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MONTE VALPIANA m. 2368

Gruppo Lagorai

Escursione nel Gruppo dei Lagorai, in un ambiente ricco di bellezze naturali e di
riferimenti storici risalenti alla I° guerra mondiale.
Il Valpiana è una montagna allungata e rocciosa che, insieme alla Cima del Bortolo
a cui è collegato da una facile dorsale, forma verso NordOvest un raccolto
anfiteatro. Con un’accidentata cresta centrale e varie quote meno impegnative si
distende verso Nord. Tutto il monte porta evidenti ed abbondanti tracce della guerra
1915/18, con trincee, mulattiere e resti di ricoveri militari.

ore
ore

7,00 partenza da Sandrigo con mezzi propri
7,15 partenza da Marostica verso Malga Baessa (m.1317) –
proseguimento a piedi per Malga Ziolera, Forcella Ziolera (m.
2239) e Monte Valpiana (m.2368).
Il ritorno avverrà per la Val Maddalena
Capogita: Gemma Busatta
Percorso a carattere escursionistico (sentieri n. 361 e 361B); dislivello m. 1.000
circa; ore di cammino 6,30 più soste; abbigliamento da media montagna.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------

05/06 settembre 2009

JOF FUART m.2666

Alpi Giulie occ.

Jof Fuart – m.2666 – montagna poderosa e massiccia che si eleva alla giunzione di
tre creste, fra Forcella Mosè, Sella Nabois e un intaglio a Est che la separa dell’Alta
Madre dei Camosci.
Julius Kugy, grande conoscitore di questi monti, scrive in proposito “ … uno dei
massicci più belli e imponenti delle Alpi Giulie … superba immagine di grandezza e
forza contenuta”. Altro grande amante di questi luoghi è stato il grande alpinista
Emilio Comici, che su queste cime aprì parecchie vie.
Il sentiero attrezzato “Anita Goitan”, inaugurato il 23.09.1973, si svolge lungo
versanti e passaggi poco noti, per buona parte seguendo quella Cengia degli Dei
che gira attorno al nodo centrale del Gruppo Jof Fuart, in un anello senza fine
chiamato appunto da Kugy la “Via Eterna”.
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programma
I° giorno
ore
7,00 partenza con mezzi propri da Marostica per Dueville,
autostrada Padova, Venezia, Palmanova, Udine, Tarvisio,
Cave di Predil, Lago di Predil.
ore
10,30 pranzo al sacco
ore
11,30 partenza dal Rio del Lago – segnavia n. 650 – per il Rif. Guido
Corsi (m. 18954)
ore
15,00 arrivo al Rif. Corsi, dove sono previsti cena e pernottamento
II° giorno
ore
5,00 sveglia e colazione
ore
6,30 partenza verso la Forcella di Riofreddo dove inizia il sentiero
attrezzato “Anita Goitan” che passa sotto la Cima di Riofreddo,
la Madre dei Camosci, fino ad incrociare la via normale di salita
al Jof Fuart che anche noi seguiremo
ore
10,00 arrivo in vetta al Jof Fuart e breve sosta
ore
10,30 si inizia il ritorno verso Rif. Corsi per la via normale
ore
13,00 al Rifugio Corsi
ore
13,30 discesa verso il fondovalle per lo stesso sentiero fatto in salita
ore
16,00 agli automezzi
ore
16,30 partenza per Marostica
ore
20,00 circa – arrivo a Marostica
Capigita: Corrado Nichele – Guido Casarotto
Difficoltà: Escursionisti Esperti con Attrezzatura (EEA)
Attrezzatura e abbigliamento: imbragatura, set da ferrata, casco, sacco-lenzuolo,
vestiario da alta montagna, thermos con bevande calde
Ore di cammino: I° giorno – 3,30; II° giorno – 9,00.
N.B. posti prenotati in rifugio n. 25 – chiusura iscrizioni 5 agosto 2009.

----------------------------------------------------------------------------------------------------13 settembre 2009
FORCELLA D’OLTRO
Pale San Martino
Il sentiero “Troi dei Todeschi” attraversa con leggero saliscendi un bellissimo bosco
di faggi fino ad una radura in cui si incrocia il sentiero per M. Conde. La salita poi
continua fino a Forcella d’Oltro, da cui ci si abbassa per ripidi pendii erbosi sul
versante di Gosaldo, e poi con alcuni saliscendi si raggiunge Passo Regade.
Il rientro, su sentiero un po’ sconnesso ma ben segnato, passa sotto il Monte
Feltraio, le Rocchette e la Cima d’Oltro.

