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SERATE DELLA MONTAGNA
Il C.A.I. di Marostica propone tre serate di diapositive, che si terranno presso
l’ex Chiesetta S.Marco (g.c.) con inizio alle ore 20,45:
13 febbraio 2009
20 febbraio 2009

27 febbraio 2009

MAKALU’ – Il “NONFUORILUOGO “
con Cristina Castagna
QUATTRO PASSI, QUALCHE METRO OLTRE I 6000
Cile – Bolivia 2008
con Evita Menapace e Rino Minuzzi
GITE SOCIALI 2008 Sezione C.A.I. Marostica
diapositive dei Soci

Siete tutti invitati, con amici e parenti!
-----------------------------------------------------------------------------------------------------PIATTO RICCO…..MI CI FICCO!!!!
Vi ricordate il dubbio Amletico di Shakespeariana memoria: “ To be, or not to be,
that is the question!....”, tradotto nel vicentino dai Magnagatti in: “ Sonti, o no sonti,
sta’ chì xe la question, cramenta! Che sipia più mejo….”.Ma, lascio l’Anonima, per
trovarmi anch’io a dirimere un simile dubbio: scrivere, o non scrivere, sulle uscite
primaveril-estive-autunnali della Sezione?
Voi vi domanderete il perché di tal dilemma: è che, mai come quest’anno, c’è stata
una così gran messe di proposte, che, a coglierle tutte, c’è da riempirsi il granaio. E
di ciò bisogna far gran plauso ai nostri instancabili capo-gita, sempre pronti a nuove
ed esaltanti sfide. Ma dobbiamo dar pur conoscenza al pubblico degli iscritti, e non,
di quanto sta maturando in casa CAI Marostica. Ed è per questo che risolvo il
dubbio e scrivo. E poiché, spesso, sono stato ripreso per il mio dilungarmi nei
racconti….sarò breve! O quasi.
Siete proprio sicuri di conoscere l’entroterra su cui vivete? Beh! Noi abbiamo
pensato di iniziare il nostro percorso di quest’anno con la visita del Colceresa,
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ovvero quel territorio che insiste tra i Comuni di Marostica, Mason, Molvena e
Pianezze, e che, per l’appunto, ha fatto della ciliegia il suo miglior trofeo.
Lasciamo il colle per salire al monte, il Baldo, anch’esso a noi vicino e allo stesso
tempo poco frequentato. Lo andremo a conoscere da uno degli angoli forse meno
conosciuti dall’escursionista, di sicuro ben più dall’alpinista, o meglio climber
(arrampicatore), visto le numerose muraglie rocciose a tale scopo attrezzate, tra cui
si dipana un bell’itinerario che agevolmente le supera mirando alla cima.
L’anno scorso avevamo in programma un’interessante uscita vanificata dal
maltempo; la riproponiamo per l’interesse che suscitano questi luoghi, sempre poco
conosciuti dai più. Dimenticavo di dirvi che la meta è il M. Tormeno, ma
probabilmente già qualcuno ci era arrivato da solo.
Continuiamo la nostra ricerca di luoghi sconosciuti percorrendo la dorsale che, dal
Passo S. Boldo, porta a Praderadego. Già i nomi sono un programma, già la
strada che li avvicina è così ardita con i suoi tornanti in galleria, che non possiamo
che aspettarci il meglio dal proseguo della gita.
Ci avventuriamo ora nel bolzanino, e più precisamente ad Appiano, dove
trascorreremo una giornata tra vigneti, castelli e boschi di faggi, nel periodo di
fioritura del citiso, che con i suoi grappoli dorati allieterà il nostro piacevole andare.
Parte in questo periodo anche il trekking all’ Aspromonte, in terra di Calabria, che,
come l’anno scorso, si prospetta ricco ed affascinante. In sede si trova tutto il
necessaire da viaggio: posti limitati, affrettarsi!!
Già da qualche anno, nel massiccio del Grappa, stanno restaurando e rivitalizzando
numerosi insediamenti relativi alla Grande Guerra; uno di questi si trova presso Col
Campeggia, non molto lontano da Campo Solagna. L’ambiente è sicuramente tra i
più interessanti, per i reperti legati alla vita e alla difesa dei nostri armati, e noi lo
andremo a visitare.
Val Calamento, terra di finferli e porcini, ben conosciuta dai fungaioli, ma anche da
molti escursionisti, tra cui anche noi, che andremo a proporre la salita al M. Conca,
passando per alcune note malghe e altrettanto noti passi: o no?
Il Brenta, questo sconosciuto: non il fiume a noi vicino, ma il gruppo montuoso a noi
lontano. Lo avviciniamo sommessamente da luoghi appartati e poco frequentati,
sebbene in odor di vette fantastiche: gli Sfulmini, la Brenta Alta e Bassa, il Crozzon,
i Campanili Alti e Bassi e chi più ne ha più ne metta. Ad accoglierci il Rifugio
Selvata, ai piedi di cotanto splendore.
Di certo non può mancare l’uscita in bici, quest’anno ancor più ricca, sia in termini
di giorni (ben tre), sia in termini di chilometri e città da visitare; il percorso: Dobbiaco
– Villach. In sede tutto l’occorrente, sbrigarsi, chè, anche qui, i posti sono limitati!
Voi dovreste sapere, ma se non ve lo dico come fate?, che in luglio c’è la salita al
S. Matteo nel gruppo Ortles-Cevedale, che non è una vera e propria passeggiata,
ed appunto per questo si vuol valutare l’esperienza degli aspiranti alpinisti con
un’uscita di preparazione in Marmolada: che non è una vera e propria passeggiata.
A buon intenditor…
E’ giunto il momento di uscite più corpose; “The dark side of the moon” cantavano i
Pink Floyd, ed è, al contrario, il lato solare del Brenta ( per chi l’avesse perso in
precedenza o per chi vuol completare l’orizzonte; c’è chi dice: quando massa e
quando qnente….ma lasciamo a lui il fare!) che ci accoglierà, magari con un pizzico
di brivido su uno dei suoi percorsi attrezzati. Ecco Vallesinella, il Brentei, il Crozzon
e la Tosa, i Campanili, la Brenta e …..finalmente il Tuckett.
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Proseguiamo quindi con la precedentemente detta salita al S. Matteo, che vedrà se
gli aspiranti avranno fatto buon prò di quanto appreso in precedenza. L’uscita vedrà
anche un bell’itinerario escursionistico che coglierà un 3000 facile, dal nome
bizzarro: Pizzo di Vall’Umbrina :che sia un diminutivo dell’ombra? Ah! Saperlo.
Ritorniamo in Lagorai: ricordate che siamo stati in Calamento? Stavolta per il M.
Valpiana, e siccome non lo conosco, non scrivo niente. A voi scoprirlo!
Ancora domande: siete mai stati sullo Jof Fuart? Nemmeno io, ma so dov’è e ve lo
spiego. Si trova nelle Alpi Julie, nei pressi del Rifugio Corsi, vicino a Sella Nevea
nel Tarvisiano. Un percorso attrezzato di media difficoltà ci porterà su una delle
cime visitate e cantate dal grande Julius Kugi.
Rientriamo brevemente verso casa per inoltrarci nelle Pale di S. Martino, ancora
per itinerari remoti e trascurati, la traversata F.lla d’Oltro – Passo Regade: solitaria,
silenziosa, bucolica, accattivante…
“ Con quella faccia un po’ così, con l’espressione un po’ così , che abbiamo noi
prima di andare a Genova…”, queste le parole di Paolo Conte e noi proprio lì
vogliamo andare, per visitare forti e dintorni.
Ormai il tempo si fa maturo per rientrare in terre più amiche, percorriamo allora
l’Altopiano alla ricerca della Caldiera e non ancora stanchi proseguiamo per le
gallerie del Pasubio o sulle sue 5 Cime come più ci farà piacere.
Teniamo ancora da parte un piccolo spazio dedicato al pranzo sociale, che sempre
si sa quando, ma mai si sa dove: sorpresa!!
Menù decisamente vario ed appetitoso, con piatti ben distribuiti ed ingredienti
selezionati che mi fa di certo augurare a tutti un buon: “ Piatto ricco….Mi ci ficco!!! “

