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22 MARZO 2009 COLCERESA
- Partenza ore 8,30 da Marostica in via Dalle Laste; chi è più comodo
può trovarsi alle ore 8,45 direttamente a Pianezze, vicino alla pizzeria
Dalla Bionda: c’è un piccolo parcheggio e da qui comincerà
l’itinerario.
- Percorreremo circa due km. prima di intraprendere il percorso
“Colceresa”. - Colceresa è un itinerario di circa 12 km, che si snoda
tra i colli di Pianezze, Molvena e Mason; con questo nome si è inteso
omaggiare la ciliegia che in questi colli regna sovrana. In passato
c’erano circa 30 tipi di ciliegia; attualmente alcune di queste hanno il
marchio d’origine protetta. Il ripristino e i collegamenti di questi
sentieri si deve al lavoro svolto da gruppi intercomunali, da numerosi
volontari e dai componenti dell’Istituto Comprensivo di Mason.
Percorreremo tratti di sentiero e tratti urbanizzati passando nei centri
abitati di Pianezze, Molvena e Mason; ammireremo chiesette,
capitelli, colline, ruscelli, ciliegi, olivi, prati fioriti con bei scorci sulla
pianura.
- Cinque ore di passeggiata, senza difficoltà e senza dislivelli eccessivi;
un semplice ‘su e giù’ che ci permetterà di apprezzare le bellezze del
nostro territorio.
- Il rientro è previsto alle ore 16,00.
Capigita: LUIGI BUREI – CARLA MICCOLI
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

05 APRILE 2009 MONTE BALDO
Brentino, piccolo paese sulla destra orografica della Vallagarina.
Attraversando le viuzze caratteristiche del luogo si arriva ad una piazzetta
dove fa bella mostra di sé un “lavatoio in marmo rosso ammonitico”.
Lasciando alla sinistra il sentiero per il Santuario, si prosegue per la Val delle
Pissotte; salendo il sentiero, dopo alcuni brevi tratti di roccette (superabili
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appigliandosi ad arbusti vari) potremo ammirare la sottostante Val d’Adige e,
incastonato fra le rocce di fronte, il Santuario della “Madonna della Corona”.
Il sentiero si inoltra in un lungo sottobosco, uscendo infine sui prati di Malga
Orsa. Arrivati alla testa del “vaso dell’Orsa” e deviando a sinistra, con vari
saliscendi incontreremo cascate, marmitte giganti create dal torrente
Pissotte, famoso per essere frequentato dai “torrentisti”. Proseguiamo sotto i
precipizi rocciosi che reggono il Santuario, e, dopo aver attraversato alcuni
tratti servendoci di fune metallica, incroceremo il sentiero che sale allo
stesso. Per mezzo di una serie di rampe gradinate si arriva al “Ponte dei
tigli”, così chiamato perché un tempo, per raggiungere il Santuario, si
attraversava a cavalcioni – ora il ponte è di pietra.
Il ritorno avverrà lungo lo storico sentiero che con i suoi 1540 scalini ci
riporterà a Brentino. Lungo il percorso incontreremo la tipica vegetazione
delle rupi calcaree: fior di legno, liserpizio sermontano, scorzonera barbuta,
ecc.
programma
ore
7,00 partenza da Marostica in autobus
ore
7,15 partenza da Sandrigo
ore
9,00 arrivo a Brentino (VR)
ore
9,30 partenza a piedi
Pranzo a sacco durante il percorso
ore
19,00 circa – arrivo a Sandrigo e poi a Marostica
Capigita: M. ASSUNTA e GIANNANTONIO POLITA
Si tratta di un itinerario di media montagna con brevi tratti attrezzati con corda
metallica – ore di cammino circa 6 – dislivello m.700.
Prenotazione obbligatoria in sede entro il 2 aprile 2009.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

