
 

AAUUGGUURRII    AALL  CC..AA..II..  DDII  LLOOZZZZOO  
 
 
 

La sezione CAI   

compie 40 anni 
 

 

Il Cai di Lozzo compie 40 anni.  

Il suo atto di nascita risale, infatti, al 1971 

quando un gruppo di grandi appassionati 

di montagna si prodigò per far decollare la 

sezione. La ricorrenza sarà ricordata in un 

clima festoso sabato 6 agosto al Rifugio 

Ciareido a Pian dei Buoi. 

L’invito, ovviamente, è rivolto a tutti gli 

appassionati di montagna. Ma un invito 

speciale è rivolto agli abitanti di Lozzo che 

non possono mancare ad un 

appuntamento tanto significativo per la 

storia del paese.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Ecco il programma di sabato 6 agosto:  

• ore 8 prende il via la gita del Cai che 

consiste nel giro del Monte Ciarido. 

• ore 14 escursione naturalistica a Pian 

dei Buoi. 

• ore 18 cena-buffet al rifugio Ciareido. 

• ore 21 passeggiata notturna verso il 

“Pupo” che sarà illuminato a giorno. 

Se le condizioni atmosferiche saranno 

buone si conta di poter vedere fin dal 

Nevegal il “Pupo” illuminato. 

 



UNA SUPER ESTATE DI IDEE E DI PROPOSTE 
Iniziative coordinate dalla Pro Loco Marmarole 

 

Musica, montagna, sport, arte e natura. Un calendario che non lascia spazio alla noia. 
 

Il calendario delle proposte è talmente ricco che non ci sarà sicuramente modo di annoiarsi durante le 
prossime settimane per i lozzesi che restano a casa e per i villeggianti che hanno scelto Lozzo per 
trascorrere qualche giorno di vacanza. 
 

PIAN DEI BUOI E RIFUGIO CIAREIDO 

La prima proposta, ovviamente, arriva dall’alto, da Pian dei Buoi dove passeggiare è divertente e 
rasserenante. A Pian dei Buoi ci si può immergere nella natura e ci si può “beare” anche sul piano 
gastronomico grazie all’eccellente cucina del Rifugio Ciareido. Per gli amanti dell’alta montagna ci 
sono le Marmarole dove ci si deve avventurare con un discreto bagaglio di preparazione. Il sentiero 
attrezzato Amalio Da Pra e le vie di roccia sul Pupo di San Lorenzo, sul Ciarido e sul Ciastellin sono 
molto interessanti. Ma è bene che chi non è proprio esperto si faccia accompagnare da una Guida 
alpina. E per trovare una Guida alpina basta chiedere al Rifugio Ciareido o al Cai di Lozzo. 
 

MUSEO DELLA LATTERIA E ROGGIA DEI MULINI 

In paese, a Lozzo, ci sono il Museo della Latteria e la Roggia dei Mulini. Due gioiellini da visitare con 
calma. Durante il mese di agosto il Museo è aperto tutti i giorni dalle ore 17 alle ore 19. Le visite 
guidate alla Roggia si svolgono ogni sabato. Partenza ore 9 dal Municipio di Lozzo. Per informazioni 
telefonare alla Pro loco Marmarole: 0435.76051. 
 

CONCORSO CADORE IN FIORE 

E poi? Poi, fino alla fine di agosto, si svolge il Concorso a premi riservato ai terrazzi, balconi e giardini 
in fiore. 
  

LUGLIO-AGOSTO-SETTEMBRE 2011 
 

Sabato        30 luglio Inaugurazione mostra di pittura bi-personale “Tapa” e “Andrea  
    Costa”. Auditorium ore 18. 
Sabato        30 luglio Concerto Corpo Musicale Banda di Arsié. Auditorium ore 21. 
Domenica   31 luglio Festa delle Penne Mozze – Pian dei Buoi.  
Lunedì        1 agosto  Inaugurazione Mostra Cai:  
                                            “I grandi animali sulle montagne italiane”. Auditorium ore 21. 
Mercoledì   3 agosto “Nelio Show” - Auditorium ore 21. 
Venerdì       5 agosto Concerto Corpo Musicale Città di Feltre. Auditorium ore 21. 
Sabato        6 agosto Le Longane de Loze – Rappresentazione teatrale “Un letto a tre  

piazze” – Palestra comunale ore 21. 
Sabato        6 agosto   Escursione con il Cai sulle Marmarole. Festa al Rifugio Ciareido 
     per il 40° anniversario della fondazione della sezione Cai.  
Domenica   7 agosto S. Messa e Concerto al Rifugio Ciareido. 
Martedì       9 agosto Concerto di San Lorenzo per coro e orchestra. Auditorium ore 21. 
Mercoledì 10 agosto Sagra di San Lorenzo con fiera e tombola. 
Mercoledì 10 agosto Pic Nic di Lozzo e “Corsa delle Burele” – Piazzale Scuole Elementari 
Giovedì     11 agosto Concerto del Coro Oltrepiave. Auditorium ore 21. 
Sabato      13 agosto Concerto del Corpo Musicale Valboite. Auditorium ore 21. 
Martedì     16 agosto Serata C.A.I. con Antonella Fornari – Auditorium ore 21. 
Domenica 21 agosto Concerto del Corpo Musicale Pederobba. Auditorium ore 21. 
Sabato      27 agosto Concerto lirico per coro ed orchestra - Auditorium ore 21. 
Sabato      17 sett. Concerto per coro, a cura della Magnifica Comunità. Auditorium ore 21 
Venerdì     23 sett. Favole in musica dedicato ai Bambini. Auditorium ore 16. 