CALENDARIO
22 marzo

Colceresa

05 aprile

Monte Baldo

C. Miccoli - L. Burei
F.lli Polita
19 aprile
03 maggio
17 maggio
16-23 maggio
31 maggio
07 giugno
21 giugno
26-27-28 giugno
28 giugno

Monte Tormeno
S. Tasca
Passo S.Boldo – Praderadego
M. Lanaro
Appiano, Val d’Adige
A. Gusi
Trekking Aspromonte
C. Miccoli & C.
trincee Col Campeggia
A. Bontorin – D. Peron
Monte Conca, gruppo Lagorai
P. Contro
Rif. Selvata, gruppo Brenta
M. Chemello, F.Toniazzo, C.Miccoli
Dobbiaco – Villach, Austria - in bici
E. Nicolli – F. Damo – S.Barazzoni
Marmolada (alpinistica)
C. Nichele
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11 – 12 luglio
25 – 26 luglio
30 agosto
05-06 settembre
13 settembre
19-20 settembre
04 ottobre
18 ottobre
25 ottobre

Traversata Brentei-Tuckett, Brenta
G. Maino
S.Matteo/Pizzo Vall’Umbrina
C.Nichele & Istruttori S.A.
Monte Valpiana, gruppo Lagorai
G. Busatta
Jof Fuart, Alpi Giulie
C. Nichele – G. Casarotto
F.lla d’Oltro – Passo Regade, Pale S.Martino
R. Minuzzi – E. Menapace
I Forti di Genova
C. Miccoli
Cima Caldiera, Altopiano Asiago
M. Scremin
Ferrata Falcipieri/Gallerie del Pasubio
M. Torresan – M.A. Zanuso
Pranzo Sociale
Direttivo CAI

A tutti un sereno BERG HEIL!!!!!!

Michele Torresan

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PROGRAMMA MANUTENZIONE SENTIERI ANNO 2009
domeniche: MARZO – domenica 8
OTTOBRE – domenica 18
NOVEMBRE – domeniche 8 – 15 - 29
APRILE – giovedì 16 – 30
giovedì:
MAGGIO – giovedì 14 - 28
SETTEMBRE – giovedì 10 – 24
Altre informazioni, presso la sede nei giorni di apertura.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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