GRUPPO NATURALISTICO
Quest’anno abbiamo scelto come tema la conoscenza del parco delle
Dolomiti Bellunesi con tre uscite:
- una riguarda la Valle del Mis (26 aprile 2009);
- la seconda è un trekking di due giorni sulla Busa delle Vette (4-5 luglio
2009)
- la terza si svolge sul gruppo della Schiara (27 settembre 2009)
I percorsi proposti ci portano ad osservare la morfologia della zona (circhi
glaciali, forre, cascate e marmitte), la flora e la fauna del parco.
Le uscite sono aperte a tutti (iscritti e non).
Nei giovedì, precedenti le uscite, presso la sede del Club Alpino Italiano
(c.so Mazzini, 10 Marostica, tel.0424/470952) alle ore 21 ci sarà una
proiezione di diapositive riguardanti l’escursione.
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26 aprile 2009: Valle del Mis
Stretto e profondo canyon che solca (trasversalmente) l'intera catena delle
Dolomiti Bellunesi. La gola è fiancheggiata da un sistema di vallette laterali
strette e profonde e di forre (Val Falcina, Val Brenton, Val Soffia). Con brevi
digressioni dalla strada provinciale è possibile addentrarsi ed esplorare
microambienti molto suggestivi e interessanti: il sentiero naturalistico della
Val Falcina, un fiordo dall’acqua color verde; i "cadini" del Brenton, marmitte
scavate sugli strati rocciosi della Dolomia, dai moti vorticosi dell'acqua e dei
detriti trasportati durante le piene; la cascata della Soffia, alto salto d'acqua
in un ambiente di forra.
programma
ore 7.45: partenza da via Natale Dalle Laste (scuola media) con mezzi
propri;
ore 9.30: inizio sentiero didattico della Val Falcina;
ore 12.00: pranzo al sacco;
ore 13.30: escursione nella Val Brenton tra i “cadini”;
ore 15.30: visita alla cascata della Soffia;
ore 16.30: visita alle contrade Gena media e Gena alta;
ore 19.00: arrivo previsto a Marostica.
Dislivello totale: 500m
Equipaggiamento: media montagna, kw, pranzo al sacco, macchina
fotografica
Accompagnatori: a cura del gruppo naturalistico.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------INFORMAZIONI AI SOCI
- Un telefonino in caso di incidente per informare i famigliari:
Trasmettiamo questa notizia, ricevuta dal web, augurando a tutti che non si
verifichi mai la circostanza!
“Gli operatori delle ambulanze hanno segnalato che molto sovente, in
occasione di incidenti stradali, i feriti hanno con loro un telefono portatile.
Tuttavia, in occasione di interventi, non si sa chi contattare nell’ampia lista
dei numeri in rubrica.
Gli stessi operatori hanno lanciato l’idea: che ciascuno metta, nella lista dei
suoi contatti, la persona da avvisare in caso di urgenza sotto uno
pseudonimo predefinito.
Lo pseudonimo internazionale conosciuto è:
ICE (= In Case of Emergency – In Caso di Emergenza).
E’ sotto questo nome che si dovrebbe segnalare il numero della persona da
contattare, utilizzabile dagli operatori delle ambulanze, dalla polizia, dai
pompieri o dai primi soccorritori. In caso vi fossero più persona da
contattare, si può utilizzare ICE1, ICE2, ICE3, ecc.
Facile da fare, non costa niente e può essere molto utile.”
Ci è sembrato opportuno far circolare il messaggio in modo che questo
accorgimento rientri alla fine nei comportamenti abituali.
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- Tesseramento 2009
Ricordiamo ai Soci che in Sede sono disponibili i bollini per il rinnovo
dell’iscrizione al C.A.I. per l’anno corrente. E’ noto che, per non interrompere
le agevolazioni che l’iscrizione comporta per gli associati (assicurazioni,
pubblicazioni della Sede Centrale, ecc) il rinnovo dovrebbe essere effettuato
entro il mese di marzo.
Ripetiamo di seguito le quote associative 2009:
Soci ordinari:
€ 37,00
Soci famigliari:
€ 19,00
Soci giovani:
€ 13,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------

22° Corso di introduzione alla speleologia
Il Gruppo Speleologico Geo CAI Bassano, sotto l’egida della Scuola Nazionale di Speleologia, del
Club Alpino Italiano, organizza dal 1 aprile al 6 maggio 2009 il 22° corso di introduzione alla
speleologia.
Lo scopo del corso è quello di fornire agli allievi l’occasione di poter vedere ed ammirare le meraviglie
del mondo sotterraneo, di percorrere quindi lo spazio vuoto che c’è all’interno di una montagna. In
questo modo, anche gli amanti della natura e quindi della montagna non saranno più limitati ai soliti
percorsi esterni, ma avranno l’opportunità di esplorare l’interno di quello che già conoscono e amano.
Insegneremo la tecnica di discesa e risalita su corda per una progressione sicura, effettuata con
attrezzature adeguate ed affidabili.

Requisiti richiesti
Possono partecipare al corso tutti coloro che non hanno seri disturbi fisici o mentali e che hanno
superato il quindicesimo anno di età.
Al momento dell’iscrizione si dovrà consegnare all’incaricato del G. S. Geo CAI Bassano un certificato
medico che attesti l’idoneità alla pratica sportiva non agonistica, due foto formato tessera e la quota di
iscrizione (o un acconto).

Quota di iscrizione
Le iscrizioni si ricevono nei giorni di martedì a partire dall’inizio di febbraio, fino a martedì 31 marzo,
dalle ore 21.00 alle ore 22.30 presso la sede della Sezione CAI di Bassano del Grappa (Via
Schiavonetti cond. Sire) tel. 0424/227996
La quota di iscrizione è di € 110,00 per i soci CAI e di € 150,00 per i non soci e comprende:
Per informazioni: Istruttore Nazionale di Speleologia CAI Maurizio Mottin
Cell. 339/7829624
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