finire  black  jack  e  squillo  di  lusso  per  tutti.  Insomma  non ci
faremo mancare nulla.
Non mancate!!

12-13-14 Luglio - Val di Mello
Nella  bassa Valtellina si  sviluppa un’autentica oasi
alpestre  che  recentemente è  diventata  Riserva
Naturale.  La valle è conosciuta nel mondo come il
tempio  dell’arrampicata  in  aderenza,  che  qui
richiede  quell’arditezza  necessaria  ad  affrontare
passaggi su roccia liscia.

Alpinismo,  falesia,  pernottamento  in  campeggio  o
appartamento.

http://www.planetmountain.com/News/shownews1.lasso?l=1&keyid=36630
http://www.planetmountain.com/News/shownews1.lasso?l=1&keyid=36630


27-28 Luglio 
Pale di S. Martino

Il più esteso gruppo delle Dolomiti, tra le 
montagne più belle del mondo.

Arrampicate  su  vie  alpinistiche,  ferrate  e  camminate
con pernottamento al rifugio Treviso in Val Canali.

02-08 Settembre – Kalymnos
Settimana Corsara

Impressionanti  pareti  di  calcare,  vie
mozzafiato,  un'atmosfera  di  vacanza  e
totale  relax,  il  mare  Egeo  nel  quale
tuffarsi  e  nuotare  dopo  una  lunga
giornata  in  falesia,  la  leggendaria
ospitalità  e  cucina  greca…  I  Corsari
vogliono avverare questo sogno.

Falesia, falesia, falesia...

Ottobre - Paklenica
Grandiosa gola circondata da aspre pareti e a pochi passi
dal mare. Ampiamente riconosciuta come una delle più
belle riserve naturali.

Arrampicata  in  falesia,  multipitch,  camminate  e  grandissime
mangiate di pesce. Pernottamento in campeggio o appartamento.

09 Novembre - Castagnata in casello

Falesia e castagne nel tempio  dell’arrampicata triestina.
A seguire brace e festa in casello.

Le date potranno subire variazioni in caso di brutto tempo o necessità organizzative.
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