ore
ore
ore
ore

programma
6,30 partenza da Marostica, Via N. Dalle Laste, con mezzi propri
7,30 arrivo al parcheggio Cant del Gal – m. 1200
8,00 inizio escursione per il sentiero “Troi dei Todeschi”
(Alta Via d. Dolomiti n.2)
10,30 arrivo a Forcella d’Oltro – m.2094. proseguimento per sentiero
n. 718
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ore
12,30 arrivo al Passo Regade – m. 2177 – sosta per pranzo al sacco
ore
13,30 discesa per il sentiero del Passo Regade
ore
15,30 incrocio con il sentiero “Troi dei Todeschi”
ore
16,30 arrivo al parcheggio Cant del Gal
ore
18,30 rientro previsto a Marostica
Capigita: Rino Minuzzi – Evita Menapace
Difficoltà percorso: Escursionisti Esperti (EE)
Abbigliamento da media montagna
Ore di cammino: 7.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------19-20 settembre 2009
I FORTI DI GENOVA
Giro dei Forti a piedi e con il trenino di Casella
Gita di due giorni in Liguria, tra le provincie di Savona e di Genova.
I° giorno
ore
5,00 partenza in pullman da Marostica (da Sandrigo ore 5,15) per
autostrada fino a Varazze, dove l’arrivo è previsto per le
ore
10,30. Da Varazze, situata sul litorale savonese, faremo una passeggiata in
vista del mare per circa 10 km lungo il percorso della vecchia ferrovia, reso oggi
pedonabile. Il percorso Varazze – Cogoleto – Arenzano è panoramico, facile,
bastano un paio di scarpe da ginnastica, non c’è dislivello e, se il tempo è bello, è
possibile la sosta-bagno, quindi portare asciugamano e costume. Il rientro in
pullman è previsto intorno alle
ore
17,00 ad Arenzano. Da qui ci recheremo al Santuario Madonna della
Guardia, in località Ceranesi in provincia di Genova. Il santuario sorge a 804 m. di
altezza sul monte Figogna; è stato costruito nel 1866 in seguito ad una presunta
apparizione della Madonna nel 1490, ed è un eccezionale punto panoramico.
II° giorno
Dal Santuario della Madonna della Guardia andremo a Genova – piazza Manin – e
prenderemo un trenino a scartamento ridotto del 1929 che, in 20 minuti, ci porterà
alla stazione di Campi. Da Campi comincia il percorso detto “Giro dei Forti” dove si
potranno ammirare varie fortificazioni costruite dal 1300 al 1700 (forte Diamante,
forte Puin, forte Fratello Maggiore e Fratello Minore, ecc.), facendo un po’ di su e
giù (circa 400 m. di dislivello) e, ritornando verso Genova, potremo ammirare il
golfo e il promontorio di Portofino.
Si ritorna alla stazione di Genova; qui riprenderemo il trenino che questa volta ci
farà fare il giro completo dell’entroterra ligure per circa un’ora, fino alla stazione di
Casella dove il pullman ci attende per il rientro a Marostica.
L’orario delle varie tappe sarà reso noto sul posto, in base agli orari della ferrovia.
L’organizzazione comprende: viaggio in pullman di due giorni, una mezza pensione
e il costo del trenino storico speciale.
Ogni altra informazione sarà fornita in sede al momento dell’iscrizione.
NB. Prenotarsi quanto prima – con versamento di caparra - perché è
necessario raggiungere un numero minimo di partecipanti entro il 30 luglio,
altrimenti la gita dovrà essere annullata.
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27 settembre 2009: dintorni della Schiara (Gruppo Naturalistico)
-Escursione alle casere della Schiara e del Serva: bellissimo e insolito itinerario ad
anello che offre insoliti scorci sulla selvaggia Valle del Rui Fret, sulla parete Sud
della Schiara e sulla parete Nord del Serva; non ci sono difficoltà e i sentieri sono
segnalati anche se poco frequentati; la solitudine e gli incontri con animali sono
assicurati.
-Il Bus del Buson: la forra fossile del torrente Ardo, scavato sullo zoccolo
meridionale del grande castello dolomitico della Schiara. E’ un libro aperto e le sue
pagine sono gli strati della roccia scavati dal torrente.
-Gola del Pont de la Mortis: spettacolare forma di erosione fluviale, con uno
scenario da girone dantesco infernale.
Programma
ore 7.45: partenza da via Natale Dalle Laste (scuola media) con mezzi propri;
ore 9.45: da Case Bortot ci si avvia verso casera Palaza;
ore 12.30: pranzo al sacco presso casera dei Ronc;
ore 16.00: visita al Bus del Buson e alla Gola del Pont de la Mortis;
ore 19.30: arrivo previsto a Marostica.
Dislivello totale: 700m
Equipaggiamento: media montagna, kw, pranzo al sacco, macchina fotografica
Accompagnatori: a cura del gruppo naturalistico

-----------------------------------------------------------------------------------------------------AVVISO PER IL TESSERAMENTO 2009
Informiamo i Soci – eventualmente … smemorati – che stanno per scadere i
termini di rinnovo della tessera C.A.I. per l’anno 2009.
Gli addetti al tesseramento sono presenti in sede nei giorni di apertura
(martedì e giovedì dalle ore 20,30).
------------------------------------------------------------------------------------------------------